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INTRODUZIONE 

I! presente rapporto è stato scritto elaborando la ùcrumenta-
7ione raccolta durante lo svolgimento di attività assunte in 
base al contratte di servizio attribuito alla sottoscritta dal 
gennaio 1989 al dicembre 1990 dal l'ENEA. 
I.e attività di studio riguardano l'analisi della tecnologia, 
della diffusione e del tipo jli utilizzo della gassificazione 
dei materi.-Ti legnosi di provenienza agricola ed industriale 
nel contesso dei Pae->i in via di sviluppo presso i quali 
risulta notevolmente atti'a la domanda per tali dispositivi. 
La raccolta di informazioni utili allo svolgimento dei temi 
previst. è stata effettuate con varie modalità: 

sono siati stabiliti i necessari contatti con le istitu
zioni e le Organizzazioni interessate a questo settore 
tecnologico ; 
è stata acquisita la documentazione sull'argomento dispo
nibile nel territorio nazionale (pubblicazioni, riviste, 
articoli, atti di Congressi); 
sono state inviate lettere con richiesta di informazioni a 
Uffici, Ministeri, Centri di ricerca, Enti finanziatori, 
Ditte dei Paesi industrializzati e dei PVS. 

Dal numero di lettere inviate (400) e per il coinvolgimento 
diretto dei Paesi interessati in questa problematica, ci si 
aspettava di ottenere, da questa indagine conoscitiva, ele
menti utili sull'attuale stato di avanzamento di questa tec
nologia. 
Purtroppo però solo une. piccola percentuale dei destinatari 
delle lettere (il 4% circa), coinvolti in questo settore tec
nologico, ha fornito in "orinazioni utili allo svolgimento degli 
argomenti previsti dal contratto. 
11 quadro di acquisizioni che se ne deduce è quindi necessa
riamente parziale e limitato. 
Ciò nonostante emergono alcuni elementi interessanti per ap
profondire le nostre conoscenze su tale argomento -
Il rapporto consta di due parti, la prima riporta alcune no
zioni generali sulla biomassa e sui processi di conversione, 
sui tipi di gasogeno e sui componenti (sistemi di raffredda 
mento e di filtraggio) più diffusi nei PVS e gli utilizzi 
energetici del gas povero. 
La seconda parte descrive l'attuale stato di sviluppo e di 
apDlicazione della tecnologia nei vari PVS (Asia, Africa e 
America Latina) con particolare riguardo alle attività di ri
cerca e ai Programmi di diffusione, evidenziando, quando è 
possibile, l'apporto tecnico ed economico dei Paesi indu
striai izzati . 
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CAPITOLO I 

1.1 La Biomassa come fonte di energia nei PVS 

I.a biomassa è la fonte energetica attualmente yiù utilizzata 
nei PVS (tabi). 
I utilizzo diretto della biomassa come combustibile presenta 
bassi rendimenti di conversione mentre l'uso di processi che 
la convertono in altri tipi .di combustibile permette di au
mentare sia l'efficienza ai conversione che di razionalizzarne 
lo sfruttamento; ad esempio utilizzando la legna e i residui 
agricoli nei processi termochimici, oltre a migliorare l'ef
ficienza di conversione nei confronti della combustione di
retta è in grado di produrre forme di energia utile diverse da 
quel la termica. 
Nei caso della legna questo è importante in quanto l'area fo
restale, in molti PVS, si sta restingendo ad un ritmo elevato 
«la tab.2 mos'ra l'area forestale disponibile pro-capite nel 
1980). 
I.'utilizzo energetico di sottoprodotti agricoli oitre a valo
rizzare tali materiali è utile per ostacolare il passaggio, 1a 
un raccolto al successivo, di eventuali affezioni delle piante 
che si verificherebbe qualora essi fossero lasciati sul ter
reno . 

1.2 I Processi di conversione della biomassa 

I processi ri' conversione della biomassa possono essere divisi 
in due grandi categorie: processi biochimici e processi 
termochimici (la fig. 1 schematizza i precessi di conversione 
delia biomassa e gli utilizzi energetici di tali prodotti). 
T processi biochimici (1) sono basati sull'azione di enzimi, 
funghi e batteri che, in ambiente umido, promuovono delle re
azioni chimiche aventi come prodotto finale un vettore ener-
£et ico. 
( processi biochimici comprendono: 

• digestione anaerobica a metano 
» digestione aerobica 
« fermentazione alcoolica ad alcool etilico. 

T processi termochimici sono basati sull'azione della tempe
ratura per favorire reazioni chimiche atte a trasformare la 
materia organ ca in energia termica oppur*. in un vettore e-
nergetico solido, liquido o gassoso. 
I processi termochimici comprendono (fig. 2): 

*• combustione 
• carbonizzazione 
» pi rolisi 
• gassificazione 
• liquefazione indiretta e liquefazione diretta 

E' da sottolineare che alcuni dei processi di conversione so
pracitati sono ancora allo stadio sperimentale mentre altri 
sono già prodotti industrialmente. 
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Tab. 1 - Consumi ci enei yia in alcuni PVS <GJ pro capite anno) 

Paese En.coM. En. da bio«. Totale En. da Bio*. 
_^_ (percento) 

Bangladesh 

Niger 

Gairòia 

Marocco 

India 

Et i cip i a 

Nepal 

Soma.', ia 

Boi ivi a 

Sudan 

Tailandi a 

Tanzania 

Cina 

Brasi le 

Messico 

Libia 

media dei 
consumi 
(media) 

1.2 * 

1,1 

3,1 

8,4 

5,2 

0,6 

0,3 

2,9 

10,7 

5,0 

9,6 

1.9 

24,5 

23,2 

40,5 

55,3 

17,3 

3,0 

8,0 

7,0 

2,3 

6,0 

11,7 

13,t 

15,0 

D « •-> 

20,0 

16,5 

25,5 

10,0 

11,7 

4,0 

3,0 

13,1 

4,2 . 

9,1 

10, 1 

10,7 

11,2 

12,3 

13,8 

17,9 

19,0 

25,0 

26,1 

27,4 

34,5 

34,9 

44,5 

58,6 

30,1 

71 

88 

6C 

21 

54 

95 

98 

84 

44 

80 

63 

93 

29 

34 

9 

5 

43 

B.W.Barnard, "Biomass -for Energy in the Developing Countries, 
Current Role, Potential, Problems, Prospects" Pergamon Pre*nf 
(1982). 

http://En.coM
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Tab. 2 - Area forestale disponibile in alcuni PVS 

Paese 

Congo 

Brasile 

Argentina 

Burma 

Tanzania 

Tailandia 

Nepal 

Mali 

B.Faso 

India 

Kenya 

Bangiad. 

Popolaz. 

<xlO*> 

1 

116 

27 

35 

IB 

4B 

14 

7 

7 

649 

16 

89 

area »< 
lestan 
(xlO* 

17 

350 

60 

38 

30 

20 

4 

6 

4 

75 

1 

3 

arest. 

ha) 

area forest, 
pro capite 
ettari 

12,1 

3,0 

2,2 

1.1 

1.7 

0,4 

0,3 

0,9 

0,5 

0,1 

0,06 

0,03 

resa legna 
ottenibile 
<GJ/cap.anno) 

571 

350 

123 

110 

68 

37 

21 

12 

.0 

7 

2 

2 

G.M.Barnard "Biomass for Energy in the Developing Countries, 
Current Role, Potential, Problems, Prospects," Pergamon Press, 
(19B2) 
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Fìg . l - UTILEZI BCHOTICI DELLA BIOMASSA 

"** 

BIOMASS SOURCES 

Wood Crop Rssidu» s 

Dung Ena.-qy Crocs 

CONVERSION 

PROCESSES 

Gasif ication 

Pyrolys is 

F«mentation 

Anae.vobic 
Digtscion 

INTERMEDIATE FUELS 

Charcoal Synthesis Gas 

Kethane Liquid Tuels 

Zthonoi Ztc. 

" \ 

V 

E N D - U S E 

PROCESSES 

BIOMASS 

FUcLS 

J 

V. 

*": G.W.Bemard, "Bicraes for Energy in the Developing Countries", Current Role, Potential, Problems ProsptctB, Perganan Iteas, Lcnckn 1983. 
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F i £ . 2 - PROCESSI TERMOCHIMICI 01 OCNvERSIiifc DELLA BIOWSSA 

i»YROLYSIS 

GAS;r,^ATlON 

\ 

air 

oxygen 

INDIRECT 
LIUUEFACT.ON 

Catalytic Conversion 

Fischer-fropsch Process 

DIRECT LIQUEFACTION 

> CHARCOAL 

^H 
PYROLYSIS 

LIQUIDS 

" ^ 
MEDIUM ENERGY 

GAS 

->\ 
LOW ENERGY 

GAS 

> 
SYNTHESIS GAS 

(CO/H 2 ) 

T > METHANOL 

Mobil Process 

SYNTHETIC 
PETROLEUM 

F: G.W.BarTBrd, "BicnaBB for Energy in tfie Developing Gouitries", Omsnt- Role, Potential 
Problem Prospects; Pargmti PPWB, Lenta, 1983. 
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Le rarat terist icie chimico-fisiche dei diversi t'.pi di bio
massa influenzano il tipo di processo (biochìmico o termochi
mico » a cui risscno essere sot topo-te. 
Le principali caratteristiche sono il rapporto carbonio/azoto 
(C/N) e la percentuale di umidità presenti nella biomassa. 

Rapporto carbonio/azoto <C/M. 
Il rapporto C/r serve a misurare 1 ' idor»'. it.» d* un certo mate
riale ad essere sottoposto ad. un proc?'so Ji tipo.termochimico 
<C/N»:-.0> o biochimico (C.'N:30>. 

La percentuale di umidità. 
Il contenuto di acqua nella sostanza influenza ir: maniera de
terminante la scelta del processo a cui può essere sottoposta 
la biomassa. 
I.a biomassa con una percentuale di umidità superiore al 65% è 
più iJonea ad essere sottoposta ad un processo di tipo bio
chimico quelli con tasso di umidità inferiore al 65% ad un 
prorosso di tipo termochimico. 
Nei processi biochimici il materiale da digerire deve conte
nere una elevata quantità di acqua per consentire alle 
sostanze organiche di sciogliersi in essa e poter quindi 
essere trasformate dai batteri anaerobi. 
Nei processi termochimici un'elevata percentuale di umidità 
del materia?e comporta ìa perdita di parte dell'energia pre
sente noi la oiomassa in quanto questa è utilizzata nel pro
cesso «li eviporazione • inoltre l'umidità rende difficile la 
conservazione del materiale perché facilita l'attacco da parte 
di agenti microbiologici natura1i. 

1.3 La gassificazione dei materiali lignoceliulosici 

.• processo di gassificazione consiste nella combustione in
completa di un materiale effettuata ad alta temperatura 
(900-1000 *C> in difetto di aria (circa il 30% di quella ne
cessaria per la combustione completa della biomassa). 
Il processo è costituito da una serie di reazioni esotermiche 
o< endotermiche il cui risultato finale è un combustibile 
chiamato gas povero. 
I.a precisa composizione del gas prodotto durante la gassifi
cazione dipende dal tipo di biomassa utilizzata, dalla tempe
ratura e velocità -li reazione; se viene utilizzato come com
bustibile la legna, la composizione (in volume) tipica del gas 
è (1*: CO 20-22%, H, 12-15% CH. 2 3%, CO, 10% gas inerti 
50-53% (3). * 4 * 
L'elevato contenuto di gas inerte giustifica l'aggettivo po
vero "povero" del gas che assume un potere calorifico infe
riore d: intorno a 5.500 kJ/m . 
Il rendimento di gassificazione, inteso come rapporto tra e-
nergia contenuta nel gas e PCI del materiale di partenza, è 
circa il 70%; utilizzando téle gas in un motore a combustione 
interna il rendimento complessivo è di circa il 15% Al suo 
ingresso nel gasogeno la biomassa subisce una prima fase Ci 
essiccazione-riscaldamento ad opera del calore sensibile del 
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gas prodotto «la temperatura è di 100-200 *C>; con 
l'avvicinamento al cuore del reattore ha luogo una rase di 
pirolisi e, quando il combustibile ha raggiunto 400-500 *C, i-
ni7iano le reazioni di ossidoriduzione con produzione di gas e 
di calore necessario alle fasi scpracitale. 

1.4 Biomassa utilizzata come combustibile per i gasogeni. 

Lorna, carbone vegetale, carbone e torba sona i combustibili 
più utilizzati nella gassificazione (3), ma anche altri mate
riali possono essere utilizzati (la tab.3 mostra i materili 
sperimenta», i ) . 
la composizione chimica del materiale, la percentuale di ce
nere ed il suo punto di fusione sono i fattori che determinano 
l'idoneità di un certo materiale ad essere sottoposto al pro
cesso di pastificazione 
La biomassa <3> dovrebbe avere un contenuto in cenere non su
periore al 5-6%, in siiice non superiore al 2% e la cenere una 
temperatura di fusione superiore a 1150 "C. 
Il carbone, la legn?., gli stocchi di mais e le noci di cocco 
non pongono particolari problemi in quanto hf.nno una percen
tuale in cenere piuttosto bassa (la lejna ed .1 carbone il 2%, 
gli stocchi di mais e le noci di e .eco 0,75-1,5%), non é al
trettanto facile produrre un gas di buona qualità utilizzando 
come combustibile nei gasegeni lei lolla di riso in guanto 
contiene un'alta percentuale di silice o i residui del co «.one 
in quanto contengono fino al 20% in cenere 
La gassificazione della lolla di riso, in quanto largamente 
disponibile in molti Paesi, è stata il centro di intense ri
cerche ed alcuni risultati sono stati raggiunti, come si vedrà 
nei capitoli successivi, in alcuni Paesi in via di sviluppo. 

1.5 I tre tipi fondamentali di gasogeno. 

Numerosi sono i metodi d: classificazione degli impianti a 
gasogeno esistenti; una di queste segue il criterio del moto 
relativo tra la biomassa utilizzata ed il gas prodotto. 
Sulla base di tale ificazione si hanno: 
- gasogeno in c.ont rente 
- gr«sogenc in oqt "nte 
- gasogeno a flu? -»rso. 

a. Gasogeno con flusso dal basso in alto (controcorrente). 
Nel gasogeno in controcorren'e (fig.3) la carica del combu
stibile avviene dall'alto mentre l'aria è introdotta dal bas
so; in r,nesto tipo di soluzione le zone di ossidazione, di 
riduzione e <1? pirolisi sono nettamente distinte fra loro e il 
gas prodotto fluisce in verso contrario a quello uel combu-
stibile uti1 izza?o. 
Il gasogeno in controcorrente ha una grande semplicità co
struttiva e rendimenti molto alti in quanto il gas prodotto 
passa, ad alta temperatura, attraverso l'intera carica di 
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Tab.3 - Contenuto in can«?re a proprietà di gassificazione di | 
alcuni tipi di biomassa. y 

Materiale 

paglia di alfalfa 

gusci di mandorle 

paglia di orzo 

paglia di fava 

baccelle di noce di cocco 

gusci di nee di cocco 

res.sgranatura del cotone 

steli di cotone 

tutoli di mai? 

semi di olive 

noccioli di pesche 

baccelli di riso in peliets 

semi di prugna 

paglia di cartamo 

bagassa canna da zucchero 

gusci di noce 

legna 

cont.di cenere 
(7. s.s.) 

6,0 

4,B 

10,3 

10,6 

6,0 

0,8 

17,6 

17,2 

1,5 

3,2 

0;9 

14,9 

0,5 

6,0 

1,5-11,3 

1,1 

0,2-1,0 

note su scorie ' 
prodotte 

no 

no 

meite . 

molte 

alcune 

no 

molte 

molti 

no 

no 

no 

molte 

no 

poche 

molte 

no 

na 

B.W.Barnard, "Biomass for Energy in the Developing Countries, 
Current Role, Potential, Problems, Prospects," Pergamon Press, ,,. 
(19B2). i 
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Fig 3 - GASOGENO A FLUSSO DAL BASSO IN ALTO 
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\ 

% *. nr."* 
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{ \ 

I 

sv 

1 

ARIA 

ZONA DI REAZIONE 

GRIGLIA 

CINERARIO 

F. G.Magaudda, "Gessificazione di materiali ligno-celluloeici. Il gaeqgano per i residui 
agro-forestali" 0EA- Rtf FARE- SIM (83) 5 
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biomassa od esce dall'impianto a bassa temperatura; questo 
tipo di gasogeno produce un gas con un'elevata quantità di 
catrame non utilizzabile direttamente per alimentare i motori 
a combustione interna a meno che non venga utilizzato come 
combustibile il carbone vegetale. 

b. Gasogeno con flusso dall'alto in basso (equicorrente). 
Nel gasogeno in equicorrente (fig.4) la carica del combusti
bile avviene sempre aa!1'alto_e l'aria entra nella parte medio 
bassa; il gas prodotto è obbligato, dalla geometria del 
gasogeno, a discendere prima verso il cuore del reattore per 
poi essere estratto dall alto; in questo modo gli idrocarburi 
presenti ed i catrami vengono crackizzati nelle zone ad alta 
temperatura. 
Il tasso di catrame nel gas in uscita è tollerabile anche se è 
sempre raccomandabile effettuare il filtraggio. 
Un altro aspetto positivo rispetto al tipo precedente, censi
ste nella facilità di carica del combustibile. 
Nel gasogeno con flusso dal basso in alto occorre aspettare 
che la carica sia finita, fermare il tutto e riaccendere; nel 
gasogeno in equicorrente il gas esce dall'alto attraverso una 
intercapedine e la ricarica del reattore è effettuata senza 
interrompere il processo. 
Questo tipo di gasogeno però è meno efficiente termicamente 
del primo in quanto il gas non code calore alla zona di es
siccazione ed esce ad alta temperatura (circa 600 ÌD); la pre
senza della strettoia produce un maggiore accumulo di cenere e 
per ovviare a questo inconveniente è necessario procedere ad 
una frequente pulizia del gasogeno. 
Tale tipo di gasogeno richiede una particolare attenzione 
ne'la progettazione della zona di combustione, del dispositivo 
di alimentazione dell'aria e della grata (la fig.5 mostra al-
<-•.;,ie configurazioni costruttive del gasogeno con flusso 
dall'alto in basso). 
I.'elevata temperatura nella zona di combustione-ossidazione 
richiede l'uso di acciai speciali o di materiali ceramici per 
la realizzazione della sezione di gola (2). 
Anche leggere variazioni del diametro di gola e della posi
zione degli ugelli per l'aria possono comportare drastiche 
variazioni nella composizione del gas e nella percentuale di 
catrami. 
La scelta della configurazione ottimale dipende dalle carat
teristiche chimlco-fis4che del combustibile utilizzato e dal 
fattore di carico. 
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Fig. 4 - GASOGENO A FLUSSO DALL'ALTO IN BASSO 

ALIMENTAZIONE 
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F. G.Magsudda, <«3w»ificaziaie di materiali lqgxvoellulceici. Il g»cgsno per i residui 
^gpo-forestali" ENEA Rtf- FARE - UN (83) 5 
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F i g . 5 - ALCHE CONFIGURAZICNI COSnwniVE DEI GASOGOG EEL TIPO CON FLUSSO DALL'ALTO IN 
BASSO 

D 

YL 
Downdraft, single 
throat, air from 
above 

• 

Downdraft, single 
throat, lateral 
air injection 

• 

Downdraft I single 
I throat 

C 
Air from below 

throat 

F. "The ProArar GBB Newsletter n. 5-6" Gii»» 1SB7 The Beijer Imtitute Stoocolna 
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e. Gasogeni a flusso traverso 
Nei gasogeni del tipo a flusso traverso (fig.6) l'aria immessa 
nel reattore ed i1 gas prodotto si muovono in direzione per
pendicolare rispetto al flusso del combustibile. 
I principali svantaggi che si riscontrano in questa configu
razione costruttivi sono: 
- elevata temperatura di uscivi del gas; 
- prziale riduzione della C0_; 
- elevata velocità d' uscita ilei gas che comporta.un tempo di 
residenza assai basso. 

- l'assenza di grata comporta la necessità di utilizzare com
bustibili pregiati, con ridotta percentuali di cenere, ome la 
legna ed il cai bone. 

1.6 L'impianto di gassificazione. 

L'impianto di gassificazione (3) si compone di diverse parti 
ognuna necessaria per ottenere un corrette funzionamento e un 
buon rendimento di conversione. 
11 gas in uscita o~ i gasogeno è caldo e pieno di impurità 
(polvere, catrame tee.) e non utilizzabile per alimentare i 
motori a combustione interna. 
La polvere intasa le valvole e provoca fenomeni di abrasione 
alle pareti del cilindro. 
Le particelle di catrame aderiscono alle valvole, intasano i 
filtri dell'olio e sporcano i cilindri. 
Il gas caldo, infine, è poco denso ed ostacola il riempimento 
dei cilindri del motore abbassandone le prestazioni, già ri
dotte dal basso potere calorifico del gas. 
Per tali ragioni è necessario filtrare e raffreddare il gas 
prima del l'uso. 
Il gas viene fatto passare prima in un ciclone dove viene 
filtrato a caldo (per effetto della forza centrifuga le par
ticelle solide si separano e si raccolgono sul fondo), poi in 
una sezione dell'impianto dove il gas si raffredda mentre i 
vapori acquosi, gli acidi ed i catrami condensano. 
Molte sono le soluzioni che si possono adottare: 
- torri riempite di carbone 
- separatori centrifughi 
- condensatori . 
Il gas passa infine in una seconda sezione di filtraggio a 
freddo, dove viene costretto ad attraversare successivi strati 
di materiale quali sughero, lana di vetro, carbone. 
A questo punto il gas è pronto ad essere ut-aizzato. 

1.7 La manutenzione e la sicurezza degli impianti di 
gassificazione. 

La manutenzione ordinaria del dispositive riguarda soprattutto 
la pulizia del gasogeno, delle sezioni di filtraggio e lavag
gio. 
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Quando inoltre il gas ha un alto contenuto di polveri e ca
trame è necessario procedere ~d ur: pei iodica pulizia anche 
del motore. 
Nel progettare un gasogeno occorre prestare attenzione ai pe
ricoli che possono derivare dall'uso dell'impianto con parti
colare riguardr ;; i rischi di esplosione; per ovviare a ciò è 
necessario : 
- assicurare una uona venulazione degli ambienti; 
- sorvegliare la tenuta ^c 1 le_ tubazioni e dei giupti; 
- evitare ogni fiamma libera e ridurre al minimo la possibi
lità di scintille; 
- evitare l'accumulo di condensa nelle tubazioni che blocche
rei»*? il deflusso del gas. 

1.8 Utilizzi energetici del gas nei PVS 

Il gas può essere utilizzato per alimentare motori a combu
stione interna (ciclo otto, diesel modificati o dual-fuel) o 
per alimentare fornaci o caldaie. 

a. Alimentazione di motori a combustione interna (ciclo otto, 
diesel modificati o dual-fuel) (fig.7). 
TI gas povero per poter essere utilizzato come combustibile 
nei motori a combustione interna deve essere privo di impurità 
(polveri, catrame ecc.); i motori a ciclo otto funzionano con 
gas senza bisogno di modifiche tranne 1 aggiunta di un con
dotto che by-pass il carburatore. 
I motori diesel modificati differiscono dai convenzionali per 
il sistema di accensione elettrico della miscela gassosa com
pressa . 
I motori dual fuel sono motori diesel in cui l'innesco 
dell'accensione della miscela compressa avviene utilizzando 
una piccola parte di gar olio. 
I problemi che si possono incontrare nel l'uti1izzo del gas 
povero sono principalmente dovuti al suo basso potere calori
fico che provoca una riduzione del livello delle prestazioni 
del motore. 

b. A1 i me nj. a z i qn e d i fornaci o caldaie (fig.8) 
Quando 11 gas è utilizzato per alimentare caldaie o fornaci, 
la purezza è meno importante, di conseguenza i gasogeni sono 
tecnologicamente più semplici e il sistema di filtraggio può 
anche essere omesso. 
La ricerca tecnologica, in questo settore, è mirata soprat
tutto a massimizzare l'efficienza termica del processo, a di
minuire le dimensioni dell'impianto, ad automatizzare le varie 
operazioni, a migliorare le misure di controllo e sperimentare 
l'uso di diversi tipi di biomassa. 
L'efficienza termica di questi gasogeni è maggiore di quella 
dei gasogeni utilizzati per alimentare i motori a combustione 
interna in quanto il gas non deve essere raffreddato o fil
trato prima dell'utilizzo (un'efficienza del 75-80% è normale 
utilizzando legna con il 20% di umidità. 
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1.9 La gassificazione nei Paesi in via di Sviluppo 

l.a gassificazione è una tecnologia utile in molte aree dei 
PVS, ad esempio nelle aree rurali non servite dalla rete e-
lettrica pubblica in cui è difficile e costoso portare le e-
nergie commerciali o nelle industrie rurali. 
Il gas povero può essere utilizzato per: 

produrre energia elettri cannelle industrie ruraliO). 
I gasogeni possono essere convenientemente installati t 
presso le industrie rurali localizzate in aree con ampia & 
disponibilità di biomassa ìegnosp, non servite dalla rete I 
elettrica nazionale, in cui l'energia è prodotta utiliz- 1 
/andò generatori a benzina o a gasolio. 1 
L'uso di gasogeni non è conveniente per le industrie loca- * 
lizzate in città in quanto il costo dell'energia erogata J 
dalla rete elettrica pubblica è generalmente più economica, ì 
oppure nelle industrie di grandi dimensioni in cui l'uti- J 
lizzo di caldaie rappresenta una valida alternativa all'uso j 
di gasogeni; le caldaie infatti possono essere alimentate ,f 
con diversi tipi di biomassa e pongono minori problemi f 
tecnici ; »̂ 

produrre energia elettrica nei villaggio). % 
II potenziale utilizzo di gascgeni nelle aree remote non 
servite dalla rete elettrica pubblica è molto ampio, in 
particolare nelle aree in cui la domanda di energia elet- s 
trica è costante e la biomassa è disponibile (aree fore- -* 
stali) . 
Nelle aree in cui scarseggia la legna è necessario desti
nare parte dei terreni a piantagioni di alberi a seconda 
del consumo di energia del villaggio (fig.9). •;. 
Si calcola, che utilizzando un motore diesel che funziona 
in dual-fuel, per produrre 1 kWh di energia elettrica (e 
una resa del gasogeno pari ali'80%) si consumano 1,75 kg di 
legna secca (essiccamento naturale); per produrre quindi 
570 kWh di energia è necessaria una tonnellata di legna. 
Utilizzando un gasogeno per produrre elettricità in un | 
villaggio composto da 400 persone ed assumendo un consumo 
annuo pro-capite di 200 kWh, sono necessarie 140 ton di 
legna l'anno. 
Ammettendo una produzione annuale di biomassa pari a 10 ton 
per ettaro di sostanza seccrt e un ciclo di rotazione medio 
di J0 anni, sono necessari circa 140 ettari di piantagioni 
arboree. 
Per produrre biomassa a scopi energetici è particolarmente 
adatta la coltivazione di specie arboree a rapida crescita; 
sono usate, a tale scopo, specie arboree che una volta ta
gliate sono in grado di ricacciare dalle corone o dall^ 
radici, con alte rese di biomassa (da 20 a 50 in l'anno) 
con un ciclo rotativo di appena di 3-5 anni. 
Le specie arboree a rapida crescita più adatte alle condi
zioni pedoclimatiche della maggior parte dei PVS sono pff 
quelle capaci di crescere in terreni poveri e resistenti a 
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stress ambientali; fra queste ricordiamo: l'Acacia, la 
Cai landra, 1'Eucalyptus, la Causarla e la leguminosa 
"I.eucaena-leucocephala" (questa pianta chiamata anche 
ipil-ipil produce sia legna utile a scopi energetici sia 
f,emi con un alto contenuto di proteine e foglie adatte per 
l'alimentazione animale). 

azionare pompe per irrigare (3). I gasogeni rappresentano 
una valida alternativa all'uso di gasolio per azionare 
pompe per irrigare. 
La potenza necessaria per irrigare un ettaro di terreno 
dipende sia dalla profondità a cui deve arrivare la pompa 
che dalla portata d'acqua richiesta. 
Si calcola che la potenze, richiesta per irrigare un ettaro 
è di 0,3-0,7 kW; l'irrigazione è una pratica stagionale e 
in media una pompa lavora per 800-1200 ore l'anno. 
Assumendo che la potenza richiesta sia di 0,5 KW per ettaro 
per 800 ore l'anno, si ha un consumo totale di 400 kWh. 
Un gasogeno accoppiato ad un motore diesel in dual-fuel 
consuma circa 1,4 kg di legna per kWh prodotto,risulta che 
per irrigare un ettaro di terreno sono necessari 560 kg di 
legna, (0,020-0,11 ettari di piantagioni con una produzione 
di biomassa legnosa di 20 ton per ettaro l'anno). 
Non è economicamente conveniente utilizzare gasogeni quando 
la pompa lavora meno di 600 ore l'anno, quando la resa del 
processo è bassa e quando la potenza della pompa installata 
è inferiore a 5 kW; 

azionare veicoli (3). 11 cippato di legna e il carbone sono 
combustibili utilizzati per alimentare i gasogeni instal
lati sugli autoveicoli. 
11 consumo di combustibile dipende dal tipo di veicolo, dal 
suo peso, dalle condizioni di marcia e dal tipo di gasogeno 
ut i1izzato. 
Dati provenienti dalle Filippine indicano che un gasogeno a 
carbone montato su un camion di 3 ton che funziona in 
dual-fuel al 50% con gasolio, consuma 0,36 kg di carbone 
per km. 
Calcolando una percorrenza di 250 km, si ha un consumo 
giornaliero di carbone di 90 kg (circa 22 ton l'anno per 
240 giorni lavorativi). 
Da questi dati si può comprendere perché l'uso di gasogeni 
nel settore dei trasporti è limitato alle aziende forestali 
e alle ar>e in cui la legna è abbondante o dove il prezzo 
del gasolio è molto alto; 

produrre calore. I gasogeni possono essere installati in 
numerosi tipi di industrie (industrie del cemento, del ve
tro, dei mattoni, della ceramica, alimentari e chimiche). 
Un gasogeno di 2,8 MWh che funziona al 60% dalla sua capa
cità per 4.000 ore l'anno consuma circa 4.000 ton di legna 
secca; assumendo una produzione annuale di biomassa legnosa 
pari a 10 ton per ettaro devono essere disponibili ogni 
anno 400 ettari di coltivazioni arboree. 
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Fig.9 - SIFERFICIE QA CESTINARE A COLTTVAZICNI ARBOREE IN FlfCICfC DELLA fflCOEIOC 
DI FfERGIA ELETTRICA ATTRAVERSO GASSIFTCAZICIE ( per m periodo qperativo di 
2.C00ore l 'amo). 
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CAPITOLO II 

ATTIVITÀ' DI RICERCA E DIFFUSIONE DELLA GASSIFICAZIONE NEI 
PVS. 

2.1 ASIA E PACIFICO 

I Paesi asiatici godono di condizioni pedoclimatiche partico
la rmon te favorevoli alla coltivazione di riso, tabacco, mais, 
noci di cocco, cacao, tè, caffè; (oltre a svariati tipi di 
biomassa legnosa). 
Per tali ragioni vi è ampia disponibilità di sottoprodotti 
derivanti da tali coltivazioni (stocchi e tutoli di Mais, gu
sci di noci di rocco, lolla di riso). 
L'interesse verso l'utilizzo di dispositivi per la produzione 
di energia da biomassa è molto vivo in questi Paesi e la gas
sificazione sembra essere una tecnologia mollo promettente. 
Come si può notare dalla cartina (Fig.10) che riporta il nu
mero di impianti presenti nei vari Paesi asiatici, in alcuni 
di questi la gassificazione è abbastanza diffusa e la tecno
logia ha raggiunto un alto grado di specializzazione. 
L'interesse dei centri di ricerca e delle industrie manifat
turiere locali è diretto soprattutto alla sperimentazione e 
alla diffusione di gasogeni a lolla di riso e a policombu
st ibi 1 i 
Per quanto riguarda le attività cooperative e lo scambio di 
informa?;ioni fra i vari Paesi nel settore della gassificazione 
della lolla di riso è da citare (4) il gruppo di ricerca co
stituito nel 1982 sotto la guida dell'Ufficio Regionale per 
l'Asia e il Pacifico della FAO, al quale partecipano: Cina, 
India, Indonesia, Malesia, Pakistan, Filippine, Sri Lanka, 
Thailandia e Vietnam. 
Sotto !a guida tecnica di esperti della FAO, i centri di ri
cerca dei P^esi partecipanti al "network " intendono: 

effettuare uno scambio di informazioni sulle esperienze 
acquisite in questo settore tecnologico; 

intensificare gli sforzi per identificare un modello di 
gasogeno a lolla di riso che meglio si adatti alle condi
zioni locali ; 

diffondere l'uso di gasogeni a lolla di riso nelle aree 
rurali dei diversi Paesi; 

attuare un programma di trasferimento della tecnologia fra 
i vari Paesi . 
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F i g . 1 0 - GASOCENI INSTALLATI IN ASIA E NEL PACIFICO 
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CINA 

La Cina è un Paese eminentemente agricolo caratterizzato da 
coltivazioni di granoturco, riso e soya; l'area occupata da 
foreste (concentrate soprattutto a nord-est e a sud-ovest del 
Paese) rappresenta appena il 12,7% del territorio nazionale. 
la biomassa è largamente utilizzata a scopi energetici; per 
quanto riguarda la gassificazione il Paese ha acquisito una 
granle esperienza nel l'uti1izzo di dispositivi alimentati con 
diversi tipi di biomassa (lolla di riso e a poiicombustibili); 
i gasogeni a lolla di riso sono commercializzati già da 
alcuni inni e un certo numero di unità sono in funzione in a-
ree rurali e in industrie per la raffinazione del riso (5). 
Il primo gasogeno a lolla di riso è stato prodotto negli anni 
'60 (il modello "6250M"); l'unità di 140 kW e di tipo con 
flusso traverso, oltre ad essere stata difusa nel Paese, è 
sta-.i esportata in Mali (2 unità). 
Attualmente è prodotto il modello "6250MI" (figli) che rap
presenta il perfezionamento del modello precedente; questo ha 
una potenza di 160 kW, cos «.a 260 milioni e consuma 2kg/KWh di 
lolla di riso con una resa termica del 75%. 
Dalla documentazione disponibile risulta che fino al 1987 
erano state venuste 100 unità del modello "6250M" e "f250MI" 
con un incremento delle vendite pari a 2 unità al mese; inol
tre a livello sperimentale sono state installate, presso 2 
risiere una a Mali ed una a Burma <•), 2 unità del modello 
"fi250MI". 
Como è stato accennato in precedenza, in Cina sono prodotti 
anche gasogeni a poii-combustibi 1i (lolla di riso, legna, pa
glia, gusci di noci di cocco ecc.) (6). 
Questi gasogeni di tipo a flusso traverso sono stati prodotti 
dalla Chinese Academy of Agriculture Mechanization and 
Sciences e sono disponibili ir quattro modelli ("ND 300", "ND 
400", "ND 600" "ND 90C" (9)). 
La tab.4 mostra i dati tecnici dei gasogeni e la tab. 5 i ri
sultati dei test effettuati utilizzando diversi tipi di 
biomassa (6). 
Il gas prodotto può essere convenientemente utilizzato per 
produrre calore, per essiccare prodotti agricoli, per alimen
tai.? un elettrogeneratore. 
I modelli per ora in commercio sono (7) 1'"ND 400", l'"ND 900" 
e l'"ND 600", (i modelli "ND 400" e "ND 900" sono utilizzati 
con successo nelle Province di Hunan e Fujian (6) del modello 
"ND 400" ne funzionano quattro unità presso industrie del tè 
o 1 1981. 

* Il gasogeno installato presso la risiera <li Rangoon nei 198f 
ha funzionato bene fin dall'inizio e ha lavorato per circa 
2.000 ore in un anno. 
La sperimentazione ha dimostrato però che questo gasogeno non 
è adatto ad essere diffuso nelle industrie risiere de" Paese 
per la potenza troppo elevata per le ridotte dimensioni delle 
industrie locali. 
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Figli - SCHEMA DEL GASOGENO ''6250M1" FRODOTTO IN CINA. 
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Tab.4 - Dati tecnici dei gasogem cinesi della serie "ND" 

Dati Tecnici 

diam.del combust.(m) 

prod. ,ii en.(kcal/h) 

prod, ùx gas (m3/h) 

cons, di comb, (kg/h) 

stato della tecnol. 

1 

ND--300 

0,3 

30.000 

25 

15 

dim. 

M O D 

ND-400 

0,4 

60.O00 

48 

25 

comm. 

E L L I 

ND-6O0 

0,6 

150.000 

120 

65 

comm. 

ND-9O0 

0,9 

300.O00 

240 

150 

sper. 

Gao Xian-Sheng "Energy -from Biomass gasification and the 
Uiogasifier for Developing Countries and its New Progress in 
China", CAAMS, Beijing, August 1988. 

tab.5 - Risultati delle prove di gassificazione effettuate con 
il modello "ND-900". 

b i omassa 

Umid ita 

produz. 

C0a 

CO 

Ha 

CH* 

LrrtHm 

Da 

Na 

Gas 

V. 

7. 

7. 

7. 

7. 

7. 

7. 

LHV 

7. 

kW 

k;J/m3 

tutoli 

10,2 

348 

8,54 

21,76 

12,21 

1,75 

0,34 

0.2 

55,4 

4575,2 

trucioli 

10,2 

32E 

10,50 

23,40 

13,76 

4,04 

1,00 

0,40 

46,90 

6084,50 

ceppi di 
legna 

13 

379 

9,60 

21,10 

12,38 

2,86 

0,30 

0,40 

53,36 

4861,5 

Gao Xian-Sheng "Energy from Biomass gasification and the 
Biogasifier for Developing Countries and its new Progress in 
China", CAAMS, Beijing, August 1988. 
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Il gasogeno adatto alle dimensioni delle industrie locali do
vrebbe avere una potenza non superiore a 19-30 kW ed essere 
dotato di un sistema di filtraggio del gas non ad acqua. 
Per tali ragioni i ternici locaìi (9) intendono costruire un 
gasogeno di piccole dimensioni più adatto alle esigenze medie 
delle industrie risiere del Paese. 

1 

A ^ i 
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VIETNAM 

li Vietnam è caratterizzato da un grave degrado forestale e da 
un forte incremento nalla produzione agricola (574 annuo 
nell'ultimo decennio) con conseguente ampia disponibilità di 
sottopro lotti agricoli (lolla e paglia di riso, gusci di noci 
di corco, segatura ecc.) a discapito dei sottoprodotti legno
si. 
La gassificazione era abbastanza diffusa nel Paese fino agli 
anni "50, in quel periodo infatti erano in funzione sia 
gasogeni a legna (utilizzati nel settore del l'autotrazione) 
sia gasogeni a lilla di riso (in riserie). 
Dopo que] periodo l'interesse per la tecnologia è diminuito e 
solo nel !9B3 (10) con l'attuazione, da parte del Ministero 
dell'Alimentazione di un Programma di diffusione di gasogeni è 
rinato l'interesse per tale tecnologia. 
Il Programma, concepito in due parti, prevedeva nella prima di 
ripristinare gli impianti già esistenti nel Paese e speri
mentare nuove unità e nella seconda di intensificare le atti
vità di ricerca nel settore al fine di diffondere la tecnolo
gia presso le Industrie per la raffinazione del riso, 
l.e tappe previste dalla prima fase del Programma sono state 
portate a termine con buoni risultati. 
I modelli sviluppati localmente funzionano bene e sono tecno
logicamente semplici. 
I gasogeni sono costituiti da un cilindro in ferro con la 
parte superiore in mattoni refrattari. Per i sistemi di fil
traggio e raffregiamento del gas sono stati utilizzati acqua, 
piptre di granito »? paglia di riso. 
Le attività svolte riguardano: 

la riattivazione di un gasogeno a lolla di riso presso una 
grande industria del riso nella Provincia di Minh Hai che 
serve ad alimentare 2 motori diesel di 56 kW; 

l'installazione di un gasogeno a lolla di riso presso una 
riseria nella Provincia di Haugiang; il gasogeno ferve per 
alimentare un motore diesel di 37 kW. 

l'installazione, con il supporto di tecnici della FAO, di 
un gasogeno plesso una riseria ad Hanoi. Il gasogeno è 
collegato ad un motore a combustione interna di 9 kW. 
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INDONESIA 

In Indonesia l'interesse per la gassificazione è molto vivo e 
varie Istituzioni sono coinvolte nella sperimentazione Ui 
gasogeni . 
Le attività in questo settore sono soprattutto promosse da 
programmi di cooperazione con Paesi industrializzati. 
Le principali Istituzioni che_ operano in questo settore tec
nologico sono 

- l'Isti tute di Tecnologia di Bandung. 
L'Istituto ha iniziato a interessarsi a tale tecnologia nel 
1976 durante l'esecuzione di un Programma di cooperazione fra 
il Ministero degli Affari Esteri Tedesco e il Ministero 
dell'Educazione della Repubblica Indonesiana. 
Durante il Progetto è stato costruito dalla Darmawan (Compa
gnia locale) un gasogeno disegnato dalla Twente University 
(Olanda), incaricata di coadiuvare '.e attività dell'Istituto 
per l'espletamento dell'incarico (11). 
Il gasogeno di 14 kW di tipo a letto fluido con flusso 
dall'alto in basso è stato installato a Balong e alimentato 
con legna dell'albero della gomma (3x3x6 cm). 
L'unità ha funzionato in dual fuel con gasolio per 2.300 ore 
(feb. 84/nov.84) ed è servita per produrre energia elettrica 
agli abitanti del villaggio. 
Dal punto di vista tecnico l'unità ha funzionato bene e solo 
piccoli disturbi sono stati registrati durante il funziona
mento n i ) . 
Successivamente ha installato in una segheria a Giava ui> 
gasogeno sperimentale di 60 kW. 
L'unità è servita per produrre energia elettrica per gli abi
tanti e per l'autosufficienza energetica dell'Industria. 
Il gasogeno è simile a quello installato a Balong, l'unica 
differenza riguarda la sostituzione del tubo centrale per 
l'immissione di aria con numerosi fori radiali (11). 
Con 1'anprovazione del Proget o JTA-9A fra Indonesia e Olanda, 
l'Istituto è stato incaricato di sperimentare l'uso di un 
gasogeno da 25 kW alimentato con legna di tek e dell'albero 
del la gomma (12). 
L'unità di tipo con flusso dall'alto in basso e a letto fluido 
era collegato a un motore diesel di 24 kW e ad un generatore 
da 25 kW 
Il gasogeno ha funzionato in dual fuel all'85%; il gas aveva 
un potere calorifico superiore a 4.000 kJ/m in c.n. (13) con 
una.quantità di cenere dopo il filtraggio inferiore a 0,05 
Z/m . 
Nel 1980/8] (14), l'Istituto in collaborazione con l'Istituto 
di Ricerca di Prodotti Forestali di Bogor (BPHH) e il Diretto
rato Generale dell'Elettricità e Nuova Energia ha costruito a 
Bogor un gasogeno di 5 kW. 
L'unità, collegata ad un motore, era alimentata con sotto
prodotti legnosi (100 kg/giorno) e funzionava per otto ore al 
giorno (30 m in c.n. di gas l'ora con un potere calorifico di 
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4.000 kJ/nT in c.n. e 3,5-5,25 kWh di energia elettrica per un 
totale di IF.000 kWh l'anno). 
Il costo dell'energia elettrica prodotta col gasogeno, di tre 
volte maggiore al costo dell'energia erogata dalla rete elet
trica pubblica, è stato imputato al fatto che il gasogeno era 
di piccole dimensioni. 
Attualmente l'Istituto di Tecnologia di Bandung si occupa so
prattutto di sperimentare gasogeni a lolla di riso per azio
nare motori a combustione interna in dual fuel in. (9) 70% gas 
307; gasolio (si pensa che in questo modo il motore sia meno 
sensibile a] contenuto di catrame del gas). 
L'istituto ha disegnato e costruito un'unità (15) a lolla di 
riso di tipo con flusso dall'alto in basso e alimentazione in 
continuo, la cenere è rimossa con un raschietto rotante, il 
sistema di filtraggio è composto da due cicloni e da un 
gorgogliatore di lavaggio ad acqua; il sistema di raffredda
mento è ad acqua. 
Durante la sperimentazione il gasogeno è stato collegato ad un 
motore diesel di 10 kW (16). 
In seguito al buon esito della sperimentazione l'Istituto ha 
installato un'unità di 10 kW e una di 15 kW presso due riserie 
e un'unità di 40 kW per alimentare una pompa di irrigazione 
(9) . 

L'Agenzia per la valutazione e l'applicazione della Tecnologia 
Indonesiana (BPPT). 
L'Agenzia (17) durante un Programma d* cooperazione con ìa 
TUFV Rhetnland (RFT) ha sperimentato 2 gasogeni. 
l.e unità installate nel gennaio 1983, a Picon (nella Regione 
di Seraug a Ovest di Giava) avevano una potenza di 40 kW e di 
45 kW. 
l'unità di 40 kW, importata dalla Ditta Tedesca Fritz Werner, 
era di tipo con flusso dall'alto in basso a letto fisso, con 
caricamento automatico e grata con agitazione manuale; il 
gasogeno è stato alimentato con legna dell'albero della gomma 
e con legna di tamarindo (20% di umidità e con dimensioni di 
5x5x5 cm). 
Il gas è servito per alimentare 10 pompe per irrigare con una 
potenza nominale di 3,7 klf; » 
la resa è stata di 2,55 m di gas per kg di legna (1,26 
kg/kWh). 
Il gasogeno aveva un'efficienza dell'81%, mentre l'efficienza 
totale de! sistema era di circa il 15,5%. 
L'unità è stata sperimentata per 1.600 ore (12); durante le 
prime 300 ore il gasogeno ha funzionato senza incovenienti, 
dopo si è reso necessario apportare modifiche al sistema di 
fi 1traggio (17). 
La maggiore disponibilità di acqua per irrigare i campi di 
riso, derivante dall'uso del gasogeno, ha portato ad aumenti 
rilevanti nel raccolto (da 2,4 a 5 ton per ettaro). 
l'unità di 45 kh (di modello tipo Imbert), installata a Picon 
è servita per azionare una pompa per irrigare. 
Durante l'esercizio però sono stati riscontrati problemi al 
sistema di filtraggio (12). 
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* L'Agenzia per lo Studio e l'Applicazione Ila Tecnologia 
ha sperimentato noi 1986 un gasogcno a loila di riso di tipo a 
letto fluido donato dall'USAID. 
l.a sperimentazione ha dimostrato che si aveva un alto consumo 
di lolla di riso (108 kg/ora) e produzione di un gas con un 
basso potere calorifico. 

Oltre ai gasogeni sopracitati (14) risulta che nel Paese ne 
sono s*~.ti installati altri, dei quali però non è stato 
possibile conoscere la provenienza, questi sono: 

un gasogei.o mobile di 8 kW montato su 
1 imentato con legna e gusci di noci, di 

un'autovettura 
cocco ; 

a-

un gasogeno collegato ad un generatore di energia elettrica 
di 60 kW installato e. Randublantung. 

Per le attività di sperimentazione nel Paese è da citare il 
Progetto (18) "recupero de&'li scarti del legno per la produ
zione di energia" (1985-1987) finanziato dallo Stato italiano. 
Il Progetto la cui esecuzione è stata affidata alla Ditta i-
taliana SES, prevedeva l'installazione di gasogeni dimostra
tivi in 5 siti diversi e l'organizzazione di corsi di forma-
7. i one. 
Il Progetto ha suscitato notevole interesse presso le autorità 
locali ed è stato programmato di creare un Centro pilota per 
la costruzione locale di gasogeni e di avviare un programma di 
diffusione della tecnologia nel Paese. 
I.e unità dimostrative installate dalla SES comprendevano: 

I . 

1 

un impianto con un gruppo GÈ 15 '15 kW) a Cipinang (Ja
karta) presso unr. segheria; 

un impianto con un gruppo GÈ 30 (30 kW) a Jambi (Sumatra). 

un impianto con due gruppi GÈ 30 a Stagen (Kalimantan del 
Sud) presso il campo sperimentale del Ministero delle Fo
reste "Inhutani II"; 

un impianto con un gruppo GF 30 nei pressi di Ujungpaudaug 
(Sulawesi del Sud) nel campo sperimentale del Ministero 
delle Foreste "Inhutani I"; 

un impianto con due gruppi GÈ 30 e due GÈ 15 a Pakaubaru, 
(Sumatra) presso la segheria P.T. Sola Gratia. 

1 

If 

I 

^ 
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INDIA 

In India la gassificazione riscuote vivo interesse e risulta 
che più di 400 unità (19) sono state installate negli ultimi 
ann i . 
Il maggior numero di gasogeni (3,7-7,4 kW) sono utilizzati per 
azionare pompe di irrigazione.^ per produrre energia elettrica 
(con una potenza da 3,5 KW a 100 KW) ma sono in funzione anche 
gasogeni dimostrativi per applicazioni termiche. 
I modelli sviluppati localmente sono (19) 5 o 6 ma i programmi 
dimostrativi in atto negli ultimi anni ne utilizzano soprat
tui to 3: 

i1 mode]lo 
gasogeno di 
di sponibile 
i1 modeIlo 

Ankur (di cui 
tipo con flusso 
in più potenze; 
sviluppato dall 

si parlerà in seguito) è un 
dall'alto in basso senza gola e 

Istituto di 
sogeno di tipo con flusso dall'alto in 
disponibile con potenze da 3,7 a 100 KW; 
11 modello SPRERI che è simile al tipo Ankur. 

Scienza è un ga-
basso senza gola, 

Dalla Documentazione disponibile è stato possibile raccogliere 
informazioni circa le attività svolte da alcune Istituzioni 
presenti nel Paese e da tre Industrie locali (la Jyoti Limited 
di Tandalja, la Humbold Wedag di Calcutta e la Ankur Scienti
fic F.nergy Technologies Pvt. Ltd.). 
le principali Istituzioni pubbliche che si occupano di questo 
settore tecnologico sono: 

Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Istituto Indiano 
di Tecnologia di Delhi (UT) (20); il Dipartimento già dal 
1970 svolge attività di ricerca nel settore dell'utilizzo e-
nergetico della biomassa; per quanto riguarda la gassifica
zione ha disegnato, costruito e sperimentato vari modelli di 
gasogeni di piccola taglia, di tipo a flusso dall'alto in 
basso capaci di alimentare (in dual fuel al 70%) motori a 
scintilla con potenze da 2 a 22 kW. 

l'Istituto di Tecnologia di Bombay ha iniziato la ricerca nel 
settore della gassificazione a lolla di riso nel 1987 e fino 
ad ora ha disegnato e costruito un unico prototipo di 20 kW 
di tipo con flusso dall'alto in basso adatto per applicazioni 
termiche. 

L'Istituto di Ricerca Agricola (21) ha disegnato e costruito 
un gasogeno a legna che serve per alimentare motori a combu
stione interna di 3,7 kW; il gasogeno funziona in dual fuel 
con gasolio al 50-60%. il caricamento è manuale ed è effet
tuato dall'alto ogni 5-10 minuti; l'aria entra dalla parte 
alta del reattore. 

J 

I 

r 

i 

r 
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I.a sperimenta?ione (durata 850 ore) è stata promettente ed 
attualmente il lavoro presso l'Istituto è diretto soprattutto 
ad aumentare la percentuale di gas nella miscela dual-fuel. 

Per quanto riguarda il settore commerciale sono state identi
ficate 3 industrie che producono gasogeni (23): la Jyoti 
Limited di Tancia] ja, la Humboldt Wedag di Calcutta e la Ankur 
Scientific Energy Technologies Pvt.l.td. 

Jyoti Limited di Tandalja 

I.a Ditta ha costruito i primi gasogeni sotto la guida di tec
nici della Twente University (Olanda) riproducendo, con alcune 
modifiche, i modelli riportati in letteratura. 
I gasoceni, di tipo con flusso dall'alto in basso a letto 
fisso, sono di facile manutenzione e funzionamento (22) e 
possono essere alimentati con diversi tipi di biomassa (legna, 
trucioli, radici e steli di cotone e sottoprodotti dell'Indu-

il consumo di biomassa è di3l,3 kg/kWh, il 
gas ha un potere calorifico di 950-1200 kcal/m . 
stria cartaria) ; 

I gasogeni possono essere utilizzati sia per produrre calore 
sia per azionare motori a combustione interna; nel secondo 
tipo di applicazioni funzionano in dual fuel al 65-80%. 
L' industria ha installato fino al 1985 (42) circa 19 unità 
(tab.6 e tab.7) . 
Risulta che recentemente la Jyoti ha firmato un accordo di 
trasferimento della tecnologia con un'industria indonesiana 
<23) . 

Humboldt Wedag di Calcutta 

1 
La Ditta (23) produce gasogeni di tipo con flusso dall' 
basso; le unità possono essere utilizzate per produrre 

fornace) o per azionare motori a coinbustione 
alimentate con cime, rami e corteccia di 

(caldaia, 
ed essere 
gusci di 
agri coli. 
I1 gas ha 

alto in 
calore 
interna 
alberi, 

nocciole, paglia, bagassa < 

un potere calorifico di 4840 KJ/m 

altri 

3 

sottoprodotti 

Ankur Scientific Energy Technologies Pvt. Ltd. 

La Ditta costruisce gasogeni e svolge, attività di sperimen
tazione e campagne di diffusione delia tecnologia nel Paese. 
Le unità e i componenti sono sviluppati dalla ditta utiliz
zando esclusivamente materiali locali. 
Dal punto di vista finanziario la ditta ha avuto aiuti dal 
Governo tedesco e dall'USAID (per costruire un gasogeno di 500 
KW) . 
I gasogeni sono del tipo con flusso dall'alto in basso senza 
gola e disponibili in più modelli e pctenre; il gas può essere 
utilizzato per alimentare motori a coinbustione interna o per 
applicazioni termiche. 

I 

•4 

* 
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I,a fin-1-2 mostra lo schema 
caratteristiche tecniche delle unità 
Un nas°C^no di 40 KW è s 
dall'UNIDO che lo esporterà in Zimbabwe. 

dei modelli prodotti, la tab.8 le 
u^.le unità, 
tato recentemente ordinato alla Ditta 
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Tab. 6 - Esperienze operative con vari tipi di gasogeni. 

utilizzo potenza 
(t:W) 

sito installazione ore di funz 

pomp.acqua 8,3 

pomp.acqua 5 

prod.en.elett. 7,5 

prod.en.elett. 6B 

prod.en.termica 20 
(cucinare) (termici) 

Mah' Canal. Magar 

Lab.-ìv.Energia 

Lab.Div.Energia 

Ind.Jyoti, dogar 

Div.Energia, Cantee 

1.250 

2.000 

1.000 

200 

350 

B.C.Jain (Energy Division Jyoti Limited), "Biomass Gasification, 
its Relevance and Development Work at Jyoti Ltd", Second Producer 
Gas Conference, Bandung 1985. 

t 

k K 

Tab.7 - Dati tecnici dei gasogeni prodotti dalla Ditta 
Jyoti. 

Modello 

potenza (m3/h) 

prou.di calore 
Kcal/ora 

potenza prodotta 
(kW) 

6-15 

15 

15.000 

2-6 

6-25 

25 

25.000 

.3,5-10 

G-50 

50 

50.000 

7-20 

G-lOO 

100 

100.000 

14-40 

6-300 

300 

300.000 

40-120 

State o-f Art Report on Gasification of Biomass in India", Biomass 
Project Sponsored by D.N.E.S., Indian Institute of Technology of 
Bombay, 1986. 

t 

^ 
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Fig-12 - SCHEMA DEL GASOGENO PRODOTTO DALLA DITTA ANKUR. 
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F: B.C.Jain (Managing Director of Aliar Scientific Energy TechnologieB Pvt.Ltd.), risposta alla l e t 
tera con richiesta CU ducunaitatione inviata dall'ENEA, pervenuta i l 1B/&/9U. 
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Tab.8 - Dati tecnici dei gasogeni prodotti dalla Ditta Ankur. 

Modello 

Potenza 
-term. (kW> 
-elet. (kW) 

Portata (m3/h) 
dei gas 

Pot. Cai.medio 
. kcal/m3 cn) 

consumo legna 
(kg/h) 

cap.tramoggia 
(kg) 

di mens.biomassa 
min.(mm) 
ma-.: (mm) 

cont.umidità 
(s.s.) 
resa eonver. 
(7.) 
sost.diesel 
(7.) 

5 

7C 

65 

BG-5 

17,44 
5 

15 

ÌOOO 

5-6 

40 

10 
50 

-207. 

-757. 

-757. 

BG-IO 

29.07 
10 

25 

ÌOOO 

10-12 

60 

10 
50 

5-207. 

70-757. 

65-757. 

5-

70-

65-

B6-20 BG-40 

58,14 
20 

50 

10OO 

20-24 

80-100 

10 
60 

-207. 

-757. 

-757. 

116.1 
40 

100 

1OO0 

40-48 

.8 

20O-3O0 

10 
100 

5-207. 

70-757. 

65-757. 

5-

70-

65-

BG-lOO 

290.70 
ÌOO 

250 

1000 

100-120 

400-5OO 

10 
150 

-207. 

-757. 

-757. 

Dr.B.C.Jain (Managing Director o-f Snkur Scientific Energy 
Technologies Pvt.Ltd. risposta alla lettera con richiesta di 
documentazione pervenuta il 18/8/(). 
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MALESIA 

In Maìesia si occupano di gassificazione sia Istituzioni 
pubbliche sia Industrie Manifatturiere locali <la Guthrie 
Industries Malaysia e la NKS/Machinery Manufacturers Sdn Bhd). 

Guthrie Industries Malaysia. 
I.a Ditta ha sede a Selangor_ ed ha ottenuto nel.1985 la li
cenza di costruzione da un'industria neozelandese. 
Questa produce un tipo di gasogeno che funziona a legna e che 
rappresenta una combinazione fra un bruciatore e un gassifi
cato^ (24) . 

la NKS/Machinery Manufacturers Sdn Bhd. 
!,a Ditta ha sede a Krala Lumpur e costruisce un bruciato
re/cassi fi cat ore disponibile in commercio in tre modelli con 
otto diverse potenze che vanno da 87 kW a 3 MN (24). 

Le Istituzioni più importanti cho svolgono attiv.-à di ricerca 
nel settore della gassificazione sono (24): 

cacolt-\ di Ingegneria Meccanica Malese. 
N*?l 19R6 la Facoltà ha costruito un gasogeno a multi-combu-
slibile di tipo con flusso in contro corrente collegato ad un 
motore a combustione interna e un gasogeno di pirolisi combu
stione/gassificazione a letto fluido (24). 

Istituto di Ricerca Forestale della Malesia (FRIM). 
I.Istituto ha iniziato attività di sperimentazione con 
gasofjeni durante un Progetto di cooperazione con la Repub
blica Federale Tedesca (14). Durante il Progetto sono stati 
sper tnmntat i : 

un gasogeno a carbone di 5 kW di tipo in contro 
corrente importato dall'Industria svedese "Swed-
Lund Gasgenerator A.B.". 

un gasogeno a legna di 20 kW costruito dal perso
nale dell'Istituto sotto la guida di tecnici tede
schi ; 

un gasogeno a 'egna di 20 kW di tipo in contro cor
rente donato all'Istituto dalla Società Neo Zelan
dese "Nei Fluidyne". L'unità è montata su una se
gheria mobile dotata <!i un motore diesel. 

National Paddy and Rice Authority. 
L'lst'tuto ha seguito l'installazione di tre impianti a lolla 
di riso di pirolisi combustione/gassificazione presso riserie 
locali . 
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!.e unità sono state importate dall'America dalla Ditta "Pro
ducers Rice Mills Energy Systems", il modello si chiama "King 
Chastain". 
la fornace è agitata meccanicamente od è alimentata con lolla 
di riso al 13% di umidità. 
Il reattore in continuo ha una capacità di 200-1500 kg/ora. 
Il gas prodotto dal processo è utilizzato per essiccare il 
riso prima della raffinazione. 
I gasogeni sono stati installati a Simpang Lima (Perak) , a 
Sekinchan (Selangor) e a Pasin Puteh (Kelantan). 

Nel 19P7 il Dipartimento di Ingegneria Meccanica del l'Uiiiver-
sit* Prince of Songkla (Thailandia), durante un Programma di 
Coopera/ione ASEAN-US, t stato incaricato di installare a 
Penang u n gasogeno dimostrativo a carbone capace di azionare 
una pompa por irrigare (12) per prelevare 2-4 m di è>~qua 
l'ora da una profondita di 40 m. 
L'unità costruita e sperimentata per circa 50 ore presso 
l'Università di Songkla è stata installata a Penang 
nell'aprile 1987. 
II gasogeno durante l'esercizio ha poste alcuni problemi: la 
qualità del carbone non era buona, la tecnologia non adatta e 
gli operatori hanno trovato difficoltà a far funzionare il 
gasogeno (25) . 
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FILIPPINE 

Questo Paese ha una lunga esperienza nel settore della gassi
fica/ione, già ne] 1976 il Prof.Ibarra Cruz dell'Università 
delle Filippine promosse un Programma di ricerca durante il 
quale furono costruiti i primi gasogeni a legna di tipo a 
flusso traverso. 
Nel '78-79 l'Agenzia di Sviluppo Rurale Governativa (26) 
(FSDC) installò questi gasogeni a scopo sperimentale in a-
ziende agricole e furono con successo utilizzati per azionare 
pompe di irrigazione. 
Nel 1981 è stata costituita nel Paese la GEMCOR che è un'Or
ganizzazione governativa addetta alla costruzione e installa
zione di gasogeni. 
1 gasogeni prodotti dalla GEMCOR funzionano a legna o a car
bon» e sono di tipo a flusso traverso. 
Dall'8] al]'83 la Ditta ha prodotto 1.661 unità di cui ne ha 
vendute 973 ed installate 331 (26). 
I gasogeni sono disponibili in diversi modelli e potenze (1): 

unità di piccole dimensioni (7,5-15 kW) adatte per essere 
montate sulle barche da pesca locali ("bancas"), il prezzo 
di ogni unità è di circa £ 750.000 (1U£$=1256 (1991)). 

unità con potenza di 75 kW adatte per essere montata sui 
mezzi di trasporto, il prezzo è di £ 2.135.000 (1 US$= 1256 
£ (1991 ) ). 

Ne] 1983, al fine di ridurre il consumo di petrolio (che è per 
il 90% importato) è stato avviato nel Paese il Programma 
settennale di diffusione di gasogeni a legna (tab. 9). 
Sebbene non siano disponibili informazioni circa l'attuazione 
del programma negli anni successivi oil'84 (tab.10). sembra 
che le attività legate alla pianlagiona di alberi abbiano po
sto molti problemi. 
Nel Paese è stato attuato per il periodo 1988-1992 un Pro
gramma per lo sviluppo e la promozione dell'utilizzo dei si
stemi energetici non convenzionali con particolare riguardo 
(27) alla ricerca e allo sviluppo di gasogeni alimentati con 
diversi tipi di biomassa, 
l.e prin^nali attività previste dal Programma sono: 

effettuare studi pilota sul l'uti1izzo locale dei gasogeni a 
lolla di riso prodotti in Cina; 

concentrare le attività di ricerca sui gasogeni a letto 
fisso per la produzione di calore; 

condurre studi pilota sul gaiogeno a lolla di riso "Gamboa 
Hermanos Negros Occidental", al fine di adattarlo a motori 
diesel con potenze superiori a 45 kW; 
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Tab.9 - Obicttivi del Programma filippino Bioenergetico (83-89) 

Programma 

PROD.COMBUSTIBILI 

pi ant. alberi per gaso-
geni (migl.ettari) 

prod.di carbone 
(mi gì.ton.) 

SVILUPPO TECNOLOGICO 

prod.di gasogeni 
(migl.unita). 

pr og. dendr o—'.ermi co 
(milioni di watt) 

83 

85 

3B 

5 

26 

84 

150 

90 

25 

32 

85 

140 

165 

80 

35 

a n n 

86 

150 

195 

90 

38 

i 

87 

150 

225 

100 

40 

88 

75 

300 

100 

* 

89 

_ 

375 

100 

* 

Totale 

750 

1.343 

500 

171 

1 

José A.Ramulla "Philippine Experience in the Commerciai Production 
of Gasi-fi ers", second Expert Consultation of Production o-f 
Producer Gas Development in Asia and Paci-fic Region, Haaday, 
Thailand, 9-11 Agosto, 1983. 

«Gli obiettivi del Programma dendrotermico sono stati fissati solo 
-fino al 1987. 

I 

* 

*--
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Tab. 10 - Gasogeni prodotti e patogeni installati -fino al 
30/6/B3. 

Utilizzi 

irrigazione 

barche (bancas) 

prod.en.elettr i ca 

Unita prodotte 

452 

726 

20 

trasporto (camions ecc.) 226 

trebbiatrici 

prod.cai ore 

essiccatori 

refrigeratori 

TOTALE 

. .. .. 

230 

2 

2 

2 

1.661* 

Unita installate 

140 

27 

6 

152 

1 

1 

1 

1 

331** 

* mancano alcuni gasogeni acquistati direttamente da 
privati. 

** sono esclusi 50 gasogeni dimostrativi: 44 montati sulle barche 
locali (bancas) e 6 su trebbiatrici. 

José A.Ramulla "Philippine Experience in the Commercial Production 
of Gasifiers", second Expert Consultation of Production of 
Producer Gas Development in Asia and Pacific Region, Haaday, 
Thailand, 9-11 Agosto, 1983. 
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1 

attuare programmi dimostrativi sui gasogeni a carbone da 
utilizzare per la produzione di calore e per l'alimenta
zione di motori a combustione interna; 
intensificare la ricerca e la sperimentazione con gasogeni 
a lolla di riso e ad altri sottoprodotti; 

migliorare i sistemi di filtraggio del gas e i sistemi di 
controllo mediante 1'appiicazione di indicatori di tempe
ratura e di livello di carico del reattore. 

Per quanto riguarda la sperimentazione di gasogeni a lolla di 
riso, è di particolare rilievo l'attività svolta dall'Univer
sità delle Filippine (28). 
I.e unità sperimentate o in via di sperimentazione comprendono: 

gasogeno di 7,5 kW - l'unità è stat* alimentata sia uti
li z- indo lolla di riso tal quale che lolla di riso '•ensi-
f i c a; il consumo di biomassa è stato pari a 4 kg/kWi.. 
Il gas è stato utilizzato per alimentare un motore diesel 
per la produzione di energia elettrica. 

gasogeno di 10 kW - i,'unità è stata sperimentata con lolla 
di riso densi ficaia ed i1 disegno del gasogeno attualmente 
si trova presr.o l'Ufficio Brevetti Filippino 
L'unità, simile a quella di 7,5 kW, è del tipo a flusso 
dall'alto in basso con reattore aspirante; la grata per la 

della cenere è rotante e a seconda delle dimen-
gasogeno, può essere azionata manualmente o da un 

rimozione 
sioni del 
motore. 
I sistemi di raffreddamento e filtraggio comprendono: 
un ciclone, tre liltri a secco di carbone o di lolla di 
riso, un condensatore di catrame con raffreddamento ad a-
ria, un gorgo 1iatore di lavaggio ad acqua circolante, una 
vasca contenente solvente per il filtraggio del gas. 
II gas è stato utilizzato per alimentare in cual fuel un 
motore diesel per la produzione di energia elettrica; dai 
calcoli effettuati risulta che il consumo di lolla di riso 
dovrebbe essere nell'ordine di 2,5 kg/kWh; 

gasogeno di 50 kW - L'unità, di modello simile a quello di 
10 kW, è stata disegnata per funzionare a lolla di riso tal 
quale ; 

gasogeno di 60 kW - L'unità sarà costruita secondo un 
dello disegnato dall'Università, mentre il sistema di 
traggio e raffreddamento del gas sarà di tipo cinese. 
Il gasogeno, disegnato per funzionare a lolla di riso tal 
quale, dovrebbe avere rese maggiori dei gasogeni con minore 
potenza, il consumo di lolla di riso dovrebbe essere 
colato sulla base del consumo del gasogeno cinese da 
e di quello filippino da 7,5 kW) pari a 3 kg/kWh se 
tuisee per il 70% l'uso di gasolio. 

mo-
fil-

(cal-
140 kW 
sosti-

i 

. 

ve 
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Per quanto riguarda le attività di cooperazione internazionale 
sono da citare: 

10 studio effettuato nel 1988 dalla CIDA (Agenzia Canadese 
di Sviluppo Internazionale) dal titolo "Esperienze delle 
Filippine sui gasogeni a biomassa". Gli obiettivi a lungo 
tonnine di tale studio sono: 
. adattare i gasogeni di manifattura canadese alle 

condizioni presenti nelle Filippine; 
. attuare un programma di trasferimento della tecnologia 

canadese e iniziare un programma di collaborazione tra i 
due Paesi ; 

11 Progetto UNIDO-Fi1ippine attualmente è in fase di defi
nizione ed ha come obiettivi di migliorare le tecnologie 
dei gasogeni a lolla di riso prodotti dalle industrie dei 
Paesi industrializzati e di attuare un programma di tra
sferimento di queste tecnologie nel Paese. 
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THAILANDIA 

In Thailandia la gassificazione riscuote particolare interesse 
e si occupano di questo settore sia istituzioni private che 
pubbli che. 
Fra le Istituzioni pubbliche che svolgono maggiore attività 
sono da e i tare : 

l 

1 

% 

Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di 
Songk1a. 
Il Dipartimento ha iniziato la ricerca e la sperimentazione 
con gasogeni nel 1981 (29) grazie ad un finanziamento della 
Fondazione Internazionale per le Scienze. 
I.a ricerca è stata diretta soprattutto all'identificazione dei 
modelli di gasogeno di facile manutenzione e funzionamento, 
economici e costruibili con materiali locali. 
I/Università ha con successo costruito e sperimentato su campo 
diversi modelli di gasogeno a legna e a carbone (30). 
Un gasogeno a carbone è stato collegato ad un motore a r?n-
zina di 3,7 kW ed è servito per azionare una pompa per pre
levare acqua da una profondità di 5,5 m. 
Il gasogeno, installato presso una scuola situata a 30 km 
dall'Università, ha funzionato 3 ore al giorno per tre anni e 
mezzo. 
I.'unità ha funzionato in modo soddisfacente ed è stata resti
tuita all'Università quando la scuola è stata allacciata alla 
rete elettrica pubblica. 
Attualmente sono state apportate alcune modifiche al gasogeno 
in modo da migliorarne le prestazioni; è stato ridotto ad e-
sempio il tempo di accensione che era di 15 minuti ed è stato 
eliminato lo sfiatatoio manuale (25). 
Un gasogeno a carbone è stato spei intentato in Malesia durante 
un Progetto di cooperazione fra Asean-US (25) (vedi anche 
Malesia); il gasogeno è servito per alimentare ad un motore a 
benzina di 5,2 kW collegato ad una pompa centrifuga. 
Un gasogeno di piccole dimensioni è stato disegnato e co
struito presso l'Università; il gasogeno una volta attivato 
poteva funzionare senza sorveglianza; il gas prodotto è stato 
utilizzato per azionare un no tore a benzina di 1288 ce colle
gato ad una pompa per irrigare. 
I.a sperimentazione, durata circa 500 oro in 3 mesi, ha per
messo di rilevare alcuni difetti. 
Dopo 500 ore di esercizio il motore funzionava normalmente ma 
nei pistoni era presente un leggero strato di carbone; il si
stema di filtraggio richiedeva alcune modifiche, quando il 
motore era alimentato con gas il consumo di olio lubrificante 
era il doppio di quando funzionava a benzina; la preparazione 
della legna da immettere nel reattore richiedeva tempo e lavo
ro eccessivi. 

La sperimentazione con gasogeni alimentati con diverbi tipi di 
biomassa è stata condotta con: 

I 
1 
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un gasogeno di tipo con flusso dall'alto in basso alimen
tato a legna è stato modificato per funzionare con diversi 
tipi di biomassa (noci di cocco, stocchi di mais, legna 
dell'albero della gomma ecc.); il gas prodotto è servito 
per alimentare un generatore di energia elettrica di 20 kW; 
le figg. 13-14-15 mostrano i modelli modificati su cui sono 
state svolte le sperimentazioni; 

un gasogeno (31) di 10 kW .alimentato a lolla dj riso; l'u
nità capace di funzionare ininterrottamente per 10 ore al 
giorno è tecnologicamente semplice, di facile manutenzione 
e funzionamento è costruita utilizzando esclusivamente 
materiali locali, sul fondo una grata rotante è servita a 
facilitare l'asportazione della cenere, l'aria è immessa 
nel reattore dall'alto e il gas esce dal basso (la tab.11 
riassume alcuni dati operativi del gasogeno). L'unità ha 
funzionato per 100 ore in maniera soddisfacente e consuma 
3,2 kg di lolla di riso per kWh con un'efficienza in 
energia elettrica dell'8,63% Ti costo di questo modello è 
<ii £ 1.750.000 (1 Baht = 50 £ (1991)). 
Lo stesso modello può essere costruito con potenze di 60-80 
kW; è stato calcolato che le unità di maggiori dimensioni 
hanno rese superiori e costi inferiori al modello di 10 kW. 

Il Dipartimento dei Lavori Pubblici ha iniziato ad occu
parsi di gassificazione durante la seconda Guerra Mondiale; 
in quel periodo le difficoltà di approvvigionamento di 
fonti energetiche commerciali ha spinto le autorità del 
Paese a promuovere un Programma Nazionale di elettrifica
zione rurale a gasogeni. 
Finita la guerr; il DPW si è occupato 
dell'approvvigionamento e distribuzione di energia elet
trica nel Paese (32). 
Nel 1981 il Governo locale ha stanziato 1.000.000 US$ per 
un programma di elettrificazione rurale con gasogeni a 
carbone di 14,3-15 kW (32) e l'esecuzione delle varie fasi 
previste dal programma sono state affidate al DPW (25). 
Gli obiettivi del Programma erano di installare 4.000 
gasogeni entro il 1991 (50 entro il 1984, 100 entro il 1985 
e 200 entro il 1986 (32) e di attuare un piano di foresta
zione con piantagioni arboree a rapida crescita; ogni vil
laggio composto di 100 abitanti doveva destinare a tali 
col ture 16 ettari. 
Dalla documentazione disponibile risulta che fino al 1988 
erano stati installati appena 143 gasogeni dato che il 
programma di diffusione di gasogeni è stato interrotto per 
l'insorgere di problemi tecnici ed economici (25). 
Per risolvere i problemi tecnici il DPW ha chiesto assi
stenza alla FAO la quale ha incaricato l'Università Prince 
of Songkla di identificare i difetti costruttivi dei gaso
geni installati e nel luglio 1988 ha approvato un programma 
per modificare 3 impianti di gassificazione esistenti e 
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Fig.13 - GASOGENO A LEGNA DEL TIPO CON FLUSSO DALL'ALTO IN BASSO 

(Tipo 1) 
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Fig.14 - GASOGENO CON CONTAINER CONICO E DOPPIO (Tipo 2) 
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Fig.15 - GASOGENO CON CONTAINER CONICO (Tipo 3) 

49. 

1 

Conical fuel conlaincr 
0 

F: Rural Energy in The Asia-Pacific Region, "Gasification of The Main 

Agricultural Residues for Power Generation in Thailand" Rapa Bull. 87/1. 
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organizzare corsi di formazione per il personale locale ad
detto alla costruzione *- gestione degli impianti. 
l.a FAO ha inoltre formulato e sottomesso a diversi donatori 
una proposta di finanziamento di un programma per apportare 
le dovute modifiche ai gasogeni installati dal DPW (25). 

- L'Amministrazione Nazionale dell'Energia (NEA) è addetta a 
pianificare, promuovere e gestire lo sviluppo della gassi
ficazione nel Paese. 
Dall'85-R7, grazie ad un accordo fra il Governo Thailandese 
e il Governo Italiano, il NEA ha sperimentato 3 unità a 
gasogeno importati dalla Ditta italiana SES. 
I gasogeni a legna avevano una potenza di 15 kW e sono 
slati utilizzati per azionare una pompa d'irrigazione. 
Un gasogeno è stato installato presso il Centro Sperimen
tale del NEA a Bangkok e gli altri due in località remote 
non servite dalla rete elettrica pubblica; i villaggi (Bau 
Tabaeng e Bau Kho Kyai) presso cui sono stati installati i 
gasogeni sono specializzati nella coltivazione di riso, 
di stano circa 800 km da Bangkok e sono composti da 1.000 
ab i t an t i ognuno. 

Nel Paese sono inoltre presenti due Industrie manifatturiere 
private specializzate nella costruzione di gasogeni a lolla di 
riso (4) adatti sia per l'alimentazione di motori a combu
stione interna sia per la produzione di calore (25). 
Un'Industria opera nella provincia di Chachoengsao e produce 
gasogeni di tipo a flusso traverso con una potenza di 100 kP; 
ogni unità costa circa £ 18.800.000 (15.000 US$ al 1991) e ne 
sono state vendute circa 200 (9); la seconda Industria che ha 
sede nella Provincia di Supanburi, ha comunicato di aver ini
ziato la commercializzazione dei gasogeni a lolla di riso (non 
è stato possibile però reperire informazioni tecniche e ope
rative circa i gasogeni (33) ne circa il numero di vendite 
effettuate. 
Da un'indagine effettuata presso risiere che hanno acquistato 
gasogeni a lolla di riso risulta che la maggior parte di que
sti non sono utilizzati in quanto pongono problemi operativi 
(25) . 
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SRI LANKA 

I .e informazioni circa le attività intraprese in Sri Lanka nel 
••et tore della gassificazione sono scarse e le uniche disponi
bili riguardano l'installazione di un gasogeno nel 198? presso 
la raffineria Giurulla (80 km da Colombo) effeituat?. durante 
un programma <1i cooperar iojie con la Twente University 
(Olanda). 
II gasogeno e stato importato da.la Ditta Olandese BECE 
(Biomass Fnergy Consultants and Engineers), funziona a legna e 
a carbone ed è di tipo con flusso dall'alto in basso. II gas 
alimenta un motore a scintilla a ciclo otto accoppiato ad un 
generatore di 50 kW. 
Dalla sperimentazione si è potuto constata;e che: 

• l'Industria non aveva personale specializzato adatto alla 
manutenzione e al funzionamento del gasogeno; 

• lenità necessitava di un'eccessiva manutenzione, il ca
ricamento doveva essere effettuato ogni 15 minuti e l'ope
ratore doveva portare 9 kg di noci di cocco su una piatta
forma alta due metri, inoltre doveva ruotare la grata ogni 
ora e rimuovere la cenere ogni 24 ore, il filtro doveva 
essere pulito ogni 100 ore e l'operazione richiedeva circa 
mezza giornata, il ciclone e il dispositivo con l'acqua 
svuotati ogni 2/3 giorni. 

• Dal punto di vista economico l'energia prodotta utilizzando 
il gasogeno a noci di cocco era maggiore del costo dell'e
nergia erogata dalla rete elettrica pubblica. 
E' Probabile comunque che utilizzando la legna, localmente 
più economica delle noci di cocco, si potrebbe abbassare di 
molto il costo dell'energia prodotta col gasogeno. 
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? 2 AMERICA LATINA 

L'America Latina è un vasto Paese caratterizzato da condizioni 
economiche, culturali, tecnologiche e ambientali molto diver
si ficate. 
Per quanto riguarda la gassificazione risulta che solo il 
brasile (fig. lo) YIA acquisito una vasta esperienza nel set
tore; infatti già nel 1937 funzionavano nel Paese circa 
100.000 autovetture e 39.000 veicoli comr,.erciali a gas povero 
Nella maggior parte degli altri Paesi latino-americani la 
gassificazione è stata solo da pochi anni pr«*sa in considera
zione e l'esperienza è ancora molto limitata. 
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Fig .16 - GASOGENI INSTALLATI IN AMERICA LATINA 
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BRASILE 
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Il Brasile è il Paese in cui la gassificazione ha raggiunto il 
più alto grado di commercial izzazior.*» ; al fine di ridurre le 
importazioni di petrolio infatti, è ^tato uno dei primi Pâ -ii 
a produrre commercialmente gasogeni adatti per essere montati 
sulle autovetture (3). 
1 primi gasogeni e i motori adatti a funzionare a gas furono 
importati nel Paese nel 1923 dalla Germania e dall'Inghilterra 
e furono usati da immigranti europei nelle industrie de' cuoio 
e ne le segherie. 
Nel 1930 altri gasogeni a legna e a carbone furono importati e 
utilizzati per produrre energia elettrica nelle città di Belo 
Horizonte, Manaus e Porto Alegre. 
Nel 1940 il Governo Federale ha creato la Commissione Nazio
nale Gasogeni (34). 
l.a Commissione (affiliata al Ministero dell'Agricoltura) sta
bili che ogni azienda che possedeva 10 veicoli (macchine, 
camions, trattori) dovesse averne almeno uno alimentato a gas; 
questo provvedimento favori la diffusione della tecnologia nel 
Paese e alla fine della Seconda Guerra Mondiale erano stati 
venduti circa 200.000 gasogeni. 
Dopo la guerra, la maggiore disponibilità di energie commer
ciali ha prodotto un disinteresse verso tale tecnologia e solo 
nel J97B (34), in occasione della seconda crisi energetica, 
l'interesse per i gasogeni è rinato. 
In Brasile non vi sono Istituzioni pubbliche che svolgono at
tività di ricerca in questo settore tecnologico, questa è 
condotta da Industrie manifatturiere private interessate so
prattutto a migliorare le caratteristiche tecniche dei 
gasogeni ?. legna e a carbone piuttosto che a sperimentare 
gasogeni alimentati con diversi tipi di biomassa. 
I.e attir tà di sperimentazione e di diffusione di nuovi mo
delli sono condotte principalmente dalla Compagnia Brasiliana 
tcesita Florestal" (che è la più grossa Compagnia Brasiliana 

produttrice di carbone). 
Nel Paese sono presenti circa 
specializzate nella costrurione 
hanno effettuato delle vendite. 
Oltre ai vari mode'li prodotti 

60 industrie 
di gasogeni (3) 

manifatturiere 
ma non tutte 

industrialmente sono diffusi 
nel Paese anche gasogeni artigianali; fra questi riscuote 
particolare interesse per la sua semplicità un gasogeno dif
fuso (35) in una piccola area vicino al villaggio di Sao Joao 
do J Jaguaribe (Stato dj Cearà) dove ne sono stati censiti più 
di 80; questi sono utilizzati per azionare pompe per irrigare 
le coltivazioni di banani e cedri in aziende di 2-4 ettari. 
Il gasogeno, costruito tutto in mattoni, funziona a carbone ~J 
è di tipo in contro corrente. 
Il gas in uscita dal reattore prfma passa in un compartimento 
di mattoni che fun;»e da ciclone poi attraversa un filtro di 
stoffa fatto a mano. 

a 

¥-
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Il gasogeno ha una bassa efficienza ma ha il vantaggio di 
poter essere costruito con materiali facilmente reperibili 
localmente. 
L'OLADE ha già con successo diffuso questo tipo di gasogeno 
nella Regione amazzonica ed attualmente collabora con la FAO e 
l'EMBRATER per la diffusione di questo gasogeno in Guatemala, 
Suri name e Peru. 
Le Ditte di cui è stato possibile reperire informazioni sono 
localizzate, perlopiù, nel Sud-Est del Brasile. 
I gasogeni prodotti dalle varie industrie sono tecnologi
camente semplici, idonei per applicazioni termiche, o più so
fisticati adatti per produrre un gas di buona qualità usato 
per alimentare motori a combustione interna. 
II numero di vendite effettuate è piuttosto elevato soprat
tutto por le unità di medie dimensioni (15-150 kW), alcune di 
queste sono state esportate nei Paesi confinanti (Bolivia, 
Uruguay, Paraguay). 
I.e Ditte che operano nel Paese e che producono gasogeni adatti 
per applicazioni termiche sono: 

La Società Ternoquip di San Paolo ha iniziato a costruire 
gasogeni nel 1980 (36); i gasogeni sono del tipo a letto fisso 
con flusso dall'alto in basso tipo "Imbert" con una strozza
tura (34) (fig.17) e alimentati a carbone e a legna; il gas 
prodotto è adatto per applicazioni termiche. 
I gasogeni, costruiti in acciaio mancano dello strato di 
refrattario (34) e sono disponibili in quattro modelli con 
potenze variabili da 11.0 kW a l MW; i prezzi variano da £ 
9.400.000 a 37 milioni di lire (1 US$= £ 1256 (1991)). 
Fino al 1987 la Società aveva venduto circa 120 (36) unità con 
una frequenza di 3-4 vendite al mese. 
Le unità sono state vendute soprattutto a industrie della ce
ramica, industrie chimiche, panifici, fonderie e ad aziende 
agri cole. 
E' stato calcolato che il periodo di ammortamento dei gasogeni 
è di 2-6 mesi (3). 
I gasogeni funzionano in maniera soddisfacente, per qualunque 

' problema di tipo tecnico la ditta ha organizzato un efficiente 
sistema di assistenza agli utenti (34). 

La Ditta Conventos originariamente costruiva forni per le 
industrie della ceramica già da qualche anno costruisce anche 
gasogeni. 
La Ditta produco gasogeni di tipo con flusso in contro cor
rente di 5,8 MW (36), dotati di grata rotante e alimentati a 
legna o a carbone. 
Dalle informazioni risulta che la Ditta Conventos ha venduto 
34 unità di cui solo 4 alimentati con carbone. 

La Ditta Cifali (34) specializzata nella produzione di asfalto 
ha iniziato a costruire gasogeni intorno al 1982. 
I gasogeni, alimentati a legna, sono di tipo a flusso dal 
basso in alto, mancano di sistema di filtraggio e sono pro
dotti con potenze variabili da 2 a 6 MW. 
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Fig.17 - SCHEMA DEI GASOGENI PRODOTTI DALLA DITTA BRASILIANA TERNOQUIP 
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F. Furtado, "Conaercial Applications of Bionass Casifiers in Brazil", 
Second Producer Gas Conference, Bandung 1985. 
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Fino al 1987 (36)la Ditta ha venduto circa 80 unità. 

La Compagnia Hatsuta (3) ha sede a San Paolo e produce gaso
geni specifici per applicazioni termiche; questi sono parti
colarmente adatti per le industrie del vetro e della ceramica 
dove la fiamma deve avere una temperatura superiore a 1.600 
•C. 
I.a Compagnia ha idea io un sistema di alimentazione delle unità 
con le "cargas" chi? sono sacchetti ai carbone confezionati per 
essere immessi tai quale ne} reattore (3) . 

La Compagnia GTI (3> ha iniziato l'attività nel 1970 ed è 
speciaiizzata nella costruzione di gasogeni di grandi dimen
sioni . 
I gasogeni sono di tipo a flusso dall'alto in basso alimentati 
a legna o adatti per applicazioni termiche. 
I.a Compagnia ha installato circa 40 (36) unità in Brasile; 
l'impianto di maggiori dimensioni è stato installato presso un 
cementificio a Guapiare (Stato di San Paolo). 
L'impianto, composto da 7 gasogeni con potenze da 4 a 7 MW, 
funziona 24 ore al giorno e consuma circa 1.000 ton al giorno 
di legna (di dimensioni da 1 m a 10 cm); il costo di ogni 
unità è di circa 12 milioni di lire (10.000 US$, 1 US$= £ 1256 
<1591>) . 

La Ditta Technor (36) ha sede nella città di Salvador e pro
duce gasogeni di tipo in contro corrente con una potenza di 7 
MW. 
le unità sono alimentate a legna, hanno un il sist« di raf
freddamento del tipo con camicia ad acqua e mancano di rive
stimento intorno con refrattari. 

Le principali Ditte brasiliane costruttrici di gesogeni adatti 
per alimentare motori a combustione interna sono: 

Industria Siquieroli (3) ha sede in Uberlandia e costruisce 
gasogeni fin dal 1979; fino al 1986 ha venduto circa 1.000 u-
ni tà (36) . 
la Ditta produce un gasogeno adatto per essere montato su au-
toveicol. e uno adatto per azionare pompe per irrigare 
(fig.18) entrambi a carbone. 
II carbone, utilizzato per i gasogeni deve essere di buona 
qualità ed è assicurato dalla Ditta ai clienti attraverso un 
sistema di distribuzione (3). 
Il primo è un gasogeno di tipo a flusso traverso alimentato a 
carbone, con immissione di vapore nel reattore, il sistema di 
raffreddamento è ad acqua ed è disponibile con potenze fino a 
75 kW ad un costo di circa £ 942.000 (750 US$, 1 US$ - £ 125C 
(1991)) (3); questo può essere montpto su autovetture o uti
lizzato per azionare pompe per irrigare. 
Il gasogeno è costruito in acciaio e manca di refrattario; la 
mancanza di rivestimento interno rende il gasogeno soggetto a 
veloce corrosione. 
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TI secondo modello commercializzato dalla Ditta è un gasogeno 
di 2,5 kW di tipo a flusso traverso, adatto per azionare pompe 
per irrigare; il costo di ogni unità, inclusa la pompa e il 
motore è di circa £ 1.256.000 (1.000 US$) . 

Ditta Bruno (34) produce gasogeni simili ai tipi prodotti 
dalla Ditta Scheffer. 
Risulta che fino al 1982 la ditta aveva venduto 3 unità e in
stallato un impianto dimostrativo. 
1 gasogeni sono disponibili nei seguenti modelli: il modello 
di "37 kW" che pesa 3.500 kg, il modello di "105 kW" che pesa 
6.500 kg e costa £ 10 676.000 (8.500 US$> e il modello di "220 
kW" che pesa 9 000 kg. 
La Cita è l'unica che produca anche motori ovatti ai gaso
geni; quest' hanno una lunga durata e sono molto affidabili. 

Ditta Geniogas ha sede a San Paolo e produce gasogeni di tipo 
a flusso traverso simili ai tipi prodotti dalla Ditta 
Siquieroli. il prezzo di ogni unità è di circa £ 1.884.000 
(1.500 US$). 
La ditta ha venduto 70 unità, quasi tutte utilizzate nel _et-
'.ore dell'autotrasporto per alimentare motori a ciclo otto (a 
petrolio o a etanolo). 

Ditta Imaco (34) ha sede nello Stato di Para (Regione Amaz
zonica) e com3 principale attività costruisce mobili in 
acciaio e dal 1982 ha iniziato anche a costruire gasogeni. 
Le unità, alimentate a carbone, disponibili con potenze da 60 
a 120 kW, sono di tipo con flusso dall'alto in basso con una 
stro77atura, adatte per alimentare motori diesel. 
I.a ditta ha venduto circa 20 unità tutte utilizzate per pro
durre energia elettrica o per alimentare barche. 

Industria Frank Equipamentos (3), questa Industria oltre a 
vendere i gasogeni prodotti dalla Società Sequieroli produce e 
vende un modello di gasogeno semi-mobile adatto a diversi usi 
stazionari; il gasogeno di tipo a flusso traverso è disponi
bile con potenze da 37 a 195 kW (per motori diesel) e da 26 a 
M 0 kW (per motori a benzina); 
la Ditta consiglia l'uso di carbone ma può essere utilizzata 
anche legna con basso contenuto di umidità 
Alcuni gasogeni rono stati venduti anche in Uruguay e in 
Boiivia. 

La Ditta KTS (34) ha acquistato la tecnologia dalla Ditta 
Explo, modificando però i modelli per migliorarne il funziona
mento. 
La Ditta Fxplo produceva gasogeni del tiyo a flusso dall'alto 
.n basso alimentati a carbone. 
Fino al 1985 la Ditta KTS ha installato 30 unità su trattori, 
3 su camions e 3 su motori stazionari. 
Le unità, adatte per alimentare motori diese*, sono disponi
bili in vari modelli con potenze da 45 a 95 kff ad un prezzo di 
2.7-3.0 .niliori di lire (US$ 2.200-2.400). 
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Ditta AVIMEC <3<<> ha sede a Rio Grande del Sol e produce 
gasogeni del tipo a flusso dal basso in alto (Fig.18) alimen
tati a legna e utilizzati per azionare motori diesel da 44 a 
75 kW L'aria entra dal basso attraverso due valvole e il gas 
esce dall'alto; il sistema di filtraggio è costituito da 2 
cilindri riempiti di segatura, 
TI costo è di circa 14 milioni di lire (US$ 11.000) per po
tenze superiori a 75 kW. 
Risulta che alcuni gasogeni _non funzionano bene in quanto 
producono ingenti quantità di cenere e che funzionano meglio 
con legna verde, probabilmente perché l'umidità presente nella 
legna funge da sistema di raffreddamento. 
Lr» ditta ha venduto circa 100 unità nel sud del Brasile, in 
(Jruguay e in Paraguay. 

Ditta Gasogenio do Brasi 1 (34) ha ottenuto la licenza di co
struzione dall'IRGA (Istituto Riogrande->se de Arraz) e produce 
i gasogeni chiamati "Scheffer". 
Le unità possono essere alimentate con carbone (non necessa
riamente di buona qualità) o con legna di dimensioni fino a 20 
cm) . 
L'industria produce gasogeni adatti per funzionare in dual 
fuel all' B0%-205i (gas-gasolio) con motori diesel di 37-120 
kW ; il prezzo di un'unità adatta per un motore diesel di 120 
kW è circa di £ 8.200.000 (6.500) US$. 
Le vendite sono di circa 180 unità per la maggior parte uti
lizzate per azionare pompe per irrigare le coltivazioni di 
riso presenti nello Stato di Rio Grande do Sul; alcune unità 
sono state esportate anche in Uruguay e in Paraguay. 
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Fig.18 - SCHEMA DEL GASOGENO DEL TIPO CON FLUSSO DAL BASSO IN ALTO 

PRODOTTO DALLA DITTA BRASILIANA AVIMEC 
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F. Furtado, "Commercial Applications of Bioaass Gasifiers in Brazil" 

Second Producer Gas Conference, Bandung 1985. 
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COLOMBIA 

In Colombia l'esperienza nel settore della gassificazione è 
ancora ad uno stadio iniziale. 
Dalla documentazione disponibile sembra che tale tecnologia 
sia stata introdotta nel 1985 (35) durante l'esecuzione di un 
Progetto di cooperazione finanziato dalla GTZ (Geselleschaft 
fur Technische Zusammenarbeit) tedesca che prevedeva la 
sperimentazione» di gasogeni a carbone con potenze di 2,5 kW. 
Il gasogeno, importato dalla Ditta olandese BECE, è stato 
sperimontato prima a Buenaventura per 6 mesi (249 ore) e poi 
a Santa Cruz/Rio Naya per circa 100 ore. 
I.a sperimentazione non è risultata soddisfacente sia a causa 
della scarsa qualità del carbone utilizzato sia per difetti 
costruttivi del gasoline 
Finite le sperimentazioni l'unità è stati riprodotta in loco 
apportando appropriate modifiche. 
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PARAGUAY 

In Paraguay i gasogeni a carbone furono utilizzati durante la 
Seconda Guerra Mondiale per azionare barche e camion; dopo la 
guerra sono caduti in disuso e solo intorno al "70 si è avuto 
un rinnovato interesse per tale tecnologia (38). 
Attualmente i gasogeni non sono molto diffusi nel Paese, al
cuni sono prodotti localmente, altri importati sia da Paesi 
industrializzati sia dal Brasile (Ditta Cifali, Ditta 
Siquieroli, Gasogenio do Brasil). 
Dalla documentazione disponibile è stato possibile reperire 
alcune informazioni su alcuni gasogeni in funzione: 

due gasogeni a legna di manifattura locale sono montati su 
camions (lanchas) a Conception; 

un gasogeno a legna di manifattura locale, collegato ad un 
generatore elettrico di 135 kW è installato a Pedro Juan 
CabaMero (regione Orientale); 

un gasogeno a legna di manifattura locale è montato su un 
camion (capacità di 7 ton) a Uruguay; 

un gasogeno di manifattura locale collegato ad una pompa 
per irrigazione è installato a Nuova Asuncion; 

due gasogeni a legna di manifattura locale, utilizzati per 
la produzione di energia elettrica, sono stati installati 
uno a Sapirè e uno a 3 Km dalla città; 

un impianto a gasogeni è stato installato nel 1983 presso 
una cooperativa agricola a Lorna Piata (al confine con una 
foresta di 274.000 ettari). 
1/impianto, utilizzato per la produzione di energia elet
trica, ha una potenza di 1,4 MW ed è costituito da 3 
gasogeni a legna di tipo con flusso dall'alto in basso; 
delle 3 unità due sono state importate dalla Germania 
(Ditta Imbert), la terza di 420 kW è di manifattura locale 
(38) . 
I gasogeni consumano 1,89 Kg/Kwh di legna ognuno (circa 
1.5.000 tonnellate l'anno) e producono 1.800 m /ora di gas 

un gasogeno a l̂ gna importato dalla Germania è in funzione 
dal 1981 a Laguna Capitan. 
L'ur-ità è coi legata ad un generatore di elettricità di 30 
kW; 

due gasogeni a legna importati dalla Francia, sono utiliz
zati per produrre energia elettrica ad un Centro sperimen
tale "Estancia la Patria" a Nuova Asuncion. 

Le attività sperimentali nel Paese sono condotte con: 
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un jjasogeno a carbone importato dal Brasile (Ditta Siqu 
roli) collegato ad un generatore elettrico di 25 KW; 1 
nità consuma 1.33 kg di carbone per kWh : 

un gasogeno a legna di manifattura locale è collegato ad 
motore diesel di 75 CV e ad un generatore elettrico di 
kW e funziona in dual fuel al 37% diesel, 63% gas; 

un gasogeno a carbone di manifattura locale è collegato 
un motore*generatore elettrico monofasico di 5 kW; 
gasogeno consuma 1,5 kg/kWh. 
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PERU' 

In Perù l'interesse per la gassificazione è sorto di recente; 
le prime esperienze sono state fatte sia durante l'esecuzione 
di un Progetto di cooperazione fra OLADE-Electrobras e 
Flectroperù (Fnte responsabile della distribuzione dell'ener
gia elettrica nel Paese) (39) sia durante Programmi di coo
perazione con Paesi industrializzati. 
Le sperimentazioni sono state condotte utilizzando: 

- due gasogeni importati dalla Francia; le unità prodotte 
dalla Ditta Chevet sono state installate a Pookalpar (40) 
(Regione Ovest del Perù) . 
Le unità sono del tipo "liberi" e hanno una potenza di 20 
ktt ognuna; il sistema di filtraggio è costituito da ? 
gorgogliatori di lavaggio ad acqua e da filtri di sughero. 
Una delle due unità ha funzionato con successo per tre anni 
e mezzo ed è entrata in disuso quando è aumentata la ri
chiesta di energia elettrica ed è stato necessario instal
lare un generatore di maggiore potenza. 
Le unità attualmente sono in funzione presso un'Università 
locale e sono utilizzate a scopi dimostrativi. 

un gasogeno di 135 kW, importato dall'Olanda, è stato in
stallato a Iberia durante un Programma di cooperazione fra 
1'Ttalia e il Perù (40). 
La Ditta CESFN, incaricata dallo Stato Italiano di eseguire 
il Progetto ha ordinato l'unità alla Ditta BECE (Olanda). 

l'unità è alimentata a carbone ed è di tipo a letto fisso, 
il gas prodotto è utilizzato per alimentare due motori a 
ciclo otto collegati a due generatori di 125 kW ognuno. 
L'impianto ha funzionato per otto settimane ed è stato u-
tilizzato per produrre energia elettrica ad uso domestico. 
Il gasogeno è risultato inadeguato alle condizioni locali, 
molti automatismi ed una frequenza troppo elevata di ali
mentazione (ogni 11 minuti), è stato quindi modificato 
dal l'Flectroperù. 
Attualmente e in corso di definizione u n collaborazione 
fra 1'Flectroperù e la FAO con l'obiettivo di riattivare 
1'impianto (41). 

L'F.lectroperù è stato incaricato dal Governo locale di attuare 
un Programma di elettrificazione rurale delle aree remote del 
Paese. 
La prima fase del Programma prevede di installare i seguenti 
impianti : 

a Inapari (41) un impianto costituito da due gasogeni della 
potenza di 30 kW ognuno, questi di tipo a flusso traverso 
funzionano con carbone (formelle di dimensioni di 4x4x4 
cm) ; 
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a Iquito P a Shiringayoi un gasogeno in ciascuna località; 
questi del tipo "Jmbert~ con flusso traverso, hanno una 
potenza di 25 kW e sono alimentati a legna (42); 

a Chitina due gasogeni a legna tipo Imbert con una potenza 
totale di 30 kW (15 kW ognuno) (40); 

ad Alerta due gasogeni a legna tipo Imbert di 30 kW. 

il Paese ha chiesto, al fine di evitare errori durante l'ese
cuzione del Progetto, assistenza tecnica alla Prince of 
Songkla University thailandese (tramite la FAO) (40). 
I tecnici dell'Università thailandese hanno monitorizzato i 
gasogeni prodotti dal l'Electroperù e sebbene abbiano giudicato 
di buon livello la tecnologia sviluppata hanno consigliato di 
apportare alcuno modifiche agli impianti; gli esperti inoltre 
hanno studiato la potenziale diffusione della tecnologia nel 
Paese o identificato un'adeguata strategia. 
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REPUBBLICA DOMINICANA 

l./esperienza del Paese nel settore della gassificazione è an
cora molto limitata (42). 
Nel 1981 la National Energy Policies i>omm r^ion (COENER) per 
mezzo della Divisione Risorse Ent- f et iene, ha attuato il primo 
Progetto di gassificazione utilizzando capitali e manodopera 
locali. 
Durante il Progetto è stato costruito un gasogeno di tipo a 
flusso dal basso in alto ma il gas non era di buona qualità; 
ciò è stato imputato alle piccole dimensioni del fan e alla 
forma della grata che facilitava l'accumulo di cenere nella 
zona di riduzione. 
Nel 1983 il COENER ho iniziato un Programma di gassificazione 
in collaborazione con la Svezia con l'obie*.ivo di sperimen
tare gasogeni alimentati con diversi tipi di biomassa. 
Il gasogeno utilizzato per le sperimentazioni era del tipo con 
flusso dall'alto in basso, dotato di un sistema di raffredda
mento ad aria ed un sistema manuale per la miscelazione del 
gas 
Il gasogeno, collegato ad un motore diesel di 10 kW, è stato 
alimentato con bagassa, carbone, legna e tutoli di mais. 
La sperimentazione ha dato risultati positivi ed è stata utile 
per dimostrare che è possibile utilizzare diversi tipi di 
biomassa se questa è aieguatamente preparata e per sottoli
neare la necessità di •-ocedere all'attuazione di un Progetto 
di sperimentazione su campo di gasogeni . 
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GUATEMALA 

I.e prime esperienze nel ..ettore della gassificazione sono i-
niziate in Guatemala nel 1983 durarte un Programma di coope
razione fra la Germania (GATE/GTZ) e il Guatemala (43). 
Gli obiettivi del Progetto erano di sperimentare il funziona
mento di un gasojeno e di organizzare corsi di preparazione 
per il personale locale. _, 
•'.'unità è stata importata dalla ditta olandese BECE ed in
stallata nel 1984 a Calderas (villaggio di 589 abitanti), era 
cos ituita da un ciclone, un sistema di raffreddamento ad aria 
ed un filtro in fibra di vetro; funzionava a carbone (umidità 
del l'i 1-12%) ed era col legata a<* un motore a benzina di 12 kW ; 
il gas è stato utilizzato per azionare una pompa per l'eroga
zione di acqua. 
Il gasofeno ha funzionato in moao soddisfacente e i corsi di 
formazione tenuti dal CEMAT, hanno dimostrato che dopo 15 
giorni di corso, gli agricoltori Jocali erano in erado di far 
funzionare correttamente l'unità. 
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NICARAGUA 

In Nicaragua è stato impiantato un unico gasogeno sperimentale 
nel 1983. 
11 gasogeno è stato installato dalla ditta Gasgenerator A.B. 
(Svezia) sotto la direzione del Beijer Istitute (Svezia) (44), 
il gasogeno funzionava a carbone ed era di t'po cor flusso 
dall'alto in basso con una sola strozzatura; il rivestimento 
interno in materiale refrattario lo isolava dal cilindro di 
accirio di uscita del gas; il ciclone era ir acciaio, il si
stema di raffreddamento er? situato di fronte al radiatore del 
motore, filtri erano i. tessuto; il gasogeno è stato collegato 
ad un motore a ciclo otto (4 cilindri). 
L'unità installata, a scopi dimostrativi, a Managua nel di
cembre 1983 è stata trasferita dopo un anno nell'isola di 
Omo t epe. 
A Ometepe ha funzionato per 60 ore in un anno (84-85) ed è 
stata utilizzata per per alimentare una pompa di irrigazione. 
Il gasogeno malgrado abbia dato alcuni problemi durante l'e
sercizio sia per l'inesperienza del personale locale sia per 
la cattiva qualità del carbone utilizzato, è stato giudicato 
tecnicamente valido. 
Al fine di acquisire esperienza nella costruzione il gasogeno 
è stato completamente smontato dal personale locale e molti 
pezzi sono stati riprodotti. 



J 
: 
Ì 70. 

URUGUAY 

II Govorno Uruguayano, durante la crisi energetica degli anni 
'70, al fine di ridurre le importazioni di prodotti petroli-
fori, ha attuato una politica atta a incrementare l'uso delle 
energìe rinnovabili in sostituzione delle energie convenzio
nali . 
Tale politica ha portato, nei decennio '75-85, ad un forte 
incremento nel consumo di biomassa che è passato dal 9,7/4 al 
29,7% ed a una diminuzione nel consumo di prodotti petroliferi 
che è sceso dal 62% al 27,9% (45). 
Malgrado tale politica la gassificazione non si è diffusa nel 
Paese, risulta infatti che fino al 1988 in Uruguay sono in 
funzione solamente 7 gasogeni di piccole dimensioni, utiliz
zati per alimentare motori a combustione interna e 26 utiliz
zati per la produzione di calore. 
Dei ?.6 gasogeni in funzione, utilizzati per applicazioni ter
miche, 25 sono stati costruiti dalla ditta locale "Julio 
Berkes S.A." e uno è stato importato dalla Germania Occiden
tale . 
Il gasogeno di manifattura tedesca è stato installato nel 1982 
plesso l'industria della ceramica Metzen y Sena S.A. situata a 
circa 30 km a nord di Montevideo. 
Il gas prodotto alimenta le fornaci e le stufe presenti 
nel 1'Industria. 
I,'impianto è composto da tre reattori (alti 12 m ) , il carica
mento avviene dall'alto attraverso una valvola rotante, l'aria 
compressa è introdotta dal basso, la cenere è asportata per 
mozzo di un sistema ad acqua. 
Il sistema di raffreddamento è composto da una vasca d'acqua e 
da un separatore di catrame centrifugo di acciaio; come com
bustibile è utilizzata legna di Eucalyptus (100 m /ora). 
L'unità, a parte alcuni problemi di corrosione, ha funzionato 
in modo soddisfacente. 
Le unità prodotte dalla ditta locale "Juiio Berkes S.A" sono 
del tipo a flusso dal basso in alto costruite in acciaio e i-
solate dall'esterno da un sistema di circolazione ad acqua. 
le unità hanno una grata sul fondo e mancano dei dispositivi 
di raffreddamento e filtraggio. 
I,a legna utilizzata deve avere un diametro massimo di 0,25 m 
ed una lunghezza di 0,50 m. 
I gasogev hanno una capaciti di 13,8 ton di legna con un 
consumo da 800 a 8.000 kg/h, la cenere prodotta è pari a 375 
kg ogni 80 ton di legna bruciata. 
II gas alimenta caldaie con una capacità di 13,5 ton/h di va
pore e un'efficienza termica di circa il 61,6%; il gasogeno ha 
un'efficienza dell'85%., il costo è di C 9.000-31.000 (1 US$ = 
1256 (1991)) per kWh. 
Degli impianti presenti nel Paese è stato possibile reperire 
alcune informazioni circa: 

- un impianto gasogeno+calc'aia acquistato dalla ditta For
tuna S.A. di Montevideo. 
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Il gasogeno consuma _1.500 kg/h di legna secca e produce 
fi.000 kg/ 16,5 kg/cm di vapore. 
Il costo dell'impianto è stato di 126 milioni di lire 
(100.000 US$);è stato inoltre calcolato che utilizzando il 
gasogeno si otteneva un risparmio sul consumo di gasolio 
maggioro di 1 milione al giorno e un periodo di ammorta
mento dell'impianto di appena 100 giorni. 

- un impianto gasogeno+generatore a vapore con.una capacità 
di 2500 kW termici è stato installato presso la Ditta 
Frigorifico Canelones S.A.; 

- due gasogeni con una potenza di 2.300-5.800 Kw termic 
sono stati installati presso l'Azienda A.La Sierra, il gas 
prodotto serve per essiccare prodotti agricoli; 

- un gasogeno di 4.000 kW termici è stato installato presso 
la ditta Heliogas che produce ghiaccio e CO_ per i risto
ranti, il gasogeno è collegato ad una caldaia ad alta 
pressione. 

Le informazioni circa i gasogeni utilizzati per alimentare 
motori a combustione interna in funzione nei haese, riguardano 
due unità monitorizzate (45) durante un Programma di coope
razione fra il Direttorato dell'Energia e l'ONUDI, di queste 
una è importata dal Brasile (Ditta Avimec) e una costruita 
localmente dalla Ditta .lulio Berkes S.A. 

- il gasogeno a legna, importato dalla Ditta Brasiliana 
AVTMFC, di tipo con flusso dal basso in alto, è stato in
stallato presso una segheria a 80 km da Montevideo (Rio 
della Piata); il gas prodotto serve per alimentare in 
dual-fuel un motore diesel. 
L'aria è immessa nel reattore ad una pressione di 1,5 atm 
per mezzo di un compressore elettrico; la legna è intro
dotta dall'alto per mezzo di un sistema a valvola vertica
le, la rimozion della cenere è manuale; il sistema di fil
traggio e raffreddamento è composto da: un filtro di sega
tura, raffreddamento ad acqua, un ciclone, un second*- fil
tro di segatura e un secondo ciclone. 
Il gasogeno, alimentato con legnr. di pino con umidità del 
60-70%, consuma 250 kg/h di biomassa. 
E' stato calcolate che utilizzando il gasogeno si ha un 
risparmio di gasolio pari a 10-11 1/h. 
L'unità ha funzionato in modo soddisfacente per due anni, a 
parte alcuni problemi iniziali al sistema di filtraggio; 

- il gasogeno costruito dalla ditta di Montevideo "Julio 
Berkes SA." su disegno della National Oil Company Urugua
iana, è di tipo a flusso traverso alimentato a carbone ed è 
una copia del modello "Mercedes" prodotto durante la se
conda Guerra Mondiale. 
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Il carbone (prodotto localmente) è introdotto manualmente 
dal basso, il gas passa attraverso un ciclone, un sistema 
di raffreddamento ed un filtro di stoffa a 800"C. 
L'unità ha funzionato per oltre un anno ir; modo soddisfa
cente sia dal punto di vista tecnico che economico. 
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COSTA RICA 

Nel Paese risulta che sono stati fino ad ora installati solo 3 
gasogeni di cui due di manifattura locale locale e i. terzo 
importato dalla Francia durante un Progetto di cooperazione: 
- nel 19B7 l'Industria locale "Presensados Nationales S.A." ha 
costruito un gasogeno a legna di 500 kW adatto per applica
zioni termiche. 
I/unità funziona in modo soddisfacente e costa circa 5 milioni 
di 1ire < 3 USS/kW). 
- nel 1989 (46) l'Istituto di Tecnologia del Dipartimento di 
Sviluppo Industriale ha costruito un gasogeno di 500 kff a-
datto per applicazioni termiche. 
- un gasogeno sperimentale per la produzione di energia elet
trica è stato installato presso la Comunità di Buena Vista de 
Ouatuso. 
1/impianto è stato installato durante l'esecuzione di un Pro
getto plurinazionale di Energia e Alimentazione in favore 
dell'Istmo Centroamericano (finanziato dall'Organizzazione 
degli Stati Uniti e la Fréicia con la collaborazione della 
Direzione Settoriale dell'Energia). Il gasogeno, importato 
dalla Francia è il modello Martezo "B.100" con una potenza di 
700 kW, è di tipo con flusso dall'alto in basso, funziona a 
legna; il gasogeno ha un cinerario per l'accumulo della ce
nere, doppie pareti per l'evacuazione del gas e un recipiente 
per il recupero dei succhi pirolitici, il caricamento del re
attore è dall'alto. 
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GUYANA 

Dalla documentazione disponibile risulta jhe in Guyana è pre
sente un unico impianto a gasogeni; l'impianto è stato in
stallato presso una segheria nella Demerara Superiore durante 
un Progetto Forestale finanziato (50,4 milioni di ECU) nei 
1978 (47) dalla CEE (FED), BEI, BID (Banca Interamericana <i 
Sviluppo), IDA e Governo locale. 
l.a Centrale a gasogeni, installata dalla Ditta Tedesca Fritz 
Werner, ha una potenza di 4,7 MW ed è costituita da 7 gaso-
gen: posti in parallelo (ogni gasogeno ha una potenza di 0,7 
MW) . 
La Centrale che doveva servire per produrre l'autosufficienza 
energetica della segheria e del villaggio annesso, non ha mai 
funzionato completamente e alla fine del Progetto solo 3 dei 7 
gasogeni erano in funzione; questi inoltre si sono rotti quasi 
subito dopo essere entrati in funzione. 
Un tecnico della CEE, andato sul luogo, ha rilevato che la 
rottura dei gasogeni era dovuta ad inadeguate condizioni di 
funzionamento. 
I gasogeni erano caricati con poca legna e questo provocava 
l'innalzamento della temperatura all'interno del gasogeno 
provocando la rottura dell'ugello del circuito di raffredda
mento, di conseguenza l'acqua entrava nel dispositivo e pro-
duceva un abbassamento di temperatura con formazione di alte 
quantità di carbone. 
¥.' stato rilevato inoltre che nel reattore si formavano am
massi carboniosi poiché con la legna erano introdotte ingenti 
quantità di terra ricca in ferro e silice. Identificate le 
cause del cattivo funzionamento dell'impianto sono state ap
portate le dovute modifiche e i tre gasogeni sono stati riat-
t ivati . 
I cofinanziatori del Progetto stanno avviando un nuovo Pro
getto per finanziare la rimessa in funzione dell'intero im
pianto. 
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2.3 AFRICA 

Le difficili condizioni pedoclimatiche e 1'ipersfruttamento 
della biomassa hanno portato, in molte zone, ad un grave im
poverimento delle risorse naturali con conseguenti difficoltà 
a reperire materiali ad usi energetici. 
Gli interventi dei Paesi industrializzati nel settore energe
tico sono diretti ad aumentare la disponibilità di biomassa 
sia attraverso l'attuazione di programmi di forestazione sia 
attraverso la diffusione di dispositivi ad alto rendimento a 
livello famigliare (stufe, forni) piuttosto che alla diffu
sione di tecnologie utilizzabili a livello industriale o di 
vi 11 aggio. 
Come è rilevabile dalla cartina (Fig.19) la gassificazione, 
che è una tecnologia adattabile in un contesto industriale o 
di villaggio, è quasi sconosciuta in Africa e i gasogeni pre
senti nel Paese sono stati, salvo rare eccezioni, importati da 
Paesi industrializzati durante Progetti di cooperazione. 
In pochi Paesi africani vi sono centri di ricerca o industrie 
manifatturiere interessati in questo settore tecnologico; i-
noltro la maggior parte dei programmi di sperimentazione con 
gasogeni, promossi dai Paesi industrializzati, hanno avuto e-
s i t i negaiivi. 
Le cause degli insuccessi di tali programmi sono molteplici e 
difficilmente definibili in poche righe; comunque è da rile
vare che spesso le tecnologie proposte dai paesi industria
lizzati sono risultate inadeguate alle esigenze e alle tradi
zioni socio-economiche della popolazione locale (tecnologie 
troppo costose, inaffidabili, mancanza nei siti di installa
zione di infrastrutture necessarie al funzionamento ed al 
mantenimento dei dispositivi, mancanza di manodopera specia-
1izzata). 
Fra i vari Progetti promossi nell'ambito delle attività di 
cooperazione in favore dei Paesi africani è da menzionare il 
Progetto Regionale (1982-1983) finanziato dalla CEE dal tito
lo: "integrazione di gasogeni per l'utilizzo di scarti vege
tali e agro-industriali" (48). 
Il Progetto prevedeva l'installazione di 6 gasogeni in tre 
Paesi africani: 2 in Rwanda, 2 in Zaire e 2 in Burundi. 
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RUANDA 

In Ruanda i 2 ga-»ogeni sono stati importati uno dalla Ditta 
belga Fvrard e uno dalla Ditta olandese EEE e installati a 
Butare su terreni sperimentali del CEAER (49). 
Nel 19B5 esperti della CEE andati sul luogo per controllare lo 
stato di attivazione del Progetto, hanno constatato (49) che i 
gasogeni non erano in funzione. 
Il gruppo integrato, installato dalla Ditta olandese EEE era 
inattivo ed è stato riferito che durante l'esercizio il si
stema di filtraggio si è ostruito e che uno squilibrio del 
gruppo al momento del caricamento del reattore aveva prodotto 
uno squilibrio nel rapporto aria-gas al motore. 
Il gasogeno non era più stato regolato e rimesso in esercizio. 
Il gasogeno installato dalla Ditta Eva è stato trovato appog
giato sull'erba e ricoperto di lamiere. 
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ZAIRE 

I due gasogeni installati nello Zaire sono stati importati 
dall'Olanda (Ditta FEE) e dal sopralluogo effettuato nel 1985 
da osporti della CEF. per verificare il funzionaaento delle 
installazioni è risultato che (49) (fig.20) anche questi, co»e 
quelli installati in Ruanda, erano inattivi. 
II gasogeno installato a Maljba (49), presso una. piantagione 
di caffè di 300 ettari, non era «ai entrato in funzione in 
quanto sul luogo mancava sia manodopera capace di far funzio
nare il dispositivo sia l'energia necessaria all'accensione 
del dispositivo 
Il gasogeno installato a Bulonge presso l'Industria di China 
"Kinaplant" era inoperativo e non è stato possibile accenderlo 
poiché 15 dei 24 tubi di refrigerazione erano ostruiti. 
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BURUNDI 

l.e due unità installate in Burundi sono state importate una 
dalla ditta olandese EFF e una dalla ditta belga Evrard. La 
ditta Olandese FFF ha installato un gasogeno più un gruppo e-
lettrogeno con accensione a scintilla a Bujumbura presso il 
GRUFA 
Il gasogeno ha funzionato solo per 20 ore in quanto é stato 
rilevato che questo oltre a richiedere una eccessiva manuten
zione (due ore ogni 12 di esercizio) produceva un gas conte
nente alte percentuali di catrame. 
Secondo il giudizio di esperti della CEE che hanno effettuato 
un sopralluogo nel 1985 (49), l'unità presentava difetti 
strutturali inaccettabili. 
il sistema di raffreddamento del gas posto prima del sistema 
di filtrazione era concettualmente sbagliato, gli scambiatori 
posti verticalmente e in alto rendevano la manutenzione dif
ficile e fastidiosa, il sistema di filtrazione per aspersione 
produceva un gas pieno di impurità (sono state^rilevate con
centrazioni di impurità superiori a 1500 mg/m ), infine gli 
operatori erano completamente disinformati circa il funziona
mento dell'impianto (50). 
Nel 1985 la Ditta belga Evrard ha installato un gasogeno 

letto fisso con flusso 
adatto ad alimentare un 

gruppo elettrogeno di 100 kW era stato collegato ad un gruppo 
di 45 kW. 

presso un'industria del tè a Bora. 
JLl,gasogeno diK360 NmJ *

r* 8T RI
 P ° * fialT alto in basso TFig.21) (50), a< 

3 
Il potere calorifico del gas era di 3970 Kj/m utilizzando un 
combustibile con specifiche caratteristiche-chimico fisiche, 
l.o sperimentazioni condotte utilizzando come combustibile la 
torba non sono risultate soddisfacenti. 
I.a torba utilizzata era inadatta in quanto conteneva un'ele
vata percentuale di sostanze minerali (dal 15 al 30%) inoltre 
il gasogeno aveva un'efficienza del 20-59% e il gas un potere 
calorifico di 3,57 Mj/Nm . 
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TANZANIA 

In Tanzania la sperimentaz ic.ie con gasogeni è iniziata nel 
.1982 durante un programma di cooperazione fra la SIDO '.Small 
Scale Industrial Development Organization) e la Twente 
University of Technology (Olanda); durante tale programma sono 
stati installati gasogeni alimentati a legna e a tutoli di 
mais nei villaggi di Gallapo, Mareu, Singe e Gajal (51). 
I gasogeni, di tipo con flusso dall'alto in basso erano dot *i 
di apertura conica in alto per permettere l'alimentazione in 
termittente del reattore. 
Per due anni (dal 1'82 ali'84) i gasogeni hanno funzionato 
senza grata e tale operazione veniva effettuata manualmente 
(data !a poca esperienza degli operatori si era pensato che la 
grata collocata vicino alla zona di riduzione rappresentasse 
un rischio aggiuntivo)(52). 
II gasogeno installato a Mareu ha dato alcuni problemi durante 
l'esercizio in quanto la biomassa introdotta nel reattore era 
piena di impurità, la manutenzione troppo frequente rappre-
sor.tava un extra lavoro per p[li operatori, il risparmio ir. 
gasolio non è mai stato superiore al 50/i inoltre gli operato
ri, malgrado l'intenso programma di training a cui sono stati 
sottoposti, non hanno mai raggiunto un adeguato grado di 
srec laiizzazione . 
L'unità installata presso la missione "Gallapo Village" ha 
funzionato in modo soddisfacente per circa 200 ore e ha pro
dotto un risparmio sul consumo di gasolio pari al 50%. 
I/unità installata presso il "Villaggio Singe" è stata uti
lizzata per alimentare un motore "lister" di 18,65 kW con una 
potenza in uscita di 13,9 kW; l'impianto ha sempre funzionato 
male, sia perché aveva carenze costruttive sia perché i tutoli 
di mais immessi nel reattore erano contaminati con sabbia; i-
noltre essendo stata riscontrata una certa reticenza da parte 
degli abitanti del villaggio verso tale tecnologia si è pre
ferito non Jiffonderla nel villaggio. 
Attualmente è in fa«e di attuazione nel Paese un Programma di 
diffusione di gasogeni presso le Industrie agro alimentari, le 
segherie, le Industrie della ceramica e le aree rurali rurali 
remote del Paese (53). 
le attività del Programma prevedono di: 
* aiattare * gasogeni ai tipi di biomassa (sottoprodotti 
agricoli, forestali e agro-industriali) disponibili nei vari 
settori ; 
* incentivare la nascita di industrie manifatturiere lucali; 
» costruire i gasogeni utilizzando esclusivamente materiali 
locali (argilla e acciaio); 
* incentivare la partecipazione a coisi di formazione sia nel 
Paese che all'estero di persone addette alla costruzione-, al 
funzionamento e a:la manutenzione dei gasogeni. 
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COSTA D'AVORIO 

l.e uniche informazioni reperite circa le attività nel settore 
della gassificazione in Costa d'Avorio riguardano i gasogeni 
costruiti e installati da un'industria manifatturiera locale 
"la Societé Ivorienne de Technologie Tropicale (12T)". 
I.a Ditta 12T ha iniziato le attività di sperimentazione e co
struzione di gasogeni nel 1976 utilizzando un gasogeno a legna 
importato dalla Francia e prodotto dalla Ditta Lacotte (54). 
Nel 1982 la 12T è stata incaricata dalla CEE (Progetto "valo
rizzazione energetica dei sottoprodotti vegetali") (48) di 
installare un gasogeno sperimentale a Port Bouet in una pian
tagione di noci di cocco. 
Il gasogeno, di tipo con con flusso dall'alto in basso, col
legato r-d un motore Duvant di 300 kW (54), doveva servire per 
sperimentare : 
• div rsi tipi di biomassa (legna, gusci di cocco frammentati, 
sottoprodotti ael caffè, pulverulenti, legna di potatura); 
* biomassa con diverse percentuali di umidità (bassa l'ino al 
12%, media 25%, alta 35%) e dimensioni (pulverulenti, piccole 
fino a 13 mm, grandi superiori a 25 mm) (55); 
•d'versi tipi di griglie per l'asportazione della cenere. 
Dato però che è stato impossibile far costruire delle griglie 
nel Paese, è stato necessario modificare sia il gasogeno (il 
diametro del cinerario è stato portato da 250 a 625 min ) che 
il tipo di sperimentazioni. 
Malgrado i problemi sopracitati le sperimentazioni condotte 
utilizzando borra di cocco, borra più gusci di cocco, legna e 
noci di cocco frammentati sono state promettenti (55). 
la Società 12T :.a venduto 2 gasogeni ad Assinie presso indu
strie per la lavorazione delle noci di cocco (54). 
Le unità sono uguali a duella installata a Port Bouet, sono di 
struttura pesante, ma resistenti, non richiedono manodopera 
socializzata <54> e sono di facile manutenzione. 
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SEYCHELLES 

I.a Repubblica delle Seychelles (56)(composta da 115 isole) è 
caratterizzata da un'ampia disponibilità di biomassa (noci di 
cocco, residui legnosi). 
Il Centro di Ricerca Tecnologica di Mane al fine di utilizzare 
le biomasse nel settore energetico e ridurre il consumo dei 
prodotti energetici commerciagli ai è impegnato nella speri
mentazione di diveisi modelli di gasogeni provenienti da di
versi Paesi . 
I.e unità (1985) su cui è stata condotta la sperimentazione 
comprendono : 

un gasogeno di 50 kW importato dalla Germania; l'unità non 
ha mai funzionato bene in quanto è risultata tecnicamente 
sbagliata; 

i.n gasogeno di 30 kW importato dalla Svezia dotato di un 
sistema di filtraggio e raffreddamento proveniente dalla 
Germania. 
Il gasogeno funzionava bene quando era alimentato con legna 
mentre poneva molti problemi quando si utilizzavano 
noci di cocco; 

un gasogeno mobile, importato dalla Francia è stato montato 
su trattore Ford modificato; 

un gasogeno import to dalla Francia (Ditta Chevet) è stato 
accoppiato a due n ori: uno di 32 kW modificato per fun-
7ionare a gas al *. e uno di 40 kW adattato a funzionare 
in dual fuel. 
Il gasogeno tipo Imbert modificato era con flusso dall'alto 
in basso e comprendeva un ciclone, un sistema di raffredda
mento ad aria e a gorgoglio, filtri di carbone, di segatura 
e di fibre arrotolate. 
Nell'ambito del Programma UNDP/WB di monitoraggio di 
gasogeni, la Twente University (Olanda) ha sperimentato il 
gasogeno dall'agosto "84 al novembre "85 utilizzando sia 
legna che noci di cocco. 
I tecnici della Twente University hanno consigliato alcune 
modifiche al gasogeno ms lo hanno giudicato f'mzionale e 
adatto ad essere diffuso in altre isole del Paese. 
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CONGO 

La Repubblica Popolare Congolese dispone di un considerevole 
potenziale energetico, proveniente oltre che dalle energie 
fossili anch..' dal settore delle energie rinnovabili. 
Si stima infatti che la disponibilità di legname supera i 5 
miliardi di metri cubi, di cui circa la metà possono essere 
utilizzati dal settore energetico. 
Per quanto riguarda le attività nel settore della gassifica
zione, nel piano di sviluppo quinquennale (82-86), è stata 
sottolineata l'importanza, al fine di migliorare le condizioni 
di vita della popolazione rurale e frenare l'esodo dalle cam-
pagne (57), di diffondere l'uso di gasogeni in "villaggi cen
tro" del Paese. 
I.e uniche informazioni disponibili riguardo le attività in
traprese durante l'esecuzione del pi:-,no quinquennale riguar
dano un Progetto di cooperazionc intrapreso fra il Congo e lo 
Stato i.aliano. 
Gli obiettivi del progetto (58) (Studio e realizzazione di 
un'unità pilota per la produzione di gasogeni (85-87)) la cui 
esecuzione è stata affidata alla Ditta italiana SES erano di 
(59) effettuare uno studio di fattibilità sui potenziali uti
lizzi delle biomasse nel Paese, installare due gasogeni con 
potenze di 15 30 kW in un villaggio "centro" selezionato, 
organizzare corsi di formazione e creare le basi per un tra
sferimento della tecnologia nel Paese. 
Il si*o per l'installazione dei gasogeni è stato identificato 
in un'area industriale di Brazzaville. 
I gasogeni sono stati installati ma non sono entrati in fun
zione mentre le attività dimostrative sono state rinviate 
(1987) a** una successiva realizzazione nel quadro del Pro
gramma di cooperazione Italo-Congolese (59). 
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GHANA 

In Ghana le attività di ricerca nel settore della gassifica
zione sono ad uno stadio iniziale e sono svolte dal Diparti
mento di Ingegneria Agricola dell'Università di Scienze e 
Tecnologia di Rumasi (60'. 
Fino ad ora il Dipartimento, di Ingegneria Agricola ha co
struito un unico gasogeno prendendo come modello il tipo te
desco "Imbert". 
I.unità, di tipo con flusso dall'alto in basso, alta m 1,53 e 
0,72 m di diametro è stata sperimentata con legna, pannocchie 
di granoturco e formelle di carbone. 
Il coste sostenuto per la costruzione del gasogeno è stato di 
2 milioni di lire < 1 US$ - 1256 £ (1991)). 

l.a tabella 12 riporta ia composizione del gas ottenuta ali
mentando il gasogeno con formelle di carbone, la tab 13 mostra 
i risultati delle sperimentazioni condotte sull'unità. 
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tab. 12 - Composizione del gas prodotto (V.) utilizzando carbone e 
briquettes di carbone. 

C0;> 

CO 

H 3 

CHA 

carbone 

6.0 

16,6 

3,8 

1,2 

bri quettes di carbone 

4,0 

12,8 

1,6 

1,2 

carbone 
(dati di letteratura) 

i 

3,0 

28,7 

3,8 

0,2 

I.K.Djokcto "Construction and Testing o-f Downdra-ft Gasifier in 
Ghana", Second Producer Gas Conference, Bandung 1985. 

tab. 13 - Risultati dei test di gassificazione utilizzando come 
combustibile carbone e briquettes di carbone. 

consumo di comb, (kg/ora) 

proci, medi a di gas <Nm3/min) 

p.c. del g?s (MJ/Nm3) 

prod.medi a di energia (MJ/ora) 

efficienza del gasogeno 

carbone 

8,4 

0,23 

2,8T. 

39, O 

18 

bri 
di 

L quettes 
carbone 

10,4 

0,23 

2,84 

39,2 

16 

I.K.Djokoto "Construction and Testing o-f Downdra-ft Gasi-fier in 
Ghana", Second Producer Gas Conference, Bandung 1935. 
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SENEGAI 

In Senegal le attività nel settore della gassificazione sono 
iniziate durante un Progetto di cooperazione con lo Stato i-
taliano (acqua per i villaggi) iniziato nel 1986 e finito nel 
1990 (61). 
Il Progetto, la cui esecuzione è stata affidata alla Ditta I-
taliana SRS, prevedeva l'installazione di 3 gasogeni di 10 kW 
ognuno in un villaggio nella Regione di Tambacounda. 
L'energia prodotta è utilizzata per alimentare una stazione di 
pompaggio di circa 75 ettari, una mini rete elettrica di vil
laggio, un dispensario, un'officina di manutenzione e un im
pianto di spezzettamento del legno. 
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CONCLUSIONI 

I.a passifirazione è abbastanza diffusa in Brasile ed in alcuni 
Paesi asiatici (Filippine, India, Cina e Thailandia). 
Negl i altri Paesi, pur riscuotendo interesse potenziale è 
stata presa in considerazione solo recentemente e l'esperienza 
acquisita ò insufficiente per pensare ad una sua diffusione in 
tempi brevi. _, 
In tutti i Paesi, salvo in Brasile, la ricerca è diretta so
prattutto ad identificare tipi di gasogeni che funzionano con 
biomassa diversa dalla legna e dal carbone ma solo 
in pochi sono stati per ora raggiunti risultati positivi. 
I maggiori problemi che ostacolano la produzione o la diffu
sione della gassi f icazione nei PVS riguardano la mancanza di 
un adeguato tessuto commerciale e livello tecnologico delle 
industrie locali necessario per la produzione su scala indu
striale di gasogeni; in alcuni Paesi mancano addirittura i 
materiali necessari alla loro costruzione (i gasogeni operano 
a temperature superiori ai 1000'C e devono essere costruiti 
con particolari materiali ad esempio acciaio, guarnizioni re
sistenti al calore, elementi per il filtraggio del gas, mat
toni e cemento refrattari); in altri mancano le richieste per 
tali dispositivi (in molte zone i possibili utenti non hanno 
la possibilità di acquistare localmente un gasogeno e sono 
disinformati sugli utilizzi e sui vantaggi derivami dall'uso 
di tale tecnologia). 
I gasogeni importati da Paesi industrializzati sono importanti 
per poter condurre una sperimentazione ma si tratta in genere 
di modelli tecnologicamente avanzati adatti a contesti di tipo 
industriale, ma non per essere diffusi in maniera capillare 
nelle aree rurali dei PVS in quanto troppo sofisticati e co
stosi . 
Questo spiega i motivi per i quali molti gasogeni provenienti 
da Paesi industrializzati non sono in funzione per la man. anza 
sia di manodopera specializzata locale capace di risolvere 
problemi tecnici che di centri di assistenza dotati dei ne
cessari ricambi; inoltre i gasogeni prodotti sono piuttosto 
costosi (circa 2 milioni di lire per kWe) sia perché 
tecnologicamente sofisticati sia perché sul prezzo incidono 
molto (circa il 30/.) il trasporto e i dazi di importazione. 
Nella formulazione di un Programma di diffusione della tecno
logia nei PVS è bene sottolineare l'importanza di alcuni 
aspetti che ne influenzano in maniera sostanziale la buona 
ri usci ta: 
- disponibilità di biomassa; la disponibilità di biomassa è 
indispensabile per evitare l'impoverimento delle risorse na
turali locali; i programmi di diffusione di gasogeni a legna o 
a carbone dovrebbero essere associati a programmi di razionale 
prelievo forestale ed eventualmente di ri forestazione; 
- manodopera specializzata; la gassificazione richiede un 
certo livello di preparazione tecnica, necessaria per il buon 
funzionamento delle unità, per evitare incidenti (esplosioni e 
avvelenamento da CO) e per svolgere in modo adeguato tutte le 
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operazioni di installazione, di funzionamento e di normale 
manutenzione ; 
- (entri di assistenza addetti alla manutenzione e alla ripa
razione delle unità. Questo è importante soprattutto per i 
gasogeni importati dai Paesi industria'izzat1, sia perchè 
questi sono tecnologicamente più complessi sia perché i vari 
componenti vengono importati; 
- tecnologie semplici, affidabili economiche, costruite con 
materiali durevoli nel tempo_e dotate di pochi automatismi. La 
gassificazione può ricoprire un ruolo di rilevante importanza 
nei Programmi di elettrificazione nei PVS e quindi rappre
sentare una valida prospettiva di sviluppo per le industrie 
dei Paesi industrializzati. 
Questi potrebbero produrre in loco i gasogeni creando "joint 
ventures" con le industrie locali in maniera da trasferire il 
loro know-how tecnologico e ridurre gli attuali costi di pro
duzione pesantemente penalizzati dai costi di manodopera, di 
trasporto e dei dazi. 
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