


Marcegaglia energy

Marcegaglia energy è la business unit di Marcegaglia presente

In Italia nel campo della Produzione di Energia Elettrica da 

Fonti Rinnovabili e leader nel mondo nel campo della Fornitura 

“Chiavi in Mano” di Centrali Elettriche e relative Unità di 

Generazione Vapore.



Marcegaglia energy

31%  energia da fonti rinnovabili

36%  generatori di vapore a recupero
(inclusi i combustori a letto fluido)

15%  caldaie di potenza ed industriali

18%  sistemi di recupero del calore



In conformità al Protocollo di Kyoto (Riduzione dei 

Gas Serra attraverso la produzione di Energie Rinnovabili 

e Risparmio Energetico), EuroEnergy Group ha il compito 

di sviluppare, realizzare e gestire progetti di Produzione

di Energia Elettrica da Fonti Rinnovabili, soprattutto con

trasformazione energetica di biomasse e CDR 

(Combustibile Derivato dai Rifiuti), nonché con soluzioni 

volte a migliorare l’Efficienza Energetica 

degli impianti.



Produzione e logistica

Gli impianti produttivi Marcegaglia energy sono situati a Taranto, su un’area 
complessiva di 260.000 m2 che include:

• una superficie produttiva di 140.000 m2 (di cui 35.000 coperti) dedicata alla costruzione 
di caldaie industriali e combustori;
• una banchina portuale interna di 120.000 m2 per la movimentazione e la spedizione di 
componenti di grandi dimensioni (caldaie fino a 350 t/h completamente montate, moduli 
pre-assemblati di caldaie a recupero e componenti per impianti chimici e petrolchimici).

L’unità produttiva e logistica di Taranto è situata 
in posizione strategica nell’ambito dell’Unione Europea, 
sulle rotte di transito internazionale verso l’area del 
Mediterraneo e il Medio Oriente.



EuroEnergy Group è la realtà di riferimento per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili, con le attività di progettazione 
e costruzione di centrali elettriche alimentate a biomasse e 
combustibile derivato da rifiuti (CDR). 

EuroEnergy Group è attiva inoltre nel campo della ricerca e dello 
sviluppo di tecnologie, ed è in grado di fornire il proprio supporto 
per tutte le componenti della filiera energetica, dalla valutazione 
dell’impatto ambientale alla stesura del business plan, 
dall’approvvigionamento, trattamento e stoccaggio del combustibile 
rinnovabile fino alla gestione operativa degli impianti attraverso 
società progetto.

Renewable 
energy production

60 MW di Potenza Installata

200 milioni di euro di Investimenti

400 milioni di kWh di Energia Verde prodotta ogni anno



Sistemi di Gassificazione

EuroEnergy Group ha sviluppato e messo a punto il know-how 

necessario per la costruzione di sistemi idonei per la gassificazione 

dei seguenti rifiuti:

• Scarti della lavorazione del legno
• Combustibile derivato da rifiuti (CDR)
• Scarti della lavorazione della plastica
• Scorie agroindustriali e di selvicoltura
• Prodotti derivati da rifiuti organici animali
• Rifiuti tessili

Innovative technology



Waste to energy:
Una piattaforma integrata 
in Italia - Massafra, Taranto



In Italia ogni anno vengono prodotte più di 30 milioni di 
tonnellate di rifiuti solidi urbani: oltre 520 t/abitante.

In alcune regioni, i rifiuti costituiscono ormai 
un’emergenza ambientale.

La normativa nazionale prevede:

• riduzione della produzione

• riciclaggio

• recupero energetico

• smaltimento ambientalmente compatibile del residuo



Le quote della raccolta differenziata non sono uguali 

in tutta Italia:

• Nord 33,5%

• Centro 17,1% 

• Sud 7,7%

Purtroppo, il ricorso alla discarica è ancora molto diffuso.



In Puglia, ogni giorno vengono prodotte 5.000 t di RSU.

Cisa, nelle sue strutture di Massafra (Taranto), tratta circa 110.000 t all’anno

di RSU provenienti dal bacino TA/1.

Nei suoi impianti, la differenziazione del rifiuto permette:

• il recupero di tutte le frazioni riciclabili (metalli, vetro, ecc.)

• la separazione della frazione organica

• la produzione di CDR (CER: 19.12.10)

Inoltre, dalla discarica esaurita si valorizza biogas per 7 MWe

Dai rifiuti solidi urbani
al combustibile 
derivato da rifiuto 
(CDR)



Dai rifiuti solidi urbani
al combustibile 
derivato da rifiuto 
(CDR)

L’impianto



Dai rifiuti solidi urbani
al combustibile 
derivato da rifiuto 
(CDR)

Il processo



Dai rifiuti solidi urbani
al combustibile 
derivato da rifiuto 
(CDR)

Output dell’impianto
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37%

3%3%6%
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CDR
Non riutilizzabili
Ferro
Inerti
Organico
Acqua



Dai rifiuti solidi urbani
al combustibile 
derivato da rifiuto 
(CDR)

Caratteristiche del CDR

ANALISI ELEMENTARE CDR (@ DM 72 del 05/02/98)

Umidità % peso 25 t.q.
Cloro % peso 0,9 t.q.
Zolfo % peso 0,6 t.q.
Ceneri % peso 20 s.s.
Pb (volatile) mg/kg < 200 s.s.
Cr mg/kg < 100 s.s.
Cu (comp.sol) mg/kg < 300 s.s.
Mn mg/kg < 400 s.s.
Ni mg/kg < 40 s.s.
As mg/kg < 9 s.s.
Cd+Hg kg/mg < 7 s.s.



Dai rifiuti solidi urbani
al combustibile 
derivato da rifiuto 
(CDR)

Caratteristiche del CDR

Caratteristiche

Umidità
PCI
Ceneri
Cu Solubile
Pb volatile
Altri composti

CDR normale

max 25% t.q.
min 15.000 kJ/kg t.q.
max 20% s.s.
max 300 mg/kg s.s.
max 200 mg/kg s.s.
………………………

CDR di qualità

max 15% t.q.
min 19.000 kJ/kg s.s.
max 15% s.s.
max 50 mg/kg s.s.
max 100 mg/kg s.s.
………………………



Dal CDR all’energia pulita

La compagine societaria di Appia Energy è costituita da:

• EuroEnergy Group S.r.l., azienda del comparto Marcegaglia energy
che opera nel campo
della progettazione, sviluppo e costruzione di impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili.

• Cisa S.p.A., con sede a Massafra, che opera nella selezione,
differenziazione e biostabilizzazione dei rifiuti, con conseguente
trasformazione in CDR, e nella generazione di energia elettrica da
biogas.



Dal CDR all’energia pulita

L’impianto è stato autorizzato, progettato e realizzato nel rispetto di tutte le normative 
vigenti in materia ambientale ed in particolare della Direttiva 2000/76/CE recepita con 

il DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 2005, n. 133. 

L’impianto è progettato per operare normalmente con emissioni al camino 
notevolmente più basse rispetto ai limiti di legge.

L’impianto è dotato di un sistema di analisi ridondato in continuo delle emissioni al 
camino, che consente una verifica costante e senza soluzione di continuità sia da 
parte degli operatori addetti alla conduzione sia da parte delle Autorità preposte ai 

controlli che ne hanno piena visione.

Vengono inoltre effettuate campagne periodiche di monitoraggio ambientale su un 
territorio più ampio, al fine di un costante controllo della qualità dell’aria, avvalendosi 

dei più qualificati laboratori italiani.



Le Certificazioni

Nel dicembre 2006 APPIA ENERGY ha conseguito la certificazione 
ambientale

ISO14001:2004 rilasciata dal Det Norske Veritas in relazione a:
“Produzione di energia elettrica tramite l’incenerimento di CDR e “Produzione di energia elettrica tramite l’incenerimento di CDR e 

biomasse”biomasse”
Nel febbraio 2011 ha ottenuto la Registrazione EMAS, N. IT-001291

Nel maggio 2011 ha ottenuto la certificazione OHSAS 18001, N. OHS-611



I numeri dell’impianto

Potenza lorda 12,25 MWel
Potenza netta 10,00 MWel
Esercizio 7500 h/anno
Produzione 75 GWh/anno
CDR valorizzato 94.000 t/anno

Risparmi ambientali

• Salvati 1.000.000 m3 di discarica in 10 anni
• Risparmiate 17.200 TEP all’anno



Tecnologia di combustione: 
il letto fluido bollente

• Efficienza di combustione:
oltre il 99% grazie al controllo contemporaneo
di temperatura, turbolenza e tempo di residenza

• Elevata stabilità della combustione:
il letto agisce da volano termico

• Basse temperature di combustione:
riduzione dei livelli di NOx



Controllo delle emissioni

• All’interno della camera di combustione :
- riduzione degli Nox attraverso un sistema SNCR (Selective Non Catalytic Reduction),
con aggiunta di ammoniaca idrata

- neutralizzazione dei compositi acidi gassosi mediante iniezione di calcare o dolomite

- riduzione di CO e COT garantendo tempi di residenza dei fumi a temperature controllate

• Nel sistema a valle della caldaia:
- iniezione di bicarbonato di sodio e carboni attivi in un reattore

- abbattimento del particolato mediante filtro a maniche

Nel sistema a valle si realizza così la rimozione finale di inquinanti acidi, metalli pesanti,
eventuali tracce di diossine residue, mercurio, altri microinquinanti eventualmente
presenti e polveri.



• Con il termine “termovalorizzatori” si indicano oggi i
moderni impianti di valorizzazione termica dei rifiuti
solidi urbani non differenziati che rappresentano il
sistema più efficiente ed a più basso impatto
ambientale per lo smaltimento della sempre
maggiore quantità di rifiuti generati dalla
collettività.

• La normativa vigente impone, per i
termovalorizzatori, limiti di emissione assai più
severi di quelli di altri impianti termici.



Valori limite di 
emissione Termovalorizzatori Centrali 

Termoelettriche
Cementifici

DM.12-07-1990

SOx

[mg/Nm3]
50 400 600 - 1500

NOx

[mg/Nm3]
200 200 1800 - 3000

Polveri  
[mg/Nm3] 10 50 50

Diossine 
[ng/Nm3] 0,1 10.000 10.000



Il citato Decreto, all’ Art.11 norma il campionamento e le analisi delle emissioni in
Atmosfera al camino dei termovalorizzatori come segue

• Misure in continuo nell’effluente gassoso delle concentrazioni di CO, NOx, SOx, PLV, COT,
HCl,HF;

• Misure in continuo del tenore volumetrico di O2, della temperatura, della Pressione, del
tenore di vapor d’acqua nell’effluente gassoso;

• Misure in continuo delle temperatura dei gas nella camera di combustione

Il Decreto 133 dispone inoltre che :

• Tutti i risultati delle misurazioni siano registrati, elaborati e presentati all’autorità
competente

• Gli strumenti automatici di misurazione debbano essere sottoposti a controllo da parte
dell’Autorità competente e verificati con metodo parallelo di riferimento



In ottemperanza ai disposti del Decreto 133, la linea di termovalorizzazione è fornita di
un analizzatore FTIR in continuo per le emissioni gassose e di un rilevatore di polveri in
continuo. Le concentrazioni rilevate sono processate dal Sistema di Monitoraggio
Emissioni (SME ) e vengono rese disponibili ai seguenti organi:

• ARPA PUGLIA
• Provincia di Taranto
• Comune di Massafra (TA)

Nel rispetto del criterio della ricerca del Miglioramento Continuo introdotto dalla ISO
14001, Appia Energy si è posta ogni anno limiti gestionali inferiori ai limiti di legge e
più restrittivi



Monitoraggio continuo di:

• CO
• O2

• NOx
• Polveri
• TOC
• HCl
• HF
• SO2

• H2O
• Temperatura
e portata dei fumi

Limiti di legge
(legge Reg. Puglia 7/99)

[ mg/m3 ] 

Composto Emissioni misurate 
all’impianto

[ mg/m3 ] 

Polveri
Carbonio organico Tot.
Acido cloridrico
SO2

CO
NOx

8
8
8

40
40
160

0,2
0,11
1,96
5,38
6,36

103,41



Valori medi  
[mg/Nm3]

Limite di legge
[mg/Nm3]

Limite L.R. 7/99 
[mg/Nm3]

Obiettivi  2010
APPIA  ENERGY 

[mg/Nm3]

HCl 0.8 10 8 3
SO2 6.3 50 40 8
PLV 1.39 10 8 1.5
NOx 136.2 200 160 150
CO 10.4 50 40 20

COT 1.1 10 8 3
HF 0.09 1 0,8 0.3

Limiti di emissione in atmosfera



Le Campagne Analisi condotte nel corso degli ultimi anni con i laboratori 
esterni ACCREDITATI hanno determinato valori di microinquinanti 
costantemente ed abbondantemente al di sotto  dei limiti di legge.

Valori medi 
2009

Valore medi
2010

Limite di 
legge

Diossine/Furani          
[ng/Nm3] 0,025 0,0113 0,1

IPA                              
[mg/Nm3] 0,00148 0,00152 10

Cd+Tl
[mg/Nm3] < 0,001 < 0,002 0,05

Hg                              
[mg/Nm3] < 0,0005 < 0,0005 0,05

As..V                           
[mg/Nm3] 0,240 0,308 0,5



Diossine
• Le diossine si producono per effetto di quasi tutti i tipi di combustione, sia di origine

naturale sia da attività umane, e sono contenute in numerosi prodotti di larga diffusione
commerciale.

• (*) la dose giornaliera di diossine assunta da un individuo che si trovi nel punto di
massima ricaduta delle emissioni di un moderno termovalorizzatore è il:

• 8,2% della dose assunta bevendo un bicchiere di latte
• 1,34% della dose abitualmente assunta con la dieta alimentare,
• pari alla dose assunta mangiando 2 grammi di burro,
• pari alla dose assunta sostando per un minuto davanti ad un barbecue
• pari alla dose assunta fumando una sigaretta.

* Fonte: Dipartimento di Ingegneria Chimica,  dei Materiali e delle
Materie Prime e Metallurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”



Altri inquinanti

Per quanto riguarda il monossido di carbonio (CO) ed i
composti organici volatili (COV) il citato studio indica che
un moderno termovalorizzatore, che rispetti i limiti di
legge, produce emissioni orarie di CO e COV equivalenti a:

o Per quanto attiene al monossido di carbonio 
(CO): 2,18 ciclomotori

o Per quanto attiene ai composti organici volatili (COV): 0,73 ciclomotori



Per ogni MWh di energia prodotta dal termovalorizzatore, con  
riferimento ai limiti di legge in precedenza riportati, si ottiene il 

seguente quadro emissivo, in confronto con centrali termoelettriche:

Emissioni per MWh prodotto

Termovalorizzatori 
a CDR

[g]

Centrale olio 
combustibile 

[g]

Centrale gas 
naturale 

[g]

SOx 220 1.220 830

NOx 430 620 430

Polveri 19 147 105



Ricadute e qualità dell’aria

Livello guida (salute umana):
40 µg/m3 di NOx
40 µg/m3 di SO2

40 µg/m3 di polveri

Valori massimi al suolo a 500 m:
NOx: 0,31 µg/m3 (0,775% del livello guida)
SO2: 0,077 µg/m3 (0,190% del livello guida)
Polveri: 0,015 µg/m3 (0,037% del livello guida)

Livello critico (vegetazione):
30 µg/m3 di NOx
20 µg/m3 di SO2

Valori massimi al suolo a 500 m:
NOx: 97 volte inferiori
SO2: 260 volte inferiori

NOx: 129 impianti
SO2: 519 impianti
Polveri: 2.666 impianti



EN 14181 - SCOPO

1) Definire un processo per la caratterizzazione dello SME in termini di linearità,
stabilità, incertezza di misura attraverso il ricorso ad una serie di misure in
parallelo realizzate tramite un ‘metodo di riferimento’

2) Definire le attività necessarie a garantire che lo SME rimanga in uno stato di
‘calibrazione’ al fine di poter garantire la qualità dei dati misurati (control chart)

3) Definire le attività necessarie ad effettuare i controlli periodici annuali.

Sorveglianza del Sistema di Monitoraggio Emissioni



QAL 1: ‘Certificazione’
la procedura determina le caratteristiche dello SME attraverso controlli funzionali e statistici e verifica che sia
idoneo all’utilizzo

QAL 2: Quality assurance dello SME.
La procedura copre esclusivamente l’installazione. Lo SME viene caratterizzato e ‘calibrato’ in campo
attraverso il confronto con misure in parallelo effettuate utilizzando un ‘metodo di riferimento’.

QAL 3: ‘Ongoing quality assurance during operation’
La procedura si occupa di definire un metodo per assicurare nel tempo che le caratteristiche di precisione
siano mantenute.
E’ basata sulle figure di merito ottenute con la Qal1.

AST: Annual surveillance test
La procedura definisce la modalità dei controlli periodici annuali.
E’ basata su misure in parallelo con metodi di riferimento.



Il presupposto ‘cardine’ di tutta la norma è che:

PER GLI IMPIANTI NON VALE PIU’ LA “PRESUNZIONE DI 
INNOCENZA”

CIASCUN GESTORE DEVE DIMOSTRARE 
- ANCHE A POSTERIORI -

CHE IL SUO PROCESSO E’ SOTTO CONTROLLO!



Eco-compatibilà totale

Grazie all’elevato grado di professionalità del personale, unitamente
ad una consolidata informatizzazione e automazione, viene garantito
il pieno controllo del funzionamento dell’impianto, permettendo così
di operare costantemente in condizioni di sicurezza per l’ambiente.




