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San Filippo del Mela: la centrale dell’essenzialità



San Filippo del Mela: linee di indirizzo



POLO ENERGETICO INTEGRATO SAN FILIPPO
RIQUALIFICAZIONE DEL SITO E SCENARIO FUTURO

FORSU

PLASTICA

FV

CCGT

BESS

A valle della messa in esercizio del CCGT, 
sarà attivato un piano di dismissione dei 
gruppi ad olio combustibile non più in 
funzione. Nel suo assetto finale, la 
centrale avrà l’aspetto qui illustrato.
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Soluzioni di flessibilità 
per transizione energetica 



CENTRALE DI SAN FILIPPO DEL MELA
SOLUZIONI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA

Soluzioni tecnologiche da 
sviluppare in coerenza con 
previsioni PNIEC 
e necessità di Terna per 
erogare servizi di flessibilità 
ed adeguatezza della rete

CCGT ad alta efficienza 
per adeguatezza sistema 
elettrico

Storage elettrochimico
per flessibilità e fabbisogno
di servizi complementari

Compensatori sincroni
per regolazione di tensione

Soluzioni abilitanti 
per il raggiungimento 
dei target di rinnovabili
in Italia
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• Realizzazione di un ciclo combinato a gas di nuova generazione, basato sulla tecnologia di TurboGas di classe H, in grado di raggiungere rendimenti 
superiori al 40% in ciclo semplice e al 60% in ciclo combinato. L’impianto sarà realizzato in due fasi: entro 24 mesi dall’ottenimento dell’autorizzazione 
entrerà in esercizio il solo Turbogas, nei successivi 12 mesi sarà completato ed avviato il ciclo combinato. 

• Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un nuovo metanodotto da 20”di lunghezza circa 5 km che interesserà i territori comunali di Pace del Mela e 
San Filippo del Mela, in provincia di Messina.

• L’esercizio del nuovo impianto, in sostituzione degli attuali gruppi ad olio, fornirà un miglioramento significativo in termini di impatto ambientale: 
riduzione significativa delle emissioni di NOx, annullamento delle emissioni di SOx e polveri. 

IL PROGETTO DEL CICLO COMBINATO

LA CENTRALE DI SAN FILIPPO VERSO LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
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Il progetto riguarda l‘installazione di un sistema di stoccaggio elettrochimico, della potenza di 20 MW, in grado di supplire:

• alle crescenti necessità di flessibilità per compensare la maggior produzione da fonti intermittenti;

• al fabbisogno di servizi complementari in sostituzione degli impianti tradizionali a combustibili fossili non più 
in servizio

IL PROGETTO DEL BESS



Il Polo Energetico Integrato
Energie Rinnovabili



POLO ENERGETICO INTEGRATO SAN FILIPPO
FOTOVOLTAICO
L’impianto proposto permetterà di produrre energia rinnovabile mediante pannelli fotovoltaici collocati in zone liberate da infrastrutture esistenti. In quanto
collocato in area industriale esistente, il progetto contribuirà agli obiettivi del PNIEC, senza consumo di nuovo suolo.
L’impianto in progetto sarà realizzato in tre isole produttive della potenza complessiva di circa 3.179kWp, così suddivisa:

AREA A
ca. 430 kWp (superficie ca. 4.700 m2 – area attualmente occupata da serbatoi di 
olio combustile denso)

AREA B
ca. 787 kWp (superficie ca. 10.750 m2) - parcheggio all’ingresso della Centrale nel 
quale sono presenti tettoie di copertura dei posti auto (i pannelli saranno 
appoggiati su pensiline);

AREA C 
ca. 1962 kWp (superficie ca. 21.000 m2 – area attualmente occupata da serbatoi 
di olio combustile denso).

I progetti della FORSU e della Plastica prevedono poi l’installazione di pannelli FV 
sui tetti dei capannoni per un totale di ulteriori 1.400 KWp.
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Il Polo Energetico Integrato
Economia Circolare



IL PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di trattamento per il 
recupero della Frazione Organica derivante dalla raccolta differenziata 
mediante: 
• un primo stadio di digestione anaerobica finalizzato alla produzione 

di gas naturale (biometano) 
• un secondo stadio di fermentazione naturale aerobica

(compostaggio) finalizzato alla produzione di compost di qualità 
certificato anche per l’utilizzo in agricoltura biologica

POLO ENERGETICO INTEGRATO SAN FILIPPO - FORSU
SINTESI DEL PROGETTO

IL RECUPERO

COMPOST 
Materiale ammendante 
e fertilizzante utilizzato 
in agricoltura o nel settore 
della florovivaistica

BIOMETANO 
Gas naturale derivante dal trattamento 
di raffinazione del biogas ottenuto da 
fonte rinnovabile e utilizzabile per 
veicoli a motore o immesso nella rete 
del gas naturale per i comuni utilizzi 
domestici (riscaldamento, acqua calda 
sanitaria e cucina)
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Capacità di trattamento: 75.000 t/anno



Polo energetico integrato San Filippo - Forsu
Schema di processo



POLO ENERGETICO INTEGRATO SAN FILIPPO - PLASTICA
IMPIANTO TRATTAMENTO

POSSIBILE
IMPIANTO
PLASTICA

L’impianto si propone di entrare nella filiera regionale del trattamento dei rifiuti per aumentare il riciclo della plastica che, secondo gli
ultimi dati disponibili, risulta ad oggi una frazione minima del totale dei rifiuti plastici prodotti.
Ad oggi in Sicilia la raccolta differenziata si attesta intorno ad un valore medio di circa 33%: nel 2018 le plastiche raccolte nella regione
con la raccolta differenziata ammontavano a circa 53 000 t/anno a fronte di un totale di plastiche presente nei rifiuti urbani pari a circa
295 000 t/anno (nella provincia di Messina nel 2018 l’analogo rapporto era stimato in circa 7 200 t/anno su un potenziale di circa 37
500 t/anno). In Provincia di Messina non ci sono Centri di Selezione Secondari (CSS Corepla).

L’impianto proposto rispetta ampiamente i requisiti minimi fissati dal consorzio COREPLA per i Centri di Selezione Secondari.
L’impianto in progetto ha lo scopo di suddividere la plastica mista, raccolta in maniera differenziata, in diverse tipologie di polimeri e
colori. Le operazioni svolte nell’impianto saranno quelle di recupero R13 e R12 dell’Allegato C al D.Lgs.152/2006.
L’impianto avrà una capacità produttiva pari a circa 165 ton/giorno, considerando 305 giornate lavorative annue per un quantitativo
annuo massimo di 50.000 ton. Tutti i rifiuti trattati sono non pericolosi.
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POLO ENERGETICO INTEGRATO SAN FILIPPO - PLASTICA
IMPIANTO TRATTAMENTO - RENDERING
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