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BIOETANOLO DA RESIDUI DELLA LAVORAZIONE DEL MAIS 
 
Process design e analisi del ciclo di vita 
 
I. DE BARI, G. DININNO, G. BRACCIO 
  
  
  
Riassunto 
Questo rapporto illustra il bilancio di massa e di energia insieme alla valutazione del Ciclo di vita (LCA) per un 
processo industriale di produzione di bioetanolo da residui di mais costituito dalle principali tecnologie studiate nel 
centro ENEA di Trisaia: il pretrattamento a base di steam explosion e l’idrolisi enzimatica. L’impianto modellato ha 
una capacità di 60kt/a (dimensionato su bacini di approvvigionamento realistici in Italia); la biomassa è pretrattata con 
processo di steam explosion acido-catalizzato; la cellulosa e l’emicellulosa sono idrolizzate e fermentate separatamente; 
gli enzimi sono prodotti in situ. L’obiettivo principale è stato la minimizzazione del consumo di acqua di rete, di enzimi 
e di energia. I risultati indicano che la produzione di 1 kg di etanolo (95.4% in peso) richiede 3.5 kg di biomassa su base 
secca e produce un surplus di energia fino a 740 Wh.  
L’obiettivo principale dell’analisi LCA è stata la valutazione di impatto ambientale dell’intero ciclo di vita dalla 
produzione del bioetanolo fino al suo utilizzo in miscele E10. Il Boustead Model è stato utilizzato per compilare 
l’inventario di ciclo di vita.  
I risultati ottenuti e discussi in questo rapporto risentono di alcune limitazioni dovute principalmente ai seguenti punti: 
alcune rese di processo sono state estrapolate sulla base di previsioni di sviluppo ottimistiche; il recupero di energia e 
vapore potrebbe essere inferiore a quello calcolato per le perdite nei sistemi reali; il riciclo di acqua potrebbe essere 
limitato dalla tolleranza del lievito all’accumulo di potenziali sostanze tossiche. Ciononostante, la dettagliata analisi di 
processo sviluppata nel rapporto ha la sua importanza: nel quantificare gli obiettivi critici (ancorché ambiziosi) ai quali 
puntare per rendere fattibile il processo integrato; nel guidare la scelta delle tecnologie più appropriate per superare 
alcuni colli di bottiglia del processo.  
  
  
Parole chiave: bioetanolo, biocombustibili, lignocellulosici, steam explosion, mais, LCA 
 
 
Summary 
In this report, the mass and energy balance along with a land-to-wheel Life Cycle Assessment (LCA) is described for a 
corn stover-to-ethanol industrial process assumed to consist of the main technologies being researched at ENEA 
TRISAIA: pretreatment by steam explosion and enzymatic hydrolysis. The modelled plant has a processing capacity of 
60kt/y (dimensioned on realistic supplying basins of residues in Italy); biomass is pre-treated by acid catalyzed-steam 
explosion; cellulose and hemicellulose are hydrolyzed and separately fermented; enzymes are on-site produced. The 
main target was to minimize the consumption of fresh water, enzymes and energy. The results indicate that the 
production of 1kg bioethanol (95.4 wt%) requires 3.5 kg biomass dry matter and produces an energy surplus up to 740 
Wh.  
The main purpose of the LCA analysis was to assess the environmental impact of the entire life cycle from the bio-
ethanol production up to its end-use as E10 blended gasoline. Boustead Model was used as tool to compile the life-
cycle inventory.  
The results obtained and discussed in this reports suffer of some limitations deriving from the following main points: 
some process yields have been extrapolated according to optimistic development scenarios; the energy and steam 
recovery could be lower than that projected because of lacks in the real systems; water recycle could be limited by the 
yeast tolerance toward the potential accumulation of toxic compounds. Nevertheless, the detailed process analysis here 
provided has its usefulness in: showing the challenging targets (even if they are ambitious) to bet on to make the 
integrated process feasible; driving the choice of the most suitable technologies to bypass some process bottlenecks.  
 
 
Keywords: bioethanol, biofuels, lignocellulosics, steam explosion, corn, LCA 
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INTRODUZIONE 

La crescita dei Paesi industrializzati, ma soprattutto di quelli in via di sviluppo, 
dipende in gran parte dalle disponibilità energetiche. Attualmente le fonti di energia 
maggiormente utilizzate sono quelle di origine fossile (petrolio, carbone e metano), 
che oltre ad essere prossime all’esaurimento sono riconosciute tra le principali 
responsabili dei cambiamenti climatici connessi all’effetto serra. 
Uno sviluppo socio-economico sostenibile deve poter contare sulla diversificazione 
delle fonti energetiche anche attraverso l’impiego di risorse locali con effetti positivi 
sulla riduzione della dipendenza energetica e sullo sviluppo di economie locali. In 
questo scenario, le fonti di energia rinnovabile possono dare un contributo 
significativo. Il Consiglio europeo della primavera 2007 ha sintetizzato questa visione 
nello slogan 20-20-20 il quale rappresenta una strategia integrata che fissa al 2020 il 
raggiungimento del 20% nell’ incremento delle rinnovabili, nel risparmio energetico e 
nella riduzione di gas serra. La Commissione propone in aggiunta di fissare un 
obiettivo obbligatorio minimo del 10% per i biocarburanti in sostituzione dei 
carburanti di origine fossile. Il termine biocarburanti indica tutti i carburanti liquidi o 
gassosi per i trasporti (etanolo, biodiesel, biogas, metanolo, bio-ETBE, bio-MTBE, 
biocombustibili di sintesi derivanti dalle biomasse, bioidrogeno, oli vegetali puri) 
ricavati dalle biomasse vale a dire da tutto il materiale vegetale di origine non fossile 
insieme alla parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.  
In Europa, l’impiego di biocarburanti (fondamentalmente biodiesel da colture 
oleaginose e bioetanolo da colture zuccherine) nel settore trasporti è mediamente 
cresciuto nel periodo 2003-2005. Questo è derivato delle indicazioni contenute nella 
direttiva 2003/30/CE che invitava i paesi membri a promuovere una sostituzione 
progressiva di combustibili fossili per arrivare nel 2010 a raggiungere una percentuale 
di biocarburanti pari al 5,75% del contenuto energetico equivalente dei combustibili 
fossili. A fronte dell’indicazione del 2% per il 2005 contenuta nella direttiva, tuttavia, 
la media europea di sostituzione è stata dell’1.4% con l’Italia collocata allo 0.5% circa 
(Figura 1.1).  
I dati dell’unione petrolifera italiana stimano per il periodo 2005-2010 un fabbisogno 
di prodotti petroliferi destinati al trasporto di 44-45 Mt, più del 90% di importazione. 
Sulla base di questi consumi e di una sostituzione con bioetanolo/biodiesel al 2010 del 
5% (obiettivo della Legge 81/2006 in recepimento della direttiva europea) è possibile 
stimare una domanda italiana di combustibile verde di circa 2.5 Mt ovvero più di 5 Mt 
al 2020. Se tali biocarburanti fossero prodotti esclusivamente da colture dedicate 
(biocombustibili di prima generazione) si stima che occorrerebbe il 60% della 
superficie attualmente coltivata a seminativi. Questo appare non sostenibile nel lungo 
periodo in quanto potrebbe entrare in competizione con produzioni ad uso alimentare. 
In risposta a questo limite, il governo ha immaginato nel position paper presentato al 
Commissario UE nel settembre 2007 di soddisfare l’obiettivo europeo del 10% al 2020 
producendo 0.61 Mtep di biocarburanti in Italia ed importando i restanti 3.59 Mtep. Se 
da un lato tale strategia consentirebbe il rispetto degli obiettivi europei dall’altro 
tradirebbe i motivi portanti dell’utilizzo di biocarburanti, ovvero la valorizzazione 
delle risorse locali e la riduzione della dipendenza energetica. Certamente la 
destinazione di superfici agricole a prodotti energetici deve essere razionalizzata 
salvaguardando in primo luogo i diritti dell’umanità. D’altro canto occorre 
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probabilmente anche evitare la demonizzazione dei biocarburanti ad esempio 
attraverso l’enfatizzazione di luoghi comuni quali la distruzione della foresta 
amazzonica. A tale riguardo il presidente del Paese latinoamericano avrebbe fornito 
rassicurazioni sul fatto che le piantagioni di canna da zucchero da cui il Brasile 
produce il bioetanolo sono fuori dall’area amazzonica. Anche il recente rincaro dei 
prodotti agricoli è probabilmente molto più dipendente dall’aumento del petrolio nei 
mesi passati che non dalla competizione con prodotti no food. 
Una possibile soluzione potrebbe essere integrare la produzione di biocarburanti di 
prima generazione con quella di  biocarburanti di seconda generazione basati sulla 
conversione di biomasse lignocellulosiche (tra le quali residui forestali e agricoli come 
le paglie). 
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Figura 1.1. Percentuali di sostituzione di biocarburanti nei vari paesi europei (Biofuels 

Progress Report 2007) 
 
 

1.1. La produzione di biocombustibili 

I metodi di conversione energetica delle biomasse appartengono essenzialmente a due 
categorie: 

1) processi di conversione biochimica (digestione aerobica, anaerobica e 
fermentazioni); 

2) processi di conversione termica (combustione, pirolisi e gassificazione). 
La trasformazione energetica più idonea delle biomasse è strettamente connessa alla 
sua composizione chimica ed al contenuto di umidità (Figura 1.2).  
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Figura 1.2. Metodi di conversione energetica delle biomasse. 

 
 
A fronte dei vantaggi strategici già citati, restano tuttavia alcuni limiti allo 
sfruttamento massiccio delle biomasse da parte dell’uomo, soprattutto a causa delle 
loro caratteristiche fisiche, tra cui: 

 la relativamente bassa densità energetica: maggiore volume e maggiore peso 
rispetto ai combustibili fossili, a parità di contenuto energetico, significano 
grande rilevanza dei costi di trasporto, stoccaggio e movimentazione; 

 la forma solida del materiale, che ne rende molto difficile l’utilizzo efficiente 
soprattutto in applicazioni piccole o mobili. 

Questi problemi rendono molto interessante la possibilità di convertire la biomassa in 
vettori energetici intermedi di più facile uso. Grande attenzione riveste in particolare 
l’opzione di usare biomasse per produrre carburanti alternativi per motori a 
combustione interna, vista la dipendenza pressoché totale dal petrolio del settore dei 
trasporti. Il vantaggio nella conversione delle biomasse in combustibili liquidi 
(bioetanolo, biodiesel, oli di pirolisi) risiede nel fatto che, a parità di volume, il 
contenuto energetico dei secondi è notevolmente più elevato, come si evince dalla 
tabella 1.1 
 

Tabella 1.1 Proprietà chimico-fisiche di biomasse, biocombustibili e carburanti 
convenzionali. 

 

COMBUSTIBILE DENSITÀ (kg/m3) 
POTERE 
CALORIFICO 
(GJ/t) 

DENSITÀ 
ENERGETICA 
(GJ/m3) 

Biomasse vegetali 
Paglia 100 20 2 

Trucioli di legno 400 20 8 
Bio-combustibili 

Bio-etanolo 800 27 21 
Bio-diesel ~840 ~40 ~34 

Liquidi pirolisi 1200 23 27 
Idrocarburi convenzionali 

Benzina 730 48 35 
Gasolio 840 43 36 
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Nello specifico, i biocarburanti sopra menzionati vengono prodotti dalle biomasse 
secondo diversi processi tecnologici. 

 Il biodiesel è prodotto da oli vegetali (di colza, soia, girasole, ecc.). Può 
sostituire il gasolio, sia in forma pura che in miscela con il gasolio stesso. 

 Il bioetanolo viene prodotto a partire dagli zuccheri contenuti sotto forma 
più o meno complessa nei vegetali. E’ utilizzabile direttamente in miscele con 
benzina, come carburante in forma pura, oppure come additivo per la benzina dopo 
conversione in ETBE (etil-ter-butil-etere) -- conversione che avviene mediante 
reazione con isobutene, un sottoprodotto della raffinazione del petrolio. 

 Il bio-olio è ricavato per pirolisi dalle biomasse. Può essere usato come il 
normale gasolio. 

 
Dei tre biocombustibili sopra citati, il bio-diesel, in miscela al 5%, costituisce 
un’alternativa concreta e attuale al gasolio tradizionale. In Italia sono già presenti 8 
produttori di bio-diesel con una capacità complessiva di 600000 t/anno. Al 2007 la 
quantità di biodiesel prodotta era di circa 470.000 t1.  
I bio-oli rappresentano invece un’opzione ancora piuttosto remota, a causa dell’elevata 
instabilità e della incompatibilità con i derivati del petrolio. 
 

1.2. Il bioetanolo 

Il bioetanolo può essere aggiunto nelle benzine in percentuale variabile a seconda delle 
diverse legislazioni. È possibile arrivare fino al 30% senza dover modificare in alcun 
modo il motore, o adottando alcuni accorgimenti tecnici anche al 100% come in 
Brasile dove, per ragioni di politica energetica locale, l'etanolo è stato utilizzato per 
diversi anni anche come carburante "unico" (E1002) in sostituzione della benzina. 
L’etanolo può essere impiegato inoltre per la produzione di ETBE (etil-ter-butil-etere), 
che oltre ad aumentare il numero di ottano nei carburanti, apporta alla miscela 
combustibile una percentuale di ossigeno che rende il processo di combustione più 
efficiente. Il minor contenuto di idrocarburi incombusti, o parzialmente ossidati 
comporta un minor impatto ambientale.  
Il primo grande programma per il bio-etanolo fu lanciato in Brasile nel 1975, seguito 
dagli Stati Uniti nel ‘78. Più di recente, nazioni come il Canada, la Cina, l’Australia, la 
Francia, la Spagna e la Svezia hanno cominciato a promuoverne la produzione. In 
America ormai esiste un mercato maturo dell’alcool etilico, ma l’Asia e l’Europa sono 
solo all’inizio dello sviluppo. Attualmente si producono a partire da colture dedicate 
circa 36 Mt/anno di etanolo, largamente concentrate in Brasile e negli Stati Uniti. In 
Europa la produzione è di circa 1 Mt/anno mentre quella italiana è di circa 80.000 
t/anno (2006). Tuttavia la sostenibilità della produzione di bioetanolo da colture 
dedicate in competizione con coltivazioni alimentari è stata recentemente oggetto di 
accese polemiche che hanno visto schierate importanti organizzazioni come la FAO. 

                                                 
1 EBB 2007 
2 Etanolo puro. Si parla di E85, E95, E10 quando la percentuale di etanolo nella miscela etanolo-benzina 

è rispettivamente 85, 95 e 10. 
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Un’alternativa potrebbe essere costituita dall’impiego di materia prima di tipo 
residuale (bioetanolo di seconda generazione). Più recentemente si registrano in tutto 
il mondo iniziative per la realizzazione di impianti (in molti casi di taglia dimostrativa) 
per la produzione di bioetanolo a partire da biomasse lignocellulosiche. Nella 
Tabella1.2 sono elencate le principali tra queste iniziative.  
Se da un lato i processi di conversione delle biomasse residuali in etanolo non sono 
ancora maturi sotto il profilo tecnico-economico, d’altro canto, l’elevata disponibilità 
di residui agro-industriali e di alcune tipologie di rifiuti,( paglia, carta da macero) è un 
potente stimolo alla messa a punto di processi più efficienti in grado di convertire 
anche tali materiali. 
Nonostante il basso quantitativo di etanolo prodotto negli ultimi anni, anche in Italia si 
registrano iniziative importanti a favore del consolidamento del mercato del 
bioetanolo. Tra queste:  

1. il progetto BEST (Bioethanol for Sustainable Transport, 2006-2009) che ha 
l’obiettivo di dimostrare la fattibilità della sostituzione di benzina e diesel con 
il bioetanolo in sei paesi europei (tra cui La Spezia). Il progetto vede anche la 
partecipazione di Brasile e Cina. Nel complesso l’iniziativa prevede 
l’introduzione di 10500 auto flex 3, 160 autobus a bioetanolo e la costruzione di 
148 stazioni di rifornimento, 135 delle quali per l’E85 e 13 per l’E95.  

2. A Tortona, in provincia di Alessandria, sorgerà entro il 2009, il primo impianto 
di produzione di bioetanolo in Italia realizzato dal Gruppo Mossi & Ghisolfi 
L’impianto partirà con una produzione di circa 200.000 tonnellate annue pari al 
20% del fabbisogno nazionale. L’impianto utilizzerà come materia prima il 
mais per passare successivamente, in seguito ad un programma quinquennale di 
ricerca, al biocarburante da materiali lignocellulosici.  

                                                 
3 Auto dotate di centralina in grado di rilevare in tempo reale la percentuale di bioetanolo presente nella 

miscela etanolo-benzina 
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Tabella 1.2: Impianti di recente o prossima costruzione per la produzione di 
bioetanolo da materiali residuali lignocellulosici 

 
 Sito 

Dell’impianto 
Azienda 

Costruttrice 
Capacità 

Produttiva Taglia Anno di 
Realizzazione 

Örnsköldsvik 
(Svezia) 

Università di 
Umeå, 

Università di 
Luleå 

500LEtOH/g 
 2 tlegni/g 2004 

Salamanca 
(Spagna) 

 

Abengoa 
Bioenergy 

(dimostrativo 
per 

lignocellulosi
ci) 

200MLEtOH/a (solo 
5 ML da 

lignocellulosici) 
 2006 

EU
R

O
PA

 

Danimarca 

Autorità per 
l’Energia; 

DTU, 
Novozymes, 
Energi E2 

 300.000tresidui/a 2006 

Maniwa 
(Giappone) 

Mitsui 
Shipbuilding 

Co. LTD 
 2tresidui/g 2005 

A
SI

A
 

Osaka 
(Giappone) 

Bio-ethanol 
Japan Kansai 

Co. LTD 
1.4ML tEtOH/a 80tresidu/g 2007 

U
SA

 

Ottawa 
(Canada) 

Iogen 
(dimostrativo) 

1 MgalEtOH/a 40tbiomassa/g 2001 

 
 
La tecnologia di produzione del bio-etanolo da biomasse lignocellulosiche però non è 
ancora ad uno stadio industrialmente maturo. Sebbene con livelli di maturità interna 
diversi tra loro, tutte le fasi principali del processo richiedono ulteriori miglioramenti 
finalizzati a ridurre gli input energetici (pretrattamento e distillazione), aumentarne 
resa e produttività (idrolisi e fermentazione). Rimane un requisito abbastanza 
trasversale di tutte le fasi di trasformazione la riduzione dei chemicals utilizzati 
(enzimi, nutrienti di fermentazione) ed il massimo ricircolo delle acque di processo. 
Ciò pone il dubbio circa l’effettiva convenienza ambientale di tale bio-combustibile: i 
vantaggi ecologici compensano gli impatti negativi sull’ambiente e sulla vita 
dell’uomo dovuti alle difficoltà intrinseche del processo di conversione? 
Uno valutazione di questo tipo non può prescindere dalla necessità di dati dettagliati ed 
affidabili riguardanti tutte le fasi del “ciclo di vita” analizzato. Tuttavia, le 
informazioni disponibili nella letteratura scientifica sono spesso relative a singoli 
passaggi di trasformazione e riguardano scale di processo lontane da quella industriale.  
Il presente lavoro si pone come obiettivo quello di definire gli impatti ambientali 
associati all’utilizzo del bioetanolo prodotto da residui di mais per autotrazione 
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attraverso una dettagliata ricostruzione dei flussi di energia e di materia associati 
all’intero ciclo di vita.  
Il layout di processo è stato definito estrapolando le ipotesi più promettenti dell’attuale 
ricerca scientifica in questo campo ed adottando per alcuni step i parametri di processo 
di tecnologie attualmente disponibili sul mercato.  
 

1.3. La Disponibilità di Materia Prima 

La Figura 1.2 illustra la distribuzione dell’utilizzo delle biorisorse4 rispetto alla 
produzione di energia elettrica, termica e biocombustibili così come registrata al 2005 
e quella stimata al 2020 sulla base del position paper presentato nel settembre 2007 dal 
Governo italiano al commissario UE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1.2 Produzione di energia da biorisorse in Mtep (fonte position paper del 
Governo Italiano 2007) 

 
 
La produzione di biocarburanti presentata nella torta al 2020 è relativa al quantitativo 
autoprodotto. Quello complessivamente introdotto è stato stimato in 4.2 Mtep, di cui 
3.59 Mtep importati a causa dell’impossibilità di produrre tale materia prima 
localmente con le superfici disponibili. In generale, uno dei maggiori ostacoli alla 
fattibilità economica di un impianto di conversione delle biomasse è proprio la 
difficoltà di assicurare un approvvigionamento costante dell’alimentazione. Anche 
nell’ipotesi di alimentare gli impianti con residui di natura agro-industriale, la 
disponibilità di materia prima risentirebbe fortemente della naturale variabilità 
stagionale della produzione primaria. Questo pone l’attenzione sulla definizione di un 
serbatoio di utenza sia in termini di densità che di tipologia. E’ infatti chiaro che basse 
densità di presenza territoriale dei residui comporterebbero incidenze molto elevate dei 
costi di trasporto sui costi di produzione totali. Ciò implica la necessità di circoscrivere 
al massimo l’area geografica di approvvigionamento. Pertanto, l’indagine sulla 
disponibilità di biomassa è stata eseguita su scala regionale scegliendo come caso 

                                                 
4 Biomasse e scarti agroindustriali, frazione biodegrdabile dei RSU gas da fermentazione anaerobica, 
colture energetiche 

2005
1,9; 69%

0,3; 11%
0,5; 20%

Energia elettrica Energia termica biocarburanti

2020

1,2; 11%0,6; 5%

9,3; 84%
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studio quello della regione Basilicata, nella quale un impianto di produzione di bio-
etanolo potrebbe integrarsi con l’economia locale, a vocazione fortemente agricola. 
La produzione regionale di biomasse vegetali residuali nel Sud Italia può essere 
stimata a partire da dati ISTAT sulle produzioni agro-forestali del territorio utilizzando 
la metodologia proposta da Di Blasi (Di Blasi et al. 1997). In particolare i residui 
possono essere computati utilizzando i dati ISTAT del 2001 attraverso la seguente 
equazione:  

scartonecoltivazio RTsidui ××= ηRe  
Dove T rappresenta l’estensione territoriale, η la resa di coltivazione ed R il 
coefficiente di scarto espresso come residuo prodotto rispetto al prodotto principale. 
I risultati ottenuti sono riassunti nella Figura 1.3. 
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Figura 1.3 Istogramma rappresentante una stima delle quantità di biomassa residuale 

prodotta nel Sud Italia, suddivisa per regione e per tipologia. 

 
Le cifre sopra riportate si riferiscono ad un “totale” di produzione di residui. Una 
valutazione concreta della reale disponibilità di materia prima non può prescindere dal 
fatto che buona parte di questa biomassa ha già un suo mercato. Infatti, parte del 
legname che viene raccolto in territori boschivi è destinato all’industria del legno 
(edilizia, mobili, falegnameria) ed ha già quindi un suo impiego; un’ulteriore frazione 
dello stesso legname, insieme a parte di quello prodotto durante le potature e gli 
espianti di vecchi alberi da frutto, è utilizzata a scopi energetici per basse potenze 
(riscaldamento casalingo, piccole caldaie) o nelle (poche) centrali termoelettriche a 
biomassa già in funzione. Per quanto riguarda le paglie restanti dopo la mietitura dei 
cereali, se è vero che nella pratica agricola corrente una certa quantità viene bruciata 
sul campo, è pur vero che possono essere reimmesse nel terreno con l’aratura per 
restituire al suolo i componenti organici perduti. Infine, una buona parte di esse viene 
già raccolta ed imballata per essere usata come foraggio. Il significativo valore 
nutritivo e fertilizzante aumenta il valore della risorsa per il produttore e rende queste 
biomasse meno attraenti come feedstock a basso costo. 
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Complessivamente in Italia si producono circa 150 milioni di tonnellate all’anno (peso 
tal quale) di biomassa residuale (Pari, 2001). Ma quanto di questo residuo rimane 
inutilizzato? I dati reperibili in letteratura conducono a stime estremamente variabili in 
dipendenza ad esempio del clima e del territorio, del metodo di 
coltivazione/conduzione, dell’altezza di taglio nella mietitura, et cetera. Lo studio di 
Luigi Pari (2000) afferma che circa il 54% del totale di biomassa lignocellulosica 
prodotta ogni anno sarebbe disponibile a scopi energetici, mentre di fatto ne viene 
utilizzato meno del 25%. Un dato di utilizzo effettivo sostanzialmente confermato da 
Bagnaresi et al.  (2001), che calcolano un utilizzo annuale di legna di latifoglia dalle 
foreste italiane (legna da ardere + legname da lavoro) di circa 7×106 m3 a fronte di una 
produzione di circa 30×106 m3/anno (si evince una percentuale di utilizzazione del 
legname di latifoglia del 23%). Di Blasi et al. (1997) hanno trovato che solo il 40-60% 
circa delle paglie ed il 5-10% del legname da potature ed espianti hanno già un 
utilizzo. Considerando i dati riportati nell’istogramma di Figura 1.3, risulterebbe che 
su 1.300.000 t circa di paglie prodotte in Basilicata ogni anno, almeno 520.000 t (il 
40%) sarebbero inutilizzate; per il legname da coltivazioni arboree fruttifere, su 
210.000 t prodotte, 190.000 circa (90%) sarebbero inutilizzate; mentre la quantità di 
legno di latifoglia ricavabile da boschi sarebbe ancora maggiore. Nello scenario 
considerato, quindi, risulterebbero realisticamente realizzabili impianti a biomassa di 
taglia intermedia (50-100kt/anno). Comunque, in base ai dati di disponibilità 
riportati, si evince che uno sforzo nella direzione di un’efficiente logistica e 
integrazione col territorio, e un uso razionale delle materie prime (ad es. con un 
impianto ad approvvigionamento “misto”), potrebbero supportare taglie d’impianto 
maggiori, permettendo probabilmente buone economie di scala. 
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PROCESSI DI PRODUZIONE DI ETANOLO DA BIOMASSE 

 
Attualmente l’alcool etilico viene prodotto per via petrolchimica, dall’etilene, o da 
biomasse di tipo amidaceo-zuccherino, mediante tecnologie ormai ben conosciute. 
Indipendentemente dal tipo di biomassa di partenza, la produzione di etanolo 
comprende tre stadi principali: 
 
1. Trattamento della biomassa per ottenere la soluzione zuccherina; 
2. Conversione dello zucchero in etanolo e CO2, ad opera di lieviti o batteri 

(fermentazione); 
3. Distillazione dell'etanolo dal brodo di fermentazione. 
 
Da alcune piante, tipo la barbabietola e la canna da zucchero, lo sciroppo zuccherino 
che viene poi fermentato si estrae direttamente; da altre, come la patata, il glucosio da 
fermentare è contenuto all’interno di un polimero (l'amido) ed è necessaria 
un’operazione di idrolisi per la frammentazione del polimero in unità monomeriche 
fermentabili. 
È possibile ottenere l’etanolo anche dal materiale rinnovabile più abbondante che 
esista, la cellulosa, ma i relativi processi non sono ancora competitivi sotto il profilo 
tecnico ed economico. Le caratteristiche strutturali dei materiali a composizione 
cellulosica, fanno aumentare il costo del processo di idrolisi rispetto all’equivalente 
processo per l’amido. In particolare, la presenza di legami ad idrogeno nella struttura 
della cellulosa genera domini cristallini che la rendono più difficilmente idrolizzabile. 
In condizioni confrontabili di carico di enzimi in rapporto al materiale da trasformare, 
l’idrolisi dell’amido risulta fino a 100 volte più efficace.  
La figura 2.1 illustra in maniera schematica la sequenza di passaggi necessaria per la 
trasformazione di biomasse lignocellulosica in etanolo:  
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Figura 2.1 Principali step di un generico processo di conversione di biomasse 

lignocellulosiche in bio-etanolo. 

Durante le due Guerre Mondiali si cominciò a produrre bio-etanolo in grande scala 
utilizzando processi acidi per idrolizzare la cellulosa. Tuttavia, i problemi di 
corrosione, l’elevato impatto ambientale e l’azione aspecifica dell’attacco acido al 
materiale hanno limitato la diffusione successiva di questo processo (Barisano et al. 
2001). 
Più di recente, si è rivelato conveniente l’impiego di processi idrolitici enzimatici 
(descritti nel seguito). Per rendere la cellulosa più facilmente accessibile all’azione 
selettiva degli enzimi, è tuttavia necessario un trattamento preliminare della biomassa 
(pre-trattamento). L’effetto desiderato è rendere più “aperta” la struttura del 
materiale (effetto di destrutturazione) demolendo, in parte, la struttura della cellulosa. 
 

2.1. Il Pretrattamento della biomassa 

La letteratura tecnico-scientifica sulla lavorazione dei materiali lignocellulosici riporta 
l’esistenza di diversi tipi di pretrattamento. Complessivamente essi si possono dividere 
in: 
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 pretrattamenti meccanici e termo-meccanici (esposizione a radiazioni di alta 
energia, macinazione, riscaldamento alla presenza di acqua, etc.); 

 pretrattamenti chimici e termo-chimici (delignificazione con solventi, o con 
soluzioni più o meno diluite di acidi o soda); 

 pretrattamenti di tipo biologico mediante l’azione di alcuni microrganismi  
 
Nella Tabella 2.1 sono sintetizzati i punti di forza e debolezza di diverse tecnologie per 
il pretrattamento (Reith et al., 2002). Tra tutte, il processo a base di vapore saturo 
denominato steam-explosion è generalmente riconosciuto tra i più efficaci ed 
economici, sia per l'alta resa di idrolisi enzimatica che esso favorisce, sia per il basso 
consumo di additivi chimici. 
 

Tabella 2.1 Vantaggi (+) e svantaggi (-) di diverse tecniche di pretrattamento di 
biomasse lignocellulosiche. 

tipo di 
pretrattamento 

resa di 
zuccheri 

fermentabili 

degradazione in 
sostanze 
inibitrici 

uso di 
agenti 
chimici 

produzione 
di scarti 

costi di 
investimento

acido debole ++ -- -- - +/- 
acido forte ++ -- -- - - 

steam-explosion + -- ++ + - 
solventi organici ++ ++ -- + -- 
wet oxydation +/- + ++ + + 

metodi meccanici - ++ ++ ++ + 
estrazione alcalina ++/+ ++ -- - ++ 

 

2.1.1. La steam-explosion 

La steam-explosion (Figura 2.2) può essere usata per il frazionamento e la pre-idrolisi 
di diversi tipi di biomassa, inclusa la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Ogier et 
al., 1999; De Bari et al., 2002; Ballesteros et al., 1998). Essa consiste nell’esporre la 
biomassa a vapor d’acqua saturo a 180-220°C (pressione intorno a 15 bar), in un 
reattore chiuso, per un certo periodo di tempo (dell’ordine di qualche minuto). Il 
materiale “cotto” viene poi espulso istantaneamente mediante una valvola in un 
serbatoio a pressione atmosferica e letteralmente “esplode”. Mediante questo 
trattamento si riesce a “slegare” in una certa misura i polimeri della biomassa vegetale 
(lignina, emicellulosa e cellulosa) e a sfibrare meccanicamente il materiale. Ne risulta 
una matrice destrutturata da cui possono essere separate le diverse componenti: 
l’emicellulosa con semplice estrazione acquosa, la lignina con estrazione alcalina, e la 
cellulosa che rimane in forma solida (Avellar et. al. 1998; Shimizu et al. 1998). Una 
volta ottenute queste tre correnti possono essere usate come materia prima per ulteriori 
trasformazioni. 
Sebbene la tecnologia di steam-explosion sia un brevetto risalente ai primi anni ’90, la 
sua applicazione industriale è ancora limitata. L’ENEA, che da tempo è impegnata in 
progetti di ricerca sulla produzione di etanolo dai carboidrati delle biomasse via steam-
explosion, idrolisi enzimatica e fermentazione, ha installato presso il Centro Ricerche 
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della Trisaia un impianto pilota, lo Stake Tech II, costruito dalla Stake Technology di 
Norval, Ontario (Canada). In questo impianto l’alimentazione di vari tipi di biomassa 
avviene in continuo, attraverso un sistema di coclee e pistone coassiale (co-ax feeder). 
Il materiale ligno-cellulosico, preventivamente ridotto ad adeguate dimensioni ed 
opportuna umidità (attorno al 50%), viene inviato alla zona di compressione del feeder 
e dà luogo ad un denso “tappo” alla bocca del reattore. Una volta formato questo 
“tappo”, si fornisce al digester vapore saturo a pressioni fino a 30 bar (e temperature 
fino a 240°C). Il “tempo di residenza” della biomassa all’interno del reattore è 
determinato dalla velocità di rotazione della coclea che “trasporta” il materiale durante 
la cottura. Questo fuoriesce attraverso una valvola di scarico temporizzata, tornando 
istantaneamente a pressione ambiente, e può essere raccolto insieme agli “sbuffi” di 
vapore che contengono componenti volatili derivati dalla biomassa stessa. 
 

 
 

Figura 2.2  Schema del reattore di steam-explosion della Stake-Tech. 



 20

 
Durante il pretrattamento la biomassa viene sfibrata grazie ad un doppio effetto 
meccanico (l’espulsione istantanea attraverso l’orifizio, da 15-20 bar a pressione 
atmosferica, produce un cambiamento istantaneo dello stato dell’acqua nelle fibre) e 
chimico. La “cottura a vapore” agevola, infatti, la separazione di molecole acide dallo 
scheletro dei polimeri; il pH all’interno del reattore diventa acido, e ciò catalizza in 
parte la frattura della cellulosa e dell’emicellulosa in unità più piccole (reazione di pre-
idrolisi). 
La steam-explosion non è tuttavia selettiva rispetto alla degradazione del materiale. 
Accanto a polimeri, oligomeri e monomeri, si ottengono infatti svariati prodotti di 
degradazione solubili in acqua, come acido acetico, furfurale e prodotti di 
degradazione della lignina. Queste sostanze causano un allungamento della lag-phase 
di fermentazione, ritardando drasticamente l’inizio dell’attività dei microrganismi. La 
furfurale è il prodotto più “tossico” in questo senso, ma essendo una sostanza molto 
volatile si allontana in gran parte (insieme ad alcuni composti “estrattivi” ed altri 
volatili) con gli “sbuffi” di vapore dal reattore di steam-explosion, oppure può essere 
rimossa mediante evaporazione delle correnti liquide. 

 
 

2.2. Il Lavaggio delle fibre e l’Estrazione dell’Emicellulosa 

Durante la steam-explosion, la quasi totalità della componente emicellulosica della 
biomassa viene idrolizzata e “frantumata” in monomeri di zuccheri C5 (a 5 atomi di 
carbonio), in massima parte xilosio per la fermentazione dei quali non è possibile 
utilizzare il comune Saccaromyces cerevisiae.  
Gli zuccheri C5 possono essere recuperati abbastanza facilmente con un semplice 
lavaggio con acqua calda, che li solubilizza insieme alle altre sostanze prodotte per 
degradazione della lignina e dell’emicellulosa stessa durante il pretrattamento. Tali 
sostanze rappresentano un ostacolo all’efficiente produzione di etanolo a partire dallo 
xilosio. Per alcune biomasse, i carboidrati dell’emicellulosa possono costituire una 
parte considerevole della materia prima che, pertanto, occorre valorizzare in modo 

L’ottimizzazione dei parametri di steam-explosion 
La severità della steam-explosion è espressa da un parametro semi-empirico R0 detto “fattore di 
severità” che combina tempo e temperatura di esposizione: 

R0= t exp[(T-100)/14.75] 
(t in minuti, T in Celsius). Da questo parametro dipende l’efficacia del processo: a severità elevate, i 
carboidrati e la lignina sono più suscettibili a degradarsi in prodotti che risultano inibitori del 
processo di fermentazione; trattamenti troppo “blandi” possono invece non garantire lo 
sfibramento richiesto del materiale. Risulta quindi essenziale ottimizzare la severità del 
pretrattamento, variando temperatura del vapore e tempo di residenza per massimizzare le rese di 
carboidrati. L’aggiunta di sostanze acide o basiche (SO2, NaHCO3, NH3, etc.) consente di modulare 
ulteriormente il grado della pre-idrolisi: per esempio, l'uso di SO2 come catalizzatore nel reattore 
aiuta a mantenere parametri più blandi, migliorando nel contempo le possibilità di recupero di 
lignina ed emicellulosa, nonché la digeribilità enzimatica della cellulosa (Gregg et al. , 1998). 
Anche a basse dosi di catalizzatore caricato, si osserva in generale un buon miglioramento 
dell’accessibilità degli zuccheri. Va però detto che gli effetti di corrosione nel lungo periodo dovuti 
all'uso di SO2 non sono stati finora considerati nei lavori di modellazione tecnico-economica di 
letteratura. 
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efficace. Durante la fase di estrazione è dunque importante massimizzare la 
percentuale di zuccheri C5 solubilizzati e la loro concentrazione nella soluzione in 
uscita minimizzando, nel contempo, il consumo di acqua pulita per il lavaggio delle 
fibre.  
Per il lavaggio delle fibre lignocellulosiche esistono consolidate tecnologie 
commerciali correntemente usate nell’industria della carta (nel cui ambito però non è 
importante il recupero dell’emicellulosa, ma solo il contenimento dei consumi di acqua 
ed energia). Un sistema abbastanza comune  prevede l’estrazione delle fibre esplose 
con acqua calda intorno a 65°C (Avellar et al. 1998; Glasser et al. 1998). Il materiale 
esploso presenta una diversa struttura dopo il pretrattamento che ne facilita il 
mescolamento con l’acqua in un serbatoio agitato. Il prodotto dell’esplosione è inoltre 
caldo e questo riduce il calore necessario dall’esterno per termoregolare l’acqua di 
estrazione. Il serbatoio, in cui le fibre permangono per un certo tempo a contatto con 
l’acqua calda, è in pratica lo stadio iniziale di uno schema di lavaggio in 
controcorrente, necessario per ottenere un buon recupero di zuccheri con un consumo 
d’acqua contenuto. A regime, il materiale “fresco”, entrando con la propria umidità, 
viene a contatto con una soluzione di emicellulosa già concentrata (nel serbatoio); lo 
slurry passa poi ad una serie di filtri a vuoto (Figura 2.3) 
 
 

 
Figura 2.3 Schema generale di estrazione con acqua in controcorrente. 
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Acqua calda pulita viene “spruzzata” solo nell’ultimo degli estrattori; la stessa acqua 
(weak liquor), dopo il filtraggio, viene inviata al precedente estrattore, e di seguito fino 
al primo della serie. Il liquido filtrato dal primo estrattore risulterà, a regime, il più 
concentrato (strong liquor); una parte di tale filtrato è scaricata dal sistema come 
prodotto, mentre la restante grande frazione è pompata al serbatoio per mantenervi una 
concentrazione di emicellulosa elevata. 
Dall’ultimo estrattore, le fibre lavate possono passare in un filtro a vite (screw press) 
in modo da rimuovere meccanicamente l’acqua in esse intrappolata insieme agli 
zuccheri in essa disciolti. Il materiale pressato finale potrebbe essere lavato ancora con 
acqua pulita, che entrerà poi nell’ultimo estrattore. 
 
Il vantaggi di un sistema di lavaggio delle fibre nella biomasse pretrattata così 
configurato sono: 

 la possibilità di operare in continuo; 
 l’impiego di una tecnologia già utilizzata in industrie del settore; 
 un costo relativamente contenuto. 

 
Attualmente sono in fase di sperimentazione e test molti altri sistemi di lavaggio ed 
estrazione di biomasse pretrattate. Una tecnologia molto promettente, in corso di 
sviluppo presso il National Renewable Energy Laboratory del Departement of Energy 
statunitense, prevede un bagno caldo pressurizzato per evitare che la lignina e gli 
zuccheri solubilizzati durante il pretrattamento riprecipitino sulla cellulosa quando la 
temperatura si abbassa (figura 2.4). Il lavaggio è effettuato a 130°C con acqua liquida 
sotto pressione a favore di un notevole miglioramento della velocità e rendimento della 
successiva fase di idrolisi della cellulosa. Ciononostante, allo stato attuale questa 
tecnologia richiede ancora una grande quantità di vapore e non è in grado di operare in 
continuo (DOE, 2002). 
 

 
Figura 2.4 La macchina per il lavaggio caldo pressurizzato costruita dalla 
Pneumapress per il National Renewable Energy Laboratory statunitense.  
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In regime continuo opera invece l’estrattore a vite in controcorrente illustrato 
schematicamente in Figura 2.5 (Kim et al. , 2001). Si tratta in pratica di una coclea che 
trascina il materiale solido lungo un “tubo” termoregolabile alla sommità del quale 
viene spruzzata acqua pulita. Dal fondo, la frazione liquida percolata (estratto di 
emicellulosa) viene prelevata attraverso un filtro. E’ un sistema sperimentale che ha 
ottenuto buone performance sia dal punto di vista dei consumi di acqua, sia del 
recupero di zuccheri. 
 
 

 
Figura 2.5 Estrattore continuo a vite (Kim et al. , 2001). 

 

2.3. L’Idrolisi Enzimatica della Cellulosa 

Per trasformare la fibra di cellulosa in glucosio fermentabile, il metodo che attualmente 
riveste maggior interesse a livello industriale è l’idrolisi enzimatica in virtù del suo 
potenziale come processo “environmentally friendly”.  
Nonostante anni di ricerche, l'idrolisi della cellulosa resta tra le fasi del processo di 
conversione della biomassa più critiche. Essa richiede una quantità di enzimi 100 volte 
superiore all'idrolisi dell'amido. Uno dei lodi per ridurre l’incidenza dei costi di questo 
stadio potrebbe essere il riciclaggio degli enzimi in più cicli di idrolisi. Alcune stime 
(Gregg et al., 1998) suggeriscono che raddoppiando il tempo di idrolisi, da 24 a 48 ore, 
e riciclando l’enzima, il costo totale di produzione del bio-etanolo migliorerebbe 
considerevolmente, sebbene ciò richieda un aumento del volume dei bioreattori (e 
quindi un parziale aumento dei costi relativi all’idrolisi). L'enzyme recycling può 
essere effettuato aggiungendo il liquido idrolizzato ad un reattore in cui vi sia del 
substrato fresco, e lasciando il tutto per un certo tempo in modo che il sistema 
raggiunga l'equilibrio. Questo metodo ha tuttavia il limite di non consentire il recupero 
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di tutte le componenti enzimatiche necessarie per il processo di idrolisi e di richiedere, 
quindi, di volta in volta integrazioni ex novo.  
Ulteriori possibilità di ottimizzazione applicabili all’idrolisi industriale sono: 

 il ri-processamento termico della cellulosa del substrato non ancora 
idrolizzata; 

 l’aumento dell’attività specifica degli enzimi attraverso l’ingegneria genetica 
applicata ai microrganismi produttori di cellulasi;  

 lo sviluppo di pretrattamenti che migliorino la digeribilità della cellulosa (ad 
es., l’uso di SO2 permette di utilizzare minori quantità di enzima). 

 

 
 

2.4. L’Utilizzo dell’Emicellulosa e la Produzione degli Enzimi 

In diversi design di processo che impieghino biomasse lignocellulosiche, la 
componente emicellulosica del legno (essenzialmente xilano), idrolizzata in xilosio 
viene usata nell’industria alimentare per la produzione di uno zucchero non 
cariogenico (xilitolo), o convertita in furfurale e venduta sul mercato farmaceutico. 
Negli ultimi anni, i continui progressi nella comprensione del metabolismo dei lieviti 
hanno reso più concreta l’opzione di fermentare anche lo xilosio in etanolo, con 
l’obiettivo di aumentare  la produttività relativa a questo output principale fino al 25%.  
I microrganismi capaci di fermentare gli zuccheri pentosanici in etanolo con rese 
accettabili, come ad esempio il Pichia stipitis  sono fortemente inibiti in presenza di 

Gli enzimi idrolitici 
In base alle loro attività specifiche, le proteine che compongono i preparati enzimatici commerciali 
si dividono in: 
(1) endoglucanasi, attacca un punto “a caso” della fibra di cellulosa, riducendo rapidamente 

la dimensione del polimero; 
(2) esoglucanasi, attacca l’estremità della fibra, permettendo di idrolizzare anche cellulosa 

altamente cristallina; 
(3) β-glucosidasi,  idrolizza i frammenti (cellobiosio) in glucosio. 
 
Negli impianti di idrolisi scala pilota, il preparato enzimatico viene solitamente comprato per 
limitare il costo e la complessità delle installazioni dimostrative. Grandi volumi di tale prodotto 
vengono commercializzati ogni anno per essere utilizzati in diverse applicazioni industriali: tessile, 
mangimi per animali (per migliorarne la digeribilità), detergenti, succhi di frutta e pulping. Ci si 
aspetta in generale che nel tempo il costo degli enzimi cellulolitici scenderà, con lo sviluppo delle 
biotecnologie e dei mercati. Tuttavia, al crescere delle dimensioni dell’impianto è opportuno 
integrare la produzione di enzimi con l’intero processo al fine di ammortizzare gli ingenti costi di 
approvvigionamento. Un’interessante opzione è quindi la produzione in situ dei preparati necessari. 
Vi sono diversi microrganismi che producono questi enzimi, compresi alcuni batteri che si trovano 
nell’apparato digerente dei ruminanti e delle termiti. L’organismo più comune che produce le 
cellulasi anche in scala industriale è però il Trichoderma reesei, un fungo fibroso che si può far 
crescere in bioreattori aerati. Il fungo fu isolato durante la Seconda Guerra Mondiale, su tende di 
cotone marce dell'esercito USA nel Sud Pacifico: nei laboratori dell'esercito si scoprì che il 
microrganismo secerneva un composto di enzimi che idrolizzavano il cotone. Successivamente, si 
studiò come effettuare colture liquide per ottenere l’enzima in reattori di fermentazione simili a 
quelli usati per la produzione degli antibiotici. 
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alcune sostanze prodotte, durante il pretrattamento, per degradazione chimica/termica 
della lignina e degli zuccheri. Tali sostanze infatti finiscono disciolte insieme 
all’emicellulosa nell’estratto liquido dopo il lavaggio delle fibre esplose. Occorrerebbe 
perciò sviluppare condizioni di processo ottimali per diminuire la formazione di tali 
inibitori, ed usare moderne tecniche di ingegneria genetica per trovare organismi più 
“resistenti” allo scopo di aumentare rendimenti e produttività della fermentazione dello 
xilosio in etanolo. 
Allo stato attuale, per contenere l’inibizione dei lieviti e aumentare le rese di processo 
una certa quantità di sostanze inibitrici può essere rimossa dalla corrente liquida. La 
detossificazione di questa corrente è in effetti un passaggio necessario quando si 
devono fermentare idrolizzati in cui sono presenti forti inibitori, quando la loro 
concentrazione potrebbe salire di molto a causa del ricircolo delle acque di processo, o 
quando si usano microrganismi a bassa tolleranza rispetto a tali sostanze (Barisano et 
al. 2001 e rif. interni). Si rende ancora più importante, se la materia prima (che è una 
voce di costo primaria nell’impianto e pertanto occorre sfruttare al massimo) è molto 
ricca di emicellulosa come nel caso delle paglie.  
La detossificazione dell’emicellulosa è però un passaggio che peggiora notevolmente 
l’economicità del processo (può costituire il 20% del costo di produzione). Il sistema 
di detossificazione perciò deve essere facile da integrare col processo, economico ed 
efficiente. Tra le tecnologie di detossificazione utilizzabili industrialmente vi sono le 
seguenti: 
 

 Steam stripping: rimuove i composti volatili (fenoli, furfurale, acido acetico). 
 Resine a scambio ionico, non frequentemente usate. Consentono di lavorare in 
continuo, con buone efficienze e pochi scarti  
 Overliming (precipitazione con gesso). E’ un metodo basato sull'aggiunta di 
ossidi o idrossidi di calcio finché il pH raggiunge valori di 10-10.5, condizione 
in cui si forma un precipitato che rimuove buona parte degli inibitori. Questa è 
una tecnologia in realtà poco applicabile a livello industriale data l’elevata 
quantità di residui solidi prodotti il cui smaltimento risulta molto oneroso. 

 
Alcuni studi sperimentali affermano che, usando la corrente di emicellulosa come 
substrato per la crescita del Trichoderma reesei, è possibile operare simultaneamente 
la detossificazione e la produzione di enzimi idrolitici (Palmqvist et al.1997). Recenti 
studi hanno accertato la possibilità di crescere particolari ceppi di questo fungo (da cui 
si ricavano le proteine necessarie all’idrolisi) su sorgenti di carbonio miste, costituite in 
parte da fibra non idrolizzata ed in parte da zuccheri solubili contenuti nella corrente di 
emicellulosa (Szengyel et al. 1997, Szengyel et al. 2000, Olsson et al. 2003). In questo 
modo, alcune sostanze organiche, come l’acido acetico e la furfurale, possono essere 
metabolizzate tra le sorgenti carboniose insieme ai carboidrati. Alla fine, il liquido 
contenente l’enzima, privo a questo punto di inibitori, può essere utilizzato per 
idrolizzare la frazione cellulosica della biomassa. Il perfezionamento di questo metodo 
ha le potenzialità per migliorare notevolmente l’economicità del processo: rende inutili 
ulteriori passaggi di detossificazione, permette di evitare l’acquisto ed il trasporto 
dall’esterno del preparato enzimatico. In termini di LCA complessivo, la produzione 
in situ del preparato enzimatico per l’idrolisi permette inoltre di evitare il consumo di 
additivi come il sodio benzoato per contrastare la contaminazione microbica o il 
glicerolo per prevenire la denaturazione delle proteine (ad es.). 
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La produzione degli enzimi resta comunque uno step critico a causa della sua notevole 
incidenza sui costi di produzione totali. E’ perciò fondamentale riuscire a produrre le 
proteine il più efficientemente possibile usando le sorgenti carboniose disponibili a 
basso costo nel processo stesso. 

 

2.5. La Fermentazione Alcolica 

La fermentazione è forse la più antica biotecnologia conosciuta e utilizzata dall’uomo. 
Essa consiste nell’attività di alcuni microrganismi che metabolizzano gli zuccheri 
monomerici producendo etanolo e anidride carbonica. Dai corrispondenti pesi 
molecolari, si calcola che stechiometricamente il peso dell’etanolo prodotto equivale al 
51% del peso del glucosio impiegato. 
Le configurazioni in continuo ed il riciclaggio delle cellule di lievito (ad esempio con 
immobilizzazione delle cellule o con il ricorso a ceppi in grado di flocculare) possono 
diminuire sostanzialmente i costi associati alle operazioni di fermentazione (Oliveira et 
al. 1999; Verbelen et al. 2006). 
Per essere economicamente sostenibile, la produzione di etanolo da idrolizzati 
lignocellulosici richiede microrganismi efficienti che sopportino bene potenziali 
inibitori. Il lievito Saccaromyces cerevisiae ha storicamente dimostrato di essere molto 
resistente a molte sostanze “tossiche” (incluso lo stesso prodotto della reazione, 
l’etanolo). I microrganismi tradizionali utilizzati per la fermentazione dell’etanolo (S. 
cerevisiae e Zymomonas mobilis) non sono in grado di metabolizzare gli zuccheri a 5 
atomi di carbonio (pentosi, come lo xilosio derivante dall’emicellulosa). Sono stati 
identificati, comunque, batteri, lieviti e funghi, sia naturali che ricombinanti, capaci di 
assimilare e fermentare lo xilosio a etanolo; tra questi, alcuni lieviti come Pachysolen 
tannophilus e Pichia stipitis agiscono con rese medio-alte, ma sono molto sensibili alla 
presenza degli inibitori, a concentrazioni di etanolo superiori al 3% e richiedono 
condizioni microaerofiliche per la fermentazione. 
Per questo motivo, negli ultimi anni vi è un forte interesse verso quelle tecniche in 
grado di produrre microrganismi ingegnerizzati più “robusti” ed in grado di fermentare 
zuccheri pentosi ed esosi contemporaneamente (cofermentazione) (Ho et al. 1998, 
Krishnan 2000 et al., Sedlak et al.2004). 
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2.6. La Distillazione e il Recupero del Bio-etanolo 

Una soluzione di etanolo abbastanza concentrata a partire dai brodi di fermentazione si 
ottiene tradizionalmente mediante l’operazione di distillazione. E’ una tecnologia 
diffusissima secondo cui la miscela, attraverso una sequenza di stadi di 
evaporazione/condensazione, viene separata nelle frazioni componenti (etanolo e scarti 
acquosi), con grado di purezza variabile. 
Le colonne di distillazione sono progettate per operare questo processo anche su 
grande scala, in modo estremamente efficace, in modalità batch o in continuo.  
La distillazione è il metodo di separazione di fluidi di gran lunga più diffuso. Tuttavia, 
può avere enormi fabbisogni energetici, sia per il riscaldamento che per il 
raffreddamento delle correnti, ed è perciò una delle voci di costo più importanti 
dell’intero processo. 
E’ stato calcolato che l’energia richiesta per la distillazione eccede quella contenuta 
nell’etanolo quando la sua concentrazione nel brodo è inferiore al 4% in peso, come 
mostrato in figura. 2.6  

LA FERMENTAZIONE DEGLI ZUCCHERI C5 
La fermentazione dei pentosi è essenziale per migliorare le rese del processo di recupero 
dell’etanolo. Uno dei maggiori problemi in merito, è legato al fatto che la maggior parte dei 
microrganismi tradizionali, impiegati per la fermentazione dell’etanolo (S. cerevisiae, Z. mobilis), 
non è in grado di metabolizzare gli zuccheri a 5 .La Tabella seguente riporta alcuni tra i ceppi 
ingegnerizzati più diffusi in grado di fermentare sia il glucosio che lo xilosio. Come si può osservare 
le rese metaboliche risultano essere elevate soprattutto nel caso di terreni sintetici nei quali cioè 
sono assenti potenziali inibitori di processo. Nel caso di idrolizzati reali, a parità di microrganismo,  
le rese sono alte tipicamente solo quando la concentrazione degli zuccheri risulta essere più  bassa 
del terreno sintetico. Certamente l’impiego di lieviti ingegnerizzati rappresenta la strategia futura 
per ottenere rese di fermentazione elevate. Tuttavia, diversi problemi ne ostacolano ad oggi 
l’impiego su larga scala. Tra questi, la stabilità del ceppo ingegnerizzato ed i limiti di utilizzo 
imposti dalla legge di riferimento (decreto legislativo 12 aprile 2001, n.206). 
 

CEPPO TERRENO 
DI 

CRESCITA 

GLUCOSIO (G/L) XILOSIO (G/L) RESA DI 
ETANOLO 

(GETOH/ZUC. 

INIZIALI) 
S. cerevisiaesp. 1400(pLNH32) sintetico 90 43 0.45 

 sintetico 74 40 0.41 

    S. cerevisiae 424A 
Idrolizzato 
di stocchi 
di mais 

32 18 0.44 

Z. mobilis CP4(pZB5 sintetico 17 22 0.46 

Z. mobilis CP4(pZB5) Idrolizzato 
di paglia 
di riso 

76 34 0.40 
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Figura 2.6 – Limite inferiore per la convenienza energetica della distillazione nel 
recupero dell’etanolo da brodi diluiti (dati da L. M. Vane 2008 e ref. interni). 

 
Un aspetto energetico notoriamente critico nella produzione di bioetanolo e la 
disidratazione al di sopra della miscela azeotropica ottenuta per distillazione in 
presenza di un terzo componente tipicamente il benzene (alcol anidro).   
I dati di consumo energetico riportati nella figura 2.6 sono relativi alla produzione di 
bioetanolo al 93 % in peso ovvero quindi al di sotto del punto azeotropico. E’ stato 
stimato che la distillazione di una soluzione idroalcolica al 3% circa in peso di etanolo 
al di sopra del punto azeotropico mediante l’aggiunta di benzene richieda circa il 30% 
in più dell’energia usata per raggiungere il punto azeotropico (Cardona et al. 2006). 
Esistono altre tecnologie che consentono di contenere maggiormente i consumi, come 
quella dei setacci molecolari o della distillazione con sali, ma allo stato attuale esse 
non hanno raggiunto ancora una decisa competitività industriale rispetto alla 
distillazione tradizionale (Ligero et al. 2003; Pinto et al 2000).  
In molti studi, l’impiego di etanolo anidro è considerato indispensabile per la 
formulazione di miscele a basso contenuto di etanolo come additivo, E5, E10, E15, al 
fine di evitare la separazione di fase causata dalla presenza dell’acqua e dalla diversa 
polarità dei due componenti etanolo/idrocarburi. Un recente brevetto internazionale, 
WO 2006/137725 A1, della compagnia olandese HEBLENDS 
(http://www.heblends.com/) sembrerebbe tuttavia dimostrare la possibilità di produrre 
miscele E10, E15, utilizzando etanolo idrato (95% wt). Pertanto, il presente studio si 
limiterà a considerare l’impatto ambientale derivante dalla distillazione fino al punto 
azeotropico ipotizzando di produrre una miscela E10 a partire da alcole idrato.  
 

2.7. Il Trattamento degli Scarti Liquidi 

Le correnti di scarico in un impianto di trasformazione biomassa-etanolo, data la 
composizione biologica della materia di partenza, difficilmente sono ricche di sostanze 
pericolose. Possono però arrivare ad avere un carico organico estremamente elevato e 
vanno quindi trattate opportunamente, non solo per ridurne l’impatto inquinante, ma 



 29

anche e soprattutto per recuperarne l’acqua e ridurre drasticamente il fabbisogno di 
H2O di rete. Attraverso un efficace sistema di riciclo, infatti, si minimizzano i consumi 
idrici, ottenendo significativi miglioramenti economici, oltre che ambientali. L’acqua 
da riciclare però deve essere depurata, dato il concreto rischio di aumento delle 
concentrazioni di sostanze indesiderate nella corrente primaria di processo (Larsson et 
al. 1997). 
Un metodo di trattamento degli scarti acquosi molto diffuso e cost-effective è la 
biometanificazione anaerobica. Essa consiste nella produzione di biogas (una 
miscela variabile di CH4 e CO2) da parte di certi microrganismi che consumano 
sostanze carboniose in condizioni anaerobiche. Il fenomeno rappresenta nient’altro che 
un efficiente meccanismo bio-termodinamico di conservazione dell’energia. La bio-
metanificazione produce meno del 10% dei fanghi di scarto rispetto alle metodologie 
tradizionali di trattamento (ad es. quello biologico aerobico, o a fanghi attivi), con 
richieste di potenza elettrica, spazio, manutenzione e manodopera molto minori. In più, 
il biogas è una preziosa fonte energetica utilizzabile dall’impianto stesso (vi sono in 
genere dei camini di emergenza dove il biogas, se in eccesso, viene bruciato in torcia). 
Va tenuto conto però che, in caso di correnti contenenti zolfo (come quando è presente 
del materiale proteico), il biogas potrebbe essere ricco di SO2 o H2S, in quantità 
sufficienti da risultare tossico e/o richiedere un trattamento aggiuntivo desolforizzante 
per i fumi di combustione. 
Diversi produttori oggigiorno vendono sistemi già pronti di trattamento anaerobico per 
la rimozione di composti organici disciolti nelle acque reflue. Sistemi high-rate 
operano affidabilmente con tempi di ritenzione idraulica di sole 4 ore, ottenendo 
riduzioni del COD5 dell’80-90%. 
Se COD e BOD5 sono molto alti o i limiti legali di scarico sono ristretti, possono 
rendersi necessari sia il trattamento anaerobico che quello aerobico classico. 
Ovviamente in questo caso la depurazione aerobica, meno efficiente, va effettuata a 
valle e solo per una frazione del carico inquinante iniziale, perciò risulta molto meno 
costosa. 
Lo schema di trattamento che prevede digestione anaerobica e digestione aerobica in 
serie è abbastanza comune nell’industria dell’etanolo (Merrick, 1998): nel range 4000-
19000 t/giorno, gli impianti si possono comprare come package già pronti dai 
venditori. Vi è  inoltre il vantaggio di poter utilizzare il fango biologico residuo 
(microrganismi di depurazione aerobica esausti) proficuamente, vendendolo come 
fertilizzante per l’agricoltura, o bruciandolo come combustibile, per un effettivo 
recupero energetico (anche se il basso potere calorifico e l’elevato contenuto di 
umidità possono rendere quest’ultima opzione non sempre conveniente). 

                                                 
5 La “forza inquinante” di una corrente effluente liquida viene di solito misurata mediante la Domanda 
di Ossigeno Chimica (COD, quantità di ossigeno necessaria a “bruciare” tutta la materia organica e 
trasformarla in CO2, ossidi di azoto, e acqua), oppure mediante la Domanda di Ossigeno Biologica in 
cinque giorni (BOD5), o il Totale di Carbonio Organico (TOC). Queste misure riferiscono la quantità 
totale di carbonio presente nel dato flusso. 
Nella pratica, esistono correnti di acqua reflua molto differenti tra loro, da COD di poche centinaia (ad 
es. acque municipali) fino a centinaia di migliaia di mg/l (ad es. scarti dell’industria automobilistica, da 
solventi). Alcune possono arrivare ad essere molto onerose da trattare, e può essere vietato inviarle agli 
impianti di depurazione pubblici a causa del loro elevato carico inquinante. 
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2.8. Il Recupero Energetico dai Residui non fermentabili 

I diversi co-prodotti non fermentabili che costituiscono il residuo della conversione 
della biomassa in etanolo possono essere sottoposti ad una fase di valorizzazione 
energetica mediante combustione. E’ logica la scelta di uno schema a cogenerazione 
di vapore e potenza elettrica, con una turbina a vapore ad alta pressione. In questo 
modo il vapore può essere spillato dalla turbina a opportune condizioni per essere 
usato nell’impianto (per il pretrattamento della biomassa, per la distillazione, e in 
generale per fornire calore di termoregolazione). 
Bruciare tutti i residui del processo per produrre vapore ed elettricità abbatte gli ingenti 
costi associati allo smaltimento dei rifiuti, e risulta più economico che 
approvvigionarsi della stessa energia dall’esterno. In un’ottica di “ciclo di vita”, poi, 
diventa ancora più importante l’integrazione di un modulo di recupero energetico nel 
sistema. Esso, infatti, consente non solo di sfruttare al massimo il materiale di partenza 
(la componente non fermentabile è una percentuale molto consistente per alcuni tipi di 
biomassa), ma anche di generare elettricità in situ riducendo i consumi e le emissioni 
derivanti dalla produzione della stessa in centrali tradizionali (a combustibili fossili). Il 
processo acquisisce così un certo “credito” che ne facilita la competitività ambientale, 
ma anche quella economica, vista la possibilità di immettere in rete il surplus di 
elettricità eventualmente generato. 
La caldaia, componente critico di questa sezione di processo, va progettata per 
bruciare i materiali semi-solidi e gassosi derivanti dai vari flussi di scarico organico. 
La maggior parte del contenuto energetico del combustibile misto è fornito dalla 
lignina (Hi=20-24000 kJ/kg) e dal bio-metano prodotto per digestione anaerobica degli 
scarti acquosi (Hi=50-54000 kJ/kg). Insieme a queste due componenti, vi è altro 
materiale organico energeticamente recuperabile, come zuccheri non fermentati, 
residui proteici, e biomassa cellulare (soprattutto lieviti esausti e fanghi biologici di 
digestione aerobica). 
L’aggiunta di reagenti nel processo (nutrienti per i microrganismi, enzimi, 
catalizzatori…) è causa di una presenza non trascurabile di zolfo e azoto nelle correnti 
di scarto da bruciare. Ciononostante, in percentuale il combustibile misto in questione 
contiene meno zolfo della maggior parte dei carboni, e produce inoltre meno ceneri 
(Reaction Engineering International 1998). 
Il combustibile organico, inoltre, presenta generalmente un considerevole contenuto di 
umidità. Esso può essere preventivamente essiccato usando gli stessi fumi della caldaia 
(Chem Systems, 1990): bruciando un materiale meno umido, infatti, la  temperatura di 
combustione si mantiene più facilmente stabile, e migliora l’efficienza del generatore 
di vapore. 
La Foster Wheeler Energy suggerisce che l’umidità massima accettabile per il 
combustibile è del 50%. Grazie però all’elevato e crescente interesse nell’utilizzo di 
biomasse e residui del pulping e di segheria al posto dei combustibili fossili, sono in 
corso di sviluppo nuove tecnologie per gestire combustibili ad elevata umidità 
(essiccamento in-bed, combustione pluri-stadio, ecc.), mentre è pratica comune 
l’aggiunta di materiale secco al combustibile (anche sabbia) o l’uso di combustibili 
ausiliari (gasolio o altri). Il minimo potere calorifico inferiore che consente di 
mantenere attiva la combustione è intorno a 5000 kJ/kg (Reaction Engineering 
International 1998). 
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La configurazione della caldaia può essere di vari tipi. Un design considerato adeguato 
per un materiale del tipo prodotto dal processo biomassa-etanolo è quello a letto fluido 
circolante, grazie alla sua flessibilità riguardo al tipo di combustibile. Tuttavia, una 
tradizionale caldaia a grate risulta molto meno costosa, non assorbe la potenza 
necessaria alla circolazione del letto fluido e soffre meno di problemi di corrosione 
dovuti all’alta velocità del particolato. Il biogas può essere in entrambe le tipologie 
iniettato da appositi ugelli. 
Un’interessante opzione in fase di studio è la gassificazione delle correnti di scarto, al 
posto della loro combustione diretta. Si tratta di un procedimento che consente di 
ottenere un gas combustibile “pulito” con cui produrre elettricità e vapore in un ciclo 
combinato ad elevata efficienza (turbina a gas – turbina a vapore), il quale avrebbe le 
potenzialità per produrre abbastanza vapore per le esigenze del processo e una 
maggiore quantità di elettricità. 
Un’ulteriore considerazione ingegneristica è la seguente. Dato che l’impianto di 
conversione della biomassa non necessità di vapore a pressioni elevatissime (massimo 
20 atm), sarebbe possibile pensare ad un sistema di turbina a bassa pressione. Ciò 
richiederebbe maggiori superfici di scambio di calore, data la minore pressione che 
deve muovere il fluido lungo gli scambiatori, ma forse ciò sarebbe economicamente 
compensato dal risparmio sul costo di materiali e componenti (si pensi ad esempio al 
fatto che i pacchi riscaldatori del vapore in caldaia dovrebbero essere costituiti di 
materiali molto pregiati, adatti a sopportare elevati carichi meccanici in presenza di gas 
combusti che potrebbero contenere sostanze corrosive). Soprattutto per la turbina, 
però, il rapporto “potenza installata/capitale” resta molto elevato e crescente 
all’aumentare della pressione di esercizio: ecco perché comunemente si sceglie di 
operare a pressioni abbastanza alte (80-100 atm).  
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DEFINIZIONE DEL LAYOUT DI PROCESSO  

 
I criteri guida nella strutturazione di un dettagliato flowsheet di processo per la 
conversione della biomassa lignocellulosica in etanolo sono stati i seguenti: 
 

 utilizzo di un approccio “modulare”; 
 applicazione, nei singoli moduli, di tecnologie “mature” ; 
 formulazione di un set-up di processo ad alto rendimento con estrapolazione, 
laddove esistesse una ricerca attiva, degli ultimi ritrovamenti o degli obiettivi 
prefissati.  

 
Nell’insieme, lo scopo è utilizzare al meglio il contenuto energetico della biomassa in 
ingresso e valorizzare tutte le correnti secondarie, riducendo in tal modo i rifiuti ed i 
consumi di acqua ed energia. Nella Figura 3.1 è riprodotto uno schema a blocchi 
dell’intero processo ipotizzato. 

 
Figura 3.1 La configurazione di processo adottata nel presente studio per la 

trasformazione di paglia di mais (corn stover) in etanolo. 

 
Dopo un’opportuna riduzione della pezzatura, la biomassa subisce un pre-trattamento 
di steam-explosion con aggiunta di SO2. L’aggiunta del catalizzatore acido permette 
una severità di trattamento minore (in termini di temperatura e tempo di esposizione 
della materia prima al vapore ad alta pressione), e quindi un maggior recupero della 
componente emicellulosica più soggetta a degradazione termica. L’emicellulosa si 
idrolizza a xilosio e la cellulosa diventa più accessibile all’attacco degli enzimi. 
Il materiale esploso viene estratto con acqua calda (65°C), separando la fase solida, 
ricca in lignina e cellulosa, dalla fase liquida, in cui sono solubilizzati gli zuccheri 
pentosi (provenienti dall’emicellulosa) insieme ai prodotti di degradazione termica.  
La corrente liquida ha dunque bisogno di essere trattata per ottenere sufficienti 
rendimenti negli stadi successivi. In particolare, occorre aumentare la concentrazione 
di zuccheri ed eliminare quanto più possibile sostanze inibitrici della fermentazione. 
Ciò viene effettuato mediante un semplice passaggio di evaporazione e steam 
stripping, che rimuove una parte dell’acqua ed allontana i componenti volatili (tra i 
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quali il più abbondante è l'acido acetico). Questa soluzione consente di ottenere una 
corrente più concentrata ed evitare il ricorso a trattamenti chimici specifici per la 
detossificazione (ad es. trattamento con calce o resine a scambio ionico). 
Nella sequenza di processo ottimizzata, parte della corrente detossificata ricca in 
emicellulosa può essere utilizzata, insieme ad una parte delle fibre, ricche in cellulosa, 
come substrato per produrre gli enzimi cellulolitici in situ.  
La parte restante dell’emicellulosa (che si assume pressoché idrolizzata grazie 
all’impiego del catalizzatore acido) può essere fermentata utilizzando lieviti/batteri 
specifici per il consumo di pentosi. Si prevede un processo in cui il microrganismo 
venga recuperato (yeast recycle). 
La parte fibrosa solida del materiale esploso, costituita essenzialmente da lignina e 
cellulosa, viene sottoposta al processo SHF (separated hydrolysis and fermentation), 
secondo cui idrolisi e fermentazione avvengono in sequenza in bioreattori differenti. E’ 
una soluzione impiantistica più onerosa rispetto alla SSF (symultaneous 
saccharification and fermentation), in cui tutto viene condotto nello stesso reattore, ma 
la separazione degli step consente di adoperare set-up (temperatura, pH, agitazione) 
ottimali per ciascuna delle due fasi senza necessità di compromessi. Il limite maggiore 
è infatti rappresentato dalla temperatura, che per l’idrolisi, con gli attuali preparati 
enzimatici, si aggira sui 50°C mentre per la fermentazione è intorno ai 30°C. 
Immaginando uno scenario futuro non troppo remoto nel campo delle biotecnogie 
applicate, è possibile ad esempio pensare di utilizzare, per la fase di idrolisi, degli 
enzimi in grado di operare a temperature perfino più elevate di 50°C (enzimi 
“termostabili”) ottenendo una vera e propria liquefazione della biomasse (Viikari et al. 
2007). Inoltre, la separazione degli stadi di idrolisi e fermentazione dà la possibilità di 
recuperare/riciclare più agevolmente parte degli enzimi rispetto ad un processo 
condotto in modalità SSF. 
Tra la fase di idrolisi e quella di fermentazione, l’idrolizzato viene separato dalla parte 
solida (composta da lignina, enzimi esausti e cellulosa non trasformata), mediante una 
filtrazione effettuata con tecnologia avanzata. Tale residuo solido viene dunque 
utilizzato come combustibile (insieme ad altri residui del processo) in una caldaia per 
la cogenerazione di vapore (inviato all’impianto attraverso due linee, a bassa ed alta 
pressione) ed elettricità. 
Un comune stadio di distillazione dei brodi provenienti dalla fermentazione del 
glucosio e dello xilosio consente di ottenere una soluzione di etanolo concentrata fino a 
95.4% in peso (etanolo fuel grade). 
Il diagramma a flussi prevede anche il necessario stadio per il trattamento delle acque 
di scarico. Una volta depurata, l’acqua può essere quindi ricircolata nell’impianto, 
così da minimizzare i consumi d’acqua di rete e diminuire sia i costi, sia gli scarichi 
inquinanti. 
 
Per ogni sezione, è stato costruito un dettagliato schema che include tutte le 
inftrastrutture significative per il calcolo dei flussi di materia ed energia. Tutti i flussi 
sono contrassegnati da codici alfanumerici. Ad ogni schema è poi associata una tabella 
col dettaglio della composizione di ciascuno dei flussi in questione. Tabelle e schemi 
sono raggruppati nell’Appendice. 
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3.1. La Materia Prima 

In questo studio, si ipotizza di usare come materiale lignocellulosico per la produzione 
del bio-etanolo la paglia di mais (corn stover). Si tratta tipicamente dei gambi e delle 
foglie che restano sul campo dopo la mietitura delle pannocchie. 
Il granturco è un vegetale molto diffuso su tutto il pianeta, grazie a metodi e tecnologie 
di coltivazione relativamente semplici e consolidati. Negli Stati Uniti la granella di 
mais viene già impiegata per la produzione di etanolo attraverso il processo di 
conversione dell’amido. Tuttavia, come è possibile osservare dalla Tabella 3.1, anche 
gli scarti (paglia) possiedono un elevato contenuto percentuale di carboidrati (attorno 
al 70%!). Inoltre, la composizione media del corn stover è molto simile a quella di altri 
residui cerealicoli per i quali abbiamo in precedenza stimato complessivamente 
interessanti disponibilità sul territorio di indagine. In altri termini, un processo per il 
corn stover può essere ragionevolmente esteso anche ad altre materie prime, con 
l’effetto di rendere possibile un’alimentazione dell’impianto policombustibile. Ciò 
conferisce all’ ipostesi di processo un ulteriore riscontro di fattibilità. 
 

Tabella 3.1 Composizione indicativa e resa teorica di diversi tipi di biomasse residuali 
vegetali. 

 
 cellulosa emicellulosa lignina etanolo ottenibile 

erbacei 40% 22% 5-20% 310-375 l/(dry t) 

paglia di grano 47-48% 19% 33-34% 330-400 l/(dry t) 

avena 40% 22% 38% 305-370 l/(dry t) 

paglia di mais 44% 26% 15-20% 345-420 l/(dry t) 

 
 
L’impianto sarà dimensionato per accettare in ingresso 60.000 t/anno di biomassa 
(peso tal quale). Ipotizzando un processo continuo con un up-time di 334 giorni 
lavorativi annui, risulta una portata di feed al sistema di circa 7485 kg/h.  
 

3.2. Modulo di Preparazione della Biomassa e Steam-Explosion 

Dopo la mietitura, la paglia di mais si trova generalmente raccolta in balle circolari o 
squadrate dal peso di circa 600 kg l’una (Aden et al. , 2002). Si suppone che le balle 
siano avvolte in reticolati e/o film di plastica (300g circa per ogni balla) che 
proteggano la biomassa dagli agenti atmosferici e prevengano le perdite.  
Dato il carattere stagionale della disponibilità di paglia residuale, l’impianto dovrà 
essere dotato di una capiente sezione di stoccaggio della materia prima, con tutte le 
utility necessarie (siti coperti e protetti, mezzi e strumenti di movimentazione). 
Tecniche commerciali di gestione delle scorte per materiali primari simili sono 
estesamente utilizzate nell’industria del settore cartario. Tale parte dell’impianto viene 
trascurata in questo studio. 
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La plastica protettiva viene rimossa mediante macchine elettriche o pneumatiche 
automatizzate (bale unwrapper) che devono essere capaci di processare circa 12.5 
balle l’ora. Un sistema di nastri trasporta la paglia ad una macchina sminuzzatrice per 
l’operazione di chipping che la riduce alle dimensioni opportune. Mediante un 
convogliatore pneumatico (aspiratore) i frammenti giungono ad un ciclone ad aria 
dove viene rimossa buona parte del materiale non biologico che può trovarsi insieme 
alla paglia (pietrisco, polvere, residui di plastica o ferro). 
La biomassa è adesso pronta ad essere pretrattata: un sistema di coclee elettriche 
convoglia il cippato al reattore di steam-explosion, previa pesatura in continuo, 
umidificazione (con acqua calda) e impregnazione con il catalizzatore acido (SO2). 
Non si considera qui il trascurabile flusso di acqua necessario a raffreddare il feeder 
del reattore: si tratta di una portata irrisoria, necessaria per lo più a “pulire” il pistone 
dai residui di vegetale, che viene continuamente ricircolata. 
Le fibre esplose si raccolgono in un apposito serbatoio (blowdown tank) da dove 
fuoriusciranno mediante un’ulteriore convogliatore automatico (insieme al loro 
contenuto di umidità, 60-65%); dall’alto del serbatoio, gli sbuffi di vapore contenenti i 
composti di degradazione possono essere condensati e scaricati come liquidi reflui 
verso l’unità di processamento delle acque. La tabella 3.2 sintetizza le ipotesi di 
processo per la sezione di preparazione e pretrattamento della biomasse.  

Tabella 3.2 Le ipotesi di processo per la sezione di preparazione e pretrattamento 
della biomasse via steam-explosion. 

portata corn stover 7485 kg/h 
plastica di scarto 0,50 g/kg biomassa 

umidità biomassa in ingresso 13% 
umidità ottimale steam-explosion 50% 

fabbisogno di vapore steam-explosion (kg/dry kg in) 1 kg/(dry kg) 
tempo di permanenza nel reattore 5 min 

temperatura steam-explosion 200°C 
pressione operativa 14 bar 

consumo di SO2 23 g/(dry kg) 
 
 
Per quanto riguarda i consumi elettrici delle macchine automatiche, delle pompe, ecc., 
le potenze nominali in gioco sono ottenibili scalando, con regola esponenziale, quelle 
di strumenti simili presenti nel progetto dell’impianto di conversione pubblicato dal 
NREL (Aden et al. , 2002) e nell’impianto pilota STELE (STeam Explosion Legno) 
installato presso il Centro ENEA Trisaia (Viola et. al. 2004 e rif. interni). Per le voci 
industriali più “comuni” (nastri, coclee, aspiratori) il valore più credibile tra i due 
disponibili è senz’altro il primo, che è basato su una taglia d’impianto più grande e che 
perciò può essere ritenuto più affidabile rispetto ai consumi misurati in un impianto 
scala pilota. Invece, si è adottato il consumo scalato su base STELE nel caso della 
tranciatrice e, soprattutto, del reattore di steam-explosion, in quanto le tecnologie di 
preidrolisi e riduzione della pezzatura adottate nel progetto NREL sono di tipo diverso 
da quelle ipotizzate nel presente studio. La tabella 3.3 sintetizza consumi elettrici per le 
fasi di preparazione e pretrattamento. 
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Tabella 3.3 Consumi elettrici per le fasi di preparazione e pretrattamento. In rosso i 
valori definitivi adottati nel presente design. 

 
 NREL STELE opzione 60000 t/anno† 

input di biomassa (t/anno) 1032000 2405 
esponente 
di scala* base NREL base STELE

bale unwrapper, kW 11,18  0,51 2,42  
nastro sollevatore, kW 83,9  0,79 18,13  

convogliatore pneumatico, kW 994,29 15 0,6  144,10 
tranciatrice/sminuzzatrice, kW 1118,56 15 0,76 241,69 144,10 

convogliatori a vite, kW 67,11 4.4 0,79 14,50 42,27 
pesatrice in continuo, KW  0.55 0.6  5,28 

feeder coassiale, kW  45 0.6  432,30 
coclee reattore, kW  4.4 0.6  42,27 

convogliatore blowdown tank, kW 37,08 2.2 0.6 8.01 21,13 
 

3.3. Modulo di Lavaggio con Estrazione dell’Emicellulosa 

Per questo modulo, i fabbisogni di acqua e di energia sono stati calcolati ipotizzando la 
configurazione di lavaggio continuo in controcorrente convenzionalmente usata nel 
settore della carta e del pulping. L’estrazione avviene in un serbatoio mediante acqua 
calda a 65°C; una serie di filtri provvede a lavare ulteriormente le fibre, sempre con 
acqua calda. Dal punto di vista dei consumi lo schema può essere semplificato come in 
Figura 3.2. 
Per la definizione dei consumi a regime, si è partiti da un modello di estrazione batch-
wise. In questo modello, una certa quantità di biomassa esplosa viene introdotta nel 
serbatoio di estrazione agitato, insieme a dell’acqua calda pulita sufficiente a 
raggiungere la concentrazione di estrazione richiesta. Dopo un certo tempo, il 
materiale passa sul filtro (in realtà si tratta di più filtri disposti in serie) dove viene 
ulteriormente lavato con altra acqua calda e dove le fibre vengono separate dal liquido. 
La soluzione di emicellulosa ottenuta viene poi riutilizzata nel serbatoio, per diluire un 
secondo carico di biomassa esplosa senza ulteriori richieste di acqua pulita. In questo 
modo la stessa acqua, recuperata dopo la filtrazione/lavaggio, può essere riusata per un 
certo numero di volte fino a quando la capacità di estrazione dell’acqua nel tank 
diminuisca eccessivamente. 

                                                 
* Si è scelto di utilizzare gli stessi esponenti che nel progetto NREL sono usati per scalare il costo delle 
varie apparecchiature. Il passaggio dal valore economico al consumo energetico di uno strumento 
industriale non è immediato, ma in questa sede si è supposta una correlazione tra le due caratteristiche. 
La presente nota è valida per tutte le sezioni del processo. 
† Valori calcolati come segue: Y = Y0 (Q / Q0)exp. 
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Figura 3.2 Il modello semplificato della sezione di estrazione e lavaggio. 

 
Sulla base di questo modello è stato impostato un foglio di calcolo Excel parametrico 
(vedi Tabella 3.4) per valutare i fabbisogni netti di acqua (calda) pulita. Tali fabbisogni 
possono essere rapportati alla quantità di biomassa complessivamente processata, e 
quindi ad un funzionamento immaginabile in continuo. I parametri per il modello sono 
i seguenti: 

 rapporto (solido/liquido) di estrazione nel serbatoio. Un valore elevato significa 
minore necessità di acqua, ma anche minore contatto tra fibre e liquido e 
maggiore potenza elettrica necessaria alle pompe. Glasser et al.  (1998) 
propongono un valore di compromesso attorno al 15%. 

  frazione “insolubile” della materia prima. E’ la parte di dry matter in ingresso 
non estraibile con acqua (si tratta essenzialmente di lignina e cellulosa). Si aggira 
intorno al 70%. 

 umidità della fibra lavata in uscita. “Pressando” le fibre estratte, parte dell’acqua 
che resta in esse intrappolata potrebbe essere recuperata, insieme alla quota di 
zuccheri che vi rimane disciolta; ciò, però, a spese di maggiori consumi elettrici, 
maggiore complessità impiantistica e soprattutto un fabbisogno di acqua 
maggiore nella successiva fase di idrolisi (per la diluizione del substrato). 

 numero di cicli di riuso del liquido di estrazione. Maggiore sfruttamento 
dell’acqua significa potenzialmente minore capacità estrattiva complessiva. 

 
I valori di tali parametri sono stati fatti variare fino ad ottenere consumi e rendimenti 
“ragionevoli”, simili cioè a quelli della letteratura riguardante tecnologie di estrazione 
differenti: ad esempio, Kim et al.  (2001), sperimentando l’estrattore continuo a vite 
(vedi 2.2), riportano un consumo di acqua pari a 4 volte la quantità insolubile di 
biomassa processata, per un recupero di zuccheri solubili del 96-97%.  
 
La Tabella 3.4 riporta i risultati dell’elaborazione nel presente studio. 
 



 38

Tabella 3.4 Dati riassuntivi per la fase di estrazione e lavaggio 

 
  

frazione di dry matter del prodotto esploso insolubile 0,71 

n. cicli di riuso dell’acqua* 6 
S/L di estrazione (slurry tank) 0,15 

% DM materiale esploso in ingresso all’estrattore 0,39 
% DM fibre in uscita dopo il lavaggio 0,24 

biomassa trattata ad ogni ciclo (kg dry matter)† 1066 
 

valori orari (in kg) relativi al ciclo completo (n cicli di estrazione con la stessa acqua) 
IN OUT 

totale materiale esploso, DM 6396 fibre lavate, DM 4541 
acqua nel materiale esploso 10111 contenuto d’acqua 14287 

acqua per diluizione fibre (primo ciclo) 5237 solidi solubilizzati, DM 1855 
acqua pulita per il lavaggio sui filtri (n cicli) 13517 acqua nella soluzione di emicellulosa 14578 

totale fabbisogno acqua 18754 rapporto s/l emicellulosa 0,13 
 
 
 
I risultati ottenuti possono essere così sintetizzati: 

 fabbisogno netto di acqua / dry matter input (L/DM) = 2.93  
 fabbisogno netto di acqua / solidi insolubili (L/IS) = 4.13 
 concentrazione estratto di emicellulosa (solidi / liquido) = 12.72%. 

 
Per quanto riguarda i consumi elettrici (agitatori del serbatoio, pompe, filtri, nastri), 
come nel caso del pretrattamento, le potenze nominali necessarie sono ottenibili 
scalando, con regola esponenziale, quelle di strumenti simili presenti nell’impianto 
pilota STELE o nel progetto NREL (Aden et al. , 2002). Ancora una volta, il valore 
più affidabile tra i due è il secondo (tabella 3.5). 

                                                 
* Tratto da Glasser et al. , 1998. 
† E’ la portata oraria di biomassa esplosa, divisa per il n. di cicli di riuso dell’acqua. 
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Tabella 3.5 Fabbisogni elettrici per il modulo di estrazione e lavaggio dell’esploso. 

 
 

 NREL STELE opzione 60000 t/anno* 

portata materia prima (t/anno) 1032000 2405 
esponente di 

scala base NREL base STELE 

agitatore dell’estrattore, kW 30 1,1 0,51 7,90 7,69 
pompa dello slurry, kW 159,88 1,1 0,79 20,24 22,38 
lavaggi/filtri/pressa, kW 994,29 22 0,6 88,55 194,45 
convogliatore a vite, kW 28,76 2,2 0,76 8,90 39,91 
pompa dell’estratto, kW 221,34 2,2 0,79 24,59 44,75 

 
Mediante semplici bilanci entalpici (considerando l’intero flusso come acqua) sono 
stati calcolati i fabbisogni di vapore per la termoregolazione del serbatoio, il cui 
volume risulta di 13-14 m3 per un tempo di residenza di 20 min (tabella 3.6) . 
 
 

Tabella 3.6 Dati e risultati per il calcolo del vapore necessario alla termoregolazione 
del serbatoio di estrazione. 

 
termoregolazione 

serbatoio di estrazione 
temperatura flusso ricircolo† 59 °C 

entalpia flusso ricircolo 247 kJ/kg
portata ricircolo 203.809 kg/h

temperatura del feed 80 °C 
entalpia del feed 335 kJ/kg

entalpia del vapore‡ 2799 kJ/kg
temp. condensa ritorno§ 65 °C 

entalpia condensa ritorno 273 kJ/kg
portata vapore necessaria 1622 kg/h

 
 
L’acqua di lavaggio a 65°C necessaria deriva da una opportuna miscelazione delle 
correnti calde disponibili nel processo (vedi 3.12). I fabbisogni per ciascuna di queste 
sono calcolati in Tabella 3.7. 

                                                 
* Valori calcolati come segue: Y = Y0 (Q / Q0)exp. 
† Deriva da un calcolo sommario dell’entalpia del liquido in uscita dai filtri, supponendo una perdita di 
energia termica in tale sede del 10%.   
‡ Vedi design impianto di cogenerazione. 
§ Si suppone che la condensa di vapore di ritorno dalla camicia del tank sia alla stessa temperatura del 
liquido all’interno. 
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Tabella 3.7 Dettaglio dei consumi di acqua calda per la fase di lavaggio/estrazione. 

 
temperatura acqua di lavaggio 65 °C 

entalpia 272 kJ/kg 
portata richiesta 18.754 kg/h 

entalpia acqua “warm” 237 kJ/kg 
portata acqua “warm” 10.661 kg/h 

entalpia acqua “hot” 318 kJ/kg 
portata acqua “hot” 8093 kg/h 

 

3.4. Modulo di Idrolisi Enzimatica 

Una volta lavate, le fibre vengono mantenute in un serbatoio (coibentato, per non 
disperdere il calore che posseggono dopo il lavaggio a caldo) che funge da buffer, 
ovvero da “polmone”, consentendo una configurazione di idrolisi batch e le 
interruzioni periodiche del processo per i lavaggi e le sterilizzazioni dei reattori. 
Nell’ambito di questo lavoro, si è immaginato di utilizzare preparati enzimatici dotati 
di migliori performance rispetto a quelli disponibili attualmente in commercio. Lo 
schema di idrolisi adottato prevede due fasi distinte: una di liquefazione, condotta a 
carichi meccanici (agitazione) sostenuti ed elevata temperatura (60°C) per qualche ora, 
ed una di completamento successiva, a condizioni più blande e tempo di permanenza 
maggiore. Questo permette di liquefare abbastanza rapidamente una certa quota di 
biomassa, sottoponendola complessivamente all’azione delle proteine per un tempo 
sufficiente a garantire buoni rendimenti di glucosio (45 h circa). I parametri di questa 
fase sono riassunti nella Tabella 3.8. 
 

Tabella 3.8 Parametri di processo per l’idrolisi pluri-stadio. 

 
liquefazione 

velocità di agitazione 200 rpm 
tempo di permanenza 5 h 

temperatura 60°C 
completamento 

velocità di agitazione 100 rpm 
tempo di permanenza 40 h 

temperatura 40°C 
fabbisogno di enzima 16 FPU* / g zuccheri 

 

                                                 
* Una FPU è la quantità di enzimi che produce 1 micro mole di zuccheri riducenti/minuto durante la 
reazione di idoli della carta da filtro Watman 1. 
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La massa totale di acqua richiesta per diluire il substrato dipende dal parametro di 
concentrazione (impostato al 17% solidi/liquido). Si deve usare del vapor vivo dalla 
linea di bassa pressione, insieme all’acqua calda disponibile nell’impianto: occorre 
infatti portare a 60°C le fibre lavate per la successiva idrolisi e a 30° circa il brodo di 
fermentazione in cui viene fatto crescere il Tricoderma reesei (o un microrganismo 
prodotto sulla base delle ricerche sull’ingegneria genetica) per la produzione in situ di 
enzima. I consumi di acqua calda e vapore sono dettagliati in Tabella 3.9. 
 

Tabella 3.9 Consumi di acqua calda e vapore per la diluizione delle fibre lavate prima 
dell’idrolisi. 

 
riscaldamento e diluizione delle fibre 

 portata (kg/h) temp. (°C) entalpia (kJ/kg) 
fibre 17933 59 247 

brodo enzimatico 7266 30 125 
condizioni richieste - 60 251 
acqua da aggiungere 4.974 - 450 

acqua “hot” 4.710 76 318 
vapore BP 264 174 2799 

 
Dopo il primo stadio di idrolisi, lo slurry deve essere raffreddato con acqua fredda per 
portarsi alle condizioni del “completamento” della saccarificazione. La Tabella 3.10 
riporta i fabbisogni di fluido di raffreddamento, calcolati supponendo un ragionevole 
valore di efficienza dello scambiatore di calore. 
Il 25% dell'idrolizzato finale (Gregg et al.1995) viene spillato tal quale per recuperare 
sia parte degli enzimi disciolti nel liquido, sia parte di quelli assorbiti nel substrato 
solido. In realtà, il recupero dell’enzima intrappolato nel residuo solido di idrolisi non 
si può considerare una procedura consolidata di sicuro successo. 
 

Tabella 3.10  fabbisogno di acqua per il raffreddamento intermedio dell’idrolizzato. 

 
 flow 

(kg/h 
temp 
(°C) 

enthalpy 
(kJ/kg) 

idrolizzato, fine 1° stadio 30173 60 251 
condizioni richieste - 40 167 

delta_T caldo 15°C   
acqua fredda richiesta 35.448 28 118 

acqua di ritorno 35.448 45 189 
Inoltre è ragionevole pensare che a causa dell’effetto termico denaturante (dovuto alla 
temperatura di idrolisi) e dell’azione di taglio esercitata dalle pale del bioreattore, solo 
il 50% delle proteine che si trovano in questo spillamento siano ancora attive. L’effetto 
di degradazione termica è ancora più pronunciato nei serbatoi di liquefazione. Pertanto, 
a regime, la portata del reintegro di nuovo enzima deve essere sufficiente a: 
 

1. riportare la concentrazione di proteine al livello desiderato nei reattori di 
completamento dell’idrolisi, dato che l'attività delle proteine che dalla 
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liquefazione passano al completamento è metà dell’iniziale (a causa delle 5 ore 
di elevato stress meccanico e termico); 

2. fornire nuovo preparato proteico nei reattori di liquefazione ad ogni ingresso di 
substrato “fresco”. 

 
Le potenze elettriche riferite all’unità di volume nella liquefazione sono state ricavate 
dal dato di progetto dell’NREL (Aden et al. , 2002) in cui è riportato un consumo 
specifico degli agitatori di idrolisi di 0.15 10-3 hp/gal (=2.96 10-2 kW/m3). Nei reattori 
della fase di completamento, più grandi, si suppone di erogare 2/3 di questa potenza 
per ogni unità di volume. A partire da questi dati, sono state supposte le dimensioni dei 
singoli reattori in modo da minimizzare il fabbisogno elettrico totale (Tabella 3.11). 
 

Tabella 3.11 Calcolo dei fabbisogni elettrici per l’agitazione dei reattori di idrolisi. 

 
 1° stadio 2° stadio  

tempo residenza 5 40 h 
volume batch 126 1.006 m3 

volume singolo reattore 42 101 m3 
n. reattori richiesti* 3 10  
potenza specifica 0,030 0,020 kW/m3 
consumo totale 3,73 19,93 kW 

 

3.5. Modulo di Separazione del Residuo Solido 

Quando una buona parte della cellulosa è stata liquefatta e trasformata in glucosio 
solubile, nel medium di idrolisi resta in sospensione solida quella parte del substrato 
non attaccabile dagli enzimi, composta essenzialmente da lignina. Essa è la frazione 
della biomassa non fermentabile, che avendo un buon potere calorifico può essere 
usata come combustibile. 
Nella maggior parte degli schemi di processo sperimentali proposti per la produzione 
del bio-etanolo, la lignina rimane nella corrente di scarto della distillazione (stillage) 
(Aden et al. , 2002; Wyman et al., 1995; Wooley et al. , 1999; Shimizu et al., 1998). 
Così facendo, insieme ad essa anche la massa cellulare dei lieviti viene recuperata, 
apportando al combustibile un’ulteriore quota di materiale organico. 
In questo studio però si è immaginato di recuperare la lignina subito dopo la fase di 
idrolisi (insieme alla massa cellulare del fungo Trichoderma reesei adoperato per la 
produzione degli enzimi), mediante separazione meccanica della frazione solida dal 
liquido. 
Sebbene questa configurazione comporti la perdita, insieme alla lignina, di parte degli 
zuccheri disciolti nello sciroppo idrolizzato, essa può comunque avere diversi altri 
vantaggi: 
 

                                                 
* Ogni stadio di idrolisi deve essere effettuato con più reattori operanti in parallelo. 
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 si riduce il volume totale dei bioreattori di fermentazione, e quindi l'energia 
elettrica e termica richieste rispettivamente per l’agitazione e la 
termoregolazione; 

 si evita l’assorbimento dei microrganismi fermentativi sul residuo fibroso, a 
beneficio di una loro maggiore attività. 

 
La separazione di solidi da correnti liquide è un processo ricorrente in moltissime 
realtà industriali tra le quali ad esempio la separazione dell’olio dalla sansa. Acquista 
però in questo processo un’importanza critica, dipendendo direttamente da essa sia la 
quantità di glucosio che può essere inviata alla fermentazione, sia l’umidità del 
combustibile da bruciare in caldaia (e quindi il suo potere calorifico inferiore). 
Pertanto sono state passate in rassegna varie tecnologie che possano fornire un residuo 
a basso contenuto di umidità, compatibilmente con costi di investimento e 
manutenzione contenuti ((Ford et al. 2002; Galbe et al.) . 

 
 
 

Tecniche industriali per la separazione solido/liquido 
 

Un metodo di separazione solido/liquido molto diffuso è la centrifugazione, che 
consiste nell’usare la forza centrifuga per aumentare la velocità di decantazione con 

cui le particelle in sospensione si 
depositano. Le centrifughe a 
decanter (vedi figura) consistono 
tipicamente in un cilindro 
orizzontale o verticale, in cui una 
coclea ruota a velocità maggiore 
rispetto al cilindro stesso (ed a 
volte in senso opposto). La forza 
centrifuga fa sì che i liquidi ed i 
solidi si depositino sulle pareti in 
due strati diversi, rendendo 
possibile la loro separazione. 

Le centrifughe sono macchine abbastanza efficienti e possono ottenere livelli di 
umidità relativamente bassi (percentuali di dry matter nella frazione solida separata 
del 35-40%). Il loro costo iniziale è generalmente elevato, così come il loro consumo 
di energia . 
Il funzionamento dei filtri a tamburo rotante è molto simile: lo slurry è pompato al 
centro di un tamburo, il liquido lascia il tamburo attraverso un tessuto filtrante, 
mentre i solidi si muovono, per la forza centrifuga, verso le pareti del tamburo stesso. 
Le filtro-presse a nastro sono degli strumenti che applicano allo slurry una certa 
pressione meccanica “schiacciandolo” tra due nastri tensionati permeabili fatti 
passare in una serpentina di rulli. Tipicamente il prodotto finale contiene una 
percentuale di solidi tra il 12 e il 50%, a seconda della natura del materiale trattato. 
Possono operare in continuo ed hanno un costo iniziale relativamente basso, a fronte 
però di costi operativi che possono diventare significativi (specialmente quando i 
solidi trattati sono abrasivi). Hanno un design “aperto” e necessitano perciò di cappe 
aspiranti e ventilazione adeguata per prevenire odori, fumi e umidità. 
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Una tecnologia nuova e molto interessante, brevettata dalla statunitense 
PneumaPress® (www.pneumapress.com), consiste in un filtraggio ad aria compressa. 
E’ un processo semplice ed efficace, operante batch-wise, suddiviso in tre step (vedi 
figura sotto): 
1. filtrazione: si forma una 

“camera” chiusa che ha per 
base un nastro filtrante. Lo 
slurry viene pompato 
nella camera ed il filtrato 
comincia a defluire per 
gravità. 

2. strizzaggio: aria 
compressa entra dall’alto 
della camera e 
“schiaccia” sul nastro il 
materiale, spingendo 
meccanicamente via il 
liquido attraverso il 
filtro. Possono essere usati 
anche gas diversi 
dall’aria. 

3. scarico: la camera di filtrazione si solleva ed il cake viene scaricato. Il 
4. nastro può essere lavato automaticamente ad ogni ciclo. 
 
In un approfondito studio di letteratura in cui vengono dettagliatamente confrontati 
diversi metodi di filtrazione applicati al processo biomassa-etanolo (Harris Group 
Inc., 2001), il sistema PneumaPress è risultato quello che garantisce, a costi 
estremamente competitivi, le migliori performance in termini di “secchezza” del 
residuo solido e di recupero di zuccheri solubili. Ivi si riportano altresì dei dati 
sperimentali da cui si evince che è possibile ottenere con questa tecnologia un cake 
dal contenuto di dry matter dell’88%. 
 
Sulla base della ricognizione tecnologica eseguita si è immaginato di utilizzare nello 
sviluppo del design di processo il sistema Pneumapress®, per separare i solidi 
insolubili (lignina e massa cellulare dei funghi) dallo sciroppo idrolizzato. 

La percentuale di dry matter nel cake risultante è stata supposta dell’80%. Il 
fabbisogno di aria compressa è stato ottenuto scalando, con regola esponenziale e sulla 
base delle portate interessate, il dato di progetto NREL (Aden et al. , 2002). Lo stesso 
dicasi per i consumi elettrici del sistema idraulico di movimentazione (Tabella 3.12). 



 45

 

Tabella 3.12 Dettaglio dei fabbisogni di elettricità ed aria compressa per il sistema di 
filtrazione Pneumapress. 

 
 progetto NREL esponente di 

scala questo progetto

portata feed (kg/h) 225713  30.027 
portata residuo solido (kg wet/h) 87456  2.556 

filtro a pressione (sistema idraulico) (kW) 160 0.6 48 
nastro trasportatore del cake (kW) 28,76 0.76 1,962 

totale (kW) 50 
    

aria compressa (m3/h) 561 0.34 75 
 

3.6. Modulo di Concentrazione e Detossificazione dell’Emicellulosa 

Un evaporatore a film cadente può essere usato per concentrare la soluzione 
zuccherina di C5 e rimuovere nel contempo una buona parte delle sostanze volatili 
inibitrici. L’evaporatore è essenzialmente uno scambiatore di calore molto efficiente, 
in cui il vapore (proveniente dalla linea a bassa pressione dell’impianto) cede energia 
termica alla corrente di emicellulosa. Il calore ceduto deve essere sufficiente a farle 
raggiungere la temperatura di ebollizione, e poi a fornire il calore latente di 
evaporazione alla quota di fluido che si vuole allontanare. 
Il tutto avviene sotto vuoto in modo da minimizzare le richieste di energia termica, 
compatibilmente con le complicazioni tecnico-economiche da ciò derivanti. I processi 
di concentrazione ed evaporazione a livello industriale avvengono in genere a pressioni 
basse fino a 0.1 bar. In questo studio si progetta di operare a 0.3 bar. 
Il rapporto zuccheri/totale per la corrente di feed a questa fase è del 6.5%. Per ottenere 
una soluzione di zuccheri concentrata abbastanza da rendere efficienti le successive 
fermentazione e distillazione (almeno 10-11% di zuccheri) occorre che circa il 40% 
dell’acqua venga allontanato. 
La percentuale di sostanze inibitrici che vengono rimosse insieme all’acqua (Tabella 
3.13) sono state ricavate dai dati di progetto del NREL (Aden et al. , 2002): 

 

Tabella 3.13 Percentuali di composti volatili allontanati insieme all’acqua durante 
l’evaporazione. 

 
% di acido acetico finita nel condensato 51 
% di acido solforico finita nel condensato 100 
% di furfurale finita nel condensato 99 
% di 5HMF finita nel condensato 99 
% di solidi solubili finiti nel condensato 0 

 
La Tabella 3.14 illustra i parametri utilizzati per il calcolo del vapore a bassa 
pressione. 
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Gli unici consumi di elettricità in questa sezione sono relativi alle pompe per 
l’estrazione dei liquidi dal serbatoio delle condense e dal fondo dell’evaporatore. 
Come per tutte le altre fasi sono stati ottenuti scalando i dati di progetto NREL (Aden 
et al. , 2002). Complessivamente il fabbisogno è di 2.4 kW. 

 

Tabella 3.14 Parametri di processo ed elaborazioni per la concentrazione/evaporazione 
della soluzione di emicellulosa. In rosso, le ipotesi di lavoro. 

 
pressione 0,3 bar 

temp. di evaporazione 68 °C 
% acqua da rimuovere 40 % 
entalpia vapor saturo 2623 kJ/kg 

entalpia liquido saturo 285 kJ/kg 
entalpia del feed 247 kJ/kg 

flusso termico richiesto  15.277.811 kJ/h 
entalpia vapore BP 2799 kJ/kg 

temperatura uscita condensa di vapore  78 °C 
entalpia condensa di vapore 327 kJ/kg 

vapore BP richiesto 6.181 kg/h 

 
 

3.7. Modulo di Produzione degli Enzimi 

In questo design di processo si suppone di coltivare il microrganismo per la 
produzione in situ di cellulasi (fungo Tricodherma reesei o suo migliorato genetico) in 
un terreno contenente come sorgenti carboniose quelle provenienti in parte dalla 
componente fibrosa della biomassa pretrattata ed in parte della frazione di emicellulosa 
detossificata.  
Si è inoltre assunto che il microrganismo abbia una produttività di 133 FPU/g di 
zuccheri misti, che abbia attività enzimatiche più elevate dei preparati commerciali 
attualmente disponibili, che possa essere parzialmente riciclato (Gregg et al. 1998). Le 
ipotesi formulate sono elencate nella tabella 3.15 mentre il dosaggio enzimatico 
corrispondente a tali ipotesi e stimato attraverso la seguente equazione è circa pari a 16 
FPU/gcellulosa.  
 

( ) ( )10010011001/ AFRETDIFPDEL ×−×+×=  
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Tab 3.15 Ipotesi effettuate per il calcolo del dosaggio enzimatico nell’idrolisi 

multistadio 
 

 
La Tabella 3.16 illustra i flussi delle correnti di cellulosa ed emicellulosa necessarie 
per il processo di produzione in situ degli enzimi mentre la tabella 3.17 illustra la 
composizione del terreno di fermentazione per il microrganismo cellulolitico.  
 
Tab 3.16 Flussi delle correnti di cellulosa ed emicellulosa per la produzione in situ di 

cellulasi 
 

 
concentrazione (g 

zuccheri / g 
acqua) 

zuccheri 
(g/h) 

acqua 
(g/h) 

frazione della 
corrente totale 

spillata 
corrente di emicellulosa 
utilizzata per la coltura 0.1224 137188 1120828 0.1195 

corrente fibrosa utilizzata per 
la coltura 0.2018 137188 679729 0.0475754 

 
 

Tab 3.17 Composizione del terreno di fermentazione per il microrganismo 
cellulolitico. 

 
composizione e quantità dei nutrienti nel terreno di crescita 

urea 2,0578 kg/h 
estratto di lievito 17,148 kg/h 

(NH4)2SO4 9,603 kg/h 
KH2PO4 13,719 kg/h 

MgSO4 7H2O 2,0578 kg/h 
CaCl2 2H2O 2,7438 kg/h 
Tween 80 1,37188 kg/h 

                                                 
* Olsson et al. , 2003 

PD (dosaggio enzimatico richiesto sulla base dei preparati attualmente 
in commercio) 

23 FPU/gcellulosa 

IF (fattore di miglioramento delle attività specifiche atteso da attuali 
ricerche) 

2  

RE (enzima riciclato) 25 % 
AF (frazione di proteine enzimatiche attive, ) 50 % 

TD ( enzima aggiunto per compensare la denaturazione termica a 60°c) 50 % 
produttività enzima* 133 FPU / gzuccheri 

massa cellulare del microrganismo produttore di enzimi 0.63 gbiomassa/g zuccheri 
zuccheri da cellulosa per la crescita del microrganismo produttore di 

enzimi 
50 % 

zuccheri solubili (da emicellulosa) 50 % 
substrato convertito in CO2 70 % 
resa di proteine enzimatiche 0.048 g 

proteine/gzuccheri 
concentrazione carboidrati totali nel substrato misto usato per la  crescita 

del microrganismo produttore di enzimi   
40 g/kg acqua 



 48

 
Certamente le ipotesi adottate nel presente studio e relative alla miglioramento dello 
step di idrolisi potrebbero in alcuni casi apparire ambizione. In particolare, gli attuali 
preparati enzimatici commerciali hanno attività specifiche dell’ordine di 600FPU/g 
proteina a fronte dei 2800 derivanti dalle ipotesi del presente studio. Tuttavia, già oggi 
è possibile trovare sul mercato extraeuropeo preparati commerciali ottenuti per 
esempio a partire dal microrganismo Acremonium cellulolyticus anziché dal 
Tricodherma reesei che hanno attività superiori dell’ordine di 1600 FPU/g proteina.  
I flussi di processo ottenuti sulla base delle ipotesi formulate non cambiano 
significativamente per oscillazioni dei parametri della tabella 3.15 nella seguente 
misura: FPU/gzuccheri: 250; concentrazione carboidrati totali nel substrato misto 24 g/kg 
acqua, FPU/g proteina : 1800; resa di proteine: 13%. Questo comporta che i risultati 
dell’analisi LCA non cambiano significativamente nell’intervallo di valori ipotizzati 
per i parametri di processo. La realizzabilità delle ipotesi formulate per i vari parametri  
dipende da un lato da quanto si sarà in grado di ottimizzare la crescita di 
microrganismi cellulolitici su substrati misti ricavati dalle correnti di processo, 
dall’altro dal miglioramento delle performance dei microrganismi mediante tecniche di 
ingegneria genetica.  
I consumi elettrici in questo modulo sono dovuti agli agitatori dei bioreattori di 
coltivazione ed alle pompe di trasferimento. Sono calcolati, al solito, scalandoli dai 
valori del progetto NREL (Aden et al. , 2002) sulla base dell’effettiva portata di brodo 
enzimatico (tabella 3.18). 
 

Tab 3.18 Consumi elettrici dei bioreattori per la produzione in situ di cellulasi 
 

 esponente 
di scala 

progetto 
NREL questo progetto 

bioreattori di coltivazione (kW) 0.51 23,4 9,45 
pompa di trasferimento enzimi (kW) 0.70 16,95 4,88 

portata brodo enzimatico (kg/h)  41391 6992 
  totale (kW) 14,33 

 

3.8. Sezione di Fermentazione 

La sezione di fermentazione utilizza una tecnologia che può essere considerata 
abbastanza “matura”. Il processo è effettuato in schiere di bioreattori areati, distinti per 
l’emicellulosa e l’idrolizzato di cellulosa. Questa opzione di processo che prevede la 
fermentazione separata di zuccheri C6 e C5 potrebbe essere sostituita da una che 
prevede la cofermentazione delle due correnti o, cosa ancora più ambiziosa, da una che 
prevede l’idrolisi e la cofermentazione simultanea di tutte le componenti zuccherine 
dell’idrolizzato. Tale processo, se da un lato riduce il numero di passaggi di 
trasformazione con conseguente semplificazione impiantistica ( riduzione dei costi di 
capitale) presenta i seguenti svantaggi: impossibilità di utilizzare enzimi 
termoresistenti per la liquefazione del materiale (si potrebbe pensare ad un processo 
parzialmente simultaneo in cui avvengono contemporaneamente il completamento 
dell’idrolisi e la fermentazione); rende più complesso il riutilizzo del lievito/enzima in 
operazioni continue.  



 49

Nello schema adoperato nel presente studio, la fermentazione degli zuccheri C5 viene 
eseguita utilizzando microrganismi specifici che possono garantire buone rese di 
etanolo  
I dati di progetto per questo modulo sono riassunti in Tabella 3.19. 

 

Tabella 3.19 Parametri adottati per il modulo di fermentazione. 

 

 fermentazione 
del glucosio 

fermentazione 
dello xilosio 

etanolo prodotto/zuccheri totali in ingresso (kg/kg) 0,48 0,44 
zuccheri consumati (%) 95 94 

CO2 prodotta (kg/kg zuccheri consumato) 0.48 0.45 
Nutrienti aggiunti al terreno di fermentazione (g/l):   

(NH4)2HPO4 0.25 1.4 
MgSO4*7H2O 0.025 0.3 
CaCl2*2H2O  0.04 

estratto di lievito 2.5 2.5 
inoculo 2.19 14.3 

 

 

Il sistema di fermentazione può consistere in un processo continuo a cascata, con più 
bioreattori operanti in serie. Il tempo totale di permanenza è di circa 48 ore. 

Un apposito sistema provvede ad iniettare aria sterile nei fermentatori evitando 
qualsiasi eccesso d’aria: ciò mantiene ad un buon grado di purezza l’anidride carbonica 
prodotta durante il processo, la quale può essere separata dai vapori di alcool ed acqua 
in uno scrubber e stoccata in bombole (consumi elettrici del compressore valutati 
intorno a 0.14 kJ/kg di CO2). 

L’output di questo modulo sono le “birre” di fermentazione, aventi rispettivamente una 
concentrazione di etanolo (w/wtot) del 4.8% per i C6 e del 4.6% per i C5. 

 

La soluzione di C5, provenendo dall’evaporatore, si trova a 68°C circa ed ha quindi 
bisogno di essere raffreddata fino a 32-35°C (temperatura ottimale per i lieviti). La 
tabella 3.20 riporta i consumi di acqua per questo raffreddamento. 
 

Tabella 3.20 Fabbisogno di acqua di raffreddamento per la soluzione di emicellulosa 
prima della fermentazione. In rosso, i dati di progetto. 

 
fabbisogno di acqua di raffreddamento 

temperatura acqua fredda 28 °C 
entalpia 118 kJ/kg 

temperatura feed 68 °C 
entalpia 285 kJ/kg 
portata 9.661 kg/h 

temperatura finale richiesta 35 °C 
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entalpia 147 kJ/kg 
energia termica da “drenare” 1.328.449 kJ/h 

delta_T caldo 15 °C 
salto entalpico acqua di raffreddamento 104,9 kJ/kg 

temperatura ritorno acqua 53 °C 
portata acqua necessaria 12664 kg/h 

 
 
 
Allo stesso modo che per il modulo di idrolisi, per procedere alla stima dei consumi 
elettrici (per gli agitatori e per le pompe) è stato valutato il volume dei bioreattori 
necessario (Tabella 3.21). La potenza elettrica richiesta ad unità di volume è desunta 
ancora una volta dal progetto NREL (Aden et al. , 2002). 

 
 

Tabella 3.21 Calcolo dei volumi necessari e dei consumi elettrici per gli agitatori dei 
biorettaori di fermentazione. 

 
tempo di residenza 48 h 

portata totale 36.031 kg/h 

densità brodo 1,1 kg/l 

volume totale batch 1572 m3 

n. di reattori in parallelo 11  

volume singolo reattore 143 m3 

potenza specifica agitazione 0,030 kW/m3

totale consumo 46,5 kW 
 
 
A questa potenza devono essere sommati i circa 51 kW necessari per le pompe di 
trasferimento del brodo di fermentazione (valore ricavato scalando il consumo delle 
pompe analoghe nel progetto NREL).  

 

3.9. Modulo di Distillazione 

Il modulo di distillazione è costituito da una comune colonna di vapore. Non c’è 
bisogno di un reboiler dato che vapor vivo (dalla linea a bassa pressione dell’impianto) 
viene immesso direttamente in colonna. I dati di progetto sono riassunti in tabella 3.22. 
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Tabella 3.22 Parametri di processo per il modulo di distillazione 

 
concentrazione feed (kg etoh/kg tot) 4.76% 

portata feed 36183 kg/h 
recupero etanolo 99% 

rapporto di riflusso (ricircolato/scaricato) 1.97 
concentrazione top-stream (kg etoh/kg tot) 95.4% 

fabbisogno di vapore in colonna* 2224 kg/h 

. 

 
Un efficiente utilizzo dell’energia termica è assicurato dallo schema degli scambi di 
calore tra i flussi interessati in questa sezione (Figura 3.3). La corrente di scarto 
(bottom-stream), che esce dal fondo della colonna a 100°C circa, riscalda il flusso di 
alimentazione (feed), al contempo raffreddandosi prima di essere inviata al trattamento 
dei liquidi reflui; il feed stesso ha bisogno di ulteriore riscaldamento (mediante vapore) 
per entrare in colonna a 96°C. Acqua fredda è invece richiesta per condensare il top-
stream (che viene rinviato in buona parte in colonna). 
 

Figura 3.3 Schema degli scambi di calore nel modulo di distillazione. 
 

 

                                                 
* Per le valutazioni e le ipotesi nell’ambito di questo modulo (temperature, richieste di vapore, ecc.) ci si 
è avvalsi della collaborazione dell’ing. Andrea Feo, unità di Metrologia, centro Ricerche ENEA Trisaia 
con competenze lavorative sui processi di distillazione. 



 52

Nelle Tabelle 3.23 e 3.24 sono riassunti rispettivamente i calcoli per la stima del 
vapore necessario per il riscaldamento dell’alimentazione ed il consumo di acqua per 
la condensazione del top stream.  

Tabella 3.23 Calcoli relativi al riscaldamento del feed prima dell’ingresso nella 
colonna di distillazione. In rosso, i dati di progetto. 

 
1° riscaldamento del feed (sorgente di calore: 

bottom stream)  2° riscaldamento del feed (sorgente di calore: 
vapore BP) 

temperatura feed 31 °C  temperatura finale feed richiesta 96 °C 
entalpia feed 131 kJ/kg  entalpia feed richiesta 402 kJ/kg
portata feed 36183 kg/h  entalpia vapore BP 2799 kJ/kg

temperatura bottoms 100 °C  delta T freddo 10 °C 
entalpia bottoms 419 kJ/kg  temperatura ritorno condensa 95 °C 
portata bottoms 36622 kg/h  entalpia ritorno 398 kJ/kg
delta T caldo 15 °C  portata necessaria vapore BP 698 kg/h

temperatura finale bottoms 47 °C     
entalpia finale bottoms 197 kJ/kg     

flusso termico 8141175 kJ/h     
temperatura finale feed 85 °C     

entalpia finale feed 356 kJ/kg
 
 

Tabella 3.24 Calcoli del consumo di acqua di raffreddamento per il condensatore del 
top-stream. In questa sede va drenato il calore di vaporizzazione della miscela satura a 

78°C. 

 
condensatore del top stream 

calore latente etanolo 879 kJ/kg 
calore latente acqua 2300 kJ/kg 

 etanolo (kg/h) 5059 
 acqua (kg/h) 245 

energia termica da “drenare” 5.009.406 kJ/h 
delta T caldo 5 °C 

temperatura top-stream 78 °C 
entalpia acqua fredda 118 kJ/kg 

temperatura ritorno acqua 73 °C 
entalpia ritorno acqua 306 kJ/kg 

acqua fredda necessaria 26.569 kg/h 

 

3.10. Modulo di Trattamento degli Scarti Liquidi 

Assumendo che gli scoli di acque meteoriche (pioggia, neve), l’acqua usata nei lavaggi 
dell’impianto, e tutte le altre acque non di processo finiscano negli scarichi civili senza 
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essere trattate in situ, le correnti acquose di scarto che necessitano di trattamento sono 
essenzialmente: 

 il top-stream del concentratore dell’emicellulosa, in cui finisce gran parte dei 
prodotti di degradazione del processo solubilizzati durante il lavaggio delle fibre; 

 gli “sfiati” di vapore dal reattore di steam-explosion, ricchi di sostanze volatili 
di degradazione, come acido acetico e furfurale, il cui valore commerciale però non 
varrebbe l’aumento di complessità e costo derivante da un’ulteriore sezione di 
distillazione e recupero; 

 il residuo della distillazione dell’etanolo (stillage), scaricato come bottom-
stream dalla colonna di rettifica ed estrazione. E’ il contributo principale al COD 
complessivo, in quanto è un consistente flusso (36.6 t/h!) in cui sono disciolti zuccheri 
non fermentati, materia cellulare (lieviti), sostanze di nutrimento ai microrganismi e 
sostanze di degradazione. 
La tabella 3.25 riporta il dettaglio della composizione delle correnti acquose di scarto 
ed il relativo valore di COD.  
 

Tabella 3.25 Composizione percentuale delle correnti liquide in ingresso al modulo 
di trattamento 

 

flusso 
volatili steam-

explosion 
condensa 

evaporatore stillage 

temperatura iniziale (°C) 100 68 47 

portata totale (kg/h) 3178 6514 36622 

acqua 89,14% 95,99% 96,92% 
furfurale 2,71% 0,15% <0,01% 

acido acetico 7,60% 0,27% 0,04% 
solventi leggeri 0,54% - - 
acido formico - 0,04% 0,01% 

H2SO4 - 3,52% - 
etanolo - - 0,05% 

C5 - - 0,43% 
C6 - - 0,09% 

lignina + estrattivi - - 0,43% 
residuo proteico - - 0,02% 
massa cellulare - - 0,75% 

estratto di lievito - - 0,21% 
sostanze inorganiche - - 1,06% 

COD (g/l) 142,10 5,67 35,88 
. 
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Per il calcolo del fabbisogno di ossigeno chimico (COD) sono stati utilizzati i seguenti 
coefficienti (tabella 3.26), ricavati dalle stechiometrie di combustione o riportati da 
Merrick & company, 1998. 

 
Tabella 3.26 Coefficienti utilizzati per il calcolo del COD 

 
fattori COD (kg/kg) 

furfurale 1,67 
acido acetico 1,07 
acido formico 0,35 

lignina + estrattivi 2,65 
zuccheri C6 1,07 
zuccheri C5 1,07 
cellule lieviti 1,68 

estratto di lievito 1,70 
etanolo 2,09 

residuo proteico 1,75 

 
 
La miscela è dapprima raccolta in equalization basins che consentono un 
‘alimentazione continua del processo di digestione anaerobica. C’è bisogno di acqua 
fredda per raffreddare la corrente fino alla temperatura microbica ottimale, che si 
aggira intorno ai 30°C (calcoli relativi al raffreddamento riportati in Tabella 3.27. 
 

Tabella 3.27 Valori relativi al raffreddamento delle correnti liquide prima 
dell’ingresso al sistema di trattamento. 

 portata (kg/h) temp. (°C) entalpia (kJ/kg) 
volatili steam-explosion 3178 100 2650 

condensa di scarto evaporatore 6514 68 285 
bottoms di distillazione 36622 47 197 

inlet mix 46313 90 378 
condizioni richieste 46313 35,0 146,3 

delta_T caldo 15°C   
calore da drenare 10.705.596 kJ/h  

acqua raffreddamento richiesta 46253,4 20,0 84 
ritorno acqua 46253 75,1 315,4554961 

 
La sequenza di step in questo modulo è rappresentata schematicamente in Figura 3.4 
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Figura 3.4 Trattamento anaerobico-aerobico dei reflui di processo 

 
Il doppio trattamento biologico (anaerobico, con produzione di biogas, e aerobico, con 
produzione di CO2, NO e SO2) è in grado di abbattere complessivamente il 99.3% del 
COD. I parametri numerici relativi a questo sottosistema sono sinteticamente riportati 
nella tabella 3.28. 

 

Tabella 3.28 Dati di progetto relativi al modulo di trattamento degli effluenti liquidi (i 
valori numerici sono tratti da Merrick & Company, 1998). 

 

 

COD in 
ingresso (g/l)

% COD 
abbattuta 

massa cellulare 
formata (g/kg 
COD rimosso)

CH4 prodotto 
(g/g COD 
rimosso) 

conversion 
rate               (g 

COD/litro 
giorno) 

digestione anaerobica 35,18 93 30 229 12 

digestione aerobica 2,44 90 300 - 0,55 

 

 
 
Il biogas prodotto è composto al 55-70% da metano; il resto è anidride carbonica (la 
quale si forma in ragione di 1 mole ogni 3 moli di metano)18. Non è necessario 
aggiungere sostanze nutrienti per favorire l’attività dei microrganismi anaerobici: il 
flusso da trattare infatti è già ricco di acido fosforico, urea ed altri composti, derivanti 
dalla coltivazione dei funghi cellulolitici e dei lieviti. 
La laguna di digestione aerobica deve essere dotata di aeratori. Il 30% della materia 
organica convertita in questa sede, secondo il modello, contribuisce alla crescita della 
massa cellulare dei microrganismi, formando aerobic sludge, “fango biologico”. 

                                                 
18 Va detto che il rapporto CH4/CO2 nel biogas dipende molto sia dal processo cui la metanificazione si 
applica, sia dal produttore del sistema di digestione. 
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Completamente digerito, il liquido è infine pompato ad un bacino di decantazione, dal 
cui fondo i fanghi insolubili vengono rimossi e rinviati in gran parte alla laguna 
aerobica (per mantenervi un elevata concentrazione di microrganismi). Dal decantatore 
si preleva pure l’acqua che sarà ricircolata nel processo. In ogni caso essa va diluita 
con acqua di rete, ma assumiamo che sia relativamente pulita: un’efficace separazione 
dei solidi (massa cellulare + inorganici e sali precipitati) dal liquido è infatti assicurata 
per i seguenti motivi. 
 

 A regime, a causa del ricircolo delle acque nel processo, il limite di solubilità dei 
sali sarà raggiunto, quindi tutto il materiale inorganico in eccesso finirà sul fondo 
del decantatore, insieme ai microrganismi esausti. 

 In soluzione v’è una quantità di ioni alluminio, ioni solfato e diossido di silicio, 
che a opportune condizioni possono dar luogo a solfato di alluminio attivato, e 
funzionare come agente flocculante e coagulante. La concentrazione di solfato di 
alluminio teoricamente producibile nel presente studio supera addirittura quella 
solitamente utilizzata in comuni operazioni di “precipitazione assistita”. 

 
Una frazione dei fanghi di depurazione dal fondo del decantatore, più o meno 
corrispondente al tasso di mortalità dei microrganismi stessi, contiene la biomassa 
cellulare di scarto insieme agli inorganici precipitati: essa viene filtrata in una filtro-
pressa a nastro per eliminare quanta più acqua possibile, ed inviata insieme al 
combustibile misto verso la caldaia per la generazione di vapore ed elettricità. La 
dismissione in caldaia dei fanghi non è forse l’opzione più conveniente, visto l’alto 
contenuto di ceneri inorganiche (88%) e di umidità (supposto intorno al 40%: questo 
parametro dipende dalla performance della filtro-pressa) che ne rendono molto basso il 
potere calorifico.  
Infine, per il calcolo della potenza elettrica richiesta si è ricorso ai dati di progetto del 
NREL (Aden et al. , 2002). Per i digestori (anaerobico e aerobico) si è proceduto 
dapprima al calcolo dei volumi necessari (a partire dal conversion rate di tabella 3.28. 
 I dati finali sono riassunti nelle tabelle 3.29 e 3.30. 

 
Tabella 3.29 Stima dei volumi richiesti per il processo di digestione anaerobica  e 

aerobica 
 COD rimosso (g/l) giorni richiesti volume richiesto (m3) 

digestione anaerobica 33 2,73 2918 
digestione aerobica 2,2 3,99 4309 
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Tabella 3.30 Stima delle potenze elettriche richieste per il processo di digestione 

anaerobica  e aerobica 
 

 esponente di 
scala NREL questo 

progetto* 
portata fanghi (dry matter) kg/h  67.1 660 

portata acqua riciclata, kg/h  95805 44604 
output dig. aerobico, kg/h  97095 45705 
feed al dig. aerobico, kg/h  96697 45717 

digestore anaerobico  0.008 kW/m3 25 kW 
pompa alimentaz. dig. aerobica, kW 0,79 22.45 12.4 

digestore aerobico, kW 0.51† 160 35 
nastro trasport. fanghi, kW 0.78 1.25 4.4 

pompa estrazione dig. aerob., kW 0,79 22.24 12.3 
filtro-pressa a nastro, kW 0.72 11.64 60.4 
pompa del filtrato, KW 0.79 0.25 1.5 

pompa fanghi, KW 0.79 0.17 1 
pompa acqua riciclata, kW 0,79 22 12 

consumo totale (kW) 163.5 
 

3.11. Modulo di Cogenerazione e Recupero Energetico 

Per il calcolo del potere calorifico del materiale solido disponibile per la 
valorizzazione energetica delle correnti non fermentabili è stata usata la formula di 
Milne, che si basa sulla composizione elementare: 
 

HS [MJ/kg]= 100 * (0.341C+1.322H-0.12O-0.12N+0.0686S-0.0153A) 
Hi = HS – 2.442 * [8.936H * (1-w) + w] 

 
dove C, H, O, N, S, e A sono rispettivamente le frazioni di carbonio, idrogeno, 
ossigeno, azoto, zolfo e ceneri, e w la frazione di umidità sul peso totale. Le formule 
chimiche elementari empiriche per il residuo proteico e la massa cellulare sono state 
tratte da Wooley et al. , 1996; le percentuali elementari di composizione della lignina, 
invece, dal database on-line Phyllis (http://www.ecn.nl/phyllis). Il valore di umidità 
dipende dalla configurazione del processo e dalle tecnologie usate: 20% per il residuo 
solido dall’idrolisi (performance del sistema di separazione Pneumapress®, vedi 3.5), 
40% per i fanghi di depurazione (risultato della filtro-pressa a nastro, vedi 3.10). I 
poteri calorifici delle varie frazioni utilizzate per la valorizzazione energetica sono 
sintetizzati nelle tabelle 3.31 a, b e c.  

                                                 
* Valori calcolati come segue: Y = Y0 (Q / Q0)exp 
† Scalato sul volume della laguna. 
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Tabella 3.31a: Stima del potere calorifico del cake di idrolisi mediante l’equazione di 
Milne 

cake di idrolisi (w=0.2) kg/h frazione 
dry basis C H O N S ash 

acqua 78,496        

c6 monomeri 12,504 0,040 0,400 0,067 0,533    

c5 monomeri 1,756 0,006 0,400 0,067 0,533    

residuo proteico disciolto 0,038 0,000 0,526 0,069 0,217 0,178 0,010  

inorganici disciolti 0,468 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00 

residuo proteico assorbito 1,122 0,004 0,526 0,069 0,217 0,178 0,010  

inorganici solidi 8,871 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00 

fibre non idrolizzate 
(cellulosa) 42,175 0,134 0,456 0,063 0,506    

lignina + estrattivi 231,80 0,738 0,512 0,057 0,384 0,011 0,002 0,034 

massa cellulare (fungo) 14,889 0,047 0,517 0,071 0,269 0,139 0,005  
dry matter 313,98 1,000 0,484 0,057 0,389 0,015 0,002 0,056 

 

Potere calorifico inferiore cake di idrolisi = 17650 kJ/kg 
 

Tabella 3.31b: Stima del potere calorifico dei fanghi di depurazione mediante 
l’equazione di Milne 

 

fanghi di depurazione (w=0.4) frazione 
dry basis C H O N S ash 

acido formico  0,00005 0,261 0,043 0,696    
furfurale  0,00108 0,625 0,042 0,333    

acido acetico  0,00307 0,400 0,067 0,533    
solventi 0,00019      1,000 
lignina 0,00177 0,512 0,057 0,384 0,011 0,002 0,034 

glucosio  0,00038 0,400 0,067 0,533    
xilosio  0,00175 0,400 0,067 0,533    

massa cellulare 0,10668 0,517 0,071 0,269 0,139 0,005  
estratto di lievito 0,00084 0,526 0,069 0,217 0,178 0,010  

etanolo 0,00019 0,522 0,109 0,348    
inorganici 0,88392      1,000 

residuo proteico 0,00008 0,526 0,069 0,217 0,178 0,010  
 0,99995 0,0594 0,0081 0,0328 0,0150 0,0005 0,8840 

 

Potere calorifico inferiore fanghi = 93.57 kJ/kg 
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Il valore molto basso ottenuto mostra che la combustione dei fanghi di depurazione 
non è affatto un’opzione tecnicamente conveniente. Occorrerebbe perciò ottimizzare 
ancora il flowsheet di processo prevedendo la dismissione di tale materiale in discarica 
o con altri sistemi, ma non in caldaia, dove esso praticamente non apporta potere 
termico. In questa sede però semplificheremo le cose e supporremo di smaltire i fanghi 
bruciandoli. Come si vede dalla composizione sopra riportata, si tratta in gran parte di 
ceneri che rimarranno tra gli altri residui della combustione. 

La seguente tabella mostra sinteticamente la composizione del mix di combustibile in 
caldaia. 

Tabella 3.31c: Stima del potere calorifico del combustibile in caldaia 

 

combustibile cake di idrolisi fanghi di 
depurazione biogas 

umidità 0,2 0,4 - 
portata (wet) kg/h 2556 1101 640 

Hi (kJ/kg) 17650  94 26187* 
 

potenza termica combustibile = 17213 kW 
 

Il rendimento di caldaia (percentuale del potere calorifico inferiore in ingresso 
convertita in calore di vapore) è stato supposto all’88%, data la non convenzionalità 
del combustibile utilizzato. L’energia termica sfruttabile, che viene conferita all’acqua 
di alimento, è sufficiente a produrre circa 24.2 t/h di vapore a 500°C e 80 bar 
(condizioni determinate come di seguito indicato). Il vapore a fine espansione (5 bar) 
risulta ancora surriscaldato, quindi non ci sono problemi per gli ultimi stadi della 
turbina, in cui non si troveranno ad evolvere pericolose goccioline di acqua ad alte 
velocità (punto 4 di Figura ). 

                                                 
* Calcolato a partire da un potere calorifico inferiore del metano di 50191 kJ/kg (database Phyllis), 
rapportandolo alla portata totale di gas. Il metano costituisce il 75% del biogas su base molare, e circa il 
52% in peso. Il potere calorifico può essere espresso anche su base volumica: 1 mN

3 di biogas equivale a 
(1000 l)/(22.4 l/mol)=44.64 mol=33.48 molCH4+11.16 molCO2=1,027kg 
e quindi si ha 26187 kJ/kg=(26187 kJ/kg)(1.027kg/mN

3)=26894 kJ/mN
3. 
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Figura 3.5 
 

Dato l’elevato fabbisogno di vapore da parte del processo, e dato che comunque la 
sezione di recupero energetico è marginale all’impianto in esame (questo implica il 
non esagerare con la complessità di questo sottosistema), si è scelta una configurazione 
in contropressione (Figura 3.6): la turbina scarica direttamente nella linea di vapore di 
bassa pressione dell’impianto, intorno a 5 bar, dalla quale si alimentano le varie utenze 
di vapore (colonna di distillazione, concentratore dell’emicellulosa, termoregolazioni). 
Non esistendo una sezione di condensazione del vapore, si evitano i corrispondenti 
elevati fabbisogni di acqua di raffreddamento, o i costi ed i consumi relativi ad un 
sistema di raffreddamento ad aria (torri, ventilatori e così via). 

 
Figura 3.6 Schema dell’impianto cogenerativo. 

 

 



 61

 

Le tabelle 3.32 a, b, c riassumono i principali parametri e risultati dell’impianto di 
cogenerazione progettato. 

Tabella 3.32 a: calcolo della potenza elettrica erogata 
 

rendimento di caldaia 88% 
rendimenti di espansione:  

I tronco 83% 
II tronco 85% 

III tronco 82% 
Potenza elettrica erogata 2971 kW 

Tot. potenza elettrica necessaria 
nella conversione della biomassa 1578 kW

 
Tabella 3.32 b: calcolo della potenza termica erogata 

 

vapore al processo portata (kg/h) potenza termica 
netta* (kW) 

al pretrattamento (HP) 6512 4469 
termoregolazioni (LP) 11406 7592 

(*) è la differenza rispetto all'entalpia dell'acqua di reintegro. 
 

Tabella 3.32 c: rendimenti del processo cogenerativo 

 

Rendimenti del ciclo 
Elettrico 17.26% 

termico, HP 25.96% 
termico, LP 44.11% 

Totale 87.33% 
 

 

Nella Tabella 3.33  sono riportate le condizioni di pressione, portata e temperatura 
delle correnti nei punti principali dell’impianto. 
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Tabella 3.33 condizioni del vapore in vari punti dell’impianto 

  
pressione 

(bar) temperatura (°C) entalpia 
(kJ/kg) 

portata 
(kg/h) 

1 5 150 632 24217 
2 96 150 638 24217 
3 80 500 3394 24217 
4 5 174 2799 13353 
5 95 163 694 24217 
6 90 261 1143 24217 
7 40 401 3217 4352 
8 37 173 734 4352 
9 16 283 2997 6512 

10 15 200 2789 6512 
11 >5 76 318 17529 

. 
 

Il “cuore” del sistema è la turbina multistadio, collegata ad un alternatore per generare 
elettricità. Durante l’espansione del vapore, da essa vengono effettuati due spillamenti 
a condizioni diverse: uno a 40 bar per la rigenerazione dell’acqua di alimento, e uno a 
15-20 bar per fornire vapore di processo al reattore di pretrattamento della biomassa (al 
quale il vapore giunge in condizioni di saturazione, grazie ad un preventivo passaggio 
in un rigeneratore a superficie). I rendimenti di espansione ipotizzati sono quelli 
solitamente ottenuti nelle attuali turbine a vapore, tra l’82 e l’85% (maggiori per gli 
stadi centrali, in cui la curva di espansione è meno “spanciata”). 

La corrente di reintegro del fluido che compie il ciclo termodinamico (acqua) viene 
immessa nel circuito già calda, previo il necessario trattamento di demineralizzazione. 
E’ infatti disponibile da altre sezioni dell’impianto di conversione della biomassa, alla 
temperatura di circa 75-80°C (vedi 3.12). Utilizzarla nell’alimentazione alla linea 
rigenerativa permette di risparmiare una certa quota di energia termica che, altrimenti, 
dovrebbe essere fornita dal combustibile.  

Il degasatore, operante in condizioni di saturazione a 4-5 atm (una pressione di 
esercizio abbastanza standard per questo componente), oltre a svolgere la funzione di 
pozzo caldo e “polmone idrico” per il sistema di generazione di energia, è un efficace e 
necessario “sfiato” che rimuove i gas eventualmente disciolti in acqua (come 
l’ossigeno, corrosivo ad alte temperature) e altri non condensabili. Esso è anche il 
primo elemento della linea rigenerativa per l’acqua di alimento (vedi  

Figura 3.7). Si miscelano, raggiungendo condizioni di saturazione: 1) la condensa di 
ritorno dallo spillamento rigenerativo di alta pressione, 2) una buona parte del vapore 
scaricato dalla turbina, e 3) l’acqua (già calda) che reintegra le uscite dal circuito 
(perdite + vapore necessario alle utenze per la conversione della biomassa). La 
corrente di reintegro deve essere dolcificata, per eliminare il calcio ed altri sali ed 
evitare rischi di incrostazioni; possono essere aggiunte anche dell’ammoniaca, per 
controllare il pH, e dei fosfati, sempre per controllare la formazione di incrostazioni. 
L’apporto di simili reagenti è stato qui trascurato. 
Quanta parte del vapore scaricato dalla turbina debba essere destinata a rigenerare 
l’acqua d’alimento nel degasatore, e quanta invece possa essere inviata alle utenze di 
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processo, deriva dal semplice bilancio entalpico per la sezione contornata di rosso nella 
figura 3.7. Una volta stabilite la configurazione dell’impianto cogenerativo, le 
pressioni di spillamento e la portata di vapore HP, il procedimento seguito è stato 
quello di modificare le condizioni di ingresso in turbina finché il vapore a bassa 
pressione in eccesso fosse stato sufficiente a soddisfare le richieste della produzione di 
etanolo. 

 
Figura 3.7. Schema dell’unità di produzione dell’energie e del vapore per le utenze di 

processo 
 

 
 
 
 
Gli scambiatori di calore a superficie costituenti la linea rigenerativa sono stati 
modellati secondo gli standard tecnologici correnti. Per quello di alta pressione i 
parametri che determinano la portata di spillamento necessaria sono i seguenti: 
 

∆TLATO CALDO= -10°C 
∆TLATO FREDDO = 10°C 

temperatura di condensazione per il vapore spillato = 251°C 
 
 
Il rigeneratore a superficie di media pressione invece è molto meno “impegnativo”, in 
quanto serve solo a “raffreddare” un po’ (in favore dell’acqua di alimento) il vapore 
spillato a 15-16 bar per consentirgli di giungere al reattore di steam-explosion in 
condizioni di saturazione. Si noti che questa potrebbe non essere la configurazione 
d’impianto migliore dal punto di vista energetico: ottimizzando la pressione e la 
portata di questo spillamento indipendentemente da un’eventuale utenza si otterrebbero 
forse maggiori rendimenti termodinamici. Le presenti assunzioni sono giustificate 
invece dall’esigenza di semplificazione della rete di flussi di energia e materia 
nell’ambito del processo. 
Le ceneri recuperate dagli elettrofiltri o dal fondo di caldaia sono rifiuti solidi che 
devono essere smaltiti. Assumiamo che non siano residui pericolosi e che quindi sia 
possibile la loro collocazione in una comune discarica legale. Tale considerazione si 
basa sull’effettiva mancanza di metalli pesanti e sostanze pericolose nel combustibile. 
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I gas esausti meritano un discorso a parte. La loro composizione è stata desunta nel 
seguente modo. 

 
 La produzione di monossido di carbonio è stimata in rapporto alla percentuale di 

CO2 (2,6%) (Font et al. 2003). 
 L’anidride carbonica formata per ogni sostanza è quella prodotta dalla 

trasformazione stechiometrica di tutto il carbonio contenuto, “aggiustando” tale 
quantità in base al CO prodotto (il 4% del carbonio totale forma CO). 

 Tutto lo zolfo organico nel combustibile viene convertito stechiometricamente in 
SO2. 

 I fattori di produzione di idrocarburi aromatici, metano ed etilene nella 
combustione della lignina sono ricavati da dati di letteratura relativi a processi di 
combustione di tale materiale (Font et al. 2003) 

 Tutta la frazione inorganica del combustibile (sia quella esplicitamente presente 
come tale, cioè i sali, sia quella contenuta nei vari composti organici, desunta dal 
database Phyllis (cit.), resta come cenere. 

 Per quanto riguarda gli ossidi d’azoto (NOx), il loro complicato meccanismo di 
formazione dipende dal tipo di combustibile, dalla temperatura, dall’eccesso 
d’aria, dal design di caldaia, e da altri fattori ancora. Notando che il contenuto di 
azoto nel combustibile è del tutto simile a quello della biomassa non trattata (0.7-
0.8%: vedi Tabella 3.34), per la quale lavori in letteratura riportano 
concentrazioni di NOx nei fumi di combustione tra 200 e 300 ppm, si è scelto di 
ipotizzare una concentrazione di ossidi d’azoto nei gas combusti pari a 300 
mg/m3 (Bilbao et al. 1998; Ye et al. 2000) . 

Tabella 3.34 Apporti principali di azoto (N) nel combustibile misto. 

 

 
quantità 

(kg/h) 
frazione del combustibile 

totale 
contenuto di 

N (%) 
residuo proteico 7,56 0,18% 18 
massa cellulare 167,40 3,90% 14 

estratto di lievito 0,55 0,01% 16 
tot fuel 4296,16 100% 0,8 

corn stover  100% 0,5-0,7* 

                                                 
* Database Phyllis. 
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La Tabella 3.35 riporta il calcolo delle portate di prodotti della combustione (in kg/h) 
per ciascuna componente del combustibile. La quantità di ossigeno stechiometrica è 
stata calcolata sulla base delle reazioni di combustione per le diverse sostanze 
organiche (Wooley et al. , 1996). 
 

Tabella 3.35 Dettaglio del combustibile e delle sostanze prodotte durante la 
combustione 

 
fuel composition (kg/h) CO2 CO ash HC SO2 O2 

acqua 511       
monomeri C6 81 114.8 3.0    86,9 
monomeri C5 11 16.11 0.42    12,2 

residuo proteico disciolto 0,25 0.48 0,01   0,01 0,4 
inorganici disciolti 5.37   5,37    

residuo proteico solido 7,31 14.34 0,38   0,40 12,8 
inorganici solidi 57,77   57,77    

cellulosa non idrolizz. 275 429.6 11.32    325,5 
lignina + estrattivi 1509,5 2723 71.71 51,32 2,85 7,25 3999 

cake di 
idrolisi 

(lignina) 

massa cellulare 96,96 176.6 4.65   0,94 162,9 
CH4 333,8 882 23.23    1335 biogas 

(metano) CO2 305,99 306      
furfurale 0,71 1,57 0,04    1,19 

acido acetico 2,03 3.36 0.09    2,5 
acido formico 0,03 0.03 0,001    0,01 

solventi leggeri 0,128   0,13    
lignina +estrattivi solubili 1,17 2.11 0.06 0,04  0,006 3,10 

zucch. C6 residui 0,249 0.35 0.009    0,27 
zucch. C5 residui 1,154 1.63 0.043    1,23 
massa cellulare 70,44 128.3 3.38   0,68 118,34 

estratto di lievito 0,55   0,55    
etanolo 0,13 0.23 0.006    0,27 

residuo proteico 0,05 0,10 0,003   0,003 0,09 
ceneri + sali 584   584    

fanghi di 
depurazione 

(massa 
cellulare) 

acqua 440       
 dry matter (senza CO2) 3039       
 totale 4296 4801 118 699 2,85 9,28 6062 

. 

 
La portata d’aria comburente è ottenuta ipotizzando un valore di eccesso d’aria del 
20%: 

portata d’aria necessaria = (6062 / 0.23) * (1,2) = 31627 kg/h 
 

 
La massa totale dei gas esausti può essere stimata attraverso il bilancio schematizzato 
in  Figura 3.8: 
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Figura 3.8 

 
 

tot. fumi = aria comburente + massa totale combustibile – ceneri = 35224 kg/h 
 
 

Dalla portata massica di fumi, si risale alla portata volumica ipotizzando una 
composizione approssimata dei fumi di combustione simile a quella delle comuni 
centrali a carbone: CO2 13%, O2 6%, N2 81%. In questo modo, 1 mN

3 di gas combusti 
equivale a 1.34 kg. 
Sono state quindi calcolate le concentrazioni al camino degli inquinanti CO, SO2 e HC, 
in mg/mN

3. Tali concentrazioni sono risultate generalmente maggiori dei livelli 
massimi consentiti dalla legislazione vigente: in particolare sono stati considerati i 
limiti stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 5/2/1998 per quanto riguarda 
gli impianti di termovalorizzazione di scarti vegetali (Tabella 3.36).
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Tabella 3.36 Dettaglio delle emissioni inquinanti al camino: limiti legislativi, valore 
effettivo calcolato, quantità da rimuovere dai fumi. 

 
 CO SO2 HC NOx 

Limite di legge (mg/Nm3) 100 100 0,010 400 
Presente studio (mg/Nm3) 4628 362,73 111,54 300 
da rimuovere (mg/Nm3) 4528 262,73 111,53 0 

da rimuovere (kg/h) 116 6,72 2,85 0 
quantità restante nei fumi (kg/h) 2,56 2,56 0,0003 7,42 

 
Esistono diverse tecnologie commerciali di trattamento, filtrazione e depurazione dei 
fumi di caldaia. Ad esempio, un processo ben collaudato ed efficiente per la rimozione 
degli acidi (SO2) è il Neutrec®, che funziona iniettando a secco nella corrente gassosa 
del semplice bicarbonato di sodio macinato ( Figura 3.9). Il monossido di carbonio 
invece può essere abbattuto mediante post-bruciatori ausiliari o altri sistemi.  
 

 
Figura 3.9 schema del processo Neutrec® (www.neutrec.com). I prodotti sodici 

residui possono essere proficuamente riutilizzati. 

 
La rimozione di CO e SO2 va ad aumentare la quantità di CO2 emessa: si formano 88 
kg di CO2 ogni 64 kg di SO2 abbattuta e 44 kg di CO2 ogni 28 kg di CO abbattuto. Si 
immagina che gli idrocarburi incombusti rimossi vengano dismessi insieme alle altre 
ceneri; i residui sodici dal trattamento dei fumi sono invece considerati prodotti 
riutilizzabili e non verranno qui contabilizzati, così come il (trascurabile) consumo di 
NaHCO3. 
I flussi di sostanze inquinanti in output, utili ai fini dell’inventario di ciclo di vita, sono 
infine sintetizzati nella Tabella 3.37. 
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Tabella 3.37 Valori finali di emissione per la combustione dei residui di processo. 

 
 

output (kg/h) 

CO2 4991.71 

ceneri (in discarica) 699,96 

SO2 2,56 

CO 2,56 

Idrocarburi (in aria) 1,75 

di cui: benzene 0,72 

toluene 0,72 

naftalene 0,10 

acetilenee 0,21 

CH4 (in aria) 1,43 

etilene(in aria) 0,32 

NOx 7,42 

 

3.12. Utilizzo dell’Acqua nel Processo 

Oltre ad essere il mezzo fisico che consente la lavorazione, la trasformazione e la 
movimentazione delle componenti della materia prima, l’acqua funge da vettore di 
energia termica nella termoregolazione di diversi passaggi della conversione della 
biomassa, dal pretrattamento all’idrolisi alle fermentazioni, garantendo le condizioni di 
processo ottimali. Il fabbisogno di acqua pulita rappresenta perciò una voce di costo 
fondamentale e in ogni caso un problema ambientale rilevante. Una questione molto 
delicata e critica del processo in esame è quindi legata all’uso delle acque di processo 
(Larsson et al. 1997). 
Per il design sviluppato, i fabbisogni e gli output di acqua pulita (di processo e di 
termoregolazione) relativi ad ogni step sono riassunti nella Figura 3.10. 
Sono esclusi dalla rappresentazione i flussi di vapore. Vengono inoltre trascurati flussi 
minori (ad esempio quelli per il raffreddamento del pistone del feeder del reattore di 
steam-explosion, o per la condensazione dei gas di fermentazione e di coltivazione del 
fungo). La temperatura dell’acqua “fresca” è impostata a 28°C (vedi più avanti). 
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Figura 3.10 Schema riassuntivo dei flussi di acqua pulita in ingresso e uscita per i vari 
moduli di processo. 

 

 
 
 
Per ottimizzare i consumi di energia termica, si è pensato di suddividere le correnti di 
acqua calda disponibili da questa configurazione complessiva in due grandi flussi, in 
base alla temperatura (maggiore o minore di 75°C). Due serbatoi coibentati potrebbero 
raccogliere questi flussi separatamente. Le miscele disponibili in tal modo sarebbero 
quelle descritte in tabella 3.38: 
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Tabella 3.38 Dettaglio delle correnti di acqua calda disponibili. 

 
 

serbatoio 1 (hot)  serbatoio 2 (warm) 

 portata 
(kg/h) 

temp 
(°C)

entalpia 
(kJ/kg)   portata 

(kg/h) 
temp 
(°C) 

entalpia 
(kJ/kg) 

da distillazione 698 95 398  da idrolisi 35448 45 189 
da evaporatore 6181 78 327  da fermentazione 12664 53 223 
da trattamento 

acque 46253 75 315  da estrazione 1622 65 273 

mix 53132 76 318  da distillazione 26569 73 306 
     mix 76303 57 237 

 
 
A partire da queste due condizioni di temperatura ed entalpia disponibili, sono stati 
dettagliati i consumi dei singoli step, facendo ricorso ad opportune quantità di vapore a 
bassa pressione (prelevato dalla linea d’impianto) laddove l’energia termica fornita 
dall’acqua non bastasse. 
Il reintegro di fluido all’impianto di turbina a vapore, ad esempio, viene prelevato dal 
serbatoio più caldo, per risparmiare quanta più energia da combustibile possibile. 
 

Tabella 3.39 Dettaglio dei consumi di acqua calda, suddivisi per serbatoio di 
provenienza. 

 
serbatoio HOT (kg/h) serbatoio WARM (kg/h) 

all’estrazione 8093   
all’idrolisi 4710 al pretrattamento 5539 

alla co-generazione 17529 all’estrazione 10661 
totale usato 30332 totale usato 16200 

non usato (da raffreddare) 22800 non usato (da raffreddare) 60103 
 
Tutta l’acqua calda non utilizzata va sottoposta ad un’operazione di raffreddamento23 
per rientrare nel processo come acqua “fresca”. Il sistema di raffreddamento è mutuato 
dal progetto NREL (Aden et al. , 2002), in cui si ipotizzano delle comuni torri ad aria 
con relativi ventilatori che abbassino la temperatura dell’acqua a 28°C (è una 
temperatura ragionevole per impianti di questo tipo). Nel design sono state tenute in 
conto anche le perdite evaporative, valutate come percentuale dell’acqua calda in 
ingresso. I consumi elettrici dei ventilatori sono stati scalati con regola esponenziale 
sulla base del flusso termico (differenza tra i contenuti entalpici delle portate di acqua 
in ingresso e uscita); quelli delle pompe sulla portata massica di acqua (Tabella 3.40). 

                                                 
23 In una prospettiva futura, l’energia termica che in questo modo va perduta potrebbe essere invece 
utilizzata in un sistema di teleriscaldamento. Tale possibilità resta una mera ipotesi in questa sede. 
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Tabella 3.40 Parametri e risultati del sistema di raffreddamento dell’acqua. 

 
 

sistema di raffreddamento acqua 
acqua da raffreddare 82902 kg/h 

entalpia iniziale 259 kJ/kg 
temperatura iniziale 61,8 °C 

evaporata / in ingresso 0.012  
temperatura finale 28 °C 

entalpia finale 117 kJ/kg 
flusso termico (heat duty) 11.799.439 kJ/h 

output acqua “fresca” 81938 kg/h 
 

 NREL questo progetto esponente di 
scala 

flusso termico (kJ/h) 429.259.800 11.799.439  
portata acqua “fresca” (kg/h) 12.256.909 81.938  

ventilatori (kW) 657,67 40 0.78 
pompa estrazione acqua (kW) 1258,33 24 0.79 

 total kW 64  
 
La richiesta di acqua dalla rete, in questo modo, si riduce al semplice reintegro delle 
fuoriuscite, dovute essenzialmente a: 

 la quota di H2O che si allontana dal processo come umidità del combustibile in 
caldaia (951 kg/h); 

 la quota di H2O presente nella corrente di etanolo distillato (82 kg/h); 
 la quota di H2O che evapora nelle torri di raffreddamento (964 kg/h). 

 
totale fabbisogno di acqua di rete = 1997 kg/h. 
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LIFE CYCLE ASSESSMENT 

 
Un confronto tra tecnologie energetiche, specie dal punto di vista della performance 
ambientale, perderebbe di senso se non fosse eseguito con un approccio che consideri 
l'intero "ciclo di vita" del servizio fornito. Gli impianti alimentati a biomassa vegetale, 
ad esempio, sarebbero fortemente penalizzati da un'analisi legata esclusivamente alla 
fase di produzione d'energia, la quale avviene con efficienze non elevatissime e con 
emissioni di CO2 non trascurabili durante la combustione. I dispositivi ad energia 
solare ed eolica, d’altro canto, hanno emissioni pressoché nulle durante la fase di uso, 
mentre una parte significativa del loro impatto ambientale è dovuta ai materiali 
utilizzati ed alla produzione dei dispositivi. 
L'approccio LCA (life cycle assessment), insomma, è particolarmente adatto a stimare 
in maniera completa il profilo ambientale delle fonti energetiche non tradizionali, dato 
che gli impatti ad esse imputabili (come i veri benefici da esse ottenibili) sono spesso 
legati a fasi del ciclo di vita differenti dalla fase di esercizio. 
 

4.1. la Metodologia 

La metodologia LCA (Life Cycle Assessment) è una tecnica che consente di 
quantificare gli aspetti ambientali e gli impatti potenziali legati ad un prodotto, un 
servizio, un’attività lungo l'intero ciclo della sua vita (dall'estrazione delle materie 
prime, attraverso la produzione, l’uso e la manutenzione, fino alla dismissione a fine 
vita) e di delinearne, in termini trasparenti e confrontabili, la performance ambientale. 
Alcune regole importanti circa questa tecnica di studio sono stabilite dagli standard 
ISO 14040-14043, che esplicitamente richiedono l’osservazione dello scenario from 
cradle to grave ovvero dalla culla alla tomba. 
In una necessaria fase introduttiva, occorre innanzitutto stabilire i “confini” del 
sistema da studiare (su cui saranno misurati i “flussi ambientali”); si espongono le 
assunzioni e i limiti, il fabbisogno di dati e le finalità. Il “vivo” dell’analisi consiste 
nella compilazione di un dettagliato inventario dei flussi rilevanti di input e output 
lungo tutte le fasi del sistema (life cycle inventory, LCI): materia, energia, emissioni, 
co-prodotti, rifiuti solidi, ecc. vengono contabilizzati anche con l’aiuto di strumenti 
software (come il modello Boustead, illustrato di seguito ed utilizzato in questo 
lavoro). 
Nell’approccio più semplice, i risultati dell’inventario possono essere usati tal quali 
per identificare e stabilire priorità tra le opportunità di prevenzione dell’inquinamento 
o di aumento delle efficienze (di energia e di materiali). Uno dei principali vantaggi di 
un LCI è la sua “globalità”: esso aiuta ad individuare gli spostamenti del carico 
ambientale da uno stage di processo all’altro (ad esempio: consumi elettrici minori 
durante l’utilizzo del prodotto, a fronte di maggiori consumi energetici nella 
produzione) o da una forma di emissione all’altra (ad es. meno emissioni in aria, ma 
più rifiuti solidi da smaltire). 
Gli impatti ambientali potenziali associati ai flussi di input e output evidenziati 
nell’inventario devono essere poi valutati con un procedimento di impact assessment 
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(LCIA). I dati su emissioni e consumi vengono “consolidati”, aggregati e catalogati 
rispetto ai fenomeni ambientali che si vogliono esaminare (ad esempio, effetto serra, 
eutrofizzazione, consumo di energia primaria e di risorse esauribili, produzione di 
rifiuti solidi, ecc.). Ciascun flusso è "pesato" a seconda del suo effettivo contributo ai 
fenomeni stessi, usando degli “indicatori” (coefficienti moltiplicativi) che ne 
descrivono la “forza relativa” (ai fini dell'effetto serra, ad esempio, 1 kg di metano 
liberato in atmosfera ha un effetto pari a 21 kg di anidride carbonica). 
Va detto che l’aggregazione dei risultati per ogni categoria di impatto è molto utile 
per il confronto tra prodotti o processi, ma ha meno significato se i dati sono usati 
assolutamente. Inoltre, nel caso ad esempio della tossicità per l’uomo di alcuni effetti, 
non è sempre ragionevole sommare in un unico parametro tutte le emissioni del ciclo 
di vita, dato che gli impatti ambientali possono essere diversi a seconda di dove 
avvengono (si pensi all’emissione di sostanze foto-ossidanti in città oppure in un 
deserto). Occorrerebbe tener conto, quindi, della localizzazione delle fasi e di 
indicatori geografici e territoriali. 
L’ultima fase dell’analisi consiste nell’interpretazione dei risultati, che porta a 
definire le possibili linee d’intervento con le rispettive priorità, i miglioramenti e le 
modifiche apportabili al sistema. 
 

4.2. il Modello Boustead 

Il software “Boustead” per il calcolo di Inventario di Ciclo di Vita è un database in 
cui ogni record, contraddistinto da un codice numerico, rappresenta un’”operazione 
unitaria” , unit operation, cui sono associati degli input e degli output. Il database può 
contenere informazioni su un gran numero di operazioni unitarie. Esso è diviso in due 
parti: il core database (codici da 1 a 6000), fornito “pronto all’uso” con dati relativi a 
operazioni industriali comuni (ad es. trasporti, confezionamenti, estrazione ed uso di 
materiali fossili…), ed il top database (codici 6000-12000), modificabile e 
utilizzabile dall’utente. E’ interessante notare che anche ogni emissione di una 
specifica sostanza (in aria, in acqua, o come scarto solido) è trattata come 
un’operazione unitaria. 
Le informazioni necessarie a descrivere ogni operazione unitaria vengono immesse 
nel database sotto forma di input table. Questa tabella elenca tutte le altre operazioni 
unitarie cui il processo in questione è legato, compresi gli input di materiali, di 
energia o combustibili, le emissioni in aria e acqua ed i rifiuti solidi. 
In pratica, ogni input table descrive con il dettaglio desiderato uno step del 
diagramma di flusso della sequenza industriale complessiva. Lo schema globale e il 
network dei flussi possono facilmente arrivare ad essere estremamente complessi e 
confusi. Ogni record del database è invece un’operazione a sé, legata a quelle altre il 
cui codice è presente nella sua tabella, ma allo stesso tempo trattata isolatamente. 
La procedura di calcolo, una volta avviata, legge i numeri di codice delle operazioni 
presenti nella input table del processo di interesse, insieme alle quantità richieste per 
ciascuna di esse. Di seguito cerca, una alla volta, le input table delle singole 
operazioni richiamate, e continua allo stesso modo risalendo e moltiplicando finché 
gli unici input e output sono raw material o emissioni liquide, gassose o solide. 
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Sebbene il procedimento sia abbastanza semplice, un bilancio di massa ed energia 
completo può richiedere un gran numero di passaggi successivi; così, persino quando 
ogni input table è composta da un limitato numero di richiami, il numero di calcoli è 
solitamente elevato (cresce esponenzialmente col livello di dettaglio!). 
 
4.3. Goal Definition 

Obiettivo del presente studio è la quantificazione dei miglioramenti ambientali 
(relativamente ad alcune categorie di impatto) che possono derivare dalla sostituzione 
dei carburanti tradizionali per autotrazione (specificamente benzina) con miscele 
all’etanolo (specificamente E10).  

Valide opzioni alternative, come detto in precedenza, sarebbero la miscelazione della 
benzina con ETBE, anziché direttamente con etanolo, o anche miscele più “forti” tipo 
l’E85 o l’E95 (rispettivamente, 85% e 95% di etanolo). Comunque, la scelta dell’E10 
come combustibile alternativo in questo lavoro è dettata sia dalla concretezza della 
possibilità di una sua diffusione anche a breve termine (in quanto non ci sarebbe 
bisogno di sostituire la totalità del parco macchine esistente con veicoli dedicati), sia 
dalla difficoltà di reperimento di dati dettagliati relativi alla produzione di ETBE a 
partire dall’etanolo. 

I risultati dell’analisi saranno utilizzati per identificare i passaggi critici del ciclo di 
vita (soprattutto per la fase di produzione del bio-fuel) e proporre miglioramenti e/o 
alternative allo schema adottato (ad esempio, uso di un diverso tipo di biomassa, 
diverse configurazioni del processo di conversione, opportunità di miscele diverse 
dall’E10). 

 

4.4. Limiti e Assunzioni 

Il presente studio documenta esclusivamente le fasi cosiddette “operative” del ciclo di 
vita del combustibile: gran parte delle emissioni e dei consumi associati alla 
costruzione e alla dismissione delle infrastrutture necessarie per produrre, trasportare e 
consumare il combustibile non sono inclusi nell’inventario. L’esclusione di queste fasi 
può essere rilevante ai fini dell’analisi complessiva. D’altro canto, la compilazione di 
un inventario completo richiederebbe una valutazione su processi industriali 
consolidati, di cui ancora non è possibile parlare per il bio-etanolo. 
Va comunque detto che alcuni dei codici presenti nel database del software Boustead 
contabilizzano in parte questi contributi (ad esempio è il caso dell’acciaio necessario 
alla costruzione di autocisterne ed oleodotti per il trasporto dell’etanolo e della 
benzina). 
Inoltre, non vengono esaminati impatti difficilmente quantificabili, come le 
conseguenze sull’uso del territorio, o i possibili cambiamenti della qualità della vita in 
città. Vengono anche trascurati gli impatti associati ad alcuni input di materiale, come 
ad esempio alcuni dei nutrienti adoperati per la fermentazione degli zuccheri. E’ 
tuttavia ragionevole supporre che il loro contributo sia irrisorio in virtù delle quantità 
utilizzate ma anche della possibilità di sostituire tali nutrienti con corn steep liquor un 
additivo ottenibile come sottoprodotto del processo di wet milling del mais.  
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4.5. Confini del Sistema 

Per quanto riguarda il ciclo di vita dell’etanolo, è stato seguito un approccio del tipo 
land edge-to-wheel. Ciò significa che non è stato associato al materiale di partenza 
(paglia di mais) alcun carico ambientale relativo alla coltivazione dei vegetali. Questa 
scelta è supportata dal fatto che, nello scenario nazionale considerato, tali impatti 
ambientali non dipendono dal processo di ottenimento del bio-etanolo, ma sono 
inevitabili in quanto causati dalla produzione del mais in sé, di cui la paglia è a tutti gli 
effetti uno scarto. In altre parole, il consumo di gasolio per i mezzi agricoli, l’utilizzo 
di fertilizzanti, l’impoverimento del suolo sono conseguenze attribuite totalmente alla 
granella di mais prodotta e non alla paglia. Pertanto, l’unico effetto ambientale 
attribuito alla biomassa in ingresso nel sistema (esclusa la sua energia di feedstock) è 
costituito dall’anidride carbonica assorbita durante la sua crescita. Tale contributo, 
contabilizzato come un’emissione negativa di CO2, “bilancia” il “mancato rilascio” in 
atmosfera dovuto alla combustione della paglia sul campo. 
Il ciclo di vita della benzina, invece, comprende le fasi dall’estrazione del greggio fino 
all’uso finale (well-to-wheel). ciò grazie alla disponibilità di dati inclusi nel database 
del modello boustead, specificatamente riferiti al contesto italiano. 

 
In particolare, sono stati considerati trascurabili i contributi associati ai seguenti 
segmenti del ciclo di vita: 

 produzione e procurement del feedstock. Emissioni dirette ed indirette da 
reperimento e raccolta delle materie prime; fughe, perdite e consumi di materiali ed 
elettricità nei magazzini di stoccaggio; handling sul campo. Tale assunzione risulta 
ragionevole per impianti di taglia corrispondenti a quello descritto nel presente studio 

 distribuzione del combustibile al dettaglio: emissioni associate al trasferimento 
del combustibile dal serbatoio della stazione di servizio, a quello dei veicoli. 
Elettricità per il pompaggio, fughe e perdite. 

 immagazzinamento e distribuzione a tutti i livelli. Handling dei prodotti 
combustibili ai terminali, agli impianti, alle stazioni di servizio. Elettricità per il 
pompaggio, il riscaldamento e l’illuminazione degli impianti. 
 

4.6. Qualità e Fonti dei Dati 

Per ogni inventario di ciclo di vita, i dati reperibili da pubblicazioni scientifiche e 
tecniche sono fondamentali. Poiché però il processo integrato biomassa etanolo non è 
ancora commercialmente maturo, non sono disponibili informazioni su processi di 
scala industriale. Pertanto, i dati utilizzati sono stati ottenuti scalando opportunamente 
i consumi di energia e materiali risultanti da sperimentazioni scala banco e da marce 
condotte con infrastrutture scala pilota disponibili presso il centro ENEA della Trisaia.  
Nei calcoli di inventario sono stati estensivamente utilizzati secondary data contenuti 
nel database del software Boustead. Queste informazioni potrebbero essere riferite a 
processi obsoleti ed influenzare sostanzialmente i risultati dello studio. Il ricorso ad 
essi è però necessario per quelle fasi del ciclo di vita la cui analisi esula dallo scopo 
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della presente ricerca (ad esempio, la produzione di agenti chimici, le operazioni di 
trasporto, ecc.). 
Per quanto riguarda le emissioni derivanti dai processi di combustione, i dati ottenuti 
mediante bilanci stechiometrici e misurazioni dirette citate in letteratura sono stati 
confrontati con i limiti previsti dalla legislazione attuale (Decreti Ministeriali 
19/11/1997 e 5/2/1998, normative Euro 3 e Euro 4). Laddove superiori, le emissioni 
sono state supposte corrispondenti ai massimi consentiti. E’ infatti ragionevole 
assumere che imminenti miglioramenti tecnologici (ad es. sistemi di controllo e 
abbattimento degli scarichi) consentano di ottemperare a standard di emissione sempre 
più contenuti rispetto ai dati di studi passati. 
 

4.7. Unità Funzionale 

La comparazione tra sistemi industriali diversi può esser fatta solo se essi svolgono la 
stessa “funzione”. Per confrontarli su una medesima base quantitativa, deve essere 
scelta una unità funzionale su cui vanno normalizzati i flussi di energia e materiali. 
L’unità funzionale scelta per confrontare gli scenari oggetto del presente studio è il km 
percorso dall’autoveicolo alimentato col carburante di interesse (E10 o benzina 
convenzionale). 
 

4.8. Life-Cycle Inventory 

Per il calcolo dell’inventario del ciclo di vita ci si è avvalsi del software modello 
Boustead (vedi sopra). La fase “operativa” del fuel-cycle, sia per l’E10 che per la 
benzina convenzionale, è divisa in 4 macro-passaggi (Figura 4.1): 

1. Estrazione/Produzione e trasporto della materia prima; 
2. Produzione del (bio-)combustibile; 
3. Trasporto e distribuzione del combustibile; 
4. Utilizzo finale. 
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Figura 4.1 Le fasi macroscopiche del ciclo di vita considerate nella presente analisi.  

 
 
Fasi da 1 a 3 per la benzina. Riguardo alle fasi di estrazione del petrolio greggio, 
raffinazione e distribuzione, si sono usati dati contenuti nel database del modello 
Boustead. L’operazione 1452, gasoline produce/deliver, è quella che tiene conto di 
tutti i passaggi fino all’arrivo del carburante alla stazione di servizio, compresa ad 
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esempio la produzione dell’acciaio per petroliere, oleodotti ed autocisterne. L’unità di 
misura per questa operazione è il contenuto energetico della benzina finale (espresso in 
MJ). I dati sono riferiti allo stock di importazioni di greggio italiane e ad una distanza 
raffineria-stazione di distribuzione media. 
Nell’ambito del ciclo di vita dell’E10, grazie all’elevato numero di ottani apportato 
dall’etanolo, è possibile che la raffinazione della benzina richieda una minore quantità 
di energia a parità di prodotto finale (cioè, potrebbero essere risparmiati i consumi 
convenzionalmente necessari per la “generazione di ottani”). L’uso di secondary data 
(uguali in entrambi gli scenari analizzati) riguardo ai prodotti petroliferi non ci 
permette però di apprezzare tale differenza. 
 
Fasi 1 e 3 per l’E10 (quota di etanolo). Come detto in precedenza, non si tiene 
conto della coltivazione delle piante e della loro raccolta. Inoltre, è opportuno notare 
che, a rigore, andrebbe considerato anche il ciclo di vita della plastica protettiva delle 
balle di paglia (di cui probabilmente si farebbe a meno se questa dovesse essere 
bruciata sul campo), e quindi i consumi e le emissioni derivanti dalla sua produzione e 
distribuzione. Nel Boustead però non vi sono codici preimpostati relativi ad un sotto-
processo del genere, al quale tuttavia è ragionevole associare un contributo irrisorio. 
Stimando infatti quanta plastica è necessaria ad ogni unità funzionale si ottiene: 

 
(0.5 g/kg biomassa dry) x (3.65 kg biomassa dry/kg etoh)x (0.69 kg etoh/100 km 

percorsi) = 13mg, 
una quantità che possiamo ritenere trascurabile. 

A carico della materia prima, perciò, è stato quantificato solo il trasporto delle balle di 
paglia all’impianto di conversione. Si è usata l’operazione 3521, road transport for 
solid fuels, che è misurata in veicoli km. Per calcolare quanti veicoli-chilometro sono 
necessari ad un’unità funzionale (1 km percorso con l’E10) si è proceduto come 
illustrato nelle tabelle 4.1 e 4.2, sulla base del design di processo sviluppato nel 
capitolo 3 (in rosso i parametri impostati): 
 

Tabella 4.1. dati di input per il trasporto della biomassa 
 

n. balle su ogni autocarro 17  
peso di ogni balla 600kg 

autocarri necessari per il feed 0,7338265trucks/h 
distanza 100km 

autocarri necessari per il feed 0,0410951truck km / (kg etoh) 
etanolo necessario (end use) 0,0069493kg/km 
viaggi di autocarro necessari 0,0002856truck km /(km driven with E10)

  
 
Un ragionamento del tutto analogo si può seguire riguardo al trasporto del prodotto, 
l’etanolo, presso la stazione di servizio dove si modella che venga miscelato al 10% 
con la benzina. 
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Tabella 4.2. dati di input per il trasporto del bioetanolo prodotto 

 
 

etanolo prodotto 1785,6773 kg/h 
capacità autocisterna 30 m3/truck 
carico autocisterna 23,7 t/truck 

autocisterne necessarie 0,075345034 trucks/h 
distanza 100 km 

viaggi necessari 7,534503376 truck km /h 
etanolo necessario (end use) 0,006949299 (kg etoh)/km 

viaggi necessari 0,004219409 truck km/(kg etoh) 
viaggi necessari 2,93219E-05 truck km/(km driven with E10)

 
C’è da sottolineare che in realtà l’etanolo prodotto non potrebbe essere trasportato tal 
quale: occorre preventivamente denaturarlo, ad esempio con piccole percentuali di 
benzina stessa, per prevenirne l’uso indesiderato fuori dall’impianto. Questa 
operazione è però trascurabile in quanto non incrementa significativamente il volume 
di prodotto da trasportare e non comporta importanti consumi o emissioni. 
 
 
Fase 2 per l’E10 (quota di etanolo). La produzione del bio-etanolo è stata 
modellata nel capitolo 3, cui si rimanda per il dettaglio delle varie fasi. Nella Figura 
4.2 vengono schematizzati i flussi di massa tra i vari step del processo, riferiti a 1 kg di 
etanolo concentrato prodotto. 
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Figura 4.2. Flow sheet integrato del processo di produzione di bioetanolo da paglia di 
mais24  

 
Nel database Boustead è stata costruita un’operazione unitaria chiamata corn stover-
ethanol (gate-to-gate) avente come unità di misura il kg di soluzione di etoh in output. 
La input table di tale operazione fa riferimento alle altre operazioni unitarie descriventi 
ciascuna un singolo step del processo (figura 4.3) 

                                                 
24 Publicato in Proceedings of the 14th European Biomass Conference and Exhibition Biomass for Energy, Industry 
and Climate Protection, held in Paris, France 17-21 October 2005 
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Figura 4.3 

 
6012 corn stover feedstock: contabilizza l’emissione negativa di CO2 da parte del vegetale (-1.85 kg 

CO2/kg dry25), il consumo di biomassa come raw material e l’apporto energetico di feedstock al 
processo (16.849 MJ/dry kg26). 

6001 prepare and steam-explode corn stover: sono le emissioni e i consumi relativi alla preparazione e 
al pretrattamento della materia prima. E’ qui incluso (come secondary data) il processo 
industriale di produzione del diossido di zolfo (SO2) consumato quale catalizzatore acido in 
questa fase. 

6002 extraction of exploded biomass: emissioni e consumi di elettricità, acqua calda e vapore relativi al 
lavaggio delle fibre esplose. 

6003 hydrolysis of washed fibers: consumi di elettricità, acqua calda, acqua da rete di raffreddamento e 
vapore relativi alla fase di idrolisi della cellulosa. Contiene il riferimento all’operazione di 
produzione industriale della soda (NaOH) utilizzata come correttore del pH (operazione 4180 – 
sodium hydroxide).  

6004 liquid/solid separation for hydrolysate: consumi elettrici del circuito idraulico e consumo di aria 
compressa (in m3) per il filtraggio a pressione PneumaPress. I consumi relativi alla produzione di 
aria compressa fanno parte dei secondary data (codice 3641 – compressed air production). 

6005 evaporation: elettricità per le pompe e consumo di vapore per il concentratore/detossificatore 
dell’emicellulosa. 

6006 enzyme production: consumo di acqua di rete e di elettricità per le pompe e per gli agitatori dei 
bioreattori per la coltivazione del Trichoderma reesei. Si fa riferimento qui all’operazione di 
immagazzinamento della CO2 prodotta (vedi più avanti) e alle fasi di produzione industriale dei 
reagenti chimici e delle sostanze nutritive utilizzate (secondary data). 

6007 sugars fermentation: il discorso è simile a quello dell’operazione precedente. 
6008 distillation: consumo di vapore e di elettricità per le pompe. 
6009 wastewater treatment: consumo di acqua di raffreddamento e di elettricità per le pompe. Sono 

inoltre tenute in conto le emissioni gassose di SO2 e CO2 dalla depurazione aerobica. Il recupero 
idrico viene contabilizzato come un consumo negativo di acqua di rete che bilancerà in parte i 
fabbisogni degli altri step di processo. 

6010 power/steam generation: vengono espresse le emissioni gassose dei sottoprodotti di processo: 
CO2, SO2, idrocarburi incombusti, etilene, NOx e metano. Si riporta il consumo di aria 
comburente, nonché l’energia elettrica per gli elettrofiltri dei fumi e le pompe di alimento del 

                                                 
25 E’ un dato secondario ricavato da diverse altre operazioni riguardanti feedstock di biomassa nel 
database. 
26 Il contenuto energetico del corn stover “as received”, come potere calorifico inferiore, è stato tratto 
dal database on-line Phyllis. 
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vapore. Viene attribuito un consumo negativo di vapore ad alta e bassa pressione. Si tiene pure in 
conto la messa a discarica delle ceneri, mediante l’emissione di mineral solid waste ed il 
riferimento ad un’operazione di trasporto su strada per 10 km con mezzo a cassone ribaltabile 
(operazione 3570) quantificata come segue: 
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Tabella 4.3. valutazione dei parametri correlati allo smaltimento di ceneri derivanti 

dalla combustione dei sottoprodotti di processo 
 

ceneri da smaltire 0,70 t/h 
carico autocarro ribaltabile 4 t/truck 

autocarri richiesti 0,17 trucks/h 
distanza impianto-discarica 10 km 

viaggi richiesti 1,75 trucks km / h 
 
Allo stesso modo che per l’acqua nell’operazione 6009, viene attribuito a questo step un credito 
di energia elettrica (consumo negativo) per contabilizzare la fornitura di energia al processo e alla 
rete nazionale (vedi più avanti). 

6011 water cooling system: elettricità per le pompe, uso di acqua calda, consumo negativo di acqua di 
rete per contabilizzare la fornitura di acqua fresca. 

261  feedstock – Ethanol: funzionale al bilancio di energia, questa operazione tiene conto del 
contenuto energetico della corrente in uscita dal processo. 

 
Come si vede, l’operazione 6020 contiene il riferimento alle singole unità di processo 
che sono variamente concatenate fra loro.  
 
Infine, meritano menzione le seguenti considerazioni, relative al metodo di allocazione 
dei contributi ambientali dei co-prodotti del processo di conversione. 

 L’immagazzinamento della CO2 prodotta durante le fermentazioni e la 
produzione in situ do enzimi è stata modellata mediante l’operazione 6117 – 
CO2 sent to storage (Figura 4.4). 

 

 
Figura 4.4 

 
 
Essa contabilizza l’elettricità necessaria alla compressione del gas in bombole 
ed il loro trasporto per 100 km su strada. Diversi settori industriali utilizzano 
infatti l’anidride carbonica, non da ultimo quello delle acque minerali. Lo 
stoccaggio e la vendita della CO2 prodotta consentono di evitare i consumi e le 
emissioni derivanti dalla produzione della stessa quantità di gas in impianti 
tradizionali (che ad esempio la ottengono bruciando del metano). Il credito 
ambientale così derivante viene contabilizzato attraverso il riferimento 
negativo ad un’operazione di produzione di CO2 (dato secondario contenuto 
nel database -- operazione 3648). 
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 Il surplus di elettricità generato dal processo può essere venduto all’esterno 
dell’impianto, evitando così la produzione della stessa quantità di energia da 
parte delle centrali tradizionali che alimentano la rete di distribuzione 
nazionale. In tutte le input table create (compresa la 6010), il consumo 
(positivo o negativo) di energia elettrica è contabilizzato  mediante il richiamo 
all’operazione 1485 – electricity use – IT. Questa è esplicitamente riferita al 
contesto italiano e misura, per ogni MJ elettrico, il consumo di risorse fossili e 
le emissioni in base all’effettivo mix di produzione ed importazione energetica 
del nostro Paese. Pertanto, il credito ambientale derivante dal surplus 
elettrico, in termini di evitato utilizzo di ciascuna risorsa fossile, è fortemente 
dipendente dal contesto geografico in cui si è immaginato di operare. Ad 
esempio, ipotizzando di produrre etanolo in Norvegia, dove l’elettricità di rete 
proviene per una quota rilevante da centrali idroelettriche, il risparmio di 
carbone e gas naturale risulterebbe considerevolmente minore.   

 
Fase 4 (from tank to wheel) per benzina ed E10. Per quanto riguarda l’utilizzo 
finale dei combustibili, si immagina di alimentare con essi una stessa vettura 
convenzionale leggera con motore a ciclo Otto. In questo stadio, trascurare emissioni e 
consumi associati alla produzione e allo smaltimento dell’autoveicolo non costituisce 
un errore ai fini del confronto, dato che la loro somma è esattamente uguale per i due 
scenari. 
Le emissioni al tubo di scarico, riferite al km, sono state desunte dall’analisi di diverse 
fonti di letteratura. La Tabella 4.4 riporta anche i limiti fissati dalle normative 
comunitarie europee in tema di inquinanti da autoveicoli (Euro 3, in vigore dal 2003, 
ed Euro 4, in vigore dal 2004). 
 

Tabella 4.4 Emissioni al tubo di scarico del motore di un autoveicolo leggero 
alimentato a benzina o a E10. Si riportano diverse fonti di letteratura e, per confronto, i 

limiti stabiliti dalla normativa europea. Valori in g/km. 

 

 BENZINA E10   

 Levelton 
2000 

EPA 
„ap-42“ 

Wang 
1999 

Kadam
1999 

database 
Boustead* 

Levelton
2000 

Wang 
1999 

Kadam 
1999 

limite
Euro 

4 

limite
Euro 

3 
MJ/l   34,8 34,8   33,4 33,4   
kg/l   0,73 0,74   0,74 0,74   
km/l   12,7 10,1   12,7 10,1   
l/km   0,078 0,099   0,078 0,099   

MJ/km   2,73 3,44   2,624 3,31   
CO2 204,97  174  216 203,73 161    
CH4 0,098 0,039 0.05   0,101 0.05    
N2O 0,012  0.003   0,012 0.003    
HC 0,44 0,248  0,35 0,71 0,37  0.11 0,1 0,2 

                                                 
* Si è analizzata l’operazione preimpostata 1464 – gasoline use – IT, la cui unità di misura è il MJ 
consumato. Per ottenere i valori riportati in tabella si è considerato un consumo energetico (a km) medio 
tra quelli di Wang e Kadam 
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CO 3,89 1,61  4,13 2,16 3,227  1.77 1 2,3 
NOx 0,376 0,124  0,50 2,59 0,373  0.19 0,08 0,2 
SOx 0,0578    0,56 0,019     
dust 0,0286    0,185 0,027     

 
 
 
Come si vede, molti dei lavori considerati non tengono conto di tutto lo spettro di 
emissioni. Inoltre, quasi tutti i valori superano i limiti europei. Ciò è dovuto in parte 
alla datazione della letteratura in questione, in parte al fatto che molti lavori sono stati 
sviluppati negli Stati Uniti (e ciò si evince anche dall’elevato consumo medio a km). 
Per questo motivo si è scelto di considerare validi solamente i limiti Euro 3: porsi in 
una prospettiva più avanzata nel tempo “appiattirebbe” le differenze tra le emissioni 
del motore nei due scenari che vogliamo confrontare. 
I valori che infine sono stati inseriti nel presente studio sono dunque i seguenti:  
 

 BENZINA E10  
km/l 11.276 11.276 valore medio tra i disponibili 

MJ/km 3.086 2.965 valore medio tra i disponibili 
kg/km 0.065234 0.065981 dal valore di densità 

g CO2/km 198.1 196.1 valore medio tra i disponibili 
g CH4/km 0.0613 0.0562 valore medio tra i disponibili 
g N2O/km 0.0075 0.0075 valore medio tra i disponibili 
g HC/km 0.200 0.113 Euro 3, Kadam 
g CO/km 2.1603 1.7745 Boustead, Kadam 
g NOx/km 0.1242 0.1500 EPA ap-42, Euro 3 
g SOx/km 0.30664 0.0193 valore medio tra i disponibili 
g dust/km 0.1069 0.0273 valore medio tra i disponibili 

 
 
 
Dalla tabella sono anche desumibili i consumi (in massa) di benzina ed etanolo riferiti 
all’unità funzionale (quanto etanolo è necessario produrre per avere E10 sufficiente da 
percorrere 1 km?). Tale dato serve per costruire le tabelle di input riassumenti i cicli di 
vita interi nei due scenari, che a questo punto è possibile strutturare come segue: 
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Fig. 4.5 

 
6013 gasoline well-to-station: tien conto di tutti i passaggi dall’estrazione del greggio alla consegna 

presso la stazione di distribuzione della benzina. 
6014 gasoline tank-to-wheel e 6017 E10 tank-to-wheel: emissioni nella fase di uso nel veicolo. 
3521 road transport for solid fuels e 3522 road transport for oil fuels: si riferiscono al trasporto della 

paglia all’impianto e dell’etanolo alla stazione. Vedi sopra (fase 1 e 3 per l’E10). Il trasporto 
dell’alcool è modellato come uno di “oil fuel”. 

6016 gasoline-etoh blending è un semplice bilancio energetico, senza emissioni di sorta: consuma una 
quantità di energia di feedstock in ingresso (che viene bilanciata dal materiale energetico 
derivante dai codici 6013 e 6020) e restituisce la stessa energia come fuel. 

6020 corn stover-ethanol (gate-to-gate): è la fase di produzione del bio-combustibile (vedi sopra, fase 3 
per la quota di etanolo). La quantità di etanolo da produrre è ricavata dal dato di consumo 
medio a km, considerando un contenuto di etoh nel combustibile del 10% in volume (=10.7% in 
peso). 

 
All’avvio del run, il software calcola i consumi e le emissioni complessive generate 
dalle due operazioni sopra esposte che riassumono gli interi cicli di vita che si vuole 
confrontare. L’output del modello Boustead è un tabulato di valori, suddiviso in: 

Primary Fuels and Feedstocks – sono tutti gli input energetici al sistema, suddivisi per 
fonte naturale (carbone, petrolio, biomasse, solare…) e per sezione dove 
vengono consumati (produzione dei combustibili, uso diretto, trasporti, 
materiale di feedstock). Sono anche automaticamente calcolati i 
fabbisogni di risorse fossili in unità di massa (mg). 

Other Raw Material Inputs – sono gli altri rilevanti consumi di risorse naturali, in unità 
di massa (mg). Si possono osservare, ad esempio, i fabbisogni di diversi 
minerali (ferro, zolfo, manganese, bauxite, sabbia, cloruro di sodio…). 

Air Emissions – sono le sostanze rilasciate in aria durante il ciclo di vita 
dell’operazione considerata, espresse in mg. 

Solid Waste – sono le masse di materiale solido di scarto, suddivise in minerali, misto 
industriale, composti chimici inerti, metalli, plastica, biodegradabili, ecc. 

Water Emission – sono le portate di sostanze inquinanti rilasciate come scarti acquosi. 
Vi si trovano COD, vari ioni metallici, fosfati, nitrati, ecc. 

Water Use – è il consumo di acqua pulita, suddivisa per provenienza (rete pubblica, 
fiume, mare, pozzi) e per utilizzo (nel processo, o per il raffreddamento). 
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4.9. Impact Assessment 

I risultati della fase di inventario sono stati elaborati per eseguire un confronto su base 
numerica e oggettiva tra i due scenari considerati dal punto di vista di diverse categorie 
di impatto ambientale. I dati di emissioni e consumi sono stati moltiplicati per 100 per 
avere una forma più “trattabile”: sono quindi riferiti a 100 km percorsi da un 
autoveicolo leggero alimentato rispettivamente a benzina o a E10. 

Gli indicatori numerici per tutte le sostanze e per tutte le categorie di impatto 
potenziale sono tratti dalla “Guida al LCA” pubblicata e continuamente aggiornata dal 
Centro di Scienze Ambientali dell’Università di Leiden (Paesi Bassi). 

 

4.9.1. Energy Requirement 

I valori riguardanti i consumi lordi di energia proveniente da risorse naturali fossili 
possono essere confrontati direttamente per valutare quale dei due scenari ha la 
richiesta energetica maggiore. Di seguito, si dettaglia il consumo di petrolio, carbone e 
gas naturale (Figura 4.6, Figura 4.7, Figura 4.8). 
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Figura 4.6 Consumo di risorse naturali fossili (petrolio) nei due scenari considerati  

 

Come si deduce dall’assenza di colore arancio nell’istogramma, il fabbisogno 
energetico da petrolio deriva quasi esclusivamente dal consumo di benzina, anche nel 
caso dell’E10. Perciò la percentuale risparmiata in questo scenario è molto simile alla 
percentuale di benzina sostituita dal bio-combustibile (10%). Anzi, la quota di 
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consumo relativa al solo etanolo è leggermente negativa (-2.05 MJ, non visibile nel 
grafico!) grazie al credito elettrico del processo di conversione della biomassa. 
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Figura 4.7 Consumo di risorse naturali fossili (carbone) nei due scenari considerati  

 
 

Allo stesso modo, il bilancio relativo al carbone è decisamente favorevole all’E10, 
soprattutto grazie alla quota risparmiata per produrre elettricità in centrali 
termoelettriche. 
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Figura 4.8 Consumo di risorse naturali fossili (gas naturale) nei due scenari 

considerati  
 
 

Discorso analogo ai precedenti per quanto riguarda il consumo di gas naturale (-
117%). Questa volta però il risparmio nel caso dell’E10 deriva anche dalla produzione 
e vendita della CO2. 
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4.9.2. Global Warming Potential (GWP) 

Le emissioni di gas serra vengono espresse in maniera aggregata in massa equivalente 
di CO2. Le sostanze emesse che hanno un “potenziale di riscaldamento globale” 
significativo sono: 

 l’anidride carbonica (CO2); 
 il metano (CH4); 
 l’ossido di diazoto (N2O). 

Il “coefficiente di peso” di ciascuna delle emissioni di cui sopra è riportato nella 
Tabella 4.5, insieme alle quantità emesse durante il ciclo di vita.  

Tabella 4.5 Emissioni e coefficienti di peso per la categoria “effetto serra”. 

 
emissione GWP  (eq. di CO2)

gasoline life-cycle 
(mg) 

E10 life-cycle 
(mg) 

CO2 1 23534930 19963900 
N2O 310 750 750 
CH4 21 10064 5061 

mg equivalenti di CO2 26.670.520 21.280.307  21.548.560  
 
 
Il contributo fondamentale al potenziale di riscaldamento globale in entrambi i casi è 
dato dall’anidride carbonica (almeno in quantità). Nel caso del bio-combustibile, un 
vantaggio essenziale è l’assorbimento di CO2 dall’atmosfera da parte della biomassa. 
Si noti che l’emissione di N2O non è diversa tra i due scenari, mentre cambia di molto 
quella di metano: da questo punto di vista l’E10 è avvantaggiato non solo nella fase di 
uso finale, ma anche e soprattutto grazie alla vendita di CO2 in bombole, che permette 
di evitare le perdite di CH4 in aria altrimenti associate alla produzione di questo gas. 

 

4.9.3. Acidification Potential (AP) 

Il potenziale di acidificazione viene espresso in massa equivalente di SO2 per alcune 
emissioni gassose. Sostanze interessate, coefficienti di pesatura e quantità emesse 
vengono riportati in Tabella 4.6. 
 

 Tabella 4.6 Emissioni e coefficienti di peso per la categoria “acidificazione”. 

emissione AP 
(eq. di SO2) 

gasoline life-cycle 
(mg) 

E10 life-cycle 
(mg) 

ammoniaca 1.88 0 2 
HCl 0.88 2 -10 
SO2 1 75163 38417 
NOx 0.7 28614 30341 

mg equivalenti di SO2 95195 21.280.307  59651  
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La differenza sostanziale per quanto riguarda l’emissione di SO2 deriva dalla fase di 
uso finale dei carburanti. Il valore negativo delle emissioni di HCl per l’E10 è dovuto 
invece all’evitato utilizzo di combustibili fossili per la produzione di elettricità. 
Discorso simile per gli NOx: nonostante nella fase di uso finale l’E10 sia penalizzato 
(0.15 g/km contro 0.12), il credito energetico di elettricità porta la bilancia in suo 
favore anche per questa emissione. 
 

4.9.4. Stratospheric Ozone Depletion 

In entrambi gli scenari in esame non ci sono emissioni che rientrino nella categoria di 
impatto riguardante l’assottigliamento della fascia di ozono. Sono infatti interessati 
soprattutto clorofluorocarburi, metil-cloride, metil-bromide e tetraclorometano, assenti 
tra gli output dei cicli di vita considerati. 

 

4.9.5. Riduzione di risorse abiotiche 

I fattori ADP (Abiotic Depletion Potential) per ogni materia prima non biologica 
consumata si basano sulla quantità di riserve esistenti sul pianeta e sui tassi di 
estrazione attuali. Nell’aggregazione viene attribuito un contributo anche ai consumi di 
riserve energetiche fossili (petrolio, gas naturale, carbone), sia singolarmente (in massa 
o volume) che sommati (in MJ). I risultati sono sintetizzati in tabella 4.7. 
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Tabella 4.7 Emissioni e coefficienti di peso per la categoria “Deperimento di Risorse 
Abiotiche”. 

risorsa naturale ADP 
(eq. di antimonio) 

gasoline life-cycle 
(mg) 

E10 life-cycle 
(mg) 

petrolio grezzo 0,0201 7379978 6596712 
gas naturale (m3) 0,0187 0,14718414 -0,172526882 

carbone 0,010055 4922 -24442 
energia fossile (MJ) 0,000481 338,22 288,42 

ferro (Fe) 8,43E-08 1759 2417 
magnesio 3,73E-09 0 377 

piombo (Pb) 0,0135 14 17 
zolfo (S) 0,000358 7 36859 

alluminio 0,00000001 7 16 
zinco (Zn) 0,000992 0 38 
manganese 0,0000138 2 2 
fosfati (P) 0,0000844 0 3869 

potassio (K) 3,13E-08 0 71,55 
cloro (Cl) 4,86E-08 18,91 7289,51 

calcio (Ca) 7,08E-10 368 5053 
silicio (Si) 2,99E-11 0 5392 
sodio (Na) 8.24E-11 12,09 4619,94 

mg equivalenti di antimonio 148.387 132.362 
 

Da semplici calcoli si deduce che in entrambi i casi quasi il 100% del potenziale di 
Deperimento delle Risorse Abiotiche complessivo deriva dal consumo di petrolio. Il 
paragone è decisamente favorevole, quindi, all’E10 (-11%). Per rendere più 
interessante questa analisi, e dato che si hanno comunque altri metodi per confrontare 
l’uso di risorse energetiche, proviamo ad effettuare un confronto solo sui minerali 
estrattivi. Si ottiene il seguente grafico (Figura 4.9) dove sono mostrati solo i 
contributi principali (potenziale associato al consumo di fosfati, zolfo e piombo). 
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Figura 4.9 Contributo dei soli minerali al deperimento di risorse abiotiche nei due 

scenari 
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Si evince che, escludendo petrolio, carbone e gas naturale, il ciclo di vita dell’E10 ha 
un impatto potenziale sul deperimento di risorse minerarie circa 72 volte maggiore 
rispetto a quello della benzina. Analizzando i contributi al potenziale complessivo di 
questa categoria, emerge che in grandissima parte esso deriva dal consumo di zolfo 
nella produzione dell’SO2 usato come catalizzatore acido nel pretrattamento della 
biomassa; in piccola misura, anche dalla produzione dei nutrienti per la fermentazione. 

 

4.9.6. Tossicità per l’uomo 

I fattori HTP (Human Toxicity Potential) caratterizzano le emissioni di sostanze in 
aria, acqua o suolo (distinto tra industriale e agricolo) su scala globale e con orizzonte 
temporale di 100 anni. Nell’output del software i residui solidi non sono dettagliati, 
perciò non è stato possibile caratterizzare l’impatto di tale tipo di emissioni. La tabella 
4.8 riporta i risultati delle elaborazioni per questa categoria di impatto.  

 

Tabella 4.8 Emissioni e coefficienti di peso per la categoria Human Toxicity Potential 

emissione 
HTP 

(eq. in 
diclorobenzene) 

gasoline life-cycle 
(mg) 

E10 life-cycle 
(mg) 

polveri in aria 0,82 11.807 5.965 
SO2 in aria 0,096 75.163 38.417 

NOx 1,2 28.614 30.341 
idrocaburi in aria 950,165 228.986 198.176 

HCl 0,5 2 -10 
ammoniaca 0,1 - 2 

ethylene 0,64 - 126 
idrocarburi in acqua 900,15 328 328 

fenoli in acqua 0,049 328 329 
mg equivalenti di diclorobenzene 217.920.983 188.640.229 
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Figura 4.10 
 

Per le emissioni considerate, il ciclo di vita dell’E10 ha un impatto potenziale di 
tossicità per l’uomo minore del 13% circa (figura 4.10). Il contributo preponderante a 
tale categoria di impatto è dato dalle emissioni di idrocarburi incombusti in aria 
(derivanti non solo dall’uso finale nel motore, ma anche dalla raffinazione della 
benzina). 

 

4.9.7. Carico Ambientale (Eco-Indicators 99) 

Una metodologia di aggregazione molto interessante per la sua semplicità è stata 
sviluppata nel corso degli ultimi anni presso l’Università di Leiden (NL) ed è detta 
degli “Eco-Indicatori”. Essa stabilisce dei coefficienti di impatto potenziale (“fattori di 
danno”) sia per il consumo di svariate risorse naturali (inclusi carbone e petrolio), sia 
per le emissioni, in aria e in acqua. Il risultato è un valore numerico aggregato, 
espresso in Environmental Load Units (ELU). Occorre sottolineare che non è una 
metodologia compatibile con le normative della serie ISO 14000, poiché deriva da una 
combinazione di “pesi” e caratterizzazioni. Resta però molto utile per dare 
un’informazione “immediata” circa il “carico ambientale complessivo” legato a un 
processo. Nella Tabella 4. sono mostrati i coefficienti (ELU/mg) e le quantità che 
interessano il presente studio. 
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Tabella 4.9 Emissioni e coefficienti di peso per l’aggregazione in Environmental Load 
Units. 

risorsa naturale o 
sostanza emessa ELU / mg gasoline life-cycle 

(mg) 
E10 life-cycle 

(mg) 
ferro 0,00000068 1759 2417 

alluminio (bauxite) 0,00000042 7 16 
piombo (Pb) 0,00024 14 17 
zinco (Zn) 0,000049 0 38 

manganese (Mn) 0,0000036 2 2 
CO2 in aria 6,36E-08 23534930 19695647 
CO in aria 0,000000191 218096 180525 
N2O in aria 0,0000203 750 750 

polveri in aria 7,1E-09 11807 5965 
Ethylene in aria  0,0000034 0 126 

CH4 in aria 0,00000156 10064 5061 
NOx in aria 0,000000395 28614 30341 
HC in aria 0,0088 228986 198176 
SO2 in aria 5,45E-08 75163 38417 

COD in acqua 0,000000006 330 297 
carbone 0,00000005 4922 -24442 

petrolio grezzo 0,0000005 7379978 6596712 
ELU totali 2.020 1.749 
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Figura 4.11 
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Il “carico ambientale” calcolato in questo modo ed illustrato in Figura 4.11 è minore 
per il caso dell’E10 (-13%). Osservando meglio, similmente al caso della potenziale 
tossicità per l’uomo (vedi sopra), questo confronto si riduce però ad un semplice 
paragone delle emissioni di idrocarburi in aria: il valore di ELU/mg per queste 
sostanze è infatti migliaia di volte maggiore che per tutte le altre. 

 

4.9.8. Produzione di scarti solidi 

Le quantità di rifiuti solidi prodotti durante il ciclo di vita della benzina e dell’E10 
possono essere confrontate direttamente, suddivise nelle tipologie di dettaglio fornite 
dal modello Boustead (tabella 4.10). 

 

Tabella 4.10. Dettaglio dei rifiuti solidi relativi all’intero ciclo di vita prodotti nei due 
scenari 

 

tipologia gasoline life-cycle 
(mg) 

E10 life-cycle 
(mg) 

mineral 2203 273812 
mixed industrial 32890 29642 

slags/ash 728 -363 
inert + regulated chemicals 2 592 

waste to mine 45 99022 
tailings 47 104179 
metals  5 

to incinerator  1387 
plastics  1445 

putrescibles  869 
totale residui solidi 35915 510590 
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Figura 4.12 Istogramma rappresentante l’ammontare complessivo di rifiuti solidi 

generati durante i cicli di vita della benzina e dell’E10 (riferiti a 100 km). 
 
Il grafico di Figura 4.12 mostra solo le tipologie di rifiuti solidi più significative (che 
insieme raggiungono il 99% del totale). In questa categoria d’impatto il ciclo di vita 
dell’E10 ha un effetto 14 volte maggiore rispetto a quello della benzina convenzionale. 
Va detto che in realtà nessun dato di “danno” può essere dedotto da tale andamento, 
visto che occorrerebbe valutare, ad esempio, la pericolosità o la difficoltà di gestione e 
smaltimento di ciascuna tipologia di residuo, facendo chiarezza su cosa il modello 
Boustead intenda per alcune voci ambigue come “waste to mine” o “tailings”. 
E’ comunque interessante a questo punto dettagliare la provenienza dei residui solidi 
all’interno del ciclo di vita dell’E10, per comprenderne l’origine ed individuare 
modalità di intervento. 
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Figura 4.13 

 
Il grafico di Figura 4.13 mostra che sebbene più della metà della massa totale di residui 
solidi per l’E10 sia composta dalle ceneri della combustione degli scarti della 
conversione della biomassa, una quota non trascurabile (40%) è dovuta alla produzione 
industriale del catalizzatore acido per la steam-explosion. In questa valutazione le 
masse di rifiuti sono state semplicemente sommate, senza riguardo verso le diverse 
tipologie. 

Nell’ambito del confronto, data l’enorme differenza rispetto alla benzina, resterebbe da 
verificare il criterio di allocazione dei residui solidi di raffineria ai vari co-prodotti 
petroliferi. 

Nella Figura 4.14 è infine rappresentato un grafico di confronto dei cicli di vita di E10 
e benzina per le diverse categorie di impatto. In ciascun caso, il valore maggiore tra i 
due scenari è stato posto uguale a 100, il che consente di stabilire dei paragoni in 
percentuale. 



 98

 

 
Figura 4.14  Grafico riassuntivo del confronto sulle varie categorie d’impatto 

potenziale. 

 

4.10. Interpretazione 

I risultati ottenuti hanno evidenziato un generale e sostanziale miglioramento 
ambientale potenziale nell’uso di benzina ossigenata con etanolo al 10% al posto della 
benzina convenzionale. 

La categoria di impatto in cui le differenze sono più marcate è il potenziale di 
acidificazione, in cui il ciclo di vita dell’E10 gode non solo della minore percentuale di 
zolfo nel carburante, ma anche del “credito” dovuto all’evitato consumo di 
combustibili fossili per la produzione di elettricità. In Italia infatti l’energia elettrica di 
rete proviene in una percentuale considerevole da centrali termoelettriche a olio 
combustibile o a carbone, fonti che producono significativi apporti in atmosfera di 
sostanze acidificanti (in primo luogo l’anidride solforosa che si forma a causa dello 
zolfo contenuto proprio nel combustibile). 
Tale considerazione è una “regola generale” valida più o meno per tutte le categorie di 
impatto ambientale. I miglioramenti ottenibili vanno infatti quasi sempre al di là del 
mero “-10%” derivante dalla quota di benzina “sostituita” dal bio-carburante; e questo, 
proprio grazie alla co-generazione del surplus elettrico insieme all’etanolo durante la 
conversione della biomassa. La possibilità di produrre e vendere tale energia 
all’esterno, insomma, “amplifica” significativamente la convenienza ambientale 
dell’E10 rispetto alla benzina convenzionale. 
Un’ulteriore conseguenza di ciò è che i consumi di elettricità e vapore intrinseci del 
sistema di conversione della biomassa hanno un’influenza diretta sulle performance 
ambientali dello scenario, sottraendo energia dalla quota disponibile come credito. Ciò 
rende un po’ meno “robusti” i risultati da noi ottenuti: infatti, nonostante nella maggior 
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parte dei casi di letteratura la produzione dell’etanolo ha un bilancio netto di energia 
positivo, le richieste di vapore ed elettricità del processo a livello industriale sono 
difficili da predire basandosi su dati sperimentali. Il surplus di elettricità che in 
prospettiva potrebbe essere venduto all’esterno, perciò, ha un alto grado di incertezza! 
Da questo punto di vista, è utile osservare come sono distribuiti i fabbisogni energetici 
tra i vari step della conversione nel design di processo ipotizzato. 
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Figura 4.15 

 
 

Ripartizione del fabbisogno di vapore nella 
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Figura 4.16 
 
 
I grafici di Figura 4.15 e Figura 4.16 mostrano che è il pretrattamento della biomassa 
la fase del processo che richiede la maggiore quota di energia, sia termica (vapore di 
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processo) che elettrica (per il funzionamento del reattore di steam-explosion). Per di 
più, l’aggiunta di catalizzatori acidi sempre in questa fase è responsabile di un 
incremento percentuale della quantità di rifiuti solidi emessi (vedi 4.7.7). I dati 
evidenziano numericamente la crucialità dello stadio di pretrattamento delle biomasse 
nel miglioramento complessivo dell’efficienza del processo. Dallo sviluppo 
tecnologico di questo stadio può dunque derivare un beneficio diretto sull’impatto 
ambientale del ciclo di vita del bio-etanolo. 
Anche la sezione di steam stripping per concentrare e detossificare l’emicellulosa ha 
una grande richiesta di energia termica. In effetti, come già accennato in precedenza, il 
problema della scarsa sfruttabilità della soluzione zuccherina estratta dalle fibre 
esplose è tra i maggiori ostacoli al processamento efficiente di biomasse 
lignocellulosiche. Sarebbe opportuno valutare schemi di processo alternativi per la 
detossificazione e la conversione della corrente di emicellulosa. 
 
Per quanto riguarda il consumo di acqua, l’analisi ha mostrato una sostanziale 
uguaglianza tra i due scenari. Grazie all’efficace sistema di trattamento-
raffreddamento-ricircolo immaginato, alla quota di etanolo nell’E10 è associato un 
consumo di acqua addirittura minore rispetto a quello causato dalla quantità di benzina 
che esso sostituisce. Chiaramente anche in questo caso è necessario verificare con in 
impianti integrati la fattibilità delle ipotesi adottate. Ad esempio, il ricircolo delle 
acque nei reattori di idrolisi e fermentazione è possibile solo a patto che non si 
introducano contaminanti chimici e microbiologici.  
 
E’ opportuno dedicare un’attenzione particolare alla categoria ambientale dell’effetto 
serra. Il settore dei trasporti ha un peso percentualmente molto rilevante sul totale 
globale di emissioni di gas serra. Pertanto l’uso di bio-carburanti può avere una grande 
importanza nell’ambito degli sforzi internazionali volti al loro contenimento. 
Abbiamo visto che il ciclo di vita dell’E10 ha in questa categoria ambientale un certo 
vantaggio rispetto alla benzina (-19%, vedi Figura 4.14). Tralasciando il rilascio di 
N2O (dovuto esclusivamente all’uso finale, ed esattamente uguale al caso della sola 
benzina) vogliamo qui esaminare l’origine del potenziale di riscaldamento globale 
associato al combustibile alternativo (Figura 4.17). 
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Figura 4.17 
 
 
La maggior parte del danno potenziale in questa categoria deriva dalle emissioni del 
motore durante l’impiego del combustibile. A queste si aggiungono le emissioni di gas 
serra dovute alle operazioni di produzione e trasporto della benzina. All’etanolo, 
invece, è associabile un contributo negativo: cioè, le emissioni derivanti dalla sua 
produzione sono più che compensate dalle emissioni per così dire evitate grazie allo 
stesso processo. In totale, il 10% di etanolo nel carburante bilancia quasi del tutto le 
emissioni di gas serra dovute alla produzione del restante 90% (composto da benzina). 
Restringendo l’osservazione alla sola fase di conversione della biomassa, possiamo 
meglio comprendere l’origine di tale vantaggio. A questo scopo sono stati analizzati, 
limitatamente alle emissioni di gas serra, i risultati di una input table comprendente 
esclusivamente le operazioni associate alla produzione dell’etanolo (from land edge-
to-station, Figura 4.18). 
 

 
Figura 4.18 

 
 
Il potenziale di riscaldamento globale associato alla produzione di 1 kg di bio-etanolo 
è dettagliato in Figura 4.19. 
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Figura 4.19 
 
 
L’immediata constatazione è che il valore complessivamente negativo si deve non solo 
alla quota di CO2 assorbita dalla biomassa durante la crescita (o, se si preferisce, non 
emessa grazie all’evitata combustione sul campo), ma anche al “credito” elettrico, 
nonché allo stoccaggio e utilizzo della CO2 co-prodotta nella fermentazione. 
Quest’ultima possibilità, in particolare, permette di evitare le significative perdite di 
CH4 in atmosfera che altrimenti avrebbero luogo a causa della produzione 
convenzionale di anidride carbonica industriale. 
Si noti inoltre che le emissioni evitate grazie al surplus di elettricità (colore celeste) 
non compensano del tutto le emissioni. dovute alla combustione dei residui di processo 
(colore giallo). Semplificando un po’, a parità di anidride carbonica emessa, una 
centrale elettrica italiana “media” immetterebbe in rete più potenza elettrica rispetto 
all’ impianto di conversione modellato nel presente studio. Ciò è dovuto in parte ai 
consumi endogeni del processo di conversione, in parte al basso rendimento elettrico 
del ciclo cogenerativo  rispetto alle centrali elettriche tradizionali. 
 
In conclusione, è opportuno ribadire che molte delle tecnologie e dei set-up di processo 
modellati nel presente studio sono attualmente in fase sperimentale e non dimostrati su 
larga scala. Tutte le proposte di nuovi processi, in genere, sono disegnate e sviluppate 
usando dati di laboratorio, basati su esperimenti scala pilota o su operazioni simili in 
industrie di settori diversi. In tale scenario, non è immediato prevedere l’effetto 
sull’intero processo di scelte tecnologiche alternative nei singoli moduli. In effetti, gli 
sforzi per ottimizzare la produzione industriale del bio-etanolo, e ridurre così il costo 
totale e gli effetti ambientali da essa derivanti, hanno storicamente seguito due strade. 
Da un lato, ci si è concentrati sugli step e sugli input più onerosi, cosiddetti di front-
end (pretrattamento, idrolisi enzimatica…), mentre il back-end (fermentazione del 
glucosio, recupero dell’etanolo, trattamento degli scarti…) continua ad impiegare 
tecnologie più mature già commercializzate. Dall’altro, si è cambiata la filosofia di 
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miglioramento: dal focus sul recupero della sola cellulosa, alla massimizzazione del 
recupero di tutte le componenti della biomassa di partenza. In questo senso, si cerca di 
ottimizzare il layout globale di un processo “giovane” che non conosce ancora uno 
“standard” industriale cui fare riferimento. Indipendentemente Nonostante i limiti 
illustrati, la dettagliata analisi di processo sviluppata nel rapporto, ha la sua 
importanza: nel “quantificare” gli obiettivi critici (ancorché ambiziosi) ai quali puntare 
per rendere fattibile il processo integrato; nel guidare la scelta delle tecnologie più 
appropriate per superare alcuni colli di bottiglia del processo.  
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APPENDICE: SCHEMI DEI MODULI DI PROCESSO E 

DETTAGLIO DEI FLUSSI DI MATERIA 

Preparazione e Pretrattamento della Biomassa 
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flusso p1 p2 p3 p5 p7 p8   

massa totale 7485 13024   3178,27 16507,431 kg/h
frazione di acqua 0,13 0,5   0,89141 0,6125324   

dry matter 6512 6511,98   345,136 6396,0939 kg/h
acqua 973,05 6512 5538,92 6511,98 2833,13 10111,337 kg/h

furfurale     86,284 9,70695 kg/h
acido acetico     241,595 33,974325 kg/h

solventi leggeri     17,2568  kg/h
acido formico      4,853475   

H2SO4      229,22989   
catalizzatore gas (SO2)   149,70    kg/h

temperatura amb. amb.  200 100 80 °C 
pressione 1 1 >1 14     bar 
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Estrazione e Lavaggio delle Fibre Pretrattata 
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Idrolisi Enzimatica   

 



 114

  
flusso e3a i6 i4   

massa totale 17.933  30.027 kg/h 
fraz. acqua 0,76 1 0,838  
dry matter 4.325  4.867 kg/h 
acqua 13.608 4.974 25.160 kg/h 
fraz. insolubili   0,065   

cellulosa (non idrol.) 2.746  274,64 kg/h 
lignina + estrattivi ins. 1437,7  1.510 kg/h 

inorganici 141,1  57,771 kg/h 
massa cellulare   96,955 kg/h 

residuo enzimatico assorbito   7,31 kg/h 
fraz. solubili   0,097   

c5 monomeri 331,5  339 kg/h 
c6 monomeri   2.415 kg/h 

oligomeri    kg/h 
inorganici   90,36 kg/h 

residuo proteico disciolto   7,309 kg/h 
Na+   49,328 kg/h 
Ca2+   0,772 kg/h 
SO4   2 kg/h 
Mg2+   0,237 kg/h 
H2PO4

-   10,751 kg/h 
K+   4,500 kg/h 
Fe   0,00086 kg/h 
Cl-   1,32 kg/h 
temperatura 59  40 °C 
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Separazione dei Residui Solidi dallo Sciroppo Liquido  

 

 

 
 

 

flusso i4 s1 s2   
massa totale 30.027 27.471 2.556 kg/h 
fraz. acqua 0,837918677 0,8973 0,2000  
dry matter 4.867 2.822 2.045 kg/h 
acqua 25.160 24.649 511 kg/h 
fraz. insolubili 0,0648 - 0,76146972  

cellulosa (non idrol.) 274,64 - 274,6405 kg/h 
lignina + estrattivi ins. 1.510 - 1.509,5037 kg/h 

insoluble inorganics 57,771 - 57,7707 kg/h 
cell mass 96,96 - 96,9553 kg/h 

adsorbed enzymatic res. 7,309 - 7,3094 kg/h 
fraz. solubili 0,10 0,102731 0,0385  

c5 monomeri 339 328 11,4320 kg/h 
c6 monomeri 2414,890027 2.333 81,4248 kg/h 

soluble inorganics 90,36 87,313 3,0467 kg/h 
soluble enzymatic res. 7,309405074 7,063 0,2465 kg/h 

Na+ 49,33 47,6653 1,66325 kg/h 
Mg2+ 0,23732 0,2293 0,00800 kg/h 
H2PO4

- 10,75058 10,3881 0,36249 kg/h 
K+ 4,49997 4,3482 0,15173 kg/h 
Fe 0,00086 0,0008 0,00003 kg/h 
Ca2+ 0,77229 0,7463 0,02604 kg/h 
SO4 2,094902678 2,0243 0,07064 kg/h 
Cl- 1,315501079 1,2711 0,04436 kg/h 
temperatura 40 30 30 °C 
pressione 1   bar 
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Concentrazione e Detossificazione dell’Emicellulosa  

 

 

 
 
 

flusso e4 c4 c2 c3 c1 c1a c1b  
massa totale 17486  6513,6  10973 9661,4 1311 kg/h 
frazione acqua 0,89    0,85 0,85 0,85   
dry matter 1854,9  261,0  1593,8 1403,4  kg/h 
acqua 15631,5 6.181 6252,6 6.181 9378,898 8258,07 1121 kg/h 
frazione solubili 0,106  0,0397  0,145     

c5 monomeri 577,61  0  577,606 508,6 69 kg/h 
c6 monomeri 17,12  0  17,1226 15,076 2,046 kg/h 

oligomeri 553,2  0  553,24 487,1 66,11 kg/h 
furfurale 9,707  9,6099  0,097 0,0855 0,0116 kg/h 

lignina + estrattivi sol. 179,38  0  179,38 157,946 21,437 kg/h 
inorganics 249,75  0  249,7532 219,906 29,85 kg/h 

acido acetico 33,97  17,327  16,647 14,658 1,989 kg/h 
acido formico 4,85  2,475  2,378 2,094 0,28 kg/h 

H2SO4 229,2  229,2  0,00   kg/h 
temperatura 59 78 68 175 68 68 68 °C 
pressione  4 >1 5    bar 
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Produzione in Situ degli Enzimi Cellulolitici 

  
flusso e3b c1b z1 z2 z3  

massa totale 896 1311,3 6992 5108  kg/h 
frazione acqua 0,76 0,85      
dry matter 216  0,9812   kg/h 
acqua 680 1120,8 6861 5059  kg/h 
totale zuccheri 137 137,19    kg/h 

c5 17 69,027    kg/h 
c6 121 2,046    kg/h 

inorganics 7 29,847    kg/h 
lignina+estrattivi 72 21,437    kg/h 
oligomeri solubili  66,115 0,2229   kg/h 

furfurale  0,012    kg/h 
acido acetico  1,989    kg/h 
acido formico  0,284    kg/h 

urea    2,0578   kg/h 
estratto di lievito    17,149   kg/h 
(NH4)2SO4    9,6032   kg/h 
KH2PO4    13,719   kg/h 
MgSO4 7H2O    2,0578   kg/h 
CaCl2 2H2O    2,7438   kg/h 
Tween 80    1,3719   kg/h 
CO2     192  kg/h 
massa cellulare   96,955    kg/h 
proteine   13,024   kg/h  
Ca2+   0,772    kg/h 
SO4   2,095    kg/h 
Tween 80   1,372    kg/h 
Mg2+   0,237    kg/h 
H2PO4

-   10,751    kg/h 
K+   4,500    kg/h 
Na+   0,086    kg/h 
Fe   0,001    kg/h 
Cl-   1,32   kg/h 
temperature 59 68 30   °C 
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Fermentazione Separata degli Zuccheri 
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flusso s1 f1 f3 c1a f2 f4  
massa totale 27.471 26.370  9.661 9.813  kg/h
fraz. acqua 0,8973 0,9347  0,8547 0,8309   
dry matter 2.822 1.721     kg/h
acqua 24.649 24.649  8.258 8.267  kg/h
alcool furfurilico     0,09  kg/h
etanolo  1.271   449,18  kg/h
fraz. etanolo (kg/kg totali)  0,048   0,046   
c5 monomeri 327,62 98,29  508,58 57,38  kg/h
c6 monomeri 2.333 33,031  15,0763 0,623  kg/h
oligomeri    487,12   kg/h
furfurale    0,0855   kg/h
lignina + estrattivi sol.    157,946 157,9462  kg/h
inorganici 87,31 87,313  219,906 219,906  kg/h
acido acetico    14,658 15  kg/h
acido formico    2,0940 2  kg/h
residuo proteico disciolto. 7,06295 7,06     kg/h
CO2   1.218,95   429,65 kg/h
Na+ 48 47,665     kg/h
massa cellulare lievitol  90,95   181,91  kg/h
H2PO4

-/HPO4
- 10,3881 17,360     kg/h

Mg2+ 0,2293 0,297   0,22092  kg/h
SO4

- 2 2,05     kg/h
K+ 4,3482 4,5     kg/h
Fe 0,001 0,00086     kg/h
Ca2+ 0,746 0,77     kg/h
estratto di lievito  58,908   17,17  kg/h
CL-  1,31550     kg/h
HPO4

2-     7,685  kg/h
CaCl2*2H2O     0,326  kg/h
temperatura 30 30   35  °C



 120

Distillazione dei brodi di Fermentazione 
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flusso f1 f2 d3 d2 d1  
massa totale 26370 9813 36183 36622 1786 kg/h 

frazione acqua 0,93 0,83 0,9097 0,969 0,046  
dry matter 1720,8  2830 1126,7  kg/h 

acqua 24649,19 8267 32916  82,4 kg/h 
alcool furfurilico 0 0,087 0,087 0,087  kg/h 

etanolo 1271,3 449 1720,5 17,2 1703,3  
fraz. etanolo (kg/kg totali) 0,048 0,046 0,09 0,09 0,954 kg/h 

c5 monomeri 98,285 57,38 155,66 155,66  kg/h 
c6 monomeri 33,03 0,62 33,65 33,65  kg/h 

lignina + estrattivi sol. 0 157,9 157,9 157,9  kg/h 
inorganici 87,31 219,9 307,2 307,2  kg/h 

acido acetico 0 14,66 14,66 14,66  kg/h 
acido formico 0 2,09 2,09 2,09  kg/h 

residuo proteico solubile 7,0629 0 7,06 7,06  kg/h 
Na+ 47,665 0 47,67 47,67  kg/h 

massa cellulare 90,95 181,9 272,86 272,86  kg/h 
H2PO4

- 17,36 0 17,36 17,36  kg/h 
Mg2+ 0,297 0,22 0,518 0,518  kg/h 
SO4- 2,02427 0 2,024 2,02  kg/h 
K+ 4,5 0 4,5 4,5  kg/h 
Fe 0,00086 0 0,00086 0,00086  kg/h 

Ca2+ 0,772 0 0,77 0,77  kg/h 
estratto di lievito 58,9 17,17 76,07 76,08  kg/h 

Cl- 1,316 0 1,316 1,316  kg/h 
HPO4

2- 0 7,69 7,685 7,685  kg/h 
CaCl2*2H2O 0 0,33 0,3258 0,326  kg/h 
temperatura 30 35 31 100 78 °C 
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Trattamento degli Scarti Liquidi 
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flusso mix input w1 w4 w2  
massa totale 46313 45674 639,8 45636 kg/h 

frazione acqua 0,9620   0,9870  
acqua 44554 45008  45045 kg/h 

furfurale 101,6 7,1  0,7113 kg/h 
acido acetico 289,6 20,3  2,0275 kg/h 
acido formico 4,8 0,3  0,0339 kg/h 

solventi leggeri 18,3 1,3  0,1279 kg/h 
lignina +estrattivi solubili 167,2 11,7  1,1706 kg/h 

residui C6 35,6 2,5  0,2494 kg/h 
residui C5 164,8 11,5  1,1536 kg/h 

massa cellulare 288,9 63,9  72,6 kg/h 
estratto di lievito 79,2 5,5  0,5545 kg/h 

etanolo 18,2 1,3  0,1275 kg/h 
residuo proteico disciolto 7,5 0,5  0,0523 kg/h 

Na+ 50,9 50,9  50,9 kg/h 
H2SO4 245,0 245,0  245,0 kg/h 

K+ 10,5 10,5  10,5 kg/h 
Fe 0,0 0,0  0,0 kg/h 

HPO4
2- 26,5 26,5  26,5 kg/h 

PO4
3- 37,9 37,9  37,9 kg/h 

Mg2+ 12,5 12,5  12,5 kg/h 
Ca2+ 21,1 21,1  21,1 kg/h 
Cl- 1,5 1,5  1,5 kg/h 
Al3+ 3,4 3,4  3,4 kg/h 
SiO2 174,3 174,3  174,3 kg/h 

temperatura 90    °C 
concentrazione COD 35,180 2,44  0,25 g/l 

portata COD 1567,4 109,7   kg/h 
CH4   333,8  kg/h 
CO2   306,0  kg/h 
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Cogenerazione con Produzione di Calore ed Elettricità 
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