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Abstract. 

LC Paper , azienda ubicata a Besalù , nella comunità autonoma della Catalogna, vanta attualmente la 
presenza di due macchine per la fabbricazione di carta: la PM#2, monocilindrica con configurazione a 
tavola piana per la fabbricazione combinata di carta MG e tissue  e la PM#3 in configurazione crescent 
former esclusivamente  per la produzione di carte tissue. 
Nel 2014 l’azienda è intervenuta in collaborazione con Toscotec  per ricostruire la PM#2 che all’epoca  
produceva carte da imballaggio e tovaglie di carta utilizzando al 100% come materia prima riciclato . Una 
delle peculiarità della ricostruzione è stata quella di optare per la applicazione di una soluzione già in uso 
sulla PM#3: l’utilizzo dei gas di scarico provenienti da motore a gas per il riscaldamento nelle cappe della 
carta prodotta. 
Con tale adozione l’azienda ha voluto mantenere la propria filosofia “ green” che da anni la vede leader 
nella gestione ambientale della produzione. 
Nell’articolo gli autori si prefiggono lo scopo  di presentate le modalità pratiche di gestione non solo della 
produzione termica del motore a gas ad uso delle cappe  ma anche della aliquota di energia elettrica, che 
in base alla regimentazione delle tariffe in uso in Spagna, permette di venderla al sistema con una 
notevole utilità per la rete elettrica  fungendo da back up per lo stesso. 
 
Introduzione  

L’utilizzo della cogenerazione, come insito nella definizione, permette un risparmio energetico notevole 
nell’ambito della produzione di carta. La cogenerazione consiste appunto nel fornire aliquote di 
produzione di energia elettrica in associazione con il recupero del calore residuale derivante dalla 
produzione stessa. In tale ambito è normale osservare rendimenti nella generazione elettrica tramite 
turbina a gas variabili tra il 32% ed il 35% mentre nel caso di adozione di motori a gas tale rendimento può 
raggiungere il valore del45%. Considerando poi il recupero del calore residuale derivante dal ciclo e 
principalmente dai gas in uscita dal generatore, il rendimento elettrico equivalente può raggiungere il 
100%. 
La validità dell’applicazione della cogenerazione deve comunque essere studiata in ciascun sistema 
elettrico in base alla tipologia del medesimo, in modo tale da poter valutare la sua redditività. Il costo di 
produzione di energia elettrica derivante da cogenerazione, considerando un  costo del gas naturale 
medio pari a 29,3 €/MWh (dato valido per la Spagna nel 2015) , si aggira su valori pari a 97 €/MWh, valore 
elevato se comparato con il prezzo medio di acquisto dell’e.e dalla rete nazionale.  
In ogni caso dato che per ogni nazione il risparmio energetico in fonti di energia primaria è un tema 
fondamentale, i medesimi risparmi possono fornire un valido aiuto per rendere remunerativa la 
installazione del sistema cogenerativo. 
Parimenti bisogna considerare che la applicazione della cogenerazione non è redditizia durante tutto 
l’arco dell’anno, essendo dipendente dalla variabilità dei prezzi del mercato e.e. esercitati dal gestore 
locale , che dipendono a loro volta dal consumo della rete e dal mix di generazione del sistema , nonché 



 

 
 

 

dalle aliquote derivanti da fonti di energie rinnovabili. Tale evidenza è generalizzata sia se si affronti il 
tema in Spagna o in altri paesi EU ed in particolare in Italia 
 

Applicazione della cogenerazione ad LC Paper . 

Presso lo stabilimento di LC Paper a Besalù sono stati installati due motori a gas che sono integrati con 
due macchine per la produzione di carte tissue. La centrale di cogenerazione è infatti caratterizzata dalla 
presenza di due motori a gas Wartsila di potenza pari a 6 MW ciascuno. Il rendimento elettrico è pari al 
43% anche se, considerando gli autoconsumi interni, il valore cala al 41,5%. Il generatore produce e.e a 6 
KV che viene elevato a 25 KV per la alimentazione in fabbrica e successivamente a 132 KV per la 
connessione con la rete. Il regime commerciale adottato dall’impresa è quello di acquistare tutta la e.e. 
necessaria alla fabbricazione della carta dalla rete e di inviare tutta la aliquota prodotta a mezzo della 
cogenerazione alla rete stessa (meccanismo identificato con il termine “todo-todo”). In tale situazione si 
può garantire in maniera abbastanza precisa il quantitativo di e.e. inviata ogni ora alla rete, requisito 
basico richiesto dalla rete nazionale spagnola.  
I gas prodotti dalla centrale in quantitativi pari a 11Kg/s a 420°C di temperatura vengono inviati alla semi-
cappa lato secco della macchina tissue aggiungendosi ai gas della semi-cappa lato umido, che funziona in 
parallelo, prodotti a mezzo di un bruciatore alimentato con gas naturale alla temperatura di 580°C. 
Successivamente i gas risultanti dal processo in uscita dalla cappa ad una temperatura di 300 °C vengono 
inviati ad una caldaia a recupero operante a 17 bar(g). Dalla caldaia i medesimi escono con temperatura 
pari a 220°C passando attraverso uno scambiatore aria-aria idoneo a pre-riscaldare l’aria di combustione 
della cappa lato umido e finalmente vengono inviati ad una caldaia a recupero che lavora a bassa 
pressione a 0,5 bar(g) per la produzione del vapore alimentante una cassa a vapore. La caldaia a 17 bar(g) 
è una caldaia ibrida caratterizzata dalla presenza di un bruciatore a gas integrativo per raggiungere il 
valore massimo richiesto alla produzione di vapore. 
Il rendimento termico equivalente viene calcolato considerando il rendimento per ciascun utilizzo. In 
forma generica tale valore è il quoziente della e.e prodotta alla morsettiera della centrale (rendimento 
pari al 43%) per la somma del quantitativo di gas impiegato nella centrale addizionato del calore 
recuperato diviso per il rendimento tipico del suo successivo utilizzo. Ad esempio se il calore viene ri-
utilizzato in una caldaia, il rendimento considerato è pari al 90% mentre se viene ri-utilizzato in un 
essiccatore il valore è pari al 82%.  
Nel caso specifico dell’applicazione analizzata il rendimento è il seguente: 

 
REE= Q Elettricità prodotta/ (( Q gas utilizzato +( calore recuperato in cappa/0,82 ) + (calore recuperato in caldaia @ 
17 bar /0,90 )+ (calore recuperato nello scambiatore aria-aria/0,88) + calore recuperato nella caldaia @ 

05 bar/0,9) + ( calore recuperato nello scambiatore aria-acqua per riscaldare l’edificio/0,7) ) 
 
I gas in uscita mantengono una temperatura di 120°C e prima della caldaia a bassa pressione un valore 
pari a 160°C . L’acqua calda prodotta viene utilizzata nel processo di fabbricazione per diluire i prodotti 
chimici e per asservire gli spruzzi ad alta pressione della tela e del feltro di macchina oltre che ad 
asservire l’impianto di ventilazione dello stabilimento. 
Come è individuabile il processo adottato risulta altamente efficiente essendo ogni aliquota di energia 
termica prodotta recuperata nelle sue differenti fasi di utilizzo. 
In Fig. 1 sottostante viene riportato il diagramma Sankey della PM#3 di LC Paper. 



 

 
 

 

 
 
 
 

 

La gestione della cogenerazione in un impianto tissue in Spagna 

Dal momento che la macchina tissue lavora 355 gg/anno , durante molto tempo il prezzo del mercato 
della e.e non permette che la operazione sia remunerativa ed in tali occasioni si procede a fermare la 
centrale di cogenerazione. Nell’anno 2015 la centrale ha lavorato per 5460 h, rimanendo ferma per il 
tempo restante. Dal punto di vista elettrico queste fermate non pongono problemi dal momento che si 
lavora con il principio sopra esposto del “todo-todo” mentre dal punto di vista termico tale situazione 
obbliga la necessità di avere un’alternativa alla generazione di calore risolta ad LC Paper , come in altre 
fabbriche,  con la installazione in ogni semi-cappa di macchina di un bruciatore che può appunto essere 
mantenuto in funzionamento  in stand-by.  Non esiste invece alcuna installazione di bruciatori nella 
caldaia a 0,5 bar dovendo prevedere  

 che la cassa a vapore che asserve funzioni solo con vapore di 
recupero. La condizione sopra descritta è comunque tipica di 
qualsiasi applicazione industriale della cogenerazione: la 
centrale può essere e deve essere fermata quando necessario 
ed in funzione della valutazione dei costi di produzione. 
 Nella tabella riportata ( cfr. Tab1) vengono riassunti i prezzi 
di acquisto dal mercato di e.e in Spagna nel’arco del 2015. 
Si può notare come il prezzo si sia abbassato nel febbraio 
dello stesso anno sino al giugno del medesimo a causa della 
immissione in rete di e.e prodotta da fonti rinnovabili ( 
eolico) e da idraulica . Se si analizza poi nel dettaglio il mese 
di febbraio dell’ anno  in corso ( cfr. Tab.2) si può notare 
come si abbiano varie giornate con prezzo medio inferiore ai 
40 €/MWh, giorni durante i quali è stato necessario fermare 
totalmente la centrale o farla funzionare solo per 8 h/die. 

Tale criterio è assolutamente necessario affinché il sistema della cogenerazione sia remunerativo anche in 
un prossimo futuro considerando il potenziale apporto di nuove fonti energetiche per la produzione a 
basso costo di e.e. ( nucleare, idraulica, eolica, fotovoltaica)  
In Spagna per installare una nuova centrale cogenerativa si deve prevedere la registrazione ed  il Ministero 
competente deve autorizzarne la installazione a mezzo di un concorso aperto. 

Mesi 

Prezzo medio e.e in 
Spagna nel  2015 

[€/MWh] 
Gennaio  51,60 
Febbraio 42,57 
Marzo 43,13 
Aprile 45,34 
Maggio  45,12 
Giugno 54,73 
Luglio 59,55 
Agosto 55,59 
Settembre 51,88 
Ottobre 49,90 
Novembre 51,20 
Dicembre 52,61 

Tab.1 - Prezzi e.e in Spagna nel 2015 

Fig.1 – Diagramma Sankey semplificato PM#3  



 

 
 

 

Con tale sistema si può avere accesso alle facilitazioni erogate come forme di assegni per le 
somministrazioni di e.e da parte della centrale. 
Il periodo di registrazione dura 10 anni , dopo il quale vanno a terminare le facilitazioni durate quindi per 
il periodo massimo dell’ammortamento. 
Le somministrazioni sono costituite e regolate in  tre addendi. 
Il  primo ,Ri , è un complemento del sistema elettrico , essendo proporzionale all’investimento realizzato 
ed in questo caso, viene erogata una aliquota fissa mensile pari a 22.496 €/mese, premesso che la 
centrale funzioni al 30% della propria capacità produttiva annuale. 
Il secondo addendo , Ro, è un altro complemento relativo alla energia venduta moltiplicata per il fattore 
48,67 €/MWh.  
Il terzo ed ultimo addendo, è il prodotto della energia venduta per il prezzo riconosciuto dal mercato, che 
nel 2015 è stato mediamente pari a 53,31 €/MWh.  
A tali addendi riconosciuti per la vendita della e.e prodotta dal sistema cogenerativo vanno sommati i 
risparmi ottenuti in cartiera dall’utilizzo della energia termica prodotta in abbinamento a quella elettrica. 
Per il 2015 tale valore di risparmio si è concretizzato in 22,5 €/MWh. 
Per quanto riguarda invece i costi di esercizio la prima voce in capitolo è il costo del gas naturale. Con un 
prezzo di 29,3 €/MWh nel corso del 2015 e con un rendimento elettrico del 41,5% il costo di produzione di 
energia elettrica al limite dell’alta tensione è stato di 70,55 €/MWh. A tale costo di produzione devono  

essere inoltre aggiunti: il costo di manutenzione della centrale pari a 9 
€/MWh ed un 7% per le imposte vigenti. Sommando tutti questi differenti 
apporti si giunge ad un valore di spesa pari a 83,55 €/MWh con un margine 
lordo della operazione di 45,48 €/MWh, per un totale complessivo nel 2015 
di 3.129.070 €. 
Se si suppone di avere un valore specifico per l’investimento pari a 623.000 
€/MW di potenza installata, per una centrale da 12 MW il valore 
dell’investimento sarà pari a 7.476.000 €. 
Il tasso di ritorno del capitale è di 2,6 anni sapendo che la vita media della 
centrale è pari a 10 anni. Se l’ammortamento si realizza in dieci anni di 
esercizio della centrale con un interesse del 3,5% , il valore del capitale per 
MW di potenza generato è pari a 14 €/MWh, che equivale a 898.924 €/anno, 
per cui il guadagno delle centrale sarà di 1.979.836 € , considerando i costi 
del 2015. A tale costo deve aggiungersi il vantaggio di ottenere una migliore 
tariffa del gas naturale legata al consumo elevato. Analogamente si deve 
considerare l’aliquota di energia apportata per il riscaldamento dell’acqua 
utilizzata nel condizionamento dell’edificio che ospita la macchina tissue e 
per l’utilizzo negli spruzzi ad alta pressione presenti nella macchina stessa. 
Nel corso del 2015 la centrale di cogenerazione è stata ferma per 3300 ore, 
a causa anche della manutenzione ( 94% di disponibilità) ma principalmente 
per questioni di redditività. La centrale può fermarsi , se necessario, 
durante il turno notturno. In tale caso la macchina tissue può continuare a 
produrre grazie all’utilizzo dei bruciatori installati sia sulla cappa che sulla 
caldaia che produce vapore. Un’altra possibilità di esercizio che si 
manifesta attualmente, grazie alle norme del regime elettrico vigenti in 
Spagna, è quella del carico a mezzo di sistema di back-up.  
Quando la rete elettrica accusa una perdita di generazione di energia 
poiché è stata fermata una centrale elettrica , è obbligo che un’altra 
centrale debba integrare tale perdita di potenza. Tale attività viene 
definita come “regolazione primaria” quando si ha la re-integrazione 

immediata della perdita di energia , “regolazione secondaria” quando la re-integrazione è realizzata nei 
minuti successivi alla segnalazione della perdita ed infine “regolazione terziaria” quando la re-
integrazione è eseguita nei giorni successivi.  
Generalmente queste tre modalità di re-integrazione vengono realizzate da: 

Data 

Prezzo medio 
e.e in Spagna 

[€/MWh] 
01/02/16 44,14 
02/02/16 42,56 
03/02/16 33,48 
04/02/16 34,14 
05/02/16 37,71 
06/02/16 27,87 
07/02/16 16,15 
08/02/16 29,72 
09/02/16 23,81 
10/02/16 27,54 
11/02/16 32,18 
12/02/16 24,24 
13/02/16 9,19 
14/02/16 6,49 
15/02/16 18,42 
16/02/16 32,01 
17/02/16 37,92 
18/02/16 36,70 
19/02/16 37,73 
20/02/16 33,22 
21/02/16 23,82 
22/02/16 39,14 
23/02/16 32,89 
24/02/16 30,42 
25/02/16 26,92 
26/02/16 25,46 
27/02/16 5,79 
28/02/16 6,68 
29/02/16 21,11 
Tab.2 - Prezzi e.e nel  

Febbario 2016 



 

 
 

 

• caso di regolazione primaria: centrali idrauliche o centrali che non lavorano a pieno regime e che 
quindi possono rilasciare una aliquota di energia ad integrazione della perdita; 

• caso di regolazione secondaria: centrali termiche che si trovano in attività in situazione di stand-
by; 

• caso di regolazione terziaria: centrali termiche non operative che necessitano quindi di alcuni 
giorni per poter essere “riscaldate” e quindi ri-avviate. 

 
Il sistema di regolamentazione vigente in Spagna permette a qualsiasi centrale in operazione di poter 
accedere al sistema di regolamentazione secondaria a partire da erogazioni minime di 10 MW. 
LC Paper al proposito di sta attivando per poter ottenere il permesso di accedere a tale regime durante il 
periodo di fermata compreso nelle 3300 ore di fermata annua indicate sopra. 
In tale situazione la redditività della centrale sarà ulteriormente aumentata e si apriranno nuove 
possibilità per la cogenerazione che potrà essere considerata un valido aiuto ad integrazione delle perdite 
di energia elettrica della rete. In tale contesto la installazione di una batteria da 2 MW per avviare la 
centrale in 10 minuti potrà garantire addirittura l’accesso alla regolazione primaria della rete , fornendo 
quindi una maggiore valorizzazione alla energia elettrica ceduta.  
 
Considerazioni relative al risparmio energetico apportato dalla cogenerazione. 

Dal punto di vista del risparmio energetico in un impianto per la produzione di carte tissue i vantaggi 
offerti dall’adozione della cogenerazione sono numerosi. In tale caso è necessario il ricorso ad 
adattamenti e a soluzioni particolari del circuito. 
Già si è indicato in tale testo come si possa accedere al recupero in forma sequenziale dei gas prodotti 
dalla cogenerazione per poterli utilizzare in qualità di energia termica. 
Per una macchina che produce 4,6 tonn/giorno di tissue con la presenza in cartiera di una centrale 
cogenerativa da 6 MW il risparmio in energia termica può essere quantificato come segue: 
 

• Recupero di calore nella cappa lato secco 1.836 kWh 
• Recupero di calore nella caldaia a 17 bar 1.115 kWh 
• Recupero nello scrubber ( aria/acqua) R3 836 kWh 
• Recupero nella caldaia a 0,5 bar  612 kWh 
• Recupero per riscaldamento acqua HVAC 1.102 kWh 

 
• Energia totale recuperata dai gas prodotti  5.501 kWh, ( Tgas da 420ºC a 48ºC) 

Inoltre si può utilizzare una parte dell’acqua calda risultante dal riscaldamento, utilizzando i gas di 
scarico del motore a gas, per approvvigionare gli spruzzi ad alta pressione di macchina o per il flooded 
nip. 
In tale caso il problema principale è quello del monitoraggio della durezza dell’acqua che 
,eventualmente, deve essere de-calcificata a mezzo di un processo di osmosi inversa . Una volta realizzato 
il trattamento possono essere riscaldati ca 10 m3/ tonn di acqua ( corrispondenti al consumo di acqua 
fresca presso LC Paper ) con acqua a 80°C di temperatura , aumentando il calore recuperato a 968 KWh 
per un approvvigionamento totale di 7.566 KWh. 
Con tali considerazioni il rendimento equivalente diventa: 
 

𝑅𝑒𝑒 =
6.000

13.800 − 7.566
= 99,8% 

 
A tale proposito si ricorda che il rendimento è equivalente e considera pertanto il rendimento di ciascun 
approvvigionamento di energia primaria. Per tale ragione può superare il valore del 100%  
 
 



 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Fig.3 –La PM#3 di LC paper  
 


