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Raccoglie attualmente, in qualità 
di Soci, 24 Associazioni in toto 
o in parte attive in tali settori, 
oltre ad un ampio ventaglio di 
Enti e Associazioni che hanno 
chiesto di aderire come Aderenti’ 
(senza ruoli decisionali) ed è 
pertanto la più grande 
Associazione del settore 
presente in Italia. 
 
FREE rappresenta infatti il 92% 
delle entità attive nel settore e, 
attraverso i propri  Soci, circa 
4.000 aziende che occupano 
150.000 persone. 
 

Il Coordinamento FREE  
Coordinamento Fonti Rinnovabili ed 

Efficienza Energetica 
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 Public-private no-profit 

research Institution 

 Members: Univ.of Florence 

(CREAR, Az.Agr.Montepaldi) 

Spike, Eta-Florence, Bioentech 

 

 

 

 

 

• R&D on Biomass, Bioenergy, Biofuels & Bioproducts 

• Valorization of EU-IT know-how and young trained 
scientists 

• Transfer of know-how and Innovation to Stakeholders 

• Policy Development: support to EU and National 
Institutions, Industry & Stakeholders 

• Dissemination and Communication 

• Training & Education 
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• Milling & Briquetting unit (100 kg/h) 

• Torrefaction/Carbonisation unit (50 kg/h) 

• Methanation reactor 

• Hydrothermal Liquefaction HTL (12-15 l/h) reactor (with Spike) 

• Microreactor system for hydrothermal carbonization & liquefaction 

• 1.5 kg/h Intermediate Catalytic Pyrolysis 

• Open-top twin-fire gasifier (100 kg/h, 70-100 kWe) 

• Downdraft Imbert-type gasifier (10 kWe) 

• Capstone Microturbine converted to biofuels (30 kWe) 

• Garret Microturbine converted to biofuels (40 HP, 20 kWe) 

• External Combustion Microgasturbine (50-100 kWe) 

• Pure Veg.Oil MicroCHP (5 kWe/10 kWth) 

• Pure Veg.Oil generators (7 e 50 kWe) 

• Anaerobic digestors (2l-dynamic, BMP-static) 

• Algae pilot plants (with DISPAA/F&M) 

• Solar simulator for algae (SOSIA) 
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BET Analyzer, NDIR/Electrochem.Producer Gas Analyzer, Portable MicroGC Gas Analyzer, 
Portable Tar sampling collection system 

Laboratory fully dedicated to  
Biomass, Bioenergy, Bioproducts 
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1962-2017.. 
Molto è 

cambiato da 
allora.. 
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Da Parigi-COP21 il 

mondo della scienza 

ha chiesto di 

sviluppare azioni C-

negative. 

Ad oggi si è preferito la 

strada C-neutral 

essendo 

semplicemente una 

strada a costi più 

ridotti … ma non più 

sufficiente! 

 

 

[…] No scenarios are at all likely to keep 

warming under 1.5ºC without greenhouse-

gas removal. “It is built into the assumptions 

of the Paris agreement,” says Gideon 

Henderson of Oxford University. […] 

 
Carbon NEGATIVE 
La sfida 
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Materie prime residuali per energia e 
bioprodotti, agricoltura inclusa 

• Un grande quantitativo di residui è disponibile in EU 

• Attenzione sempre maggiore a queste materie prime 

• Cascade approach: una opportunità ma anche una sfida 

• Competizione tra materie prime e complementarietà tra bioenergie e 

bioprodotti (identificare i benefici mutui) 

• Sviluppo di politiche integrate: necessario, assieme a prioritizzare le 

scelte nel BP…. Green Economy/Bio-based products? Bioelettricità? 

Decarbonizzazione trasporti? Calore/CHP? 

• I sistemi si configurano in modo diverso in funzione del mercato principali 

• Attori e Stakeholders devono essere commisurati al mercato 

• Importante: portare valore al settore primario 
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Residui ampiamente disponibili in EU 

Altre fonti (2015) stimano 105 Mt/y di 

biowaste prodotti annualmente in EU, 1/3 dei 

quali valorizzato in AD (35 Mt/y), 2/3 non 

ancora utilizzati (70 Mt/y) 

 

 

Source: Wasted 

….In ogni caso vi sono residui e 
particolari classi di rifiuti disponibili 
nell’ordine di centinaia di migliaia di t/y 
in EU…. 

Meyer-Kohlstock D, Schmitz T, Kraft E. Organic Waste for 

Compost and Biochar int he EU: Mobilizing the Potential. 

Resources 2015, 4, 457-475; doi:10.3390/resources4030457 

• In totale son stati stimati 900 Mt/y di waste&residues in EU, un quarto dei quali 
disponibili per energia, cioè circa 220 Mt/y. 

• Potenziale tecnico se convertiti in biocombustibili per trasporti: 16% dei 
combustibili stimati al 2030 
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Il caso ITALIANO  (source: Consorzio Italiano Compostatori, www.compost.it) 

6.71 Mt/y rifiuti organici recuperate (2015) su ~9 Mt/y (su 14 Mt/y RD) 

4 Mt/y FORSU + 2.71 Mt/y rifiuti Verdi (66+34=100 kg/pers/y) 

1.761.000 t/y compost prodotto ed utilizzato in agricoltura.  

71% da compostaggio di FORSU, 29% da AD + composting 

Digestione Anaerobica: ~1700 plants realizzati (agricultura + sewage + waste 

+  industrial) (source: L.Maggioni/CIB, 2017) 

FORSU & Compost 



Complessità e Market uptake: 
La scala è importante…. 

• Industrial Biorefining può essere Fuel- o Product-oriented 

• Scala & Volumi, Complessità Tecnologica, CAPEX/OPEX & 

Mercati variano di conseguenza 

• Gli operatori devono confrontarsi con Tecnologia e Mercati per 

avere un business di successo 

• Gli aspetti finanziari variano considerevolmente nei diversi casi 

• Maggiore complessità attraverso la integrazione Bio- and 

Thermo-processing (nuove rotte di process) 

• La scala conta …..  



• EU MED è in via di 
desertificazione 

• BIOCHAR: può avere un ruolo 
importante per aumentare la 
resilienza dei suoli al Climate 
Change 

• Integrazione con AD e 
compostaggio: win-win  

• Controllo della filiera 

Il caso del biochar in Agricoltura 
nell’area MED: Potenziale Significativo. 

EU MED: 8.5 Mha aree 

marginali, (source: S2Biom) 



La nuova Direttiva REDII 

• E’ in discussione al Parlamento EU e poi al Consiglio 
la proposta di Direttiva REDII 

• Regolerà questo tema nel periodo 2020-2030 

• I biocombustibili avanzati saranno  

    lì definiti (biomasse residuali) 

• Integrazione con Bioeconomia e  

    con Agricoltura 
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ANNEX IX - Definizione di 
Combustibili Avanzati: solo in 
base alla materia prima 



ART Fuels Forum 
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• Alternative and Renewable Fuels Forum – supportato da EC-DG Energy 

• FOCUS: Market & Policies post 2020 (to 2030). 

• ~ 100 participanti (Members, Affiliate, Observers). 

http://artfuelsforum.eu/ 



Key Messages industrie 
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Conclusioni 

• La Bioeconomia, I Bioprodotti, le Bioenergie, 
le Bioraffinerie, i sistemi rinnovabili integrati 
sono un elemento centrale di una moderna 
strategia di riduzione dei gas serra e dello 
sviluppo sostenibile 

• A breve FREE costituirà un gruppo di lavoro 
sulla bioeconomia, cui la bioagricoltura 
fornisce in Italia un contributo importante. 
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David Chiaramonti 
david.chiaramonti@re-cord.org 

david.chiaramonti@unifi.it 

Grazie per l’Attenzione 


