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Workshop Report 
Startworkshop 

 
 

 

 

Date & location: 24 September 2010, Milano 

Organiser: CTI (Italian Termotechnical Committee) 

Number of participants: 16 

 

  

  

 

Aim and Programme: 

The aim of the workshop was to present the project MixBioPells in all its parts, with particular 
attention to describing the intended purpose, the activities to be performed, the keyactors 
involved and their specific role. Were also examined and discussed the main issues in the 
sector. 
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Presentation 
 
Presentation of the project and organization aspects of the work program (Molinari e 
Toscano) 
 
Round table to present the participants and their experiences on agripellet (Molinari) 
 
Discussion on the current view of the sector, limits and perspectives (Toscano) 

- Identification of issues and aspects to be explored 
- Analysis of the real potential of production in Italy agripellet 
- Identification of potential sectors to be developed 
- Possible further development of existing experience 
 

Planning of next steps (Molinari) 

 

 
Presentation shown 
Pdf document in attach 

 

Discussion:  

The discussion highlighted the importance of the project in creating a network of partners 
and stakeholders interested and involved in the production of pellets from agricultural 
residues. The sector is considered interesting from many points of view, especially in 
industrial applications and for the development of particular products in regional districts. 
However, in Italy some limits does not promote this type of field. The most important are 
represented by the placement of the residual ash from the combustion and quality 
emissions. In the case of ash, there are restrictions as those materials considered hazardous 
waste. The problem of emissions has increased in recent period and the public authority 
increases the values of the limits. Despite this context are moving some experiences on 
some agricultural residues, especially residues of the pruning of the grapevine. 

 

 

Results:  

From the discussion were proposed some biomasses like products to be considered as the 
most significant materials in the production of mixbiopellets. In addition to the residue coming 
from pruning of arboreous or fructiferous trees (like grapevine plants), are considered 
interesting materials as follows: miscanthus, products, recovery of urban green residue, 
straw (not intended for food). Some considerations are also made up of waste products such 
as poultry litter. 
At present there are few experiences but is starting the production of pruning grapevine 
pellets. Some manufacturers of pelletizing machinery and boilers have carried out some 
experience with materials residual from agricultural and agroindustrial sector. The greatest 
difficulties arise especially in combustion devices for the control of the quality of emissions 
and management of problematic ash (melting phenomena and pollution). However, boiler 
manufacturers are moving in the direction to create innovative devices. At present it is 
difficult to make predictions on the response of the market for this product. 
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Follow up: 

� Will be organized next meeting (regional working meeting) between December 2010 
and January 2011; 

� Key actors will be contacted for receive and collect some information; 

� 12th November 2010 CTI will present MixBiopells project to the EIMA Energy events 
in EIMA (International Agricultural Machinery Exhibition) in Bologna.  

 

Used documentation tools:  

Short listing of the tools used. 

For download on the homepage: 

List of partcipants 

William Mussi – Termocabi 
Emanuele Zoppi – La Meccanica srl di Reffo 
Claudio Bonamini – MAREV 
Piercarlo Meneghello – Produttori Sementi Verona 
Antonio Iacca – Pelletnews 
Enrico Carlesso – Costruzioni Nazzareno 
Emanuele De Vincenzis – Cestec SpA 
Andrea Gasparella – Libera Università di Bolzano 
Walter Righini – FIPER 
Ercole Cacciami -  Italianapellets 
Diego Vergani – Geothermal International 
Giuseppe Ferrari -  Demetra srl 
Roberto Capoferri -  ISPARO 
Rafeek Noshy -  Università degli Studi di Bologna 
Camillo Comandulli – ERIN srl 
Gabriele Boccasile – Regione Lombardia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progetto Europeo MixBiopells  

Workshop ad inviti 
 

24 settembre 2010 ore 10-13 

 

Bristol Hotel - Via Scarlatti 32, Milano 

 

 
L’utilizzo di biomassa per combustione sta guadagnando sempre più mercato; d’altro canto la 

disponibilità di legno sta diminuendo, a causa dell'aumento di domanda sia per gli impieghi 

tradizionali che come risorsa energetica: risultano quindi sempre più interessanti i biocombustibili 

solidi alternativi come paglia e sansa vergine di oliva. Ad oggi però il mercato di tali prodotti è 

fortemente frenato da motivazioni economiche, tecniche ed ambientali.  

 

L’obiettivo del programma MixBioPellets è quello di individuare tali restrizioni e fornire idee utili 

per il mercato al fine di aumentare la rilevanza del pellet prodotto da biomasse "alternative" in 

Europa.  

 

Il progetto europeo MixBioPellets si propone di creare le condizioni per avviare un attivo mercato 

del pellet prodotto da biomasse alternative al legno. L’attenzione è rivolta principalmente alle 

materie (biomasse) residue delle lavorazioni e dei processi agricoli e dell’industria agroalimentare. 

Uno degli aspetti importanti di questi materiali è legato alla loro non competitività con le 

produzioni food, con i materiali dell’industria del legno e dell’edilizia. 

 

Per il raggiungimento del suddetto obiettivo si intende operare attraverso alcune azioni prioritarie. 

Tra queste: 

- la costituzione di un network di soggetti interessati alla filiera: produttori di materie prime, 

produttori di tecnologia (pellettizzatrici, impianti di combustione, sistemi trattamento fumi), 

operatori del settore commerciale, autorità pubbliche ed amministrazioni, soggetti politici, 

associazioni di categoria; 

- lo scambio di informazioni all’interno dei soggetti del network e attività di divulgazione. Si 

prevede lo sviluppo di un sito internet di supporto, l'organizzazione di workshop e incontri 

nazionali ed europei, redazione di documenti tecnici e di un manuale di “buona pratica” per tutti 

gli aspetti interessanti la produzione; 

- il supporto alle autorità pubbliche e ai decisori politici sulle potenzialità delle filiere interessate 

da questa tipologia di produzione; 

- sviluppo di un primo sistema di etichettatura e di standardizzazione del prodotto. 

 

Il workshop intende iniziare a focalizzare i temi e gli aspetti da approfondire nel corso del 

progetto, al fine di analizzare le reali potenzialità della produzione di agripellet in Italia. Inoltre, 

dall’incontro si dovrebbero trarre le prime indicazioni sulle filiere potenzialmente coinvolte da 

questa applicazione, il tipo di biomasse da considerare e le eventuali esperienze già maturate. 

 

 

 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, il workshop si svolgerà secondo il seguente 

programma: 



 

 

10,00 Registrazione dei partecipanti 

 

10,15 Presentazione del progetto e aspetti organizzativi del programma di lavoro  

 G. Toscano 

D. Molinari 

 

11, 15 Giro di tavolo per la presentazione dei partecipanti e delle loro esperienze in materia di 

agripellet 

  

11,30  Tavolo di discussione –  “Attuale visione del settore, limiti e prospettive”  

G. Toscano 

 

- Individuazione dei temi e degli aspetti da approfondire nel corso del progetto 

- Analisi delle reali potenzialità della produzione di agripellet in Italia 

- Individuazione delle potenziali filiere da sviluppare 

- Eventuale approfondimento delle esperienze già maturate 

 

12,45 Programmazione delle prossime azioni  

 

13,00 Chiusura lavori 

 

  

 



 

Come raggiungere la sede del workshop: 

 

 
 



 
 
 

European Project MixBiopells 
Workshop 

September 24, 2010 
 

Bristol Hotel - Via Scarlatti 32, Milano 
 
 
Biomass utilization for combustion is increasing its market importance; anyway wood supply 
is diminishing, due to the increasing request both for the traditional use and the energetic 
one: therefore alternative solid biofuels (like straw and olive residues) are going to be more 
and more important in the future. Up till now, nevertheless, the market of these kind of 
products is being strongly slowed by economic, technical and environmental issues. 
MixBioPells objective is to identify these issues and to provide useful ideas for the market, in 
order to increase the alternative pellet importance in Europe. 
 
The European project MixBioPells aims to create the necessary conditions to start an active 
market for alternative pellet (non woody pellet). Attention is mainly for the residual material 
(biomasses) from agricultural and food industrial processing. One of t6he most important 
aspects of these materials is that they are not in completion with food production, wood 
industries and construction. 
 
In order to achieve this target, we intend to: 
- create a stakeholders network: raw materials suppliers, technology producers (pelletizing 
machines, combustion plants, smoke treatment systems), commercial operators, public 
authorities, political subjects, associations; 
- information exchange for the network participants and popularization. We intend to 
develop a website for supporting the different activities (workshop organization, national and 
European meetings, technical documents drafting, and  a technical handbook for all the 
important aspects of production); 
- support to public authorities and political decider about the potential of these kind of 
production supply chains; 
- development of a labelling and standardization system. 
 
In this first workshop will be discussed the main themes and the aspects that will be analyzed 
during the project, in order to understand the real potential of the agripellets production in 
Italy.  
 
Moreover, in the meeting we should start to gather first ideas about the supply chains 
involved, which kind of biomass we should consider and, eventually, experiences already 
achieved by stakeholders. 
 
 
 
 



 
Here is the workshop's summary:  
 

10,00 Registration of partecipants  
10,15 Presentation of MixBioPells project and work programme  

G. Toscano  
D. Molinari  

11, 15 Presentation of the stakeholders and of their experiences with agripellets  
11,30 Discussion – “Limits and future of this sector"  

G. Toscano  
 

 
 
Map of the location - Bristol Hotel - Via Scarlatti 32, Milano 
 

 



Progetto Europeo MixBiopells 
Market Implementation of Extraordinary Biomass Pellets

Workshop

10,00 Registrazione dei partecipanti 
10,15 Presentazione del progetto e aspetti organizzativi del programma di lavoro 
11, 15 Giro di tavolo per la presentazione dei partecipanti e delle loro esperienze 
in materia di agripellet 
11 30 T l di di i “A l i i d l li i i i ”

Workshop
24 settembre 2010

Bristol Hotel - Via Scarlatti 32, Milano 

11,30 Tavolo di discussione – “Attuale visione del settore, limiti e prospettive” 
- Individuazione dei temi e degli aspetti da approfondire
- Analisi delle reali potenzialità della produzione di agripellet in Italia 
- Individuazione delle potenziali filiere da sviluppare 
- Eventuale approfondimento delle esperienze già maturate 

12,45 Programmazione delle prossime azioni 
13,00 Chiusura lavori 

OBIETTIVI DEL PROGETTO

NETWORK 

DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI

SUPPORTO ALLE AUTORITA’ POLITICHE

ETICHETTATURA (LABELLING)



DEFINIZIONE DEL MIXBIOPELLET

- Prodotto da biomassa (prEN14961) in pellet

Si esclude il pellet di legno al 100%- Si esclude il pellet di legno al 100%

- Possibilità di produrre miscele

- Possibilità di aggiungere additivi

- Dimensioni e massa volumica da definireDimensioni e massa volumica da definire

Estratto - prEN14961



Estratto - prEN14961

Estratto - prEN14961
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FORNITORI DI MATERIE PRIME

PRODUTTORI DI SISTEMI DI PELLETTIZZAZIONE

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO
- Gruppo di lavoro -

PRODUTTORI DI PELLET

DISTRIBUTORI DI PELLET

PRODUTTORI DI CALDAIE 

PRODUTTORI DI SISTEMI DI PULIZIA DELLE EMISSIONIPRODUTTORI DI SISTEMI DI PULIZIA DELLE EMISSIONI

PROGETTISTI E CONSULENTI DI IMPIANTO

AUTORITA’ POLITICHE

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ISTITUZIONI....



SOGGETTO BENEFICIO

Associazioni, aziende, 
consorzi 

Networking e contatto con altro parti interessate attraverso database
Nuove possibilità di business (commercio biomasse)
Possibilità di autoconsumo biomasse per l'approvvigionamento 
energetico 

Produttori di pellet
Fonti per approvvigionamenti di materie prime 

Produttori di pellet Visibilità sul mercato

Produttori di caldaie e 
tecnologie per la caldaia

Formulazione di norme e di quadri giuridici
Informazioni su caratteristiche del pellet alternativo
Sviluppo del sistema di etichettatura
Riduzione dei tempi di innovazione e ingresso sul mercato

Centri di ricerca ed enti di 
standardizzazione 

Informazioni sulla domanda a pellet 
Orientamento su aspetti normativi
Stato di avanzamento della tecnologia di combustione 
Aggiornamento sul settore

Autorità politiche e 
decisori

Aggiornamento sul settore
Possibilità di adeguare il quadro giuridico 
Possibilità di inquadrare meglio le competenze

Produttori di macchine 
per il pellet

Conoscenza delle dinamiche del settore
Informazioni sulla qualità dei materiali

Stato dell’arte sulle tecnologie di combustione e produzione 
pellet

BENEFICI DEL PROGETTO (1/2)

Identificazione e proprietà delle biomasse con maggiori 
potenziali

Quadro normativo e legislativo italiano ed europe

Prime informazioni sui costi 

Migliori analisi delle dinamiche del settore



Visibilità sul mercato e nuove possibilità di business

Individuazione delle competenze

BENEFICI DEL PROGETTO (2/2)

Costituzione di un gruppo di interesse visibile per la Pubblica 
Autorità

Riduzione dei tempi di innovazione e ingresso sul mercato

Sviluppo sistema etichettaturaSviluppo sistema etichettatura

Advisory Committee 

- Commissione composta da componenti esterni al gruppo di 
lavorolavoro 

- Composta da circa 30 soggetti

- Possibilità di 2-4 soggetti per partner europeo di partecipare

- Due incontri (Marzo 2011 e fine progetto)Due incontri (Marzo 2011 e fine progetto)



MATERIALE UMIDITA CENERI PCS PCI C H N
ITALIAN NAME (%) (%) (J/kg) (J/kg) (%) (%) (%)

Potature di olivo 17,2 2,2-3,0 19697 18231 51,0 6,9 1,4
Potature di vite 17,8 3,1 - 3,6 19131 17770 48,8 6,4 1,1
Vinacce 57,0 7,5 20500 19227
Sansa di oliva 35,7 11,6 19158 17919 50,3 5,8 2,6
Farina di mais 12,5 3,4 18937 17473 44,0 6,9 1,8
Mais intera pianta \ 9,5 17530 16257
Noccioli di pesca 12 6 1 6 20515 19159 50 8 6 4 0 6Noccioli di pesca 12,6 1,6 20515 19159 50,8 6,4 0,6
Noccioli di albicocca 11,8 1,8 25524 23786 57,6 8,2 2,9
Cippato di conifere 15,0 1,7 19502 18176 49,5 6,2 0,2
Castagno 23,7 0,3 19606 18333
Potature di pesco 12,2 2,7 19395 18129 47,7 6,0 1,4
Rami pioppo 56,4 3,2 20222 18949
Rami salice 55,3 1,9 19633 18360
Faggio \ 0,4 19178 17872 49,2 6,2 1,2
Actinidia 13,6 2,5 19984 18711
Panello di girasole 5 4 4 3 23601 22050 54 6 7 3 3 4Panello di girasole 5,4 4,3 23601 22050 54,6 7,3 3,4
Buccette uva 7,7 10,9 20583 19293 54,1 6,1 2,2
Panello di brassica 8,1 6,6 24257 22669 51,9 7,5 6,9
Lolla di riso 10_50 12_17 16381 15257 41,1 5,2 0,5
Miscanto 4,8 19070 17860 47,9 5,5 0,5
Paglia di riso 16,0 5,0 18416 17206 46,0 5,5 1,7
Paglia di frumento 30,0 5,0 18570 17257 44,6 6,0 0,6
Vinaccioli 55/60 2,5 54,0 6,8 1,5
Gusci di Noce 3,0 22190 20770 53,5 6,5 1,5

REGIONE
Paglie Potature

Sanse + 
vinaccia

Totale foreste

[kt/a] [kt/a] [kt/a] [kt/a]
Piemonte 2.479 110 48 257

Valle D’Aosta 0 2 0 1
Lombardia 3.617 40 17 242

Veneto 1.745 367 75 91
Trentino-Alto Adige 2 65 13 35Trentino Alto Adige 2 65 13 35

Friuli-V.G. 593 56 11 65
Liguria 4 19 5 96

Emilia-Romagna 1.557 398 63 237
Toscana 724 238 64 365
Marche 539 58 17 32

Lazio 437 248 57 112
Umbria 430 102 14 67
Abruzzo 229 290 55 60
Molise 163 31 29 44

Campania 317 287 66 120
Basilicata 452 50 12 65

Puglia 1.219 814 370 46
Calabria 212 1.012 190 154
Sicilia 732 598 186 26

Sardegna 260 121 29 65
TOTALE 15.711 4.906 1.321 2.180



MixBioPells

Pubblicazioni
Sito web
CEN 335

AZIONI DEL MIXBIOPELLS

Pubblica autorità

CTI

Convegni internazionali
Database
……….

Key-actors
(Gruppo lavoro)

Attività gruppo (meeting interni)
Workshop
Advisory committe
Fiere e convegni
Divulgazione

Identificare il gruppo di lavoro (key actors) -> Altri contatti ???

Individuare casi di studio

ATTIVITA’ IN AGENDA

Individuare le materie prime 

Definire l’Advisory Committee

Mailing list

Network regional meeting (4)

Prime azioni
Definizione dei materiali
Panoramica attuale delle tecnologie
……………



AVANZAMENTO DEL PROGETTO

Kick-off 
meeting

WS 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Meeting project
febbraio 2011

Meeting project
Settembre 2012

Maggio
Dicembre Marzo Giugno Settembre

Meeting project
agosto 2011

settembre
2010

2010
Dicembre

2010
Marzo
2011

Giugno
2011

Settembre
2011

Network regional meeting

Progetto Europeo MixBiopells 
Market Implementation of Extraordinary Biomass Pellets

Workshop
24 settembre 2010

Bristol Hotel - Via Scarlatti 32, Milano 

Dott. Giuseppe Toscano – toscano@cti2000.it

Ing. Dario Molinari – molinari@cti2000.it
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MixBioPells Workshop

24 S tt b 201024 Settembre 2010

Milano

Ing Dario Molinari - CTIIng. Dario Molinari - CTI

MixBioPells Workshop, Milano 24/09/2010

Partecipante Sigla Paese Ambito

German Biomass Research Centre DBFZ Germania Ricerca & Sviluppo Biomasse

Bioenergy 2020+ GMBH BE2020+ Austria Ricerca & Sviluppo Biomasse

Technical Research Centre of 
Finland

VTT Finlandia
Ricerca & Sviluppo

Technical Research Institute of 
Sweden

SP Svezia Ricerca & Sviluppo

Danish Technological Institute DTI Danimarca Ricerca & Sviluppo

PROTECMA PROTECMA Spagna
Ricerca & Sviluppo, 
Ingegnerizzazione

Comitato Termotecnico Italiano CTI Italia Ambito Normativo
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Work Package 2 – Analisi nazionali

Obiettivi:

Individuazione dei materiali alternativi al legno presenti nei diversi paesi

Individuazione delle dimensioni del potenziale mercato e dei produttori 

Creazione di casi di studio, contenenti anche analisi economiche

Analisi della accettabilità del prodotto da parte del mercato, specifica per paesep p p p p

Analisi dei costi

I costi verranno individuti sulla filiera completa di produzione; verranno poi comparati con
quelli dei combustibii fossili, utilizzati come riferimento per un confronto.

I dati verranno raccolti mediante interviste ai produttori, alle autorità, ai commercianti, agli
investitori e a tutti quei soggetti interessati dal processo produttivo e distributivo,
eventualmente con l’ausilio di studi già realizzati.

Si analizzeranno due casi per ogni paese.
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Work Package 3: Sviluppi tecnologici

Obiettivi:

Verranno osservate e analizzate  le possibilità nazionali per la produzione e l’utilizzo di 
pellet alternativo, prendendo in considerazione anche le seguenti problematiche:
Trasporto
Produzione (miscelazione, essiccazione...)
Utilizzo(ceneri, corrosione, emissioni...)
Sistemi di abbattimento

 i l i i d li i i d i di ld i llIn particolare, verranno interessati da queste analisi i produttori di caldaie a pellets.

Aspetti critici nella tecnologia di produzione del pellet:

Analisi dei prodotti:

Modelli prodotti: caratteristiche e produzione
Mercato esistente 

Tecnologia di produzione:

Verranno analizzate tutte le metodologie di produzione di pellet alternaivo attualmente 
presenti sul mercato guardando anche ad impianti innovativi e sperimentalipresenti sul mercato, guardando anche ad impianti innovativi e sperimentali
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Analisi della tecnologia di combustione

L’analisi verrà effettuata basandosi su una divisione degli apparecchi in 3 gruppi:
Impianti di piccola taglia (inferiori ai 400 kW)
Impianti di taglia media (da 400 kW a pochi MW)
Impianti industriali

Verrà svolta un’analisi per l’ individuazione delle problematiche relative alla produzione e 
commercializzazione del pellet alternativo, quali:
Emissioni e qualità combustioneq
Ceneri
Standardizzazione

Work Package 4: Vincoli

Obiettivi:

Individuare per ogni nazione, tramite interviste e questionari:

Condizioni legali di produzione e commercializzazione

Esistenza di una normativa sul pellet

Metodi di misura

Aspetti politici

Potenziale di materie prime



•6

Work Package 5: Trasformazione della Conoscenza

Obiettivi:Obiettivi:

Proposta di un possibile sistema di etichettatura per:
pellet alternativo
sistemi di combustione

mediante l’ individuazione di
criteri di etichettatura del pellet alternativo 
criteri per l’etichettatura di impianti domestici che possono utilizzare il pellet alternativocriteri per l etichettatura di impianti domestici che possono utilizzare il pellet alternativo

Work Package 6: Comunicazioni

Gli scopi e i risultati del progetto verranno resi noti e comunicati a quante più personeGli scopi e i risultati del progetto verranno resi noti  e comunicati a quante più persone 
possibile, sia ai partecipanti che ad esterni alla realizzazione del progetto stesso, mediante:

Creazione di un sito web, aggiornato con regolarità, contenente tutte le pubblicazioni 
pubbliche, inclusi i contatti dei partecipanti

Partecipazioni a fiere, convegni, manifestazioni, sia nazionali che europee

Pubblicazioni su riviste specializzatep
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Evento Periodo Rilevanza Sito web Luogo Cadenza

Eventi nazionali

EIMA Novembre 2010 Internazionale http://www.eimaenergy.it/ Bologna Annuale

Fiera agricola 
zootecnica

Febbraio 2011 Nazionale http://www.centrofiera.it Montichiari (BS)

Fieragricola Febbraio 2011
Nazionale
Internazionale

http://www.fieragricola.it Verona Annuale

Mostra convegno 
agroenergia

Marzo 2011 Nazionale http://www.agroenergia.eu Tortona (BL) Annuale

Salone nazione 
delle agroenergie ‐
Vegetalia

Marzo 2011 Nazionale http://www.cremonafiere.it Cremona Annuale

Forlener Settembre 2011 Nazionale http://www.forlener.it Biella Biennale

Progetto Fuoco Febbraio 2012
Nazionale
Internazionale

www.progettofuoco.com Verona Biennale
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