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Introduzione

Il processo produttivo della birra presenta due importanti criticità:

• Elevato consumo di energia termica ed elettrica

• Smaltimento delle trebbie di scarto
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Obiettivi del progetto

L’analisi delle criticità, ci permette di intravedere tre opportunità:

• Valorizzazione energetica delle trebbie

• Riduzione dei consumi energetici e dei relativi costi

• Riduzione delle emissioni di gas serra
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La gassificazione

Utilizzata a partire dall’Ottocento, per produrre un

gas utilizzato:

• per l’illuminazione pubblica;

• per fornire energia a veicoli a motore;

• per cucinare. https://it.wikipedia.org/wiki/Gassogeno - 9/11/2021

http://trattoridepocapiacentini.it/Il%20%20gasogeno%20imbert.pdf – 9/11/2021

PROCESSO
TERMOCHIMICO

ENERGIA

BIOMASSA
Processo termochimico per la conversione di un

combustibile solido in combustibile gassoso, il

syngas, facilmente trasportabile e utilizzabile in

apparecchiature come caldaie, turbine a gas,

MCI.

AGENTE 
GASSIFICANTE
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Attività

• Analisi energetica del birrificio (stima del fabbisogno energetico)

• Caratterizzazione della biomassa (valutazione del contenuto energetico)

• Progettazione e realizzazione del prototipo di gassificatore

• Campagna sperimentale

• Analisi economica dell’applicabilità del prototipo a un birrificio

PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE 

PROTOTIPO

CAMPAGNA
SPERIMENTALE

ANALISI 
ENERGETICA

ANALISI
TECNICO 

ECONOMICA

CARATTERIZZAZIONE 
DELLE TREBBIE
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Risultati dell’analisi energetica

e della caratterizzazione delle trebbie

Potenza termica richiesta 

da un birrificio artigianale

Produzione di trebbie per 

un micro birrificio medio  

in Sardegna

33 kWt
(GPL, gasolio) 

6,25 kg/h

Contenuto energetico 

delle trebbie
17,8 MJ/kg

31 kWt
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Modello tradizionale e proposta Sotacarbo

SCARTI

MODELLO PROPOSTO

SYNGAS BIOCHAR

GASSIFICATORE

SALA COTTE

MATERIE PRIME (acqua,
malto, cereali, luppolo, etc..)

MOSTO

TREBBIE

ENERGIA

Vantaggi:

• Conversione di uno scarto in syngas

• Riduzione dei costi del processo generando 

energia termica attraverso la combustione del 

syngas; 

• Produzione di materie ad alto valore aggiunto 

(biochar).

SCARTI

SCHEMA SALA COTTE TRADIZIONALE 

TREBBIE

SALA COTTE

MATERIE PRIME (acqua,
malto, cereali, luppolo, etc..)

COMBUSTIBILE (GPL, GASOLIO)

MOSTO

ENERGIA
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Criteri di progettazione

• Soddisfacimento del fabbisogno energetico di un birrificio medio;

• Flessibilità di alimentazione (trebbie, pellet, cippato di legna);

• Automatismo dei sistemi di caricamento e scarico e facilità di gestione 

attraverso un sistema di controllo dedicato;

• Strumentazioni per il monitoraggio dei parametri di processo;

• Possibilità di invio del gas a un sistema di produzione di energia elettrica.
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Impianto prototipale di gassificazione

Il prototipo è composto da:

• sistema di caricamento del combustibile

• reattore a letto fisso down-draft

• soffiante

• sistemi di trattamento del gas:

camera di calma 

scambiatore di calore 

bio-filtro

Inoltre è dotato di

• sistema di controllo;

• sistemi ausiliari;

• sistema di 

campionamento e analisi 

del gas
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Impianto prototipale di gassificazione
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Campagna sperimentale

Prova Combustibile

1 100% Pellet

2 100% Pellet

3 50% Pellet + 50% Trebbie

4 25% Pellet + 75% Trebbie

5 25% Pellet + 75% Trebbie

Obiettivi:

• Messa a punto delle procedure operative del prototipo

• Definizione delle prestazioni del reattore

• Produzione combinata di syngas e biochar

• Valutazione delle caratteristiche dei prodotti

Tab.1: Test realizzati sul gassificatore
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Risultati

CH4 % CO % CO2 % H2 % N2 % Hi (MJ/kg)

Syngas 5 11 23 7 54 4

Produzione di biochar

Durante i test sono stati raccolti

diversi campioni di biochar,

analizzati dai laboratori Sotacarbo e

da laboratori esterni per la

caratterizzazione e definizione dei

principali parametri analitici.

Tab.2: Composizione e contenuto energetico del gas di sintesi prodotto.

Produzione di syngas

A supporto delle sperimentazioni, il prototipo è stato equipaggiato con strumentazioni

che consentono il monitoraggio continuo delle caratteristiche del syngas prodotto.
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Assunzioni effettuate per l’analisi di fattibilità tecnico/economica 

• L’analisi di fattibilità è effettuata su un impianto di gassificazione down-draft avente le 

medesime caratteristiche tecniche del prototipo sviluppato da Sotacarbo, ma ottimizzato 

per un uso commerciale.

• La taglia dell’impianto di gassificazione è stata determinata per riuscire a soddisfare le

esigenze energetiche del birrificio tipo.

• Il birrificio tipo, considerato nell’analisi tecnico/economica, utilizza GPL.
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Schema dei flussi di energia tra la sala cotte ed il gassificatore
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Parametri utilizzati per l’analisi di fattibilità tecnico/economica 

• VAN (Valore Attuale Netto): è il valore attuale dei flussi di cassa operativi che lo stesso

progetto genera.

• TIR (Tasso Interno di Rendimento): è il tasso di attualizzazione per cui il VAN del progetto

è pari a zero ed esprime il rendimento effettivo dell’investimento.
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Parametri utilizzati per l’analisi di fattibilità tecnico/economica 

Assunzioni per la valutazione del VAN 

Assunzioni Valori

Periodo di costruzione 1 anno

Costo totale 

dell’impianto (TPC)

75.000 €

Costi di manutenzione 5% del TPC

Tasso di sconto 6%

Assunzioni Valori

Fattore di carico 80% (7000 h)

Prezzo del cippato 40 €/T

Prezzo del gpl 1,05 €/dm3

Tempo di vita 

dell’impianto

20 anni
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Risultati dell’analisi di fattibilità tecnico/economica 

TIR dell’investimento in funzione del livello di 

produzione.

Andamento del VAN per tre differenti quantità di litri 

di birra prodotti/anno.



19/21

Risultati dell’analisi di fattibilità tecnico/economica 

Risultati finali dell’analisi 

Produzione litri di 

birra/anno

Produzione litri di 

birra/anno

Produzione litri di 

birra/anno

150.000 200.000 300.000

VAN (20 anni) 145 k€ 231 k€ 403 k€

TIR (%) 8,67 12,5 21

Payback 10,5 7,5 5,8
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Conclusioni

• La fase prototipale è stata completata ed è stata data dimostrazione della

fattibilità del progetto (esempio di economia circolare);

• Ulteriori margini di miglioramento sono possibili attraverso un’ottimizzazione

del prototipo per la sua conversione in impianto commerciale;

• L’analisi tecnico-economica effettuata ha mostrato buoni risultati per una

produzione compresa tra i 200.000 e i 300.000 litri di birra all’anno;

• La tecnologia possiede ampi margini di ottimizzazione, con un atteso

miglioramento economico;

• I vantaggi economici relativi all’investimento sulla tecnologia potrebbero

aumentare a seguito di un incremento del prezzo del GPL.
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