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BIOGAS
Nel settore dei “piccoli impianti di poten-
za non superiore a 300 kWe alimentati 
a biogas” spicca la nuova serie REC2 100 
BIO SKID: un prodotto del tutto innovati-
vo, la cui peculiarità consiste nel consegnare 
al cliente tutti i componenti, cogeneratore, 
gruppo di deumidifica con soffiante, modulo 
termico e dry cooler, integrati in un uni-
co skid, totalmente assemblato in fabbrica. 
Questa soluzione permette di ridurre i tempi 
di lavorazione in cantiere, in quanto il grup-
po dovrà essere semplicemente posizionato 
sull’opposita platea, ed i tempi di commis-
sioning, consentendo l’avviamento del grup-
po in una sola giornata. La nuova linea sta 
riscuotendo nel mercato grande successo, a 
testimonianza della vocazione di Enerblu di 
proporre sempre soluzioni innovative.

BIOMETANO
La capacità di Enerblu di adattarsi velocemente 
ai cambiamenti del Mercato si sta concretiz-
zando anche nel nuovo settore della produzio-
ne di biometano da matrice agricola o FORSU, 
nel quale Enerblu si propone, come Gestore di 
Filiera, di organizzare e realizzare con i propri 
Partner l’intero progetto, assicurando anche 
tutto il supporto finanziario necessario al buon 
fine dell’operazione.
Già diversi i progetti in corso che porteranno 
alla realizzazione di impianti da 1.4 e 2 MW 
equivalenti, destinati alla produzione di biome-
tano liquido per autotrazione.

www.enerblu-cogeneration.comBIO

Enerblu Cogeneration S.r.l.  
via Enrico Fermi, 6 - 36045 Lonigo (VI) - tel. +39 0444 835641
Cap. Soc. 100.000 i.v.

NOVITÀ E CERTEZZE NEL MONDO 
DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
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Bioenergia: il gigante nascosto

Siamo giunti, affaticati ma fiduciosi, al 2020, anno di riferimento per il raggiungimento di tanti traguardi importanti per la tutela 
del nostro Pianeta. Per chi osserva il cammino delle fonti energetiche rinnovabili (FER) e dell’efficienza energetica in Europa, il 
numero 20 ha un’aura magica per la tripletta di obiettivi ad esso associati. Entro quest’anno, infatti, come Unione Europea ci 
siamo impegnati a raggiungere il target fatidico del 20% di riduzione delle emissioni climalteranti, di risparmio energetico e 
di utilizzo delle FER. In ambito nazionale possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, visto che abbiamo raggiunto e superato 
l’obiettivo della percentuale di rinnovabili sui consumi finali lordi di energia (17%) con due anni di anticipo. Infatti, già nel 
2018, il contributo delle FER ha superato in Italia il 18%. In tale percorso, non sempre agevole, la bioenergia svetta su tutte le 
altre fonti generando da sola il 50% di tutta l’energia verde.
Ai rilevanti risultati ottenuti dalla creazione di filiere per valorizzazione energetica delle biomasse, se ne potranno aggiungere 
nel prossimo futuro altri ancora più consistenti. Non a caso, l’International Energy Agency parla testualmente della bioenergia 
come di un gigante nel campo delle rinnovabili, viste le sue molteplici applicazioni che, oltre alla produzione di elettricità, 
interessano l’energia termica e i biocarburanti per i trasporti. 
Dalle proiezioni sembrerebbe infatti che, a livello globale, assisteremo ad un sensibile incremento delle FER (circa 250 Mtep), 
che incideranno sui consumi complessivi di energia per il 12% entro il 2023 (per raggiungere il 18% nel 2040) e che in tale 
incremento la bioenergia giocherà un ruolo di importanza primaria fornendo un contributo di 76 Mtep, pari al 30% rispetto a 
tutte le rinnovabili. Per far sì che tale trend sia effettivamente rispettato si fa riferimento esplicito ad una moderna espressione 
della bioenergia che – facendo tesoro delle esperienze maturate – porti avanti unicamente dei modelli pienamente sostenibili 
per la valorizzazione delle biomasse. Questi dovranno essere caratterizzati da tecnologie mature ed efficienti e da filiere di 
approvvigionamento ben integrate al territorio. 
Ponendo al centro dell’attenzione la biomassa – risorsa rinnovabile, ma non inesauribile – la bioenergia sarà veramente 
moderna quando troverà un giusto equilibrio con altri ambiti produttivi che attingono alla stessa materia prima. Stiamo parlando 
di settori di grande importanza che, oltre a quello alimentare, interessano l’ampia sfera della bioeconomia, come la chimica 
verde, la bioedilizia, la nutraceutica, la cosmesi e via dicendo. 
Con un simile approccio il gigante della moderna bioenergia assumerà delle dimensioni ancora più imponenti e non potrà 
sfuggire ad una visione strategica di sviluppo, che – superando la sfera dell’energia – approderà nel più vasto contesto 
dell’economia circolare. Preso atto delle dimensioni del fenomeno, non si potrà più parlare di un gigante nascosto (hidden 
giant) ma di un gigante dormiente che sarà bene destare chiarendo bene le regole affinché questo avvenga in accordo con 
le migliori pratiche disponibili.
Il conseguimento dell’obiettivo richiederà quindi un adeguato sostegno da parte della Politica, che – a giudicare dagli esiti 
deludenti della COP 25 di Madrid – ancora stenta a prendere una posizione netta in linea con gli accordi della COP 21 di Parigi. 
A questo punto, il bicchiere mezzo vuoto lo mostrano le incertezze dei governi di tutto il mondo, lenti a recepire le richieste di 
tanti giovani che si mobilitano e delle imprese pronte a scommettere su rinnovabili ed economia circolare.
Confidiamo nel fatto che la neo presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, riesca – come annunciato – a 
lanciare il “Green Deal for Europe” tra le prime azioni del suo mandato, insieme alla prima legge europea sul clima, affinché 
l’Europa diventi il primo continente al mondo neutrale dal punto di vista dell’impatto climatico entro il 2050. A tal fine l’UE 
porterà avanti negoziati internazionali per far sì che anche le altre importanti economie del mondo si battano per mitigare i 
cambiamenti climatici. Staremo a vedere.

Matteo Monni, Vice Presidente di ITABIA Italian Biomass Association

di M. Monni

Editoriale



mcTER Roma il 7 maggio la quarta edizione 
Cogenerazione ed Efficienza Energetica

Dopo il sold out dell’ultima edizione, il prossimo 7 maggio 
torna mcTER Roma giornata destinata ai professionisti 
dell’energia e dell’efficienza energetica. La mostra-conve-
gno verticale da anni è un riferimento per i professionisti 
della Cogenerazione, del mondo dell’Energia e del Riscal-
damento, e anche la tappa del Centro Sud vuole essere 
un’importante occasione per aggiornarsi, confrontarsi con 
personalità di spicco, entrare in contatto con i protagonisti 
del settore, conoscere e condividere le migliori strategie 
del mercato della cogenerazione, oltre che sviluppare 
business.
Particolarmente ricca la parte congressuale che ospiterà 
anche quest’anno due sessioni in parallelo: una dedicata 
alla Cogenerazione - con approfondimenti nuove prospet-
tive e opportunità per il rilancio del settore, fino alle ultime 
tecnologie e condivisione di best practice e case history 
di successo; l’altra che affronterà il tema dell’Efficienza 
Energetica per la competitività delle attività produttive - in 
cui si parlerà degli interventi da realizzare per migliorare 
l’efficienza energetica nel sistema produttivo.
mcTER da anni è divenuto punto d’incontro privilegiato del 
settore, l’appuntamento offrirà una panoramica esauriente 
sulle principali opportunità novità nel campo della cogene-
razione e dell’efficienza energetica, con approfondimenti 
sugli aspetti normativi e sui sistemi di incentivazione, al 
fine di migliorare le conoscenze del settore e fornire un 
momento d’incontro altamente qualificato per tutti gli ope-

ratori specializzati e utilizzatori.
La nuova edizione mcTER Roma si svolgerà nella splendi-
da cornice dell’Hotel Radisson Blu, ed è organizzata da 
EIOM in collaborazione con ATI Nazionale (Associazione 
Termotecnica Italiana), e si rivolge a un target qualificato 
di operatori, quali ingegneri, progettisti, impiantisti, re-
sponsabili tecnici, energy manager, utilizzatori di energia 
e calore dall’industria e dal grande terziario (hotel, cine-
ma, centri commerciali, utenze e amministrazioni pubbli-
che ecc.) e molti altri.
mcTER Roma vi aspetta il prossimo 7 maggio, il program-
ma dell’evento sarà presto disponibile, visitatori e operato-
ri interessati potranno preregistrarsi per accedere gratui-
tamente alla manifestazione, a partecipazione gratuita e 
che garantirà CFP per gli ingegneri, e usufruire dell’offerta 
dei servizi collegati (coffee break, light buffet ed eventuale 
documentazione scaricabile in pdf).

www.mcter.com/roma

MCTER BIOMETANO BIO-GAS BIOMASSE 
IN MOSTRA IL 23 GIUGNO A MILANO
Dopo l’eccellente risultato dell’ultima edizione, il 23 giugno 
a Milano è in calendario la settima edizione di mcTER Bio-
metano Bio-Gas Biomasse, appuntamento dedicato alla 
filiera del Bio-Gas e naturalmente alla cogenerazione da 
Bio-Gas e Gassificazione, con attenzione al mercato del 
Biometano. L’evento verticale è diventato negli anni il punto 
d’incontro privilegiato per aziende e operatori qualificati 
che desiderano incontrarsi, aggiornarsi grazie ai tanti 
momenti formativi, trovare nuovi spunti e fare business 
insieme.
La giornata mcTER chiama a raccolta tutti i professionisti 
che operano nel campo che vogliono avere una pano-
ramica delle prospettive future del settore, conoscere le 
migliori tecnologie e soluzioni, porre l’accento anche sulle 
potenzialità del biometano, e gli ultimi aggiornamenti nor-
mativi.

BIOMETANO
BIOGAS
BIOMASSE
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L’iniziativa è organizzata da EIOM con il patrocinio del 
CIB (Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione), e si 
prepara per un nuovo appuntamento caratterizzato da un 
ricco programma di convegni seminari e approfondimenti, 
a cominciare dalla sessione congressuale mattutina in cui 
saranno coinvolti influencer e massimi esperti del settore. 
La formula mcTER prevede inoltre un’importante area 
espositiva e una serie di workshop tecnico-applicativi po-
meridiani a cura delle aziende partecipanti. La giornata 
verticale si rivolge a tutti gli operatori specializzati quali 
responsabili tecnici, responsabili aziende agricole-zootec-
niche, progettisti, impiantisti, ingegneri, energy manager, 
utilizzatori di energia e calore dall’industria, dal terziario e 
dai servizi, studi tecnici e molti altri ancora. 
mcTER Biometano Bio-Gas Biomasse vi aspetta a Milano il 
23 giugno, in concomitanza con altri eventi di rifermento 
per il settore, quali la nuova edizione di mcTER Cogene-
razione - riferimento dedicato alle tematiche della Coge-
nerazione in ambito industriale e civile; e mcTER Smart 
Efficiency - giornata con focus sull’Efficienza e diagnosi 
energetica.

www.mcter.com/biometano_biogas_biomasse

MCTER FOREST: L’OTTAVA EDIZIONE 
IL 28 GIUGNO A MILANO
Il prossimo 28 giugno a Milano è in programma l’ottava 
edizione mcTER Forest, giornata verticale di riferimento 
sul tema degli impianti a biomassa da utilizzare in ambito 
anche cogenerativo e per teleriscaldamento.
mcTER Forest negli anni ha raggiunto eccellenti risultati 
dimostrandosi un appuntamento di assoluto livello nel 
panorama del settore per fare il punto sullo stato dell’arte 
della filiera, conoscere le ultime novità del settore, gli 
aggiornamenti normativi, le analisi del comparto, le più 
avanzate soluzioni applicative e offrire nuove e interessanti 
opportunità ad aziende e operatori.
La giornata di giugno è un appuntamento tecnico esposi-
tivo che, secondo la consolidata formula dell’evento, può 
contare sulla partecipazione di associazioni, primarie 
aziende del settore, centri di ricerca e massimi esperti, e 
si articolerà in una sessione congressuale mattutina curata 
dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano), un’importante 

area espositiva e una serie di workshop tecnico-applicativi 
pomeridiani organizzati dalle stesse aziende partecipanti 
che avranno modo di presentare le ultime novità e le mi-
gliori soluzioni tecnologiche del momento. 
mcTER Forest è organizzata da EIOM in collaborazione 
con il CTI (Comitato Termotecnico Italiano), il patrocinio di 
Itabia (Italian Biomass Association), e Fiper (Federazione 
Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili), il sup-
porto promozionale de La Termotecnica (leader nel settore 
a livello nazionale), della “Guida Biomasse - Bio-Gas” e di 
“Energia e Dintorni” (Organo ufficiale del CTI). 
Anche quest’anno ad arricchire la manifestazione ci sa-
ranno le importanti iniziative sinergiche in programma 
nella stessa location, quali: mcTER - appuntamento di 
riferimento delle tematiche della cogenerazione in ambito 
industriale e civile; e mcTER Bio-Gas - Biometano - iniziati-
va dedicata alla filiera del Bio-gas Biometano.
Il programma della giornata, a partecipazione gratuita, 
sarà presto disponibile sul sito dell’evento dove gli opera-
tori interessati potranno anche preregistrarsi per accedere 
gratuitamente alla manifestazione, partecipare a convegni 
e workshop e usufruire di tutti i servizi offerti dagli sponsor 
(coffee break, buffet ed eventuale documentazione, scari-
cabile in pdf dopo gli eventi).
mcTER Forest vi aspetta a Milano il 28 giugno, è un 
momento di incontro fondamentale nell’agenda di tutti i 
professionisti del settore, quali progettisti, periti, prescrit-
tori, installatori qualificati, energy manager, studi tecnici, 
responsabili impianti, e molti altri.

www.mcter.com/forest
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Nella scorsa primavera, in concomitanza con la Gior-
nata internazionale delle foreste, il Ministero delle 
politiche agricole alimentari forestali e del turismo 
ha presentato il Rapporto nazionale sullo stato delle 
foreste e del settore forestale in Italia (RaF Italia).
Si tratta del primo articolato studio realizzato in Ita-
lia, alla cui realizzazione hanno contribuito centinaia 
di esperti (ben 214) di Enti, Istituzioni, Amministra-
zioni e Associazioni nazionali e regionali, fornendo 
informazioni dettagliate raccolte in 8 focus, 109 
indicatori e 8 buone pratiche. Il RaF Italia intende 
raccogliere in un documento organico il vasto insieme 
di conoscenze del nostro patrimonio boschivo e delle 

filiere ad esso associate. Dal rapporto si delinea il 
profilo di un settore di grande importanza per le 
innumerevoli ricadute positive che può generare sul 
territorio (ambiente e società). A partire da questo 
documento sarà più semplice operare un costante 
monitoraggio del comparto con l’aggiornamento di 
indagini statistiche utili a strategie nazionali, europee 
e internazionali. Tutto questo in attuazione delle di-
sposizioni previste dal recente Testo Unico Foreste e 
Filiere forestali (D. lgs. N. 34 del 3 aprile 2018) con 
cui si intende promuovere la tutela dei boschi italiani 
in chiave produttiva. Infatti, sono ben identificate le 
opportunità di sviluppo di tante filiere dinamicamente 

Lo stato dei boschi e delle filiere forestali in Italia

di Matteo Monni, ITABIA Italian Biomass Association
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Da un articolato studio realizzato dal MiPAAF emerge un quadro dettagliato del patrimonio forestale nazionale e 
delle filiere produttive ad esso associate. Questo lavoro – unico per la sua completezza – servirà a tracciare le linee 
di sviluppo produttivo dei boschi in chiave sostenibile, monitorandone l’evoluzione a partire dallo status quo descritto.



in equilibrio tra conservazione e valorizzazione. Le 
foreste, inoltre, offrono alla collettività servizi ecosiste-
mici di valore straordinario, che il nostro Paese – tra i 
primi al mondo – è riuscito a rendere espliciti. I boschi 
italiani si estendono su più di un terzo dell’intera su-
perficie nazionale e alimentano un settore produttivo 
che occupa oltre 400 mila persone. La filiera della 
trasformazione made in Italy è già leader di un mer-
cato globale per qualità dei manufatti e originalità 
del design. Una più corretta gestione dei boschi in 
termini di produzioni e di servizi ambientali e sociali, 
potrebbe generare un indotto di ulteriori 300 mila 
posti di lavoro, in particolare per le aree rurali. Infine, 
si può fare ancora molto sul fronte dell’utilizzazione 
del patrimonio boschivo, incrementando in modo so-
stenibile i nostri prelievi legnosi per diminuire l’import 
di legna dall’estero, senza intaccare il nostro capitale 
naturale. A tal fine giocherà un ruolo centrale anche 
la moderna meccanizzazione forestale, in grado di 
contenere i costi delle operazioni di taglio, esbosco e 
condizionamento della biomassa da opera o energia 
stimolando l’auspicato rilancio del legname nostrano. 
Altro aspetto da non trascurare è dato dagli elevati 
standard di qualità del lavoro e di sicurezza che le 
macchine innovative possono garantire agli operatori. 
La mole di dati contenuta nel rapporto è stata sinte-
tizzata, per una più agevole lettura e comprensione, 
ricorrendo ad un’efficace infografica che associa i 
colori del semaforo ai punti di forza, di debolezza e 
a quelli da sviluppare meglio del settore (rispettiva-
mente verde, rosso e arancione). 

SEMAFORO VERDE 
Il patrimonio forestale italiano è in costante aumento, 
ma occorre accompagnare tale processo attraverso 
una gestione sostenibile a tutela dei boschi e coglien-
do le opportunità offerte dalla bioeconomia.
Oggi i circa 11 milioni di ettari a bosco costituiscono 
il 36,4% del territorio nazionale un trend di espansio-
ne che dal 1936 al 2015 ha visto un incremento del 
72,6%.
Nonostante la presenza di vaste aree boscate i pre-
lievi legnosi interessano all’incirca il 18-37% degli 
accrescimenti di biomassa, valori questi molto al di 

sotto della media europea meridionale che pari a 
circa 62-67%. 
I servizi ecosistemici forniti dal bosco sono innume-
revoli ed è sempre maggiore l’attenzione con cui si 
valutano gli effetti benefici ad essi associati. Que-
sti vanno dagli aspetti ricreativi e culturali – oltre 
620.000 escursionisti iscritti ad associazioni, 192 par-
chi avventura, 71 asili in bosco, ecc. - fino a quelli cli-
matici in relazione alla cattura della CO2 atmosferica 
a compensazione delle emissioni che giovano al clima 
e generano incentivi (circa 2 Meuro di transazioni).
Da un punto di vista economico alle lavorazioni tra-
dizionali in bosco (spesso ridotte rispetto al passato 
e all’attuale potenziale di utilizzo) si associano nu-
merosi nuovi settori produttivi molto promettenti e ad 
alto grado di sostenibilità. Tra questi, per esempio la 
bioedilizia con la recente costruzione di circa 1.130 
edifici in legno per un valore prossimo a 700 milioni 
di Euro o anche le colture da legno fuori foresta che 
segnano per le piantagioni di pioppo (oggi impianta-
te su 43.400 ettari) un incremento del 27% nell’ultimo 
quinquennio ed un aumento del loro valore commer-
ciale del 20% rispetto al 2016. 

SEMAFORO ARANCIONE
Anche se gli incendi boschivi continuano ad essere un 
problema preoccupante, le superfici colpite si vanno 
tendenzialmente riducendo rispetto al passato. Infatti, 
se nel trentennio che va dal 1980 al 2009 la media 
delle estensioni di bosco danneggiate dal fuoco sia 
stata di 116.533 ettari e nei successivi sette anni sia 
scesa a 72.621 ettari; però, solo nel 2017, gli ettari 
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sono stati 162.363. 
La selvicoltura nazionale - in modo particolare nel 
centro e nel sud Italia – segna al 2016 una crescita 
del numero delle imprese del settore arrivando a 
6.471 realtà (14% in più rispetto al 2011), a fonte di 
una diminuzione degli addetti che nello stesso lasso 
di tempo si è attestata su 12.166 unità calando del 
13,4%. 
Cresce costantemente l’interesse verso le certificazioni 
di Gestione Forestale Sostenibile e Catena di Custodia 
e le superfici delle foreste certificate corrispondono 
al 9% dell’intero patrimonio boschivo per 63.744 di 
ettari (FSC) e 743.494 ettari (PEFC), la aziende con 
certificazione CoC sono 3.786. 
L’attenzione alla formazione professionale degli ope-
ratori è sempre maggiore soprattutto nelle ditte bo-
schive del Nord Italia. Mentre, purtroppo, si riscontra 
ancora una diffusa riluttanza all’adozione di criteri di 
sicurezza nel lavoro in bosco. Si fa presente che nelle 
21 Regioni e Province Autonome solo in 10 esiste un 
obbligo formativo per gli operatori forestali. In que-
sto quadro sono stati registrati lo scorso anno 1.774 
infortuni (il 23% in meno rispetto al 2013) per un inci-
denza media di 4,5 episodi ogni 100 addetti. 
Molte delle cit tà italiane sono ricche di parchi e 
giardini, ma si può migliorare ulteriormente la loro 
funzione incrementandone le superfici e ottimizzan-
do la gestione anche per una maggiore fruibilità e 
sicurezza. Ad oggi il 7,2% dei centri urbani maggiori 
è occupato da alberi e ogni italiano dispone di 27 
mq di verde (9 – 11 mq è la soglia di “buona qualità 
della vita”). 

Prodotti non legnosi come funghi e tartufi segnano un 
grande interesse anche se non possiamo disporre di 
dati precisi di riferimento su prelievi e commercio. Di 
contro soffrono una perdurante fase di difficoltà i set-
tori della castanicoltura e del sughero. Per esempio i 
castagneti da frutto – 42.719 ettari nel 2016 - si sono 
ridotti del 41% rispetto al 2010. Inoltre, per la tra-
sformazione del sughero, sempre al 2016, le imprese 
attive erano 217 su tutto il territorio nazionale (18,4% 
in meno rispetto al 2011) per 1.718 addetti (15,6% in 
meno del 2011).

SEMAFORO ROSSO
Il mercato di legna e legname proveniente dall’estero 
fa dell’Italia un importatore netto di queste risorse per 
via dei bassi tassi di prelievo nazionali e dei minori 
costi del lavoro in altri Paesi. Basti pensare che an-
nualmente importiamo legname grezzo per 3,75 Mm3 
e ne esportiamo solo 0,21 Mm3, mentre per il legna-
me semilavorato l’import arriva a 14,46 Mm3 a fronte 
di un export di poco meno di 2 Mm3. 
Le imprese e gli addetti del settore della prima lavo-
razione del legno (segherie), anche per effetto della 
crisi economica, si stanno riducendo di numero e cala 
sensibilmente anche il fatturato. Nel 2016 si registra-
no 27.194 imprese (25,9 in meno rispetto al 2008), 
103.543 addetti (33, 3 in meno rispetto al 2008) e 
12,9 GEuro di fatturato (25,6 in meno del 2008). 
In questo quadro è di particolare interesse l’entrata 
in vigore della nuova Legge 168/2017 sulle proprietà 
collettive. Tale provvedimento semplifica, chiarisce e 
consolida quelle che da secoli si considerano le “buo-
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ne pratiche” legate all’esercizio dei diritti delle popo-
lazioni sui terreni delle Comunità locali, tra cui rien-
trano i boschi di demanio collettivo. Questi ultimi, che 
costituiscono la maggior parte delle superfici forestali 

del nostro Paese, vedono aprirsi nuovi scenari sul loro 
potenziale e sulle modalità di gestione, tutela e valo-
rizzazione. È quindi in atto una riflessione da parte 
degli Enti gestori, Comuni, Amministrazioni Separate, 
Comunanze e Università Agrarie, per individuare e 
valutare le reali potenzialità ambientali e produttive, 
e pertanto economiche, dei rispettivi patrimoni agri-
colo, silvicolo e pastorale. Proprio in tale contesto si 
inserisce l’azione di supporto che ITABIA sta avviando 
nei confronti di tali Enti. Attraverso contatti diretti se-
guiti da documenti informativi stiamo proponendo va-
rie soluzioni utili a valorizzare il patrimonio boschivo, 
anche dove apparentemente improduttivo, attraverso 
la creazione di filiere locali con cui alimentare piccoli 
impianti a biomasse particolarmente idonee alla pro-
duzione di energia termica. 



Il settore del biogas è stato oggetto negli ultimi anni 
di un ampio sviluppo, specialmente nel settore agri-
colo: il settore del biogas consta attualmente di circa 
2.100 impianti per una produzione di biometano 
equivalente pari a 2,5 mld di mc/anno, destinata 
oggi praticamente tutta alla produzione di energia 
elettrica con impianti di taglia media pari a 0,7 MW.
Il biogas è il prodotto del processo di digestione ana-
erobica di sostanze organiche ed è principalmente 
costituito da una miscela di metano e di anidride car-
bonica; il biometano è il prodotto della raffinazione 
del biogas, una volta eliminate le componenti diverse 
dal metano, attraverso un processo di raffinazione e 
purificazione. Importante ricordare che il biogas e il 
bometano sono vettori energetici totalmente rinnova-
bili il cui uso è caratterizzato da una rilevante flessi-
bilità. Tale flessibilità si esprime a livello di:
 - tipologia di utilizzo in termini di destinazione d’uso, 
tra cui si possono distinguere i trasporti, la trasfor-

mazione energetica, l’uso diretto in cicli produttivi;
 - modalità di utilizzo con particolare riferimento alla 
programmabilità di utilizzo essendo di fatto vettori 
energetici stoccabili.

Nel contempo è utile ricordare che l’anidride car-
bonica contenuta nel biogas è comunque di origine 
biogenica e, pertanto, l’utilizzo del biogas o del 
biometano non comporta incrementi di emissione di 
anidride carbonica in atmosfera.
Dal momento in cui il biometano è, di fatto, del tutto 
paragonabile al gas naturale, questi risulta trasporta-
bile dal sito di produzione al sito di utilizzo mediante 
le esistenti infrastrutture di trasporto e distribuzione 
del gas. Come noto, il potenziale di produzione di 
biometano in Italia si attesta nell’ordine di 8 miliardi 
di mc raggiungibile al 2030 rappresentando più del 
10% del consumo di gas naturale in Italia.
Riprendendo il tema delle modalità di utilizzo del 

Biogas e biometano: scenari di 
sviluppo in campo nazionale

di Marco Pezzaglia, CIB - Consorzio Italiano Biogas
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biogas e del biometano, giova ricordare che l’Italia 
è il primo mercato europeo per l’uso di metano per 
autotrazione con un volume di consumo superiore a 
1 mld di mc all’anno e un parco circolante di quasi 1 
milione di autoveicoli a metano. Il biometano è a tutti 
gli effetti un carburante rinnovabile e può, quindi, 
essere utilizzato per il raggiungimento dei target di 
copertura rinnovabile del fabbisogno di carburante 
per autotrazione. In tale direzione si muove il decreto 
biometano del 2 marzo 2018 che assegna i certificati 
di immissione in consumo (CIC) per un volume non 
superiore a 1,1 miliardi di metri cubi di biometano: 
tale è all’incirca l’attuale volume di vendite di metano 
per autotrazione. Le quote di obbligazione di uso di 
biocarburanti sono destinate a crescere nel tempo 
e con esse crescerà la necessità di disporre di bio-

carburanti che rispondono comunque a particolari 
principi di sostenibilità (biocarburanti avanzati) tra 
cui il biometano può giocare un ruolo di primaria 
importanza.
Sulla base delle valutazioni riportate in tabella 2 si 
osserva come il target di biometano avanzato rappre-
senti circa la metà del consumo totale di metano per 
autotrazione: il decreto biometano è stato adottato 
sulla base di principi di flessibilità tali da adeguare 
gli obblighi in funzione dell’effettiva capacità di pro-
duzione di biometano che il sistema sarà in grado 
di esprimere. Questo garantisce che l’uso del bio-
metano in autotrazione (con particolare riferimento 
ai trasporti pesanti e all’uso del biometano in forma 
liquefatta) costituisce un target veritiero e importante.
Per quanto concerne invece l’uso di biometano senza 

13Case Historyguida 2020
BIOMETANO
BIOGAS
BIOMASSE

TABELLA 1

TABELLA 2



destinazione specifica (uso indifferenziato) è utile 
richiamare il fatto che l’elettrificazione dei consumi 
è una modalità di uso dell’energia che non è ancora 
e non sarà disponibile per tutti i vari cicli di utilizzo. 
Ciò è particolarmente vero a livello industriale dove 
vi è la necessità di raggiungere prestazioni termiche 
con caratteristiche che non si prestano da un punto 
di vista tecnologico ed economico ad una elettrifica-
zione.
Nel contempo l’uso di biometano e di biogas in ge-
nerazione termoelettrica programmabile costituisce 
un’opportunità di greening della adeguatezza e della 
sicurezza del sistema elettrico. 
Con l’introduzione di nuovi modelli di produzione e 
di partecipazione alla produzione, quali ad esempio 
le comunità dell’energia, la messa a fattore comune 
di risorse locali e lo scambio di energia realizzabile 
all’interno delle comunità costituiscono un elemento 
di interesse per lo sviluppo di nuove iniziative di 
produzione di energia elettrica rinnovabile a livello 
territoriale. 
Nello sviluppo del settore del biogas, l’agricoltura 
ha da sempre svolto un ruolo fondamentale e con-
tinuerà a svolgerlo, vista la sua propensione allo 
sviluppo del tema della sostenibilità ambientale delle 
produzioni. Il settore del biogas agricolo italiano si 
è posto da tempo la domanda in merito a quali bio-
masse potessero essere impiegate per fare energia 
senza incorrere in fenomeni di “competizione” con 
le produzioni alimentari di pregio, date comunque le 
necessità di migliorare la competitività e la compati-
bilità ambientale dell’azienda agricola. L’efficienza 

nell’uso e la ricarbonizzazione dei suoli attraverso 
una intensificazione delle produzioni devono divenire 
gli elementi portanti della linea di sviluppo del settore 
del biogas agricolo (produrre di più inquinando di 
meno e riportando il carbonio nel suolo). Il concetto 
del Biogasfattobene abbraccia tali principi, traducibi-
li in tre azioni essenziali:
 - inserimento di colture di secondo raccolto per di-
sporre di prodotti per entrambi i mercati (food & 
energy); 

 - introduzione della regolare fertilizzazione organica 
con digestato (apporto di sostanza organica stabile 
e di nutrienti);

 - adozione di lavorazioni ridotte del suolo (abbando-
no dell’aratura profonda) e introduzione di sistemi 
e tecniche innovative di coltivazione (irrigazione, 
fertilizzazione… ), indotte anche dalla necessità di 
velocizzare, efficientare e monitorare le operazioni 
in presenza delle doppie colture, finalizzate all’in-
cremento della fertilità organica dei suoli1. 

Serve infine tenere conto del fatto che l’effettivo uso 
del potenziale di biometano producibile deve essere 
accompagnato dallo sviluppo di adeguati strumenti di 
mercato, tra cui:
 - lo sviluppo di un mercato a termine dei CIC per il 
settore dei trasporti;

 - lo sviluppo di un efficace sistema di garanzie di 
origine per la caratterizzazione e il riconoscimento 
della produzione e del suo utilizzo presso i consu-
matori finali.

Note
1) Dopo gli oceani, il suolo è la più grande riserva di 
carbonio (2500 Pg) di cui 1550 Pg sono di carbonio 
organico; il pool atmosferico è dell’ordine dei 760 
Pg (Rattan Lal 2010. “Carbon sequestration” -Phil. 
Trans. R. Soc. B (2008) 363, 815–830 doi:10.1098/
rstb.2007.2185). Secondo Rattan Lal “I suoli devono 
essere parte integrante di qualsiasi strategia per la 
mitigazione del riscaldamento globale e migliora-
mento dell’ambiente” (tratto da Nobel Conference 
2018 “ Living Soil: A Universe Underfoot” Stoccolma, 
2-3 Ottobre 2018).

BIOMETANO
BIOGAS
BIOMASSE

guida 202014 Case History



733
71
121
7
932

SOCI ORDINARI

SOCI ADERENTI 

SOCI SOSTENITORI 

SOCI ISTITUZIONALI 

TOTALE SOCI  

#biogasfattobene  
#rivoluzioneagricola

consorziobiogas.it

IL NETWORK DEL CIB, 
LA PRIMA 

AGGREGAZIONE 
NAZIONALE CHE 

RAPPRESENTA LA FILIERA 
DELLA PRODUZIONE DI 
BIOGAS E BIOMETANO  

IN AGRICOLTURA

http://www.consorziobiogas.it


Un gasdotto lungo circa 45 chilometri che raccoglie il 
biogas prodotto dagli impianti esistenti e lo trasporta 
a un impianto di upgrading dove il biogas viene pu-
rificato e convertito in biometano per essere immesso 
in rete: questa la iniziativa di Biogas Partner Bitburg, 
una joint venture di SWT Stadtwerke Trier Versorgungs 
GmbH (Azienda multiservizi di Treviri), Lucia Francois 
GmbH (Azienda raccolta e smaltimento rifiuti) e Lan-
dwerke Eifel AöR, destinato a divenire un pilastro fon-
damentale della nuova struttura energetica regionale 
tedesca.
Realizzato nell’ambito del progetto del sistema di inter-
connessione regionale della Vestfalia, questo sistema 
integrato permetterà alle aziende agricole che hanno 
aderito di dare ai loro impianti biogas, prossimi alla 
fine del periodo incentivato, una nuova prospettiva e 
un nuovo futuro.
La Stadtwerke Trier (SWT) vorrebbe sfruttare appieno 
in futuro questo potenziale regionale e ridurre così gli 

acquisti di gas naturale sul libero mercato: “In questo 
modo manteniamo il valore aggiunto nella regione e 
facciamo un grande passo avanti in termini di bilan-
ciamento energetico regionale”, spiega Arndt Müller, 
direttore tecnico di SWT.
Il cuore del sistema regionale interconnesso dell’Eifel 
occidentale è la costruzione di un nuovo percorso 
integrato di condutture per acqua potabile, elettricità, 
gas naturale, biogas e telecomunicazioni: in futuro il 
percorso si snoderà dal confine settentrionale della Re-
nania settentrionale-Vestfalia fino a Treviri a sud. 
Integrando gli impianti regionali di energia rinnovabile, 
come biogas, vento, sole e acqua, e ottimizzando e 
controllando in modo intelligente i profili di carico - ad 
esempio degli impianti di depurazione, degli impianti 
di acqua potabile o dei clienti industriali - il progetto 
crea un bilancio energetico positivo nella regione e 
contribuisce così in modo decisivo alla protezione del 
clima regionale. 

Biogas Partner Bitburg – il progetto integrato

a cura di TonissiPOWER
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Il progetto biogas upgrading in cifre
Un totale di 48 impianti di biogas sono presenti nelle im-
mediate vicinanze del nuovo percorso, per un potenziale 
di circa 10.000 mc/h di biogas grezzo, pari a circa 64 
milioni di kWh.
All’inizio del progetto, sette saranno le aziende agricole 
interconnesse a fornire il biogas generato nei loro im-
pianti di digestione anaerobica all’impianto di upgrading 
realizzato dalla tedesca ETW vicino a Bitburg: qui i circa 
1800 mc/h verranno purificati con la rimozione della 
CO2 e degli altri elementi indesiderati e trasformati in 
biometano per poi essere immesso nella rete di gas natu-
rale esistente dell’azienda municipalizzata di Treviri.

La tecnologia di upgrading
Realizzato dalla tedesca ETW, azienda leader nella 
progettazione e realizzazione di impianti di cogenera-
zione a gas naturale e biogas – con oltre 500 referenze 
attive – e impianti di upgrading, l’impianto si basa sulla 
tecnologia SMART CYCLE  PSA, sviluppata e migliorata 
dal team di progettazione interno ETW.
Tecnologia affidabile sicura, dai minimi costi operativi, 
l’upgrading SMART CYCLE  PSA si basa sul potere di cat-
tura delle molecole di CO2 a cura di un letto molecolare 
dove il biogas viene inviato in pressione e temperatura 
controllata, ottenendo così un gas biometano conforme 
ai requisiti per immissione in rete e accesso al sistema 
incentivante.
Il biogas grezzo proveniente dall’impianto di digestione 
anaerobica, opportunamente pretrattato con desolfora-
zione e deumidificazione per renderlo adatto al proces-
so, viene innalzato alla pressione di 3,5 bar G e intro-
dotto nelle camere dell’adsorbitore, dove viene separato 
nelle sue componenti principali: CO2 e CH4.
Tale separazione è resa possibile poiché le sostanze da 
separare - CO2 e CH4 - presentano caratteristiche di 
adsorbimento e dimensioni molecolari differenti; nella 
fase gassosa, attraverso l’innalzamento della pressione 
all’interno della camera di trattamento, si verifica un 
accumulo delle molecole di CO2 nelle porosità del letto 
adsorbente, costituito da un setaccio al carbonio.
Al termine del ciclo di adsorbimento il CH4 viene rimosso 
dalla camera di trattamento e l’adsorbente è ampiamen-
te saturato dalla CO2.

Il flusso di biometano così prodotto si trova a una pres-
sione di circa 3 bar, una condizione ottimale dal punto di 
vista energetico per ogni successiva lavorazione.
A questo punto nella camera di adsorbimento viene 
progressivamente ridotta la pressione mediante pompe 
per vuoto: la CO2 adsorbita viene quindi nuovamente 
desorbita dall’adsorbente e quindi estratta. 
Un importante vantaggio risultante dallo sviluppo ed 
efficientamento della tecnologia PSA operato da ETW, 
rispetto al processo standard di adsorbimento, è costitu-
ito dall’adattamento continuo e dinamico dei parametri 
di processo – tempi e cicli compressione/decompressione 
-alla variabilità della composizione del biogas grezzo.
Tale capacità, agendo direttamente sui cicli di lavora-
zione, permette di mantenere inalterata nel tempo la 
purezza del biometano prodotto; l’utilizzo di contenitori 
di piccole dimensioni, inoltre, consente tempi di reazione 
considerevolmente inferiori e una maggiore flessibilità 
rispetto a qualsiasi altro processo di produzione di bio-
metano. 
Processo totalmente “a secco”, robusto, affidabile, esente 
da rischi biologici o chimici da dispersione in ambiente, 
PSA è una tecnologia consolidata e affidabile in uso da 
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oltre 40 anni nell’industria dei gas.
Con un’affidabilità di funzionamento > 99% e costi ope-
rativi estremamente ridotti, senza alcuna necessità di 
sostituzione di materiali di consumo, i sistemi di upgra-
ding realizzati da ETW hanno un campo di applicazione 
che spazia dai 250 ai 10.000 m3/h e una flessibilità 
produttiva dal 35 al 110 % del potenziale nominale di 
progettazione, senza alcun compromesso sulla qualità 
del prodotto.
Processo produttivo in continuo, insensibile alle fluttuazio-
ni di alimentazione e di qualità del biogas grezzo, con-
trollo totale tempi di ciclo e della purezza del biometano 
prodotto sono altri vantaggi della tecnologia sviluppata 
da ETW.
Il più importante vantaggio economico si trova però nei 
costi di processo: da 0,146 kWh / Nm3 biogas grezzo 
il fabbisogno energia di processo, da 0,168 kWh / Nm3 
da biogas grezzo dal digestore alla immissione in rete 
e trattamento off-gas risultante. Valori che se pesati su 
un potenziale di biogas grezzo da trattare di 500 m3 /h 
significa oltre 65.000 € anno di minori costi energetici 
da sostenere!

L’impianto di upgrading
L’impianto è composto da 5 container dove trovano 
alloggiamento le unità di PSA, le pompe per il vuoto i 
compressori e tutta la strumentazione di controllo del 
sistema, oltre a una comoda sala controllo dalla quale 
operare non solo sull’impianto di upgrading ma anche 
monitorare gli impianti biogas già connessi e quelli che 
in futuro si allacceranno al progetto.
Molta attenzione viene posta nella ridondanza dei siste-
mi al fine di garantire la massima disponibilità operativa 
negli anni di servizio.
In questi giorni i container, interamente realizzati nello 
stabilimento di ETW, sono in stato di avanzato assem-
blaggio presso il sito di installazione.
La progettazione ha posto particolare attenzione al futu-
ro sviluppo, prevedendo già fino da ora la possibilità di 
aumentare il dimensionamento di base modulare ade-
guando la capacità produttiva futura alla prevista cresci-
ta della domanda di allacciamento da parte di impianti 
biogas agricoli.

Le referenze attive
10 impianti attivi per una capacità di trattamento di oltre 
9000 m3/h, con matrici di alimentazione cha vanno da 
sottoprodotti agricoli a rifiuti e discariche, questo il “par-
co macchine” in funzione a oggi con performance di af-
fidabilità - registrate e documentabili - superiori al 99%.

La società ETW e il partner italiano Tonissi
Basata a Moers a soli 40 km da Dusseldorf, ETW copre 
attualmente una superficie di 1500 mq destinati a pro-
duzione e 900 mq di uffici, con un progetto già avviato 
di raddoppio della superficie produttiva e di uffici pro-
prio per far fronte all’aumento di progetti di impianti di 
upgrading che ETW sta acquisendo.
Un centinaio di addetti, per un fatturato di circa 35 Mio 
€, ETW si appoggia per il mercato italiano al suo distri-
butore TonissiPOWER divisione di Ranieri Tonissi spa.
Nel nuovo capannone produttivo vedranno la luce i pri-
mi impianti da installare in Italia, attualmente in fase di 
ingegneria; una collaborazione vincente quella tra ETW 
e Tonissi che ha preso il via nel 2012 e che ha visto ad 
oggi numerose interessanti applicazioni nel campo della 
cogenerazione a gas e biogas.
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richiedi il nostro catalogo su info@tonissipower.com 
o visita il sito www.tonissipower.com

realizziamo impianti di cogenerazione, 
microcogenerazione, biometano e 
abbattimento emissioni tramite i nostri 
partner esclusivi
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L’utilizzo e la richiesta di biometano, un combustibile 
naturale e rinnovabile derivato dal processo di purifica-
zione (upgrading) del biogas, è in forte crescita sia sul 
mercato nazionale che a livello internazionale, grazie 
anche agli incentivi europei che mirano a promuoverne 
l’uso per il settore dei trasporti. Recenti studi (Rapporto 
NAVIGANT-GAS FOR CLIMATE The optimal role for gas 
in a net-zero emissions energy system March 2019) cer-
tificano il ruolo di grande importanza dei gas rinnova-
bili, come biometano e idrogeno, nel quadro generale 
di contenimento delle emissioni e sottolineano l’impor-
tanza anche delle infrastrutture già esistenti nel favorire 
una totale decarbonizzazione a costi accessibili in vista 
degli obiettivi europei del 2050. Il potenziale stimato è 
di circa 270 miliardi di metri cubi di gas rinnovabile da 
immettere nelle infrastrutture esistenti entro metà secolo, 
per un risparmio di circa 217 miliardi di euro l’anno.
Attualmente sul mercato sono disponibili differenti tec-
nologie di upgrading per il biometano, che si basano su 
diversi principi chimico-fisici legati alla separazione dei 
gas. La soluzione BIOCH4NGE di AB utilizza il sistema 
a membrane, il più diffuso al mondo, costituito da par-
ticolari materiali polimerici che presentano una perme-
abilità selettiva utile alla separazione tra CH4 e CO2. 

Il biogas proveniente dal digestore 
anaerobico viene infatti purificato (per 
rimuovere acqua e sostanze inquinan-
ti). Una volta pretrattato, avviene la 
separazione del metano dall’anidride 
carbonica: ciò permette di ottenere un 
biometano dalle caratteristiche desi-
derate per i diversi impieghi, massi-
mizzando l’efficienza di recupero del 
CH4 dal biogas. 
“Le applicazioni a biometano sono 
estremamente sinergiche con gli im-
pianti a biogas, settore in cui AB è 
attivo con centinaia di impianti nel 
mondo, e rappresentano un’oppor-

tunità tecnico-industriale di sviluppo in linea con le 
richieste del mercato – ha affermato Angelo Baronchelli, 
Presidente di AB - BIOCH4NGE è il fiore all’occhiello 
della nostra produzione per il comparto del biometano 
e rappresenta l’unione di competenze ingegneristiche, 
industriali ed operative oltre che una scelta mirata per 
offrire le più recenti tecnologie e le migliori soluzioni ad 
altissima efficienza per il recupero di CH4 (metano) nel 
biogas. Si tratta di una valida e competitiva alternativa 
per i clienti già in possesso di impianti a biogas e un’in-
teressante possibilità di sviluppo ad alta efficienza in 
ottica di sostenibilità ambientale, ed economica, a chi 
sta pensando di entrare in questo mercato”.
Maggiori informazioni su BIOCH4NGE sono disponibili 
al seguente indirizzo: www.bioch4nge.it

AB ENERGY - Biometano da biogas: 
il cambiamento è arrivato con BIOCH4NGE

AB ENERGY
www.gruppoab.com



I L  C A M B I A M E N T O  È  A R R I V A T O

C O N  I L  B I O M E T A N O

BIOCH4NGE® è la tecnologia sviluppata da AB per la produzione di biometano a partire da 
biomasse, WWT (trattamento acque) e FORSU. Grazie alla competenza acquisita nel settore, 
AB ha progettato un sistema compatto, modulare, versatile e altamente performante, in grado 
di recuperare e convertire i gas da digestione anaerobica in biometano per l’alimentazione 
dei veicoli, adatto all’immissione in rete o facilmente trasportabile su gomma.

Il sistema di upgrading da biogas a biometano che rende più sostenibile la tua azienda, 
portandola in prima linea nell’impegno per l’economia circolare.
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ETS - Engine Technology Solutions è un’azienda all’a-
vanguardia nella fornitura di motori per la generazione 
di energia e calore. In qualità 
di importatore ufficiale MAN 
e Motortech per Italia, Austria 
e Slovenia, ETS si pone al ver-
tice del settore, offrendo una 
gamma di prodotti al top per 
performance, affidabilità e ca-
ratteristiche tecniche.
I motori a gas MAN nascono 
per massimizzare l’efficienza 
di cogenerazione e l’affidabilità 
di funzionamento (più di 8.000 
ore/anno) garantendo l’integrità 
dell’ambiente. 
Inoltre i bassi costi operativi permettono di ottenere il 
minor costo del ciclo di vita, come richiesto dalla nuova 
Direttiva Appalti (DDLL 1678-13).
In ETS le richieste del cliente sono sempre di primaria 
importanza, per questo viene offerta la massima flessi-
bilità in termini di fornitura:
 - solo motore;
 - motore allestito in versione plug-and- play;
 - GS completo di alternatore, telaio e cassetta elettrica 
di derivazione.

Quest’ultima soluzione è particolarmente adatta a in-
stallatori che nella progettazione vogliono realizzare il 
cogeneratore completo. Il GS completo ha il vantaggio 
di poter contare su un modulo già collaudato che non 
necessita, quindi, di una preparazione approfondita 
sui motori.
ETS è certificata ISO 9001 ed è in grado di offrire 
un’assistenza postvendita a tutto campo e ricambi ori-
ginali, a garanzia di una qualità senza compromessi. 
Attraverso il portale www.etsaftersalesportal.it ETS offre 
a tutti i clienti la possibilità di effettuare preventivi, 

ricerche di disponibilità al nostro magazzino, ordini, 
consultazione di documentazione tecnica in completa 
autonomia e in qualsiasi momento.
La competenza tecnica indiscussa degli operatori sul 
campo è sempre a disposizione del cliente.
Le numerose unità mobili di service, completamente 
equipaggiate per la manutenzione sui motori a gas, 
sono costantemente in movimento per raggiungere tutti 
gli impianti evitando fermi macchina.
ETS offre anche motori diesel per gruppo elettrogeno 
con servizio di noleggio di gruppi elettrogeni per sva-
riate applicazioni, attività nella quale può contare su 
un’esperienza consolidata.

ETS - Qualità e massima flessibilità nelle 
soluzioni per l’energia rinnovabile

ETS – ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS
www.ets-engine.eu
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Il funzionamento del motore avviene anche grazie al 
ruolo fondamentale del lubrificante, che si prende cura 
dei suoi componenti, compartecipa alle sue prestazioni 
e consente di migliorarle.
Nato nel 2010 come nuova divisione dalla storica 
esperienza di Fiorese Bernardino, il team di tecnici 
Fiorese Power mette a disposizione il suo know-how 
per la gestione di una corretta lubrificazione, dalla 
scelta dell’olio più adatto alla specifica applicazione, 
fino alla valutazione dei parametri in cui l’olio stesso 
si trova ad operare per giungere all’ottimizzazione 
delle rese.
La lubrificazione è infatti lo specchio delle condizioni 

operative del motore e della qualità 
del combustibile.
Per questo motivo l’analisi dell’olio 
utilizzato risulta essere un mezzo e 
un punto di partenza per migliora-
re il processo produttivo.
Offriamo prodotti e servizi di qua-
lità e affidabili per la lubrificazione 
di motori cogenerativi alimentati a 
gas naturale, biogas, olio vegetale 
e syngas.
Alla distribuzione di oli a mar-
chio ExxonMobil e Petro-Canada, 
formulati per il complesso settore 
della cogenerazione, affianchiamo 
i nostri servizi tecnici volti all’ot-
timizzazione della lubrificazione: 
analisi sull’olio usato con relativa 
consulenza, misure delle condizioni 
operative sul campo, analisi del 
biogas, analisi delle emissioni, bo-
roscopie nel motore, termografie, 
analisi dei fluidi del circuito di raf-
freddamento, analisi di componenti 
metalliche.

Siamo attivi su tutto il territorio nazionale con un’e-
sperienza che deriva dalla conoscenza di oltre 2000 
motori. 
Fiorese Power: il partner della lubrificazione per una 
lunga vita dei vostri motori.

FIORESE GROUP – DIVISIONE POWER
La lubrificazione a servizio della cogenerazione

guida 2020
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FIORESE GROUP
www.fioresegroup.it
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Dal 2004 FORNOVO GAS realizza proprie linee di 
compressori e soluzioni per il biogas e il biometano 
con l’obiettivo di distinguersi per eccellenza progettua-
le e produttiva, attraverso tecnologie all’avanguardia 
capaci di potenziare le performance operative degli 
impianti e migliorare l’affidabilità dei componenti.
Per questo motivo FORNOVO GAS ha deciso di utiliz-
zare la tecnologia OIL FREE con distanziale tipo B (in 
accordo alle API618), in quanto è l’unica che garanti-
sce la totale assenza di contaminazione del biometano 
durante il processo di compressione necessario all’inie-
zione in rete, alla liquefazione o alla realizzazione di 
stazioni BIOCNG. Inoltre il mancato consumo di olio 
contribuisce a rendere tale soluzione la più efficiente 
ed ecologica tra tutte quelle finora utilizzate in questo 
processo.
Ad oggi FORNOVO GAS conta quasi 200 compresso-
ri installati all’interno di impianti di produzione di bio-
metano in tutta Europa, più della metà in Germania e 
Scandinavia, in condizioni ambientali spesso estreme. 
In Italia Caviro Extra a Faenza (RA), proprietaria del 
primo impianto di produzione di che sfrutta i reflui 

provenienti dalla distillazione e dalla filiera agroindu-
striale, ha scelto i compressori FORNOVO GAS per 
iniettare in rete a 64 bar 1500 Nm3/h di biometano 
avanzato, mentre nel corso del 2020 partiranno altri 
due impianti in Sicilia, realizzati da altre aziende ope-
ranti nel settore agroalimentare per iniettare a 70 bar 
565Nm3/h.
Numerosi infine sono gli impianti di liquefazione di 
biometano in fase di costruzione nel nostro paese, che 
utilizzano i compressori OIL FREE di FORNOVO GAS 
all’interno del loro ciclo di produzione (Ciclo Linde o 
Ciclo Brighton) per realizzare dalle 5 alle 10 tonnella-
te giornaliere di BIOGNL.

FORNOVO GAS - Dalla Finlandia alla Sicilia la soluzione 
migliore per il biometano sono i compressori a pistoni oil free

FORNOVO GAS
www.fornovogas.it

Compressore  

DA300 TANDEM  

per BioGNL
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L’analizzatore MRU OPTIMA7 è una soluzione inno-
vativa, flessibile e completamente personalizzabile. 
Lo strumento infatti può essere configurato da 2 a 7 
sensori, sia per il controllo della combustione (per 
bruciatori, motori e turbine) sia in versione dedicata 
per l’analisi del biogas (in discarica o su impianti di 
digestione anaerobica). Sfruttando tutti e 7 i sensori è 
possibile ottenere inoltre una versione mista, per ana-
lizzare sia il biogas che la combustione con un unico 
strumento, ideale per controllare la situazione a monte 
ed a valle di un motore di cogenerazione alimentato a 
biogas.
L’efficiente sistema di trattamento del campione, con 

trappola per la condensa e filtro per le polveri, blocca 
all’esterno acqua e sporco, garantendo una protezione 
ottimale anche negli utilizzi più gravosi.
La dotazione di base include anche un manometro 
differenziale interno fino a 300 mbar e due ingressi 
per termocoppie. Sono inoltre disponibili numerosi 
accessori esterni: cercafughe, sonda per la misurazio-
ne della portata, termoigrometro, anemometro a filo 
caldo o a ventola. 
Tutti i dati memorizzati possono essere esportati como-
damente tramite scheda SD in formato CSV, oppure 
possono essere trasmessi direttamente a PC, smartpho-
ne o tablet tramite modulo bluetooth opzionale. La 
potente batteria al litio offre un autonomia di circa 10 
ore di lavoro e può essere caricata ovunque tramite 
una qualsiasi presa USB, anche in auto. 
L’esperienza maturata in oltre 30 di attività, sia sugli 
analizzatori portatili che sui sistemi fissi, è garanzia 
di precisione ed affidabilità, senza la necessità di 
particolari interventi di manutenzione da parte dell’o-
peratore. 
Altro aspetto importante è il servizio assistenza, rapi-
do ed efficiente, gestito direttamente da MRU Italia nel 
suo laboratorio all’avanguardia. Inoltre, tramite perso-
nale qualificato viene fornito un importante servizio di 
consulenza, consigliando al cliente la soluzione ideale 
anche nei casi più particolari.

MRU ITALIA - OPTIMA7 analisi di combustione ed analisi 
di biogas con un unico strumento

MRU ITALIA
www.mru.it



Analizzatori professionali MRU         MRU - 
da oltre 

30 anni gli 
specialisti 
nell'analisi 

dei gas

MRU Italia S.r.l. 
Via San Massimiliano Kolbe, 2 
36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 - 851392  Fax 0445 - 851907•
www.mru.it • e-mail: info@mru.it 

170 x 240 mm

Una gamma completa di soluzioni portatili e fisse per: 
- controllo della combustione su impianti temici civili ed industriali
- regolazione di bruciatori, turbine e motori di cogenerazione 
- verifica delle emissioni in atmosfera 
- analisi della composizione di biogas e di syngas     

http://www.mru.it
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La Società NME di Bergamo è una delle più antiche 
Società italiane nel settore delle Rappresentanze Indu-
striali avendo iniziato la propria attività nel 1887 con il 
nome di MOLTRASIO, con il quale molti Clienti, anche a 
distanza di oltre 30 anni dalla nuova denominazione, 
ancora la conoscono.
Dal settore originario, quello tessile, la Società entra nel 
Settore dell’Energia già dalla fine della Seconda Guerra 
Mondiale quando diviene agente della Società KK&K di 
Frankenthal.
È da quindi oltre 70 anni che questa Società si occupa 
di componenti industriali nel settore Energia, partendo 
dalle turbine a vapore HOWDEN TURBO, ex KK&K (as-
siali e radiali, a contropressione e a condensazione, per 
la produzione di energia elettrica – fino a 10 MW – e 
per azionamento meccanico) passando ai package con 
turbine a gas della Società CENTRAX GAS TURBINES 
(moduli per la produzione di energia elettrica da 4 a 15 
MW), per arrivare ai motori endotermici di alta potenza 
della Società Jenbacher da 5 e 10 MW. 
Oltre a questi prodotti ‘storici’ NME da circa venti anni 
ha ampliato la propria presenza nella rappresentan-
za di componenti chiave per impianti industriali di  

Produzione Energia e Cogenerazione dive-
nendo rappresentante esclusivo del Gruppo 
olandese de Jong, che con le 2 consociate  
de Jong Combustion e R&V Engineering for-
ma il più qualificato e referenziato produttore 
in Europa di bruciatori di postcombustione 
dei gas di scarico da turbine a gas e motori, 
e di Stejasa Agregados Industriales, società 
Spagnola (recentemente entrata a far parte 
del gruppo AAF International) che opera nella 
progettazione e fornitura di diverter e serran-
de gas caldi con molteplici utilizzi nel settore 
energetico, dai sistemi di bypass caldaia dei 
gas in uscita turbogas agli stack dampers su 
camini di scarico.

Lo staff NME è composto da ingegneri tecnico-commer-
ciali e personale amministrativo, tutti con approfondite 
conoscenze nelle più diffuse lingue straniere.
Inoltre la Società può contare su una articolata rete di 
collaboratori esterni e locali e di specialisti di prodotto 
su tutto il territorio nazionale. È di comune competenza 
il servizio tecnico e commerciale qualificato che l’a-
zienda offre: dalla consulenza nella fase di progetto, 
alla determinazione dei costi di investimento e calcoli di 
fattibilità, alle proposte tecniche e commerciali. 
Insomma, non solo una rappresentanza commerciale, 
ma una consulenza completa che non si esaurisce con 
la vendita delle macchine prodotte dalle nostre rap-
presentate ai Clienti italiani, ma prosegue in fase di  
sviluppo d’ordine e di assistenza post-vendita.

NME
Componenti industriali per l’energia

NME
www.nmesrl.it
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I VOC (Composti Organici Volatili) sono sostanze 
presenti nel biogas provenienti da fermentazione ana-
erobica di materiale organico. L’abbattimento dei VOC 
è essenziale non solo per la qualità del biometano, 
ma anche per prolungare la durata delle membrane 
dell’impianto di upgrading; ciò viene attuato tipicamen-
te con un sistema a carboni attivi. Il sistema di analisi 
di Pollution è un’ottima soluzione per il controllo on-line 
di tale abbattimento: veloce, affidabile, remotizzato.

Durante l’attività sperimentale si è riscontrata la pre-
senza di VOC in tutti i biogas analizzati, che possono 
variare rapidamente in qualità e in quantità nel tempo. 
Di centinaia di composti VOC, ne sono stati identificati 
una ventina target che, insieme, costituiscono sempre 
oltre il 90% del totale.
Tali VOC sono usati dal sistema di analisi di Pollution 
come traccianti per misurare l’efficienza del sistema di 
abbattimento in modo da:
 - Impedire che i VOC possano rovinare le membrane e 
bloccare il sistema di upgrading o influire sull’odoriz-
zabilità del biometano prodotto

 - Ottimizzare l’uso dei carboni attivi, cambiandoli solo 
quando realmente necessario.

È a tal fine importante rispondere repentinamente ad 
un eventuale aumento delle concentrazioni per permet-
tere la sostituzione tempestiva dei filtri a carboni attivi a 
salvaguardia dell’impianto di upgrading.
Con l’utilizzo del sistema di analisi di Pollution è possi-
bile, in meno di 10 minuti per una singola analisi, mi-
surare la concentrazione dei VOC traccianti all’entrata 
e all’uscita del sistema di abbattimento a carboni attivi.
Il sistema ha soddisfatto egregiamente i requisiti di 
ripetibilità e affidabilità nel tempo in tutte le installa-
zioni effettuate, grazie alla robustezza della tecnologia 
microGC FUSION e al sofisticato sistema riscaldato 
di campionamento MPF a 6 ingressi, accuratamente 
progettato per garantire che le caratteristiche del gas 
restino inalterate sino all’ingresso dell’analizzatore ed 
evitare l’indesiderato “effetto matrice” tra i vari punti di 
campionamento.
Il sistema Pollution risponde perfettamente all’esigenza 
concreta di ottimizzazione del processo di upgrading 
grazie anche all’integrazione in Cloud GUARDIAN, 
che permette ovunque il controllo da parte dei respon-
sabili dell’impianto e la tele-assistenza dei tecnici: pre-
viene guasti al sistema, fa risparmiare sulla carica del 
carbone attivo, garantisce i requisiti di sicurezza sull’o-
dorizzabilità del biometano per l’immissione in rete.

POLLUTION - Ottimizzare il processo di upgrading 
biometano grazie al monitoraggio online dei VOC

POLLUTION
www.pollution.it
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Nell’ambito del recupero energetico, specialmente nel 
mondo del biogas caratterizzato da un’estrema variabili-
tà e reattività, ogni settore richiede un approccio dedica-
to e peculiare.
Sono passati oltre 70 anni da quando SIAT ha comin-
ciato il proprio cammino con le caldaie a fiamma e da 
allora ha continuato a investire sempre maggiori energie 
nel settore del calore, sia dal punto di vista della genera-
zione che del recupero termico.
La più recente famiglia di generatori a recupero di calore 
RECOPACK, nelle versioni RECOPACK, MultiRECOPACK 
e DUPLEX rappresenta oggi la linea di eccellenza di SIAT, 
confermando l’impegno nel perseguire politiche di svi-
luppo orientate al recupero di calore nel rispetto e tutela 
dell’ambiente.
Il generatore RECOPACK è il risultato di una perfetta 
sintesi delle nostre competenze, maturate grazie alla 
costruzione di oltre quattromila caldaie a tubi da fumo 
e quindicimila scambiatori di calore. Ogni caldaia RE-
COPACK è unica, progettata e costruita per soddisfare le 
caratteristiche e le esigenze particolari di ogni impianto 
in cui sarà installata, in modo da trarne il maggior be-
neficio economico unitamente al rispetto ambientale. L’ot-
tima versatilità della caldaia consente ai nostri clienti di 
installare con successo il generatore a recupero di calore 
RECOPACK in ogni differente tipo di impianto, anche 
dove le condizioni di recupero e la tipologia di fumi sono 
maggiormente difficoltose, come ad esempio nel settore 

del biogas, dove le condense acide rappresentano da 
sempre elemento di criticità.
Sebbene il più diffuso dei recuperatori di calore SIAT sia 
il generatore a tubi di fumo con ampio volume lato fluido 
e tubi fissati alle piastre mediante utilizzo di mandrinatu-
ra, la necessità di ricorrere a soluzioni specifiche anche 
in spazi ristretti o con geometrie verticali, ha portato SIAT 
a sviluppare geometrie specifiche per ogni impianto.
Una delle alternative che SIAT propone nel campo del 
riscaldamento olio, acqua o acqua surriscaldata, qua-
lora gli spazi o peculiarità di layout dell’impianto non 
consentano le installazioni classiche, è quella di ricorrere 
a speciali economizzatori, inseriti in una carpenteria mo-
noscocca coibentata.
Queste soluzioni permettono di ridurre le perdite di cari-
co lato fumi e di incrementare ulteriormente il fenomeno 
della controcorrente, mantenendo il fluido all’interno 
dei tubi e facendo transitare i fumi nella parte esterna 
(proprio come accade per gli economizzatori di coda di 
primo o secondo stadio dei generatori a vapore classici 
RECOPACK FTS). Ne sono un esempio gli scambiatori 
in immagine, realizzati per operare in coda a tre unità 
di cogenerazione in una discarica RSU di primaria im-
portanza.
La diffusione crescente di gruppi di cogenerazione in 
aziende di taglia anche medio/piccola o con limitati 
spazi in impianto, trova spesso in questa soluzione il 
compromesso ideale tra necessità di non stravolgere l’im-
pianto e quella di garantire un valido recupero termico, 
confermando la maturità tecnologica che unisce cogene-
razione, risparmio e affidabilità.

SIAT
Your heat recovery partner

SIAT
www.siatboiler.it
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Il generatore RECOPACK rappresenta il nostro prodotto d’eccellenza, risultato della perfetta sintesi delle 
competenze raggiunte a partire dal 1947, attraverso la costruzione di oltre quattromila caldaie a tubi da fumo e 
quindicimila scambiatori di calore. Ogni caldaia RECOPACK è unica, progettata e costruita per soddisfare nel modo 
più semplice ed affidabile le esigenze peculiari di ogni impianto in cui sarà installata, in particolare negli impianti 
di cogenerazione. Lo studio delle sezioni di passaggio del fluido riscaldante, l’utilizzo della mandrinatura, la facilità di 
ispezione e di manutenzione, hanno permesso di  ottenere un prodotto sicuro a garanzia di rendimenti costanti nel 
tempo.

Caldaie a recupero RECOPACK-MULTIRECOPACK
VAPORE • VAPORE SURRISCALDATO • ACQUA SURRISCALDATA • ACQUA CALDA • FLUIDI DIATERMICI
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All’interno degli impianti biogas, la dissipazione del 
calore in eccesso è affidata agli scambiatori e alla ven-
tilazione del vano motore. I ventilatori giocano un ruolo 
importante consentendo la termoregolazione ottimale di 
processo; la loro efficienza ed affidabilità influiscono di-
rettamente sulla prestazione dell’impianto considerando 
l’alto numero di ore di funzionamento del sistema. Al 
fine di massimizzare la convenienza dell’investimento a 
lungo termine, la scelta di componentistica ad altissima 
prestazione diventa strategica. 
A titolo di esempio, utilizzando motoventilatori a com-
mutazione elettronica tipo ZAplus ECblue, è possibile 
ottenere un risparmio per ventilatore pari a 500 Watt 
che corrispondono a € 500 circa all’anno considerando 
una media di 7000 ore di lavoro. Con queste premesse 
il ritorno dell’investimento iniziale risulta sempre estre-
mamente vantaggioso. 
I progettisti scelgono i ventilatori Ziehl-Abegg perché 
sono efficienti, silenziosi ed affidabili. Questi prodotti 
innovativi dal punto di vista tecnologico offrono due van-
taggi: una lunga durata dell’impianto e bassissimi costi 
di gestione, infatti non necessitano di manutenzione.
Si tratta di ventole che montano motori brushless (a 
commutazione elettronica) di seconda generazione e 
permettono prestazioni ancora maggiori di prima. Per 

quanto riguarda le aerodinamiche, vi è la necessità di 
ottenere geometrie sempre più complesse, per cui si 
utilizzano speciali materiali compositi, sviluppati per 
soddisfare i diversi tipi di sollecitazioni, a seconda 
dell’applicazione. 
Al motore ultra efficiente e all’aerodinamica più per-
formante si aggiungono poi i dispositivi di regolazione 
appositamente adattati per massimizzare le prestazioni 
dei ventilatori. 
L’insieme di queste tecnologie assicura il minimo consu-
mo energetico, ridotta rumorosità, zero manutenzione 
e lunga durata. Di conseguenza anche lo scambiatore 
di calore può lavorare in efficienza e mantenere la sua 
performance nel lungo periodo.
Ziehl-Abegg fornisce anche soluzioni per l’ammoderna-
mento degli impianti di cogenerazione esistenti sempre 
con l’obiettivo di ridurre il consumo energetico e le emis-
sioni sonore.

ZIEHL-ABEGG - La massima efficienza di un impianto 
biogas dipende anche dall’affidabilità degli scambiatori

ZIEHL-ABEGG
www.ziehl-abegg.com/it
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On Top
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Z A plus – i l sistema ventilante intell igente
Consuma f ino al 30% in meno di elettricità consentendo un risparmio f ino a € 1300* l’anno per ventilatore,
può aumentare signif icativamente le portate d’aria mantenendo minimo il livello sonoro. E’ conveniente
anche per la grande facilità d’installazione grazie alla possibilità di montaggio su più livelli (On Top, Semi
Flattop and Flattop). Il dif fusore (optional) Z Aplus+ ne aumenta ulter iormente la silenziosità.   
www.ziehl-abegg.it

The Royal League nella ventilazione, nei controlli e negli azionamenti

*all’anno, per ventilatore, a seconda  
del punto di lavoro, dell’applicazione  
e della taglia
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L’attività di ricerca e sviluppo di 
2G non si ferma, ma spinge sem-
pre più verso l’innovazione tecno-
logica e l’energia pulita. L’azien-
da, uno dei maggiori produttori 
mondiali di sistemi di cogenera-
zione, è riuscita ad adattare uno 
standard di cogenerazione a gas 
naturale in modo che l’idrogeno 
(H2) sia sfruttato, non solo per ge-
nerare elettricità e calore su una 
base economica comparabile, ma 
anche per operare in modo alta-
mente efficiente generando una 
quantità minima di emissioni di 
CO2. 
I rendimenti di questa tipologia 
di motore sono superiori a quelli 
degli impianti di cogenerazione 
alimentati a gas naturale, grazie alla rapida combustio-
ne dell’idrogeno.
La tecnologia a idrogeno di 2G pensata per l’industria, 
il commercio e i fornitori di energia può essere utiliz-
zata unitamente ad altri gas ad alto contenuto di idro-
geno, come quelli nei prodotti di scarto dell’industria 
chimica, o con miscele di gas variabili come i gas pro-
venienti da impianti di depurazione, e gas di discarica 
o gas naturali. 

La standardizzazione garantisce efficienza economica
I costi di esercizio globali sono paragonabili agli im-
pianti a gas naturale anche grazie all’utilizzo di motori 
a gas standard. Questo significa che gli intervalli di 
manutenzione abituali per le unità di cogenerazione e 
un ciclo di vita di 60.000 ore di funzionamento si ap-
plicano anche alle unità di cogenerazione a idrogeno. 
Inoltre, gli impianti di cogenerazione sono integrati 
nell’infrastruttura di servizio esistente e nelle capacità 
digitali di monitoraggio e controllo di 2G, il che aumen-

ta la disponibilità e l’economicità 
per gli operatori. 
Questo rende la tecnologia di co-
generazione a idrogeno che 2G ha 
sviluppato un’alternativa collaudata 
alla tecnologia delle celle a com-
bustibile. 
Sia la produzione di idrogeno che 
la conversione in elettricità e calore 
sono praticamente esenti da emis-
sioni di CO2.
“La nostra azienda è da sempre 
all’avanguardia nell’innovazione e 
nella progettazione e non ha mai 
smesso di investire tempo e dena-
ro nello sviluppo tecnologico dei 
propri prodotti”, dichiara Christian 
Manca, CEO di 2G Italia. “I bassi 
costi di acquisto e manutenzione, 

nessuna emissione di CO2 o altri gas a effetto serra, 
nessuna emissione di ossidi di azoto, il fatto che è già 
disponibile anche rapidamente, fanno sì che questa 
tecnologia troverà sempre più spazio nelle aziende nel 
prossimo futuro. Per permettere a chi abbia interesse ad 
investire in questa tecnologia il personale di assistenza 
dell’azienda è già addestrato ad operare con questa 
tecnologia ed è a disposizione in tutte le filiali dell’a-
zienda situate nel mondo”.

2G
L’innovazione tecnologica di 2G si chiama idrogeno

2G ITALIA
www.2-g.it
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Buone notizie per il biogas. L’Assemblea della Ca-
mera ha approvato il decreto di bilancio, che al suo 
interno contiene la misura incentivante per impianti 
biogas agricoli, come richiesto da tutte le associazio-
ni agricole e dal Consorzio Italiano Biogas. Si tratta 
di un plafond di 25 milioni di euro per la realizzazio-
ne di impianti di biogas fino a 300 kW realizzati da 
imprenditori agricoli. 
Per godere dell’incentivo, gli impianti devono essere 
alimentati per un 80% da effluenti zootecnici e sotto-
prodotti e per un 20% da colture di secondo raccolto 
autoprodotte. Questa norma comporterà una notevo-
le ripresa degli investimenti, favorendo in particolare 
lo sviluppo di piccoli impianti, principalmente nelle 
aziende zootecniche, e promuovendo una transizione 
ecologica e sostenibile secondo un modello di econo-
mia circolare e multifunzionale. Gli impianti di bio-
gas agricoli per la produzione di energia funzionano 
infatti con gli scarti derivanti dalle coltivazioni e dagli 
allevamenti animali e consentono l’abbattimento delle 
emissioni inquinanti e un risparmio economico gene-
rale. 

AGB BIOGAS è un’azienda padovana 
che produce sistemi di alimentazione 
idonei a processare i sottoprodotti per 
la produzione di biogas e biometano. 
Nel corso degli anni, ha maturato una 
grande esperienza e professionalità, 
lavorando in tutta Europa nei più diver-
si contesti e territori. 
La ricerca costante della qualità è il 
carattere distintivo dell’azienda: per i 
suoi caricatori sceglie solo materiali di 
primo livello, come acciaio inox, PE e 
legno, assicurando così l’affidabilità 
massima dei prodotti e la loro lunga 
durata. Grande importanza viene data 
alla personalizzazione: ogni macchi-
na, su richiesta del cliente, può essere 

adattata al meglio alle diverse esigenze – pratica-
mente viene realizzata su misura. 
AGB BIOGAS garantisce inoltre un’assistenza tecnica 
veloce e puntuale. Fornisce ricambi originali, assi-
stenza e manutenzione per i sistemi di alimentazione 
propri e di altre marche. 
L’azienda si propone come partner delle imprese, 
grazie anche a un’attività di consulenza legata all’ot-
timizzazione - repowering - e al rinnovamento - re-
vamping - degli impianti esistenti, indicando le mi-
gliori soluzioni tecnologiche e le pratiche più efficaci 
da attuare, in base agli obiettivi di sviluppo specifici 
dei clienti. 

AGB - Incentivi e nuove opportunità per gli 
impianti biogas agricoli fino a 300 kW

AGB 
www.agb-biogas.com
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L’azienda D’Alessandro Termomeccanica produce, 
dal 1980, generatori di calore a biomassa, con l’o-
biettivo di realizzare prodotti secondo i più elevati 
standard qualitativi, garantendo affidabilità e ottime 
prestazioni energetiche a bassissimo impatto ambien-
tale. 
L’ampio range di potenze, da 20 kW a 5.000 kW, 
consente l’applicazione in molteplici settori così da 
soddisfare svariate esigenze: dal riscaldamento 
nell’ambito agricolo e zootecnico, residenziale e 
teleriscaldamento alla produzione di acqua calda e 
vapore per il funzionamento di impianti industriali di 
diverse tipologie e dimensioni.
I generatori di calore D’Alessandro Termomeccanica 
sono costruiti per essere alimentati con combustibili 
solidi, in particolare pellet e biomasse provenienti 
dalla lavorazione dei residui agricoli e forestali come 
legna, sansa di olive, gusci e noccioli di frutta tritu-
rati, cippato, trucioli e segatura, le quali, tra le fonti 
energetiche rinnovabili, rappresentano una grande 
risorsa per l’uomo e per la salvaguardia dell’ambien-
te.
Affidabilità, sostenibilità, innovazione, ricerca, effi-
cienza, made in Italy e certificazioni sono le parole 

chiave ed i punti di forza della D’Alessandro Termo-
meccanica. Grazie alla certificazione EN 303-5 in 
Classe 5, è possibile accedere agli incentivi statali 
previsti dal Conto Termico 2.0 recuperando fino al 
65% della spesa sostenuta. Sono state inoltre ottenute 
altre certificazioni internazionali per rispondere in 
maniera efficace e competitiva alla domanda di mer-
cati mondiali.
Dal punto di vista della tecnologia impiegata, al 
fine di rispondere alle nuove direttive in materia di 
emissioni, i generatori di calore D’Alessandro sono 
dotati di sistemi di combustione in grado di eseguire 
automaticamente la corretta regolazione dell’apporto 
di aria comburente e di biomassa combustibile. Gra-
zie a tali regolazioni, ovvero alle “ricette” di com-
bustione definite per specifici tipi di biomassa, sono 
stati raggiunti risultati ottimali con un basso volume di 
ossigeno, favorendo così una riduzione di tutti i gas 
nocivi e generando una fiamma di combustione pulita 
e luminosa. Inoltre, le caratteristiche costruttive del 
corpo scambiatore delle caldaie permettono una per-
manenza specifica ed una bassa velocità di uscita dei 
fumi di combustione così da aumentare l’efficienza e 
riducendo le emissioni di polveri sottili ben al di sotto 
dei limiti imposti dai vari paesi UE.

D’ALESSANDRO TERMOMECCANICA
Generatori di calore a biomassa dal 1980

D’ALESSANDRO TERMOMECCANICA
www.caldaiedalessandro.it
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GA, società con sede a Firenze ed uffici in Lombardia 
e Puglia, attiva nei settori dell’Oil & Gas, Energia, 
Ferroviario, Navale e Avio, è in grado di gestire un 
intero progetto, emettendo tutta la documentazione 
tecnica d’ingegneria, redigendo le specifiche tecni-
che di fornitura, qualificando i fornitori, eseguendo 
tutte le attività successive all’emissione degli ordini e 
gestendo tutta la certificazione per l’export, fino al 
completamento della fornitura.

Certificazioni TR&S
GA offre servizi di certificazione di altissimo livello 
nell’ambito delle normative TR&S grazie a dei team 
madrelingua specializzati sulle esportazioni in varie 
aeree geografiche, fra le quali: Russia e Unione Euro-
asiatica (TR CU), Algeria (ARH), India (CCoE/PESO), 
Canada (CRN, CSA), Uzbekistan, Azerbaijan, Au-
stralia, Cina.

Ingegneria
GA è in grado di emettere la documentazione di in-
gegneria dall’analisi dei requisiti alle Design Reviews 
fino al FAI/FAT. Il suo personale specializzato è in 
grado di occuparsi della progettazione preliminare, 
esecutiva e di dettaglio, dei disegni d’officina e di 
montaggio, lista parti, codifica, sviluppo librerie 
CAD personalizzate e parametriche. GA ha inoltre le 
competenze per configurare e personalizzare nuove 

gamme di prodotto, produrre specifiche di acquisto 
materiali, fare ricerche di mercato, gestire e supervi-
sionare la documentazione dei fornitori.

Traduzioni
GA si avvale di una rete di traduttori madrelingua 
altamente qualificati per traduzioni tecniche, scientifi-
che e professionali nelle principali lingue europee ed 
extra-europee. Un Project Manager dedicato segue il 
cliente in tutte le fasi della traduzione, dalla ricerca 
terminologica e preparazione dei glossari, alla pub-
blicazione, sino alla revisione proof-reading.

Dossier tecnici di prodotto e manualistica
La vasta esperienza nel settore industriale, permette 
a GA di offrire un servizio di assistenza completo, 
dalla fase di offerta all’emissione della documenta-
zione, compreso il supporto al cliente nelle verifiche 
ispettive. GA può prendere in carico tutte le attività di 
raccolta e controllo della documentazione tecnica di 
accompagnamento del prodotto, compreso le attività 
di desk expediting su fornitori e partner, sollevando il 
proprio cliente da queste incombenze, consentendogli 
di concentrare le proprie risorse sulle attività a mag-
gior valore aggiunto.

Ispezione, expediting e audits
GA può garantire personale altamente qualificato 
per attività di collaudo, ispezione ed expediting in 
più settori: Macchine rotanti, Impianti di Cogenera-
zione, Piping, Geotermia, Automotive, Carpenteria e 
calderia.

GA - Servizi di certificazione per l’export, documentazione 
tecnica e ingegneria per i settori Oil&Gas, Energia
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GA 
www.gamanuals.it
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Il test è stato condotto nell’impianto biogas di un matta-
toio industriale. L’azienda presso cui si è svolta la prova, 
per un periodo di sette mesi, è dotata di un digestore 
mesofilo, monostadio, CSTR, con agitazione meccanica, 
alimentato con reflui di origine animale.
La potenza elettrica di targa è pari a 950 kW/h; il bio-
gas prodotto in media giornalmente è pari a circa 6000 
Nm3; l’alimentazione giornaliera corrisponde a 300 
tonnellate di scarti di lavorazione, con un corrispondente 
SRT pari a 24 giorni.
La linea di lavaggio del biogas prevede un’unità chiller 
seguita da scrubber ad umido con soda.
Prima dell’inizio del test industriale la produzione gior-
naliera media di metano era circa 4200 Nm3 con una 
resa sul teorico di circa 29%.
Ecosana SG, è un formulato di natura batterica. Il mi-
crorganismo è stato selezionato per metabolizzare lo 
zolfo ridotto, consentendo quindi l’eliminazione di H2S 
dal biogas.
Un effetto secondario atteso è stato l’incremento della re-
sa energetica (grazie all’aumento del contenuto di CH4).
La prova industriale è stata condotta nell’arco temporale 
di sette mesi.
Il test è stato monitorato con la determinazione dell’H2S 
residuo e del Potenziale Metanigeno Residuo (PMR) sul 
digestato. Il PMR corrisponde a una misura della capa-

cità di produrre CH4 per un substrato 
che ha già subito una digestione ana-
erobica.
Già dopo un mese dall’inizio del trat-
tamento si è osservata una diminuzio-
ne del 10% del contenuto di H2S nel 
digestato; nei mesi successivi si è ri-
scontrato un continuo incremento della 
desolforazione fino a raggiungere il 
55% in meno di H2S dopo quattro mesi 
di trattamento.
I riscontri operativi sono stati: una dimi-
nuzione del consumo di soda di circa il 

50% e un allungamento dei cicli di manutenzione dello 
scrubber.
Le determinazioni del PMR hanno mostrato che il dige-
stato nel corso del tempo ha subito una digestione più 
approfondita.
Le analisi del PMR del digestato, denotano che la produ-
zione di biogas è stata incrementata fino al 36%, rispetto 
al periodo precedente il trattamento.
Dopo circa un mese dall’inizio del trattamento con Eco-
sana SG, si sono osservati miglioramenti nella conduzio-
ne dell’impianto e nella parallela produzione di metano; 
in particolare si sono osservati:
 - Riduzione della presenza di H2S in uscita dall’impianto
 - Incremento della produzione di CH4 

Il test industriale è riuscito a dimostrare le capacità di 
Ecosana SG quale strumento per l’ottimizzazione delle 
rese impiantistiche di digestori anaerobici.

NCR BIOCHEMICAL - Test con blend batterico: abbattimento 
dei solfuri e miglioramento della resa energetica del biogas

NCR BIOCHEMICAL
www.ncr-biochemical.com

B I O C H E M I C A L
NCR
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BIE - Biomass Innovation Expo, l’evento interamente 
dedicato alla filiera delle biomasse termiche, tornerà a 
Milano, per la sua seconda edizione, dal 17 al 20 mar-
zo 2020 a Rho Fiera Milano in concomitanza con MCE 
- Mostra Convegno Expocomfort, manifestazione leader 
mondiale nel settore dell’ HVAC+R. 
Per quattro giorni innovazione tecnologica, efficienza 
energetica ed energie rinnovabili saranno al centro del 
business internazionale attraverso una gamma completa 
di soluzioni flessibili e all’avanguardia che saranno pro-
poste a progettisti, installatori, buyer, interior designer e 
distributori da tutto il mondo.

Il nuovo layout 
La produzione di energia da biomassa coniuga rispar-
mio ed efficienza energetica valorizzando la più antica 
delle energie rinnovabili. Questo il principale motivo 
per cui nell’edizione 2020, BIE sarà integrata a MCE 
all’interno del Padiglione 10, che conta la presenza di 
player del settore delle rinnovabili. Una scelta strategica 
per i produttori attenti alle nuove soluzioni tecnologiche 
in un mercato in continua evoluzione e per i visitatori 
che vorrano avere una panoramica completa di tutta 
l’avanguardia legata alla produzione di energia termi-
ca. Sarà infatti possibile avere una quadro completo su 
prodotti e soluzioni per il riscaldamento e la produzione 

di energia da biomassa e combustione delle 
sostanze legnose fra i più innovativi per uso 
domestico e industriale, offrendo agli opera-
tori professionali delle due filiere l’opportunità 
di conoscere nuovi strumenti utili per il loro 
business.

Legislazione, normativa e tecnologie: 
i driver dei convegni 
BIE - Biomass Innovation Expo 2020 non sa-
rà solo esposizione di prodotti e soluzioni, 
ma presenterà anche un ricco calendario di 
workshop e incontri volto all’informazione e 

alla formazione di tutti i principali attori della filiera 
- produttori, installatori e manutentori - grazie al sup-
porto del Comitato Scientifico, composto dai maggiori 
Enti e Associazioni di categoria: AMICI DELLA TERRA, 
ANICA, APPLiA Italia, ASSOCAMINI, CNA Lombardia, 
CTI, ENEA, FEDERFORESTE, FIPER, INNOVHUB, LEAP 
– Laboratorio Energie e Ambiente Piacenza e Università 
Politecnica delle Marche.
Quattro giorni di approfondimento, dibattito e rifles-
sione per comprendere al meglio le prospettive e le 
opportunità di sviluppo di un settore fondamentale per 
la sfida alla decarbonizzazione del riscaldamento degli 
edifici e contribuire a raggiungere gli obiettivi europei 
di riduzione del 55% delle emissioni al 2030.
Un’occasione imperdibile per tutti i professionisti che 
necessitano di prepararsi alle nuove trasformazioni de-
gli edifici per offrire le giuste competenze richieste dal 
mercato dell’edilizia sostenibile.

BIE – BIOMASS INNOVATION EXPO
Biomasse, innovazione tecnologica ed energie rinnovabili
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BIE – BIOMASS INNOVATION EXPO 
www.bie-expo.it
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Tespe dal 1993 è altamente specializzata e leader 
nella produzione di Tessili Tecnici per isolamento 
termico e per tenute statiche per alte temperature in 
fibre termoresistenti:
 - VETRO > 550°C
 - THERMOTEX > 700-800°C
 - BASALTO > 700°C
 - SILCE > 1000°C
 - CERAMICA ECO > 1100°C

Produce e commercializza anche una vasta gamma 
di Guarnizioni Industriali per tenute statiche e di-
namiche: Trecce Speciali DYNAPACK per pompe e 
valvole, Fogli e Guarnizioni in Grafite ed in Esente 
Amianto, semilavorati e prodotti in PTFE, guarnizioni 
speciali e articoli tecnici industriali. 
Commercializza e trasforma vari prodotti Isolanti 
e Refrattari per alte temperature: Cartone in Fibre 
Minerali, Materassini, Boards e Carte in Fibra Cera-
mica ed Ecologica, Feltri Agugliati in Vetro, Basalto e 
Silice, Lastre e prodotti in Vermiculite, Colle e Mastici 
per alte temperature, Isolanti in Fibra di Vetro e Lana 
di Roccia.

T-FIRE by Tespe: la gamma prodotti 
per stufe e caminetti
Tespe produce una vasta gamma di guarnizioni tes-
sili e accessori per la tenuta alle alte temperature su 
Stufe, Caminetti, Caldaie e Forni a legna e biomassa. 

La nostra produzione è anche in grado di realizzare 
qualsiasi guarnizione tessile “ad-hoc” e su specifiche 
del cliente.
La Gamma dei prodotti T-FIRE by Tespe, comprende 
Trecce di vetro, Filotti vetro trecciati, Trecce in Sil-
cawool, Nastri in vetro, Nastri in vetro Trico, Corde 
Trico, Corde Trico Metalvet, Calzine in vetro, Guar-
nizioni a bulbo in vetro, Guarnizioni Industriali, 
Cartone e carta ceramica “ECO”, Giunture SA e 
Graffite, Silicone, Nastro in carta ceramica “ECO” 
autoadesiva, Nastrino adesivo in vetro nero o bianco 
e Nastro in alluminio adesivo, Sigillante siliconico per 
alta temperatura (colore nero o rosso, in cartucce da 
310ml e in tubetto 60ml), Prodotti Isolanti per alte 
temperature, Cartone, Materassini, Feltri, Board, La-
stre, Colle e Mastici.

TESPE
Tessili tecnici e guarnizioni industriali per alte temperature

TESPE
www.tespe.it
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L’azienda veneta, forte di una lunga esperienza sui 
gruppi elettrogeni, è già da anni nel merca-
to del biogas con impianti personalizzati.
La Tessari Energia Spa ha un ben identifi-
cato ruolo nel settore dell’energia.
Specializzatasi già negli anni ’50 nella 
costruzione dei primi tradizionali gruppi 
elettrogeni, dagli anni ‘60 la società si 
è impegnata anche sul versante del biogas con i 
primi cogeneratori costruiti in Italia che montava-
no motori trasformati a ciclo OTTO dalla Tessari 
stessa.

Motorizzazioni MAN
Oggi la Tessari ha consolidato la propria presenza 
nel settore delle energie alternative rafforzando la qua-
lità della propria produzione con l’impiego di motori 
originali MAN, con alimentazioni a gas metano/bio-
gas con potenze unitarie a partire da 30 kWe sino a 
350-380 kWe. L’accordo con la società MAN consente 
alla Tessari di poter offrire il servizio ufficiale di officina 
autorizzata MAN, con ricambi originali e personale 
specializzato formato presso la casa madre.

Progettazione su misura
Grazie all’incentivazione, l’auto-produzione da biogas 
è in espansione, soprattutto nel comparto agricolo. 
Questi impianti non solo costituiscono un contributo alla 
salvaguardia dell’ambiente ma permettono agli utenti 
di diventare imprenditori energetici con il contempo-
raneo utilizzo di energia elettrica e termica derivanti 
dall’impiego del cogeneratore. La Tessari è in grado di 
realizzare impianti “ad hoc” progettati sulle specifiche 
esigenze di ciascuna impresa, garantendo la massima 
flessibilità e qualità delle soluzioni proposte.

Servizio post vendita
Caratterizzata da un ufficio tecnico che analizza e 

personalizza il prodotto e da un competente servizio 
commerciale, la Tessari è altrettanto sensibile al servi-
zio post-vendita con numerose squadre di assistenza 
esterna quotidianamente presenti nel territorio na-
zionale. Il cliente viene letteralmente accompagnato 
nell’utilizzo degli impianti e consigliato in modo mirato 
per la manutenzione dei gruppi di cogenerazione, che 
funzionando 24 ore su 24 devono garantire continuità 
di esercizio limitando il fermo macchina ai tempi stret-
tamente necessari alla conduzione della manutenzione. 
La Tessari offre quindi un pacchetto completo di servizi 
che seguono fedelmente le necessità dei propri clienti, 
dal nascere di un’esigenza che gli stessi avanzano, alla 
sua realizzazione fino al suo mantenimento nel tempo.

TESSARI ENERGIA
La cogenerazione secondo l’azienda veneta

TESSARI ENERGIA
www.tessarienergia.it



ABBATTIMENTO DEGLI INQUINANTI
AIB SRL

ECOCHIMICA SYSTEM SRL

EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL

ENERBLU COGENERATION SRL

GEMINI INDUSTRIALE SRL

RANIERI TONISSI SPA

SOL SPA

SOLIDPOWER SPA

UNITERM SRL

WARTSILA ITALIA SPA

ADDITIVI CHIMICI E BIOLOGICI
FINTEK SRL

NCR BIOCHEMICAL SPA

SOL SPA

BIOGAS
2G SRL

AB ENERGY SPA

ADICOMP SRL

AGB SNC

AMEC FOSTER WHEELER ITALIANA SRL

ANDION ITALY SPA

BIT SPA

COSTANTE SESINO SPA

ECOCHIMICA SYSTEM SRL

ECOHEAT SRL

EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL

ENERBLU COGENERATION SRL

ETG RISORSE E TECNOLOGIA SRL

FER STRUMENTI SRL

FIORESE BERNARDINO SPA

FORNOVO GAS SRL

GEA GESTIONE ENERGETICA AMBIENTALE SRL

KELVION SRL

L.C.Z. SRL

LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL

MTM ENERGIA SRL

POWER VENTURES SRL

RANIERI TONISSI SPA

RINA SPA

ROLLS-ROYCE

SOL SPA

STUDIO TECNICO FALCONI

SUSTAINABLE TECHNOLOGIES SRL

TECNO PROJECT INDUSTRIALE SRL

TEMPCO SRL

WARTSILA ITALIA SPA

BIOMASSE
AB ENERGY SPA

AGB SNC

AIB SRL

AMEC FOSTER WHEELER ITALIANA SRL

ANDION ITALY SPA

BAXTER ENERGIA SRL

COMEF SRL

ECOCHIMICA SYSTEM SRL

EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL

ENERBLU COGENERATION SRL

ETG RISORSE E TECNOLOGIA SRL

FER STRUMENTI SRL

FIORESE BERNARDINO SPA

KELVION SRL

LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL

LU-VE SPA

MTM ENERGIA SRL

NME SRL

POWER VENTURES SRL

PROSOFT SRL

REED EXHIBITIONS ITALIA SRL
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RINA SPA

SUSTAINABLE TECHNOLOGIES SRL

TURBODEN SPA

UNITERM SRL

WARTSILA ITALIA SPA

BIOMETANO 
2LNG SRL

AB ENERGY SPA

ADICOMP SRL

AGB SNC

AMEC FOSTER WHEELER ITALIANA SRL

ANDION ITALY SPA

BIT SPA

COSTANTE SESINO SPA

ECOCHIMICA SYSTEM SRL

ECOHEAT SRL

EGO ENERGY SRL

EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL

ENERBLU COGENERATION SRL

ETG RISORSE E TECNOLOGIA SRL

FER STRUMENTI SRL

FIORESE BERNARDINO SPA

FORNOVO GAS SRL

GEA GESTIONE ENERGETICA AMBIENTALE SRL

KELVION SRL

LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL

LU-VE SPA

POLLUTION ANALYTICAL EQUIPMENT

POWER VENTURES SRL

RANIERI TONISSI SPA

RINA SPA

ROLLS-ROYCE

SAPIO SRL

SOL SPA

STUDIO TECNICO FALCONI

SUSTAINABLE TECHNOLOGIES SRL

TECNO PROJECT INDUSTRIALE SRL

TEMPCO SRL

UNITERM SRL

WARTSILA ITALIA SPA

BRUCIATORI PER BIOMASSE, BIO-GAS
D’ALESSANDRO TERMOMECCANICA

ISTITUTO GIORDANO SPA

LU-VE SPA

NME SRL

RINA SPA

CALDAIE LEGNA
D’ALESSANDRO TERMOMECCANICA

ECOHEAT SRL

FINTEK SRL

ISTITUTO GIORDANO SPA

KELVION SRL

MAGNABOSCO SRL

RINA SPA

CALDAIE PELLETS
D’ALESSANDRO TERMOMECCANICA

ECOHEAT SRL

FINTEK SRL

ISTITUTO GIORDANO SPA

KELVION SRL

MAGNABOSCO SRL

RINA SPA

CANNE FUMARIE
BECA ENGINEERING SRL

ENERBLU COGENERATION SRL

ISTITUTO GIORDANO SPA

MARAL SRL
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COGENERAZIONE
BIO-GAS, BIOMETANO
2G SRL

AB ENERGY SPA

ADICOMP SRL

AIB SRL

AMEC FOSTER WHEELER ITALIANA SRL

ATENATECH

COSTANTE SESINO SPA

ECOCHIMICA SYSTEM SRL

EGO ENERGY SRL

EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL

ENERBLU COGENERATION SRL

ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL

FER STRUMENTI SRL

FIORESE BERNARDINO SPA

FORNOVO GAS SRL

GEA GESTIONE ENERGETICA AMBIENTALE SRL

GEMINI INDUSTRIALE SRL

HITACHI EUROPE SRL - ICEG

KELVION SRL

LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL

LENZINI SRL

LU-VE SPA

MTM ENERGIA SRL

NME SRL

PORTA SRL

POWER VENTURES SRL

PROSOFT SRL

RANIERI TONISSI SPA

RENOVIS SRL

RINA SPA

ROLLS-ROYCE

SIAT ITALIA SRL

SOLIDPOWER SPA

TECNO PROJECT INDUSTRIALE SRL

TESSARI ENERGIA SPA

UNITERM SRL

WARTSILA ITALIA SPA

ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COGENERAZIONE - BIOMASSE
AB ENERGY SPA

ADICOMP SRL

AIB SRL

AMEC FOSTER WHEELER ITALIANA SRL

ATENATECH

BAXTER ENERGIA SRL

COMEF SRL

ECOCHIMICA SYSTEM SRL

EGO ENERGY SRL

EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL

ENERBLU COGENERATION SRL

ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL

FER STRUMENTI SRL

FIORESE BERNARDINO SPA

GEMINI INDUSTRIALE SRL

HITACHI EUROPE SRL - ICEG

KELVION SRL

LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL

LENZINI SRL

LU-VE SPA

MTM ENERGIA SRL

NME SRL

PORTA SRL

POWER VENTURES SRL

PROSOFT SRL

RANIERI TONISSI SPA

RENOVIS SRL

RINA SPA

SIAT ITALIA SRL

TESSARI ENERGIA SPA
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TURBODEN SPA

UNITERM SRL

WARTSILA ITALIA SPA

ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COMPONENTI PER SISTEMI 
A BIOMASSE, BIO-GAS
AGB SNC

AGRITECH SRL

ANDION ITALY SPA

ATENATECH

COMEF SRL

ECOCHIMICA SYSTEM SRL

EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL

ENERBLU COGENERATION SRL

ETG RISORSE E TECNOLOGIA SRL

ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL

FORNOVO GAS SRL

GEA GESTIONE ENERGETICA AMBIENTALE SRL

GEMINI INDUSTRIALE SRL

KELVION SRL

L.C.Z. SRL

LU-VE SPA

NME SRL

PORTA SRL

UNITERM SRL

ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COMPONENTISTICA PER IMPIANTI 
BIOGAS (GUARNIZIONI, FILTRI, 
VALVOLE, ECC.)
AGB SNC

ATENATECH

BRUGG PIPE SYSTEMS SRL

COSTANTE SESINO SPA

ECOCHIMICA SYSTEM SRL

ENERBLU COGENERATION SRL

ETG RISORSE E TECNOLOGIA SRL

ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL

KELVION SRL

LU-VE SPA

PORTA SRL

PROTEC SRL

RICCINI SRL

SIET SPA

TESPE SRL

ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COMPONENTISTICA PER IMPIANTI 
BIOMASSE (GUARNIZIONI, FILTRI, 
VALVOLE, ECC.)
AGB SNC

ATENATECH

COSTANTE SESINO SPA

ECOCHIMICA SYSTEM SRL

ETG RISORSE E TECNOLOGIA SRL

ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL

KELVION SRL

LU-VE SPA

PORTA SRL

PROTEC SRL

SIET SPA

TESPE SRL

TESSARI ENERGIA SPA

ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

DIGESTORI ANAEROBICI
ANDION ITALY SPA

ESSICCATORI, GASSIFICATORI 
PER IMPIANTI BIO-GAS
ADICOMP SRL
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AIB SRL

ENERBLU COGENERATION SRL

GA SRL

GEMINI INDUSTRIALE SRL

PROTEC SRL

RINA SPA

TEMPCO SRL

GENERATORI D’ARIA 
CALDA A BIOMASSE
D’ALESSANDRO TERMOMECCANICA

GA SRL

RINA SPA

IMPIANTI A BIOMASSE CHIAVI IN MANO
AB ENERGY SPA

AIB SRL

AMEC FOSTER WHEELER ITALIANA SRL

ANDION ITALY SPA

BAXTER ENERGIA SRL

COMEF SRL

D’ALESSANDRO TERMOMECCANICA

ECOHEAT SRL

GA SRL

PORTA SRL

POWER VENTURES SRL

TECNOSIDA SRL

TURBODEN SPA

IMPIANTI BIO-GAS CHIAVI IN MANO
2G SRL

AB ENERGY SPA

AIB SRL

AMEC FOSTER WHEELER ITALIANA SRL

ANDION ITALY SPA

COMEF SRL

ECOHEAT SRL

ENERBLU COGENERATION SRL

GA SRL

GEA GESTIONE ENERGETICA AMBIENTALE SRL

L.C.Z. SRL

MTM ENERGIA SRL

PORTA SRL

POWER VENTURES SRL

ROLLS-ROYCE

STUDIO TECNICO FALCONI

WARTSILA ITALIA SPA

IMPIANTI COGENERATIVI A BIOMASSE 
CHIAVI IN MANO
AB ENERGY SPA

AIB SRL

AMEC FOSTER WHEELER ITALIANA SRL

ATENATECH

COMEF SRL

GA SRL

GEMINI INDUSTRIALE SRL

PORTA SRL

POWER VENTURES SRL

TURBODEN SPA

WARTSILA ITALIA SPA

MANUTENZIONE IMPIANTI BIOMASSE, 
BIOGAS, BIOMETANO
2G SRL

AB ENERGY SPA

ADICOMP SRL

ANDION ITALY SPA

ATENATECH

COMEF SRL

ENERBLU COGENERATION SRL

GEA GESTIONE ENERGETICA AMBIENTALE SRL
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I-CARE SRL

KLÜBER LUBRICATION ITALIA SAS

LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL

LENZINI SRL

MTM ENERGIA SRL

PORTA SRL

POWER VENTURES SRL

PROTEC SRL

PRUFTECHNIK SRL

TECNO PROJECT INDUSTRIALE SRL

WARTSILA ITALIA SPA

SERBATOI BIOGAS
ADICOMP SRL

ENERBLU COGENERATION SRL

PROTEC SRL

WARTSILA ITALIA SPA

SERVIZI ASSICURATIVI E FINANZIARI
BIT SPA

GREEN GENIUS SRL

SIRIO CAPITAL MANAGEMENT SRL

SISTEMI INTEGRATI BIOMASSE/SOLARE
BAXTER ENERGIA SRL

COMEF SRL

GA SRL

RINA SPA

TURBODEN SPA

STRUMENTI DI MISURA, 
REGOLAZIONE E CONTROLLO
EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL

ENERBLU COGENERATION SRL

ETG RISORSE E TECNOLOGIA SRL

FER STRUMENTI SRL

FORMAU SRL

GASTECH INSTRUMENTS SRL

HITACHI EUROPE SRL - ICEG

I.G.S. DATAFLOW SRL

I-CARE SRL

MRU ITALIA SRL

PCB PIEZOTRONICS SRL

POLLUTION ANALYTICAL EQUIPMENT

PROSOFT SRL

PROTEC SRL

PRUFTECHNIK SRL

SHITEK TECHNOLOGY SRL

SICK SPA

SIET SPA

SIRIO SOLUTIONS ENGINEERING SPA

SUSTAINABLE TECHNOLOGIES SRL

THE ENERGY AUDIT

VSI CONTROLS SRL

TELERISCALDAMENTO - 
IMPIANTI A BIOMASSE
AB ENERGY SPA

BRUGG PIPE SYSTEMS SRL

COMEF SRL

D’ALESSANDRO TERMOMECCANICA

EGO ENERGY SRL

FER STRUMENTI SRL

GEMINI INDUSTRIALE SRL

KELVION SRL

NME SRL

PORTA SRL

RANIERI TONISSI SPA

RINA SPA
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2G SRL

VIA DELLA TECNICA, 7 - 37030 VAGO DI LAVAGNO (VR)

Tel. 0458340861 - Fax 0458389818

Email: info@2-g.it - Sito: http://www.2-g.it

Prodotti: Biogas, Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Impianti Bio-Gas chiavi in mano, 

Manutenzione impianti Biomasse, Biogas, Biometano

2LNG SRL

Email: info@2lng.com - Sito: https://www.2lng.com/it

Prodotti: Biometano 

AB ENERGY SPA

VIA CADUTI DEL LAVORO, 13 - 25034 ORZINUOVI (BS)

Tel. 0309942411 - Fax 0309945026

Email: info@gruppoab.it - Sito: http://www.gruppoab.it

Prodotti: Biogas, Biomasse, Biometano , Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione 

- Biomasse, Impianti a Biomasse chiavi in mano, Impianti Bio-Gas chiavi in mano, Impianti 

cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Manutenzione impianti Biomasse, Biogas, Biometano, 

Teleriscaldamento - impianti a biomasse

ADICOMP SRL

Email: info@adicomp.com - Sito: http://www.adicomp.com

Prodotti: Biogas, Biometano , Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse, 

Essiccatori, Gassificatori per impianti Bio-Gas, Manutenzione impianti Biomasse, Biogas, 

Biometano, Serbatoi biogas

AGB SNC

VIA ROMA 20 - 35026 CONSELVE (PD)

Tel. 0499535277 - Fax 0499270503

Email: info@agb-biogas.com - Sito: http://www.agb-biogas.com

Prodotti: Biogas, Biomasse, Biometano , Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, 

Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Componentistica per 

impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)

AGRITECH SRL

Email: agritech@agritech.it - Sito: http://www.agritech.it

Prodotti: Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas
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AIB SRL

Email: info@aibsrl.com - Sito: www.aibsrl.com

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biomasse, Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, 

Cogenerazione - Biomasse, Essiccatori, Gassificatori per impianti Bio-Gas, Impianti a Biomasse 

chiavi in mano, Impianti Bio-Gas chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in 

mano

AMEC FOSTER WHEELER ITALIANA SRL

Email: fabio.ruggeri@woodplc.com - Sito: https://www.woodplc.com 

Prodotti: Biogas, Biomasse, Biometano , Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione 

- Biomasse, Impianti a Biomasse chiavi in mano, Impianti Bio-Gas chiavi in mano, Impianti 

cogenerativi a Biomasse chiavi in mano

ANDION ITALY SPA

Email: info@andiontech.com - Sito: http://www.andiontechnology.com

Prodotti: Biogas, Biomasse, Biometano , Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, Digestori 

anaerobici, Impianti a Biomasse chiavi in mano, Impianti Bio-Gas chiavi in mano, Manutenzione 

impianti Biomasse, Biogas, Biometano

ATENATECH

Email: Roberto.saraceno@atenatech.it - Sito: http://www.atenatech.it

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per 

sistemi a Biomasse, Bio-Gas, Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, 

ecc.), Componentistica per impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti 

cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Manutenzione impianti Biomasse, Biogas, Biometano

BAXTER ENERGIA SRL

Email: info@baxterenergy.com - Sito: http://www.baxterenergy.com

Prodotti: Biomasse, Cogenerazione - Biomasse, Impianti a Biomasse chiavi in mano, Sistemi 

integrati biomasse/solare

BECA ENGINEERING SRL

Email: info@becaitalia.it - Sito: http://www.becaitalia.it

Prodotti: Canne Fumarie

BIT SPA

Email: info@bit-spa.it - Sito: http://www.bit-spa.it

Prodotti: Biogas, Biometano , Servizi assicurativi e finanziari
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BRUGG PIPE SYSTEMS SRL

Email: info.bpi@brugg.com - Sito: http://www.pipesystems.com

Prodotti: Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), 

Teleriscaldamento - impianti a biomasse

COMEF SRL

Email: comef@comef.net - Sito: http://www.comef.net

Prodotti: Biomasse, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, 

Impianti a Biomasse chiavi in mano, Impianti Bio-Gas chiavi in mano, Impianti cogenerativi a 

Biomasse chiavi in mano, Manutenzione impianti Biomasse, Biogas, Biometano, Sistemi integrati 

biomasse/solare, Teleriscaldamento - impianti a biomasse

COSTANTE SESINO SPA

Email: info@sesino.com - Sito: http://www.sesino.com

Prodotti: Biogas, Biometano , Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Componentistica per 

impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Componentistica per impianti Biomasse 

(Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)

D’ALESSANDRO TERMOMECCANICA

CONTRADA CERRETO 25/B - 66010 MIGLIANICO (CH)

Tel. 0871950329 - Fax 0871950687

Email: info@caldaiedalessandro.it - Sito: http://www.caldaiedalessandro.it

Prodotti: Bruciatori per Biomasse, Bio-Gas, Caldaie legna, Caldaie Pellets, Generatori d’aria 

calda a biomasse, Impianti a Biomasse chiavi in mano, Teleriscaldamento - impianti a biomasse

ECOCHIMICA SYSTEM SRL

Email: ecochem@ecochimica.com - Sito: http://www.ecochimica.com

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biomasse, Biometano , Cogenerazione - Bio-

Gas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, 

Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Componentistica per 

impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)

ECOHEAT SRL

Email: italia@ecoheatsrl.com - Sito: http://www.ecoheat.it

Prodotti: Biogas, Biometano , Caldaie legna, Caldaie Pellets, Impianti a Biomasse chiavi in mano, 

Impianti Bio-Gas chiavi in mano
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EGO ENERGY SRL

Email: info@ego.energy - Sito: http://ego.energy/

Prodotti: Biometano , Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse, 

Teleriscaldamento - impianti a biomasse

EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL

Email: emersonprocess_italy@emerson.com - Sito: http://www.emersonprocess.it

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biomasse, Biometano , Cogenerazione - Bio-

Gas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, 

Strumenti di misura, regolazione e controllo

ENERBLU COGENERATION SRL

VIA ENRICO FERMI 6 - 36045 LONIGO (VI)

Tel. 0444835641 - Fax 0444436009

Email: i.candio@enerblu-cogeneration.com - Sito: http://www.enerblu-cogeneration.com

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biomasse, Biometano , Canne Fumarie, 

Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per sistemi a 

Biomasse, Bio-Gas, Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), 

Essiccatori, Gassificatori per impianti Bio-Gas, Impianti Bio-Gas chiavi in mano, Manutenzione 

impianti Biomasse, Biogas, Biometano, Serbatoi biogas, Strumenti di misura, regolazione e 

controllo

ETG RISORSE E TECNOLOGIA SRL

VIA CARPIGNANO 23 - 14026 MONTIGLIO (AT)

Tel. 0141994905 - Fax 0141994971

Email: infoetg@etgrisorse.com - Sito: http://www.etgrisorse.com

Prodotti: Biogas, Biomasse, Biometano , Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, 

Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Componentistica per 

impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Strumenti di misura, regolazione e controllo

ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL

VIA VENEZIA, 69/M - 35131 PADOVA (PD)

Tel. 0498088799 - Fax 0498085301

Email: info@ets-engine.eu - Sito: http://www.ets-engine.eu

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per 

sistemi a Biomasse, Bio-Gas, Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, 

ecc.), Componentistica per impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
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FER STRUMENTI SRL

Email: ferstrumenti@fer-strumenti.com - Sito: http://www.fer-strumenti.com

Prodotti: Biogas, Biomasse, Biometano , Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione - 

Biomasse, Strumenti di misura, regolazione e controllo, Teleriscaldamento - impianti a biomasse

FINTEK SRL

Email: commercialeitalia@finteksrl.com - Sito: http://www.finteksrl.com

Prodotti: Additivi chimici e biologici, Caldaie legna, Caldaie Pellets

FIORESE BERNARDINO SPA

VIA CASTION 70 - 36028 ROSSANO VENETO (VI)

Tel. 0424540600

Email: power@fioresebernardino.it - Sito: http://www.fioresebernardino.it

Prodotti: Biogas, Biomasse, Biometano , Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione - 

Biomasse

FORMAU SRL

Email: r.buonanno@formau.it - Sito: http://www.formau.it

Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

FORNOVO GAS SRL

VIA PONTICELLI, 5-7 - 43029 TRAVERSETOLO (PR)

Tel. 05211553844 - Fax 05211523066

Email: info@fornovogas.it - Sito: http://www.fornovogas.it

Prodotti: Biogas, Biometano , Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Componenti per sistemi a 

Biomasse, Bio-Gas

GA SRL

VIA PANCIATICHI 118 - 50127 FIRENZE (FI)

Tel. 0554361597 - Fax 0554249597

Email: ga@gamanuals.it - Sito: http://www.gamanuals.it

Prodotti: Essiccatori, Gassificatori per impianti Bio-Gas, Generatori d’aria calda a biomasse, 

Impianti a Biomasse chiavi in mano, Impianti Bio-Gas chiavi in mano, Impianti cogenerativi a 

Biomasse chiavi in mano, Sistemi integrati biomasse/solare

GASTECH INSTRUMENTS SRL

Email: info@gastech.it - Sito: www.gastech.it

Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo
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GEA GESTIONE ENERGETICA AMBIENTALE SRL

Email: info@geatech.eu - Sito: http://www.geatech.eu

Prodotti: Biogas, Biometano , Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Componenti per sistemi a 

Biomasse, Bio-Gas, Impianti Bio-Gas chiavi in mano, Manutenzione impianti Biomasse, Biogas, 

Biometano

GEMINI INDUSTRIALE SRL

Email: gemini@geminindustriale.com - Sito: http://www.geminindustriale.com

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione 

- Biomasse, Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, Essiccatori, Gassificatori per impianti 

Bio-Gas, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Teleriscaldamento - impianti a 

biomasse

GREEN GENIUS SRL

Email: hello@greengenius.it - Sito: https://greengenius.it/

Prodotti: Servizi assicurativi e finanziari

HITACHI EUROPE SRL - ICEG

Email: iceg-it@hitachi-eu.com - Sito: http://www.hitachi-da.it

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse, Strumenti di misura, 

regolazione e controllo

I.G.S. DATAFLOW SRL

Email: info@igsdataflow.it - Sito: http://www.igsdataflow.it

Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

I-CARE SRL

Email: info_it@icareweb.com - Sito: http://www.icareweb.com

Prodotti: Manutenzione impianti Biomasse, Biogas, Biometano, Strumenti di misura, regolazione 

e controllo

ISTITUTO GIORDANO SPA

Email: istitutogiordano@giordano.it - Sito: http://www.giordano.it

Prodotti: Bruciatori per Biomasse, Bio-Gas, Caldaie legna, Caldaie Pellets, Canne Fumarie

KELVION SRL

Email: alberto.dalpiaz@kelvion.com - Sito: http://www.kelvion.com

Prodotti: Biogas, Biomasse, Biometano , Caldaie legna, Caldaie Pellets, Cogenerazione - Bio-

Gas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, 

Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Componentistica per 

impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Teleriscaldamento - impianti a biomasse
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KLÜBER LUBRICATION ITALIA SAS

Email: klita@it.klueber.com - Sito: http://www.klueber.com

Prodotti: Manutenzione impianti Biomasse, Biogas, Biometano

L.C.Z. SRL

Email: info@lcz.it - Sito: http://www.lcz.it

Prodotti: Biogas, Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, Impianti Bio-Gas chiavi in mano

LA MECCANICA TURBO DIESEL SRL

CALATA GADDA - 16128 GENOVA (GE)

Tel. 0102461111 - Fax 0102461144

Email: mtd@mtd.it - Sito: http://www.mtd.it

Prodotti: Biogas, Biomasse, Biometano , Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione - 

Biomasse, Manutenzione impianti Biomasse, Biogas, Biometano

LENZINI SRL

Email: lenzini@lenzini.it - Sito: http://www.lenzini.it

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse, Manutenzione 

impianti Biomasse, Biogas, Biometano

LU-VE SPA

Email: sales@luvegroup.com - Sito: http://www.luvegroup.com

Prodotti: Biomasse, Biometano , Bruciatori per Biomasse, Bio-Gas, Cogenerazione - Bio-

Gas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, 

Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Componentistica per 

impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)

MAGNABOSCO SRL

Email: magnabosco@magnabosco.com - Sito: http://www.magnabosco.com

Prodotti: Caldaie legna, Caldaie Pellets

MARAL SRL

Email: sales@maraltubi.com - Sito: http://www.maraltubi.com

Prodotti: Canne Fumarie

MRU ITALIA SRL

VIA SAN MASSIMILIANO KOLBE 2 - 36016 THIENE (VI)

Tel. 0445851392 - Fax 0445851907

Email: info@mru.it - Sito: http://www.mru.it

Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo
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MTM ENERGIA SRL

Email: info@mtmenergia.com - Sito: https://www.mtmenergia.com

Prodotti: Biogas, Biomasse, Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse, 

Impianti Bio-Gas chiavi in mano, Manutenzione impianti Biomasse, Biogas, Biometano

NCR BIOCHEMICAL SPA

VIA DEI CARPENTIERI 8 (ZONA INDUSTRIALE IL PRATO) - 40050 CASTELLO D’ARGILE (BO)

Tel. 0516869611 - Fax 0516869617

Email: info@ncr-biochemical.it - Sito: http://www.ncr-biochemical.com

Prodotti: Additivi chimici e biologici

NME SRL

VIA FERRUCCIO DELL’ORTO, 8 - 24126 BERGAMO (BG)

Tel. 035320030 - Fax 035312022

Email: nme@nmesrl.it - Sito: https://www.nmesrl.it/

Prodotti: Biomasse, Bruciatori per Biomasse, Bio-Gas, Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, 

Cogenerazione - Biomasse, Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas, Teleriscaldamento - 

impianti a biomasse

PCB PIEZOTRONICS SRL

Email: info.italia@pcb.com - Sito: http://www.pcb.com

Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

POLLUTION ANALYTICAL EQUIPMENT

VIA GUIZZARDI 52 - 40054 BUDRIO (BO)

Tel. +39 051 6931840

Email: pollution@pollution.it - Sito: https://www.pollution.it

Prodotti: Biometano , Strumenti di misura, regolazione e controllo

PORTA SRL

Email: info@portasrl.com - Sito: http://www.portasrl.com

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per 

sistemi a Biomasse, Bio-Gas, Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, 

ecc.), Componentistica per impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti a 

Biomasse chiavi in mano, Impianti Bio-Gas chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Biomasse 

chiavi in mano, Manutenzione impianti Biomasse, Biogas, Biometano, Teleriscaldamento - 

impianti a biomasse

B I O C H E M I C A L
NCR



BIOMETANO
BIOGAS
BIOMASSE

guida 202060 Directory

POWER VENTURES SRL

Email: info@powerventures.it - Sito: http://www.powerventures.it

Prodotti: Biogas, Biomasse, Biometano , Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione 

- Biomasse, Impianti a Biomasse chiavi in mano, Impianti Bio-Gas chiavi in mano, Impianti 

cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Manutenzione impianti Biomasse, Biogas, Biometano

PROSOFT SRL

Email: info@prosoft-srl.com - Sito: prosoft-srl.com

Prodotti: Biomasse, Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse, Strumenti 

di misura, regolazione e controllo

PROTEC SRL

Email: info@protecsrl.com - Sito: http://www.protecsrl.it/

Prodotti: Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Componentistica 

per impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Essiccatori, Gassificatori per impianti 

Bio-Gas, Manutenzione impianti Biomasse, Biogas, Biometano, Serbatoi biogas, Strumenti di 

misura, regolazione e controllo

PRUFTECHNIK SRL

Email: info_it@pruftechnik.com - Sito: http://www.pruftechnik.com

Prodotti: Manutenzione impianti Biomasse, Biogas, Biometano, Strumenti di misura, regolazione 

e controllo

RANIERI TONISSI SPA

PORTA SIBERIA-CALATA GADDA - 16128 GENOVA (GE)

Tel. 010 8062764

Email: info@tonissipower.com - Sito: http://www.tonissipower.com

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano , Cogenerazione - Bio-Gas, 

Biometano, Cogenerazione - Biomasse, Teleriscaldamento - impianti a biomasse

RENOVIS SRL

Email: info@renovis.net - Sito: http://www.renovis.net

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse

RICCINI SRL

Email: info@riccini.it - Sito: http://www.riccini.it

Prodotti: Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
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RINA SPA

Email: info@rina.org - Sito: http://www.rina.org

Prodotti: Biogas, Biomasse, Biometano , Bruciatori per Biomasse, Bio-Gas, Caldaie legna, 

Caldaie Pellets, Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse, Essiccatori, 

Gassificatori per impianti Bio-Gas, Generatori d’aria calda a biomasse, Sistemi integrati 

biomasse/solare, Teleriscaldamento - impianti a biomasse

ROLLS-ROYCE

Email: pier.paolo.ferlini@ps.rolls-royce.com - Sito: http://www.rolls-royce.com

Prodotti: Biogas, Biometano , Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Impianti Bio-Gas chiavi in 

mano

SAPIO SRL

Email: biometano@sapio.it - Sito: http://www.biometanosapio.it

Prodotti: Biometano 

SHITEK TECHNOLOGY SRL

Email: info@shitek.it - Sito: http://shitektechnology.com

Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

SIAT ITALIA SRL

VIA SESIA - 20017 RHO (MI)

Tel. 029314422 - Fax 029314424

Email: info@siatboiler.it - Sito: http://www.siatboiler.it

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse

SICK SPA

Email: marketing@sick.it - Sito: http://www.sick.it

Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

SIET SPA

Email: info@siet.it - Sito: www.siet.it

Prodotti: Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Componentistica 

per impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Strumenti di misura, regolazione e 

controllo

SIRIO CAPITAL MANAGEMENT SRL

Email: giampaoloambrosi@siriocapital.it - Sito: http://www.siriocapital.it

Prodotti: Servizi assicurativi e finanziari
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SIRIO SOLUTIONS ENGINEERING SPA
Email: sse@sse.cc - Sito: http://www.sse.cc
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

SOL SPA
Email: m.beccalli@sol.it - Sito: http://www.sol.it
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Additivi chimici e biologici, Biogas, Biometano 

SOLIDPOWER SPA
Email: marketing@solidpower.com - Sito: http://www.solidpower.com/
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano

STUDIO TECNICO FALCONI
Email: studio@falconi.it - Sito: https://studiotecnicofalconi.com/
Prodotti: Biogas, Biometano , Impianti Bio-Gas chiavi in mano

SUSTAINABLE TECHNOLOGIES SRL
Email: m.rosato@sustainable-technologies.eu - Sito: http://www.sustainable-technologies.eu
Prodotti: Biogas, Biomasse, Biometano , Strumenti di misura, regolazione e controllo

TECNO PROJECT INDUSTRIALE SRL
VIA FERMI 40 - 24035 CURNO (BG)
Tel. 0354551811 - Fax 0354551895
Email: info@tecnoproject.com - Sito: http://www.tecnoproject.com
Prodotti: Biogas, Biometano , Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Manutenzione impianti 
Biomasse, Biogas, Biometano

TECNOSIDA SRL
Email: info@tecnosida.it - Sito: http://www.tecnosida.it
Prodotti: Impianti a Biomasse chiavi in mano

TEMPCO SRL
Email: valterbiolchi@tempco.it - Sito: http://www.tempco.it
Prodotti: Biogas, Biometano , Essiccatori, Gassificatori per impianti Bio-Gas

TESPE SRL
VIA PIZZO ARERA, 44 - 24060 CHIUDUNO (BG)
Tel. 035838864 - Fax 035838865
Email: info@tespe.it - Sito: http://www.tespe.it
Prodotti: Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Componentistica 
per impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)
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TESSARI ENERGIA SPA
VIA VENEZIA 69 - 35129 PADOVA (PD)
Tel. 0498285233 - Fax 0498285240
Email: info@tessarienergia.it - Sito: http://www.tessarienergia.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse, Componentistica per 
impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)

THE ENERGY AUDIT
Email: info@the-energyaudit.com - Sito: http://www.the-energyaudit.it
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

TURBODEN SPA
Email: info@turboden.it - Sito: www.turboden.com
Prodotti: Biomasse, Cogenerazione - Biomasse, Impianti a Biomasse chiavi in mano, Impianti 
cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Sistemi integrati biomasse/solare

UNITERM SRL
Email: info@unitermsrl.it - Sito: http://www.unitermsrl.com
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biomasse, Biometano , Cogenerazione - Bio-Gas, 
Biometano, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per sistemi a Biomasse, Bio-Gas

VSI CONTROLS SRL
Email: antonio.demare@vsicontrols.com - Sito: http://www.vsicontrols.com/
Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

WARTSILA ITALIA SPA
Email: marco.golinelli@wartsila.com - Sito: http://www.wartsila.com/ita
Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biomasse, Biometano , Cogenerazione - 
Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse, Impianti Bio-Gas chiavi in mano, Impianti 
cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Manutenzione impianti Biomasse, Biogas, Biometano, 
Serbatoi biogas

ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL
VIA PRIMO MAGGIO 10 - 30031 DOLO (VE)
Tel. 0415130300 - Fax 0415131953
Email: info@ziehl-abegg.it - Sito: http://www.ziehl-abegg.it
Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Biometano, Cogenerazione - Biomasse, Componenti per 
sistemi a Biomasse, Bio-Gas, Componentistica per impianti Biogas (Guarnizioni, Filtri, Valvole, 
ecc.), Componentistica per impianti Biomasse (Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.)



www.mcter.com/roma

4
edizioni di successo

600 
operatori previsti

+50 
aziende rappresentate

2 
convegni plenari

+10 
workshop

Registrazione 
gratuita per 
gli operatori 
professionali

Cogenerazione - Generazione distribuita - Efficienza energetica - Trattamento emissioni

Roma, 7 maggio 2020

Oltre ai consolidati appuntamenti di Milano e Verona, mcTER si 
rivolge anche al Centro Sud. mcTER Roma intercetta la richiesta del 
mercato con un evento dedicato ai professionisti dell’energia e un 
ricco programma formativo, in collaborazione con ATI Nazionale. 

mcTER Roma si rivolge a un target qualificato di operatori, quali 
ingegneri, progettisti, impiantisti, responsabili tecnici, energy 
manager, utilizzatori di energia e calore dall’industria e dal grande 
terziario (hotel, cinema, centri commerciali, utenze e amministrazioni 
pubbliche ecc.) e molti altri.

Il programma prevede:
✔ due sessioni plenarie
✔ una parte espositiva con le aziende leader di settore
✔ workshop, seminari, corsi di formazione
✔ coffee-break e light buffet offerti dagli sponsor 
✔ in esclusiva gratuitamente tutti i contenuti in PDF Organizzato daPartner ufficiale

In collaborazione con

Segreteria Nazionale

In concomitanza con

PetrolchimicoAlimentarePetrolchimicoPetrolchimico

http://www.mcter.com/roma
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www.etgrisorse.com • sales@etgrisorse.com

fissi . multipunto . portatili

per Biogas Syngas Biometano

http://www.etgrisorse.com


http://www.biotopupgrading.it
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