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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

La società San Marco Bioenergie detiene la proprietà della centrale termoelettrica a 

biomasse solide di Bando d'Argenta (Ferrara) la quale è attiva nella valorizzazione energetica 

della biomassa legnosa derivante dalle attività di manutenzione forestale, pulizia degli alvei 

dei fiumi, utilizzazione dei residui agricoli e del verde urbano. La centrale ha una capacità 

installata di 21 MW elettrici, tra le più grandi operanti in Italia. 

Vista la variabilità dei biocombustibili solidi utilizzati in impianto, la società affronta da tempo 

la tematica della determinazione della qualità. In particolare, una questione importante è la 

determinazione del contenuto di umidità, parametro che condiziona il contenuto energetico 

della biomassa combustibile. La variabilità del contenuto di umidità risulta essere molto alta 

nel corso del tempo e della provenienza, specie nel cippato di origine forestale. Il monitoraggio 

di questo parametro richiede uno sforzo importante per garantire la rappresentatività delle 

misure e del monitoraggio delle biomasse. 

Attualmente il metodo di analisi dell’umidità è basato sull’essiccazione della biomassa in stufa 

termoventilata a 105 °C per circa 24 ore. Tale procedura è caratterizzata quindi da tempi 

lunghi, la necessità di dedicare tempo alla preparazione del campione e personale adeguato 

che comporta quindi un aumento significativo dei costi. Per affrontare questo problema il 

Laboratorio Biomasse dell’Università Politecnica delle Marche sta proponendo da diversi anni 

una metodologia più veloce ed economica: la spettroscopia infrarossa (NIR). Questo tipo di 

analisi – caratterizzata dalla non distruttività del campione -  si basa sull’interazione tra la 

materia e le radiazioni elettromagnetiche, con lunghezza d’onda compresa tra 0,75-2,5 μm. 

Gli strumenti NIRS – che svolgono analisi qualitative e quantitative – hanno anche il vantaggio 

di restituire risposte rapide (pochi secondi) e poter essere implementati in dispostivi portatili 

o da linea, oltre che rappresentare macchine tradizionali da banco laboratorio. 

Data la premessa che esiste la tecnica con la spettroscopia NIR, l’obiettivo posto da questa tesi 

è di verificare se il metodo NIR presenta prestazioni compatibili, confrontabili e simili a quelle 

offerte dal metodo tradizionale. Nello specifico si è voluto testare le prestazioni del Micro-

NIR già utilizzato dal laboratorio biomasse nell’ambito di questo tema applicandolo 
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direttamente in impianto presso la centrale elettrica San Marco Bioenergie di Bando 

d’Argenta. 

Ci si è quindi impegnati a svolgere un programma di lavoro applicato al confronto sulle diverse 

procedure per la misura della qualità della biomassa solida per verificare effettivamente le 

prestazioni di tale soluzione analitica in confronto con il metodo tradizionale. Nell’ambito del 

documento, dopo un’introduzione sul panorama delle biomasse ad uso energetico e sulla 

tecnica della spettroscopia NIR, vengono presentati i materiali e metodi del lavoro, i risultati 

e le conseguenti conclusioni finali. 
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Capitolo 1 
BIOMASSE 

1.1 Definizione e suddivisione delle biomasse 

Nel termine biomassa rientrano una grande quantità di materie prime naturali molto diverse 

fra loro. La loro matrice è di tipo organico, prodotto da organismi viventi (vegetali o animali) 

e con potenzialità di destinazione a fini energetici. La biomassa viene prodotta mediante il 

processo di fotosintesi, che grazie all’apporto dell’energia del sole consente di trasformare 

semplici elementi minerali in complesse molecole organiche. A livello mondiale, le biomasse 

costituiscono la quarta fonte di energia, dopo il carbone, il petrolio ed il gas naturale, 

contribuendo al 14% del fabbisogno energetico del pianeta. L’interesse nei confronti di questa 

risorsa è aumentato considerevolmente nel tempo. Le biomasse sono una fonte rinnovabile di 

energia molto versatile, che può essere trasformata localmente. I Paesi dell’Unione Europea, 

hanno avviato percorsi di utilizzo di questa fonte, consentendo di ridurre la dipendenza 

energetica da aree politicamente instabili. L’utilizzo delle biomasse porta a vantaggi 

ambientali, poiché, a differenza dei combustibili fossili, le biomasse ed i combustibili da esse 

derivati rilasciano nell’atmosfera, durante la combustione, una quantità di anidride carbonica 

più o meno corrispondente a quella assorbita in precedenza dai vegetali durante il processo di 

crescita. Sul termine biomassa si è anche espressa la legge europea, in particolare la Direttiva 

Europea 2009/28/CE propone una definizione molto ampia della biomassa identificandola 

come “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti 

dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie 

connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti 

industriali e urbani” (art.2 della Direttiva 2009/28/CE). In funzione del loro stato fisico le 

biomasse si possono suddividere in: 

 Solide: si tratta di materie prime vegetali originatesi dal processo fotosintetico.                                    

Comprendono materiali di natura lignocellulosica, ovvero polimeri organici naturali 

(C, H, O), dove il legno rappresenta la materia prima maggiormente utilizzata e 

diffusa; 
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 Liquide: prevalentemente costituite da oli vegetali e grassi animali.                                     

Includono anche i prodotti ricavati da processi di trasformazione industriali, ottenuti 

a partire da biocombustibili solidi, come il biodiesel, etanolo, oli pirolitici, ecc. 

 Gassose: non esiste una biomassa gassosa vera e propria, ma derivano bensì da 

processi di trasformazione fisici o biochimici, come ad esempio il biogas (digestione 

anaerobica) o syngas (gassificazione). 

Le biomasse possono essere inoltre suddivise in due categorie: quelle residuali e quelle non 

residuali, derivanti cioè da apposite colture energetiche. Le biomasse residuali possono essere 

classificate in funzione del comparto di provenienza:  

 Agricolo: residui colturali provenienti dall’attività agricola e dalle colture dedicate di 

specie lignocellulosiche. 

 Piante oleaginose, per l’estrazione di oli e la loro trasformazione in biodisel; piante 

alcoligene per la produzione di bioetanolo. 

 Forestale e agroforestale: residui delle operazioni selvicolturali o delle attività 

agroforestali, come ad esempio paglie, potature, ramaglie, cortecce, etc. 

 Industriale: residui provenienti dalle industrie del legno o dei prodotti in legno e 

dell’industria della carta, nonché residui dell’industria agroalimentare (ad esempio 

vinacce, sanse, scarti vegetali, etc.). 

 Zootecnico: reflui biotecnici per la produzione di biogas. 

 Rifiuti urbani: residui delle operazioni di manutenzione del verde pubblico e la sola 

frazione organica di rifiuti solidi urbani. 

Le biomasse non residuali, derivanti cioè da coltivazioni energetiche, sono a loro volta 

classificabili in tre tipologie principali:  

 Colture alcoligene: caratterizzate da un elevato contenuto zuccherino (come la canna 

da zucchero, il sorgo zuccherino, la barbabietola da zucchero, il mais, il frumento, 

etc.) dalle quali si produce etanolo. 

 Colture oleaginose: contraddistinte da un elevato contenuto di olio vegetale, che può 

essere utilizzato tal quale o trasformato in biodiesel. 

 Colture ligno−cellulosiche: caratterizzate da elevate produzioni di sostanza secca, che 

può essere destinata a diversi utilizzi energetici (specie legnose perenni come il 

pioppo, la robinia, etc., specie erbacee perenni oppure specie erbacee annuali). 
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1.2 Differenze tra biomasse legnose e erbacee 

Il termine “biocombustibili” individua, nella sua accezione più ampia, l’insieme di quelle 

biomasse o prodotti derivanti dalle biomasse che presentano caratteristiche fisico-chimiche 

ben specifiche e tali da renderli utilizzabili in processi di combustione o altra trasformazione 

termochimica. I biocombustibili possono derivare direttamente dalle biomasse (es. legna da 

ardere), o essere ottenuti a seguito di un processo di trasformazione strutturale del materiale 

organico (es. pellet). La gran parte delle biomasse si trasforma in biocombustibile attraverso 

un processo di natura meccanica. Di fatto, il biocombustibile è una biomassa che presenta 

proprietà specifiche e risponde a delle classi di qualità. A definire tali aspetti è presente il 

pacchetto di normative UN EN ISO 17225 relative alla definizione delle proprietà e delle classi 

di qualità dei biocombustibili solidi. La materia prima di partenza comprende sia prodotti 

legnosi che erbacei, provenienti da colture dedicate, ad esempio boschi cedui o fustaie, o da 

biomasse residuali, come i risultanti della gestione forestale, della potatura di frutteti o della 

manutenzione di aree verdi come giardini e parchi, da attività zootecniche o attività 

dell’industria agroalimentare o del legno, di agricoltura e orticoltura, attività di acquicoltura, 

legna di recupero come imballaggi, bancali, pali ecc. 

La differenza tra biomasse di tipo legnose o quelle non legnose è sancita dalla normativa ISO 

17225-1 che identifica le biomasse legnose come quelle provenienti da piante a fusto legnoso, 

derivanti da foreste, piantagioni o altre forme di legna vergine, di sottoprodotti e residui della 

lavorazione industriale del legno e legna di recupero. La legna vergine, per essere definita 

come tale, deve essere sottoposta solamente a trattamenti di tipo fisico o meccanico, quali ad 

esempio la sminuzzatura, scortecciatura, asciugatura e bagnatura. Può provenire da foreste, 

piantagioni, boschi e foreste a rotazione breve, parchi e giardini. Per quanto riguarda invece i 

sottoprodotti e i residui della lavorazione del legno possono o meno essere stati soggetti a 

trattamenti di tipo chimico. Infine, per legna di recupero, si fa riferimento a rifiuti legnosi, 

naturali o trattati esclusivamente in modo meccanico, contaminati in misura non significativa 

da sostanze che non fanno parte della composizione naturale della legna, quindi che non sono 

state trattate per via chimica. Esempi possono essere imballaggi o legna da costruzione.  

Per biomasse non legnose si fa riferimento a tutto il gruppo delle erbacee quindi piante a stelo 

non lignificato, prodotti da orticoltura, frutti e semi e in generale sottoprodotti e residui della 

lavorazione industriale alimentare oltre che le biomasse acquatiche quali alghe e giacinti. 

Va ricordato che la normativa tecnica presenta un’importanza gerarchica inferiore rispetto alla 

legge nazionale ed europea. Quindi alcune biomasse sebbene identificate dalla normativa ed 

incluse nella produzione di alcuni biocombustibili, per la legge possono rappresentare delle 
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biomasse di rifiuto. In questo caso l’impiego può essere precluso o autorizzato solo in 

condizioni specifiche. 

1.3 Biomasse solide legnose 

Nell’ambito delle fonti energetiche rinnovabili, il legno rappresenta la seconda in termini 

di energia primaria, con una quota del 30%. In Italia il consumo di energia termica per il 

riscaldamento riveste grande importanza. Fra i combustibili legnosi quello maggiormente 

diffuso è la legna da ardere, con una quota di consumo di 16,5 Mt (79%). Il mercato italiano 

del pellet e il terzo in Europa per dimensioni con oltre 3,4 milioni di tonnellate consumate 

(16%). Per il cippato vi sono tre mercati di riferimento: le grandi centrali elettriche e i 

teleriscaldamenti che consumano circa 1,2 milioni di tonnellate all’anno (5%) (Figura 1-1) 

(AIEL, 2017). Per quanto riguarda le caldaie sono circa 500.000 (di cui 400.000 a legna e 

75.000 a pellet) e 11 milioni apparecchi domestici, (2,6 dei quali sono a pellet).  

In Italia si vendono annualmente circa 18.000 caldaie a biomassa. Il 97% ha potenza <100kW. 

Le caldaie a pellet rappresentano il 75% del mercato italiano, le caldaie a cippato il 5%. (AIEL, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le biomasse legnose impiegate nei processi di combustione possono avere quindi diverse 

origini e distinguersi in due grandi gruppi: primarie e secondarie (Tabella 1-1).  

Le biomasse primarie sono direttamente collegate all’attività biologica, ovvero alla fissazione 

dell’energia solare in un prodotto che presenta una struttura complessa ossia il legno.  

Le biomasse secondarie invece, sono quelle residuali, influenzate dall’attività umana. Le fonti 

secondarie producono spesso grandi quantitativi di biomasse legnose che possono essere 

disponibili anche a condizioni piuttosto favorevoli. Il loro contributo risulta essere 

Legna 79%

Cippato 5%

Pellet 16%

Figura 1-1: Consumo di combustibili legnosi in Italia (Aiel, 2017). 
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particolarmente elevato dove si concentrano le industrie, le prime lavorazioni e le produzioni 

agroindustriali (Bordoni et al,2009). 

Tabella 1-1: Riassunto delle principali fonti di approvvigionamento di biomasse solide 

legnose. 

FONTI TIPOLOGIA COMBUSTIBILE 
Primarie         Legnose naturali 

 
Utilizzazioni boschive 
commerciali  
 

Allestimenti commerciali, 
cippato, densificati 

Taglio del bosco ceduo Allestimenti commerciali, 
cippato, densificati 

Sfolli e diradamenti  Cippato, densificati 

Ripulitura di fossi e 
scarpate naturali 

Cippato, densificati 

Legnose coltivate Arboricoltura da legno Allestimenti commerciali, 
cippato, densificati  

Arboricoltura lineare e 
assiepamenti 

Allestimenti commerciali, 
cippato, densificati 

Short Forestry Rotation 
(SFR) 

Cippato, densificati 

Secondarie      Legnose residuali Imballaggi legnosi  Cippato, densificati 

Potatura del verde urbano Cippato, densificati 

Residui della lavorazione 
del legno 

Cippato, densificati 

Potature e espianti di 
frutteti  

Cippato, densificati 

Residui di lavorazioni 
agroindustriali 

Utilizzi tal quale, cippato, 
densificati 

 

Il legno è da secoli il combustibile più usato per il riscaldamento e oggi è impiegato 

principalmente in forma di cippato (Figura 1-2), legna da ardere (Figura 1-3), pellet (Figura 1-

4) ed in minima parte di briquettes (Figura 1-5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1-3: Legna da ardere. Figura 1-2: Cippato. 
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La classificazione qualitativa dei biocombustibili solidi è attualmente definita a livello 

internazionale dalla norma tecnica UNI EN ISO 17225 (ex UNI EN 14961). La norma 

definisce le classi di qualità dei biocombustibili in funzione dei loro parametri chimico-fisici 

ed energetici. 

La legna da ardere è allestita in vari assortimenti, peraltro abbastanza uniformi in tutte le 

zone dove si fa ricorso a tale materiale solitamente sfruttato per la produzione di energia 

termica in dispositivi di potenza ridotta anche se dotati di complessità variabile. 

Comprende diverse tipologie di assortimenti tra cui: i tondelli e spacconi (lunghezza compresa 

tra 0,5 e 1 m) e i tronchetti (lunghezza variabile tra 0,25-0,30-0,50 m). Generalmente, 

riferendosi alla “legna in ciocchi” si intende l’insieme di spacconi e tondelli tagliati a circa 25-

30 cm di lunghezza (Fiala, 2012). Questa tipologia di biomassa viene impiegata 

principalmente in ambito rurale o montano, per scopi domestici all’interno di impianti non di 

elevate dimensioni come ad esempio caldaie, forni, caminetti e stufe a caricamento manuale 

(Bordoni et al. 2009). Ci sono differenti unità volumetriche per esprimere un quantitativo di 

legna in base alla norma EN 14961-5:2010 (Figura 1-6). 

 

Il pellet è prodotto attraverso la densificazione della materia prima (segatura e trucioli di legno 

vergine non contaminato) tramite delle presse a matrice.  

Le pressioni e le temperature generate dal processo comportano il parziale rammollimento dei 

costituenti del legno, in modo specifico della lignina, che fondendosi agisce da collante 

Figura 1-6: Unità volumetriche della legna da ardere. 

Figura 1-4: Pellet. Figura 1-5: Briquettes. 
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naturale. La norma UNI EN ISO 14588 lo identifica come “biocombustibile addensato, 

generalmente in forma cilindrica, di lunghezza casuale tipicamente tra 5 mm e 30 mm, e con 

estremità interrotte, prodotto da biomassa polverizzata con o senza additivi di pressatura". Il 

processo che porta alla formazione di questo particolare assortimento viene chiamato 

comunemente “pellettizzazione”. Le peculiarità di questo combustibile sono sicuramente 

l’elevata densità, il basso contenuto di umidità (circa il 10 %) e l’elevato potere calorifico 

(Rubeo e Di santo, 2008).  

Per quanto riguarda il consumo di pellet, anche in questo caso l’utenza è maggiormente 

rappresentata da piccole stufe adibite ad uso domestico (8-15 kW), seguiti da caldaie autonome 

per il riscaldamento di singole unità abitative (20-30 kW) e infine da impianti di riscaldamento 

centralizzato per edificati a utenze collettive e/o edifici plurifamiliari (Fiala, 2012). 

Le briquettes sono dei piccoli cilindri o parallelepipedi ottenuti tramite la triturazione e 

la pressatura di materiali legnosi o di biomasse come paglia, segatura, pula di riso, gusci di 

noce e altri materiali simili. Per modalità di realizzazione, basso contenuto di umidità relativa 

e potere calorifico sono simili ai pellet, ma si differiscono da essi per forma e dimensione: 

essendo più grandi, infatti, vengono usati anche in caminetti aperti e in stufe a legna. Possono 

essere utilizzati sia in generatori a caricamento manuale che automatico e sono adatti per l’uso 

domestico, ma trattandosi di un materiale molto eterogeneo è bene accertarsi della provenienza 

del materiale, che deve essere privo di sostanze tossiche quali colle e vernici o scarti derivanti 

dalla lavorazione industriale del legno. Anche in questo caso il loro uso è maggiormente legato 

a impianti di tipo domestico con potenze non particolarmente elevate. 

Il cippato è una biomassa ad uso energetico derivata dal legno, ridotto in scaglie molto 

piccole (con dimensioni variabili da alcuni millimetri a qualche centimetro); da questa 

caratteristica deriva il suo nome, dal termine inglese chip, indicante il legno vergine ridotto in 

piccolissimi pezzi. Questo tipo di biomassa è ottenuto mediante 

le cippatrici, particolari attrezzature che lavorano e trasformano tutti gli scarti derivanti dalla 

lavorazione dei boschi e degli alberi, come nel caso delle potature di piante, della pulitura di 

sottobosco da rami e piante cadute, o di disboscamenti programmati, consentendo quindi di 

recuperare un 15-20 % di biomassa che altrimenti andrebbe dispersa in bosco come residuo. 

Queste macchine riducono il legno in piccolissimi frammenti e poi lo depositano, 

ammucchiato, in luoghi all'interno dei quali esso riposa per due anni, attendendo l'essiccatura, 

al fine di essere pronto per la combustione. Il cippato è quindi una riduzione del legno in 

scaglie che, a seconda delle macchine utilizzate e delle modalità di lavoro, può presentare 

buona caratterizzazione morfologica (omogeneità dimensionale) e elevato livello qualitativo. 
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I fattori che concorrono a definire la qualità e le tipologie di cippato sono essenzialmente tre: 

la pezzatura, il grado di umidità e la composizione del legno. Data la sua versatilità di utilizzo, 

che spazia dalle stufe ad uso domestico alle centrali a biomassa industriali, è necessario stilare 

delle caratteristiche distintive. 

 Una prima distinzione può essere effettuata in termini di dimensioni e forma dei chips 

che dipende principalmente dalla macchina impiegata nel processo di cippatura; si 

suddividono in cippato fino, solitamente impiegato per l'uso domestico, e cippato 

medio. Il cippato fino è il prodotto più indicato per le caldaie di piccole dimensioni; 

ha scaglie di 3 cm al massimo, contrariamente al cippato medio che raggiunge anche 

i 5 cm e viene usato con caldaie di potenza medio/grande (di solito in impianti 

industriali). Le dimensioni che vengono richieste negli impianti automatizzati sono 

solitamente di 40 x 20 x 10 mm. 

 La qualità del cippato, e conseguentemente il suo costo, dipende anche dal grado di 

umidità del legno, che deve essere preferibilmente inferiore al 25%. Per il 

riscaldamento domestico, tra il cosiddetto "fresco di produzione", contenente dal 40% 

al 50% di acqua, e il "secco", con contenuto d'acqua inferiore al 20%, è di maggior 

qualità il secondo con una resa calorifera più elevata, con costi però maggiorati. La 

perdita del contenuto di acqua inoltre, nella fase di stoccaggio è un aspetto 

particolarmente rilevante per evitare la proliferazione di microrganismi xilofagi, i 

quali si diffondono solamente con determinati livelli di temperatura e umidità. Al di 

sotto del 30 % infatti il loro sviluppo viene fortemente contenuto. 

 La differenza tra le qualità e le tipologie di cippato può essere rilevata anche valutando 

la natura stessa del legno. Si parla di cippato premium, di alta qualità, se è costituito 

da 2/3 di legno duro e da 1/3 di legno morbido, e se possiede una dimensione di 3 cm 

e un'umidità di circa il 15%. 

 Qualità: facendo riferimento al legno di partenza si possono distinguere: 

- “Cippato bianco”, ottenuto dalla sminuzzatura di solo legno, ossia di 

tronchetti o fusti precedentemente scortecciati; 

- “Cippato marrone o con corteccia”, presenta un colore più scuro del 

precedente e, a parità di altre condizioni, una massa volumica lievemente 

superiore in quanto la corteccia, fratturandosi in particelle di dimensioni più 

piccole, riempie parte degli interstizi fra i chips originando un cumulo più 

compatto. 
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 Omogeneità: tale parametro deve essere garantito mediante vagliatura, poiché ciascun 

sistema di trasporto del combustibile alla caldaia opera in sicurezza nell’ambito di 

alcune tolleranze dimensionali, che è necessario rispettare (Figura 1-7). 

L’utilizzo del cippato presenta diverse potenzialità e vantaggi rispetto all’impiego di altri 

combustibili solidi legnosi, in particolare della legna in ciocchi. Nonostante il pellet presenti 

alcune caratteristiche migliori quali minore contenuto di umidità, minore densità e minori 

dimensioni, esso presenta dei costi più elevati rispetto al cippato (Iannace, 2018). 

1.4 La filiera della produzione delle biomasse solide 

Per realizzare una catena di approvvigionamento è fondamentale mettere insieme una serie 

di fattori diversi coinvolti nello stesso processo, i quali forniscono prodotti o servizi per il 

cliente. Di conseguenza, una catena di approvvigionamento di biomassa comprende proprietari 

forestali, imprenditori forestali, imprese di trasporto, commercianti di biomassa e, a seconda 

del tipo di combustibile legnoso, clienti privati o pubblici. La complessità di una catena di 

approvvigionamento di biomassa è maggiore se attuata in un’area protetta e richiede quindi 

che vengano ben delineati i vari passi da mettere in atto. 

Le principali fonti di biomassa legnosa: 

 Foreste, piantagioni e altri tipi di legno vergine 

- Le foreste sono la fonte più importante di combustibili legnosi nel Sud-Est 

Europa: circa la metà di questo territorio, infatti, è coperto da foreste. Il legno 

è stato usato come una fonte di combustibile per millenni ed è tuttora usato 

nelle case di tutto il mondo, soprattutto nelle zone rurali e, in misura minore, 

nelle aree urbane. 

- Le piantagioni sono solitamente definite come piantagioni energetiche a 

rotazione breve (Short Rotation Forestry). Queste sono generalmente 

Figura 1-7: Immagini di diverse tipologie di cippato: omogeneo (sx), eterogeneo con 

corteccia (centro) e pezzature grandi (dx). 
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realizzate in terreni agricoli e la produzione di biomassa avviene mediante la 

ceduazione dei nuovi ricacci di polloni che si formano sulle ceppaie, la 

raccolta avviene nel corso di 1- 5 anni. Sono solitamente usate specie a rapido 

accrescimento, come pioppo, salice, robinia ed eucalipto. Il più comune 

(modello europeo) è il bosco ceduo a rotazione breve, raccolto nel corso di 2-

3 anni, con una densità di circa 5.000 e 16.000 piante per ettaro e una 

progettazione di impianto di 0,5 x 3 m. Il ciclo di rotazione può variare da 1 a 

3 anni. Da questi sono ottenibili legna da ardere e cippato. 

- Altri tipi di legno vergine: In questa categoria è incluso il legno scartato da 

giardini, parchi, da manutenzione stradale, vigneti, frutteti e il legno 

trasportato dalla corrente fluviale. 

 Sottoprodotti e residui della lavorazione del legno 

Questo combustibile legnoso può derivare da residui della lavorazione del legno 

(principalmente da segherie) con o senza corteccia, o la sola corteccia stessa. Può 

inoltre derivare da fibre e componenti legnosi, privi di metalli pesanti o di composti 

organici alogenati, conseguenti a trattamenti o rivestimenti. 

 Legno usato 

Questo gruppo include il legno post consumo/di scarto, sia naturale, sia lavorato 

meccanicamente. É di fondamentale importanza che questo tipo di legno non contenga 

metalli pesanti come il legno vergine, o composti organici alogenati, conseguenti a 

trattamenti o rivestimenti. 

Le tecnologie di produzione di biomassa legnosa variano a seconda della catena di valore, 

ossia all'utilizzo delle risorse forestali ai fini della produzione di beni e servizi. Maggiore 

attenzione è data a quella della produzione del cippato. 

Le biomasse lignocellulosiche, precedentemente descritte, necessitano di diversi interventi per 

renderle funzionali all’utilizzo e alla trasformazione energetica, ovvero processi che 

trasformino la biomassa naturale, coltivata o residuale in combustibile (Bordoni et al. 2009). 
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Una tipologia particolare di filiera è quella del cippato (Figura 1-8), la quale può presentare 

differenti fasi in relazione alla destinazione e soprattutto dal materiale di partenza.  

Affinché il processo sia economicamente vantaggioso occorre valutare diversi aspetti della 

filiera, a partire dalla scelta del materiale da cippare, il cantiere forestale, la macchina per la 

cippatura (Figura 1-9) e lo stoccaggio del cippato. Solitamente è un’operazione che viene 

comunemente realizzata sul letto di caduta in bosco oppure in molti casi può avvenire 

all’imposto, utilizzando delle segherie mobili o cippatrici stazionarie che presentano delle 

produttività più elevate di quelle mobili. 

Figura 1-8: Catena di produzione del cippato meccanizzato. 

Figura 1-9: Esempio di una cippatrice e le sue componenti principali. 
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Nel settore sono presenti diversi modelli e tipologie di cippatrici mobili, le quali possono 

essere applicate al trattore, con motore autonomo, trainate oppure semoventi. La scelta viene 

fatta in base alla disponibilità economica e ovviamente al carico di materiale che deve essere 

lavorato. Le cippatrici sono in genere utilizzate in posizione fissa e sono caricate manualmente 

o meccanicamente attraverso un condotto di alimentazione orizzontale o pressoché orizzontale 

nella cui parte terminale sono presenti dei componenti meccanici di alimentazione e di 

triturazione che hanno il compito di trascinare la legna all’interno della macchina ed 

effettuarne la sminuzzatura. Il cippato è poi espulso dalla macchina attraverso un apposito 

canale per effetto dell’elevata velocità trasmessa dagli organi sminuzzatori o da apposite 

palette. Le cippatrici possono essere alimentate sia da una sorgente di potenza esterna quale 

ad esempio la presa di potenza di un trattore, sia da una sorgente di potenza integrata quale un 

motore a combustione interna o un motore elettrico. Una distinzione fondamentale tra i modelli 

presenti sul mercato riguarda la tipologia dell’organo di taglio: a tamburo, a disco e a vite 

senza fine. 

 Nelle cippatrici a tamburo l’organo di taglio è costituito da un massiccio cilindro 

d’acciaio con diametro minimo di 30 cm che gira intorno al proprio asse longitudinale. 

I coltelli sono posizionati sulla superficie esterna del cilindro, in posizione 

tangenziale. A seconda dei modelli il loro numero varia da 4 a 6. I coltelli lavorano 

contro un’incudine (anche nota come battuta o controcoltello) la cui la sporgenza può 

essere regolata per ottenere scaglie di diverse dimensioni.  

 Nelle cippatrici a disco l’organo tagliente è costituito da un pesante volano in acciaio 

sul quale sono montati 2-4 coltelli in posizione radiale. Il disco ha un diametro minimo 

di 80 cm. Vicino ai coltelli il disco presenta delle fessure attraverso le quali passa il 

materiale sminuzzato. Il materiale di legno da cippare è bloccato da una battuta 

regolabile che funge da incudine. La sporgenza dell’incudine può essere regolata 

manualmente, per variare le dimensioni delle scaglie. L’alimentazione è solitamente 

manuale e per questo viene adottata spesso in cippatrici di piccole e medie dimensioni. 

 Nelle cippatrici a vite senza fine, l’organo cippatore è costituito da una spirale 

tagliente che ruota su un asse orizzontale. Non si possono fare regolazioni poiché lo 

strumento di taglio e un pezzo unico. Pertanto non e possibile regolare la dimensione 

delle scaglie, che in genere è piuttosto elevata (50-80 mm di lunghezza). 
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La cippatrice è completata dagli apparati di alimentazione ed espulsione più o meno complessi 

a seconda del modello. L’alimentazione della cippatrice avviene attraverso una bocca tronco- 

piramidale svasata verso l’esterno, per agevolare l’entrata del legname. L’invio dalla bocca di 

alimentazione agli organi taglienti è ottenuto per semplice caduta, tipico dei modelli semi-

professionali più leggeri, o per trascinamento tramite rulli dentati, modalità impiegata sui 

modelli professionali. A seconda dei modelli, le cippatrici possono essere: alimentate 

manualmente (Figura 1-10), con gru incorporata alla cippatrice, da pinze di sollevamento o da 

un caricatore separato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Occorre inoltre controllare che il materiale da introdurre all’interno della macchina non sia 

eccessivamente sporco per evitare contaminazioni. 

Le scaglie prodotte dalla macchina vengono spinte all’esterno mediante dell’aria mossa da un 

ventilatore posto dietro l’organo di taglio. Lo scarico può avvenire direttamente sul cassone di 

un autocarro, a terra o in container parcheggiati all’imposto. La prima alternativa risulta essere 

particolarmente efficace in quanto permette di risparmiare tempo e di evitare ulteriori spese 

per la movimentazione del materiale ma al tempo stesso richiede organizzazione e produttività 

elevata da parte della cippatrice, nel carico e scarico in tempi brevi del materiale. Al contrario 

va considerato che i cumuli occupano spazio e a contatto con il terreno si sporcano andando 

ad incidere sulla qualità delle scaglie, per tale motivo gli strati più inferiori non andrebbero 

raccolti. Infine, l’uso di container fornisce gli stessi vantaggi dello scarico a terra senza la 

problematica relativa alla contaminazione con il terreno. La scelta della cippatrice da utilizzare 

influisce soprattutto nell’omogeneità della pezzatura del cippato che è fondamentale per un 

buon funzionamento delle caldaie, specialmente per quelle di piccole dimensioni. Materiale di 

dimensioni variabili può portare a intasamenti e rotture nel sistema di alimentazione e 

rappresenta la causa principale di interruzione dell’attività dei piccoli impianti. 

Come già accennato in precedenza, per la conservazione del cippato è bene che questo non sia 

umido. Se così non fosse si andrebbero a creare delle condizioni particolari che permettono lo 

Figura 1-10: Cippatrice alimentata manualmente. 
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sviluppo di microrganismi che porterebbero ad una riduzione complessiva del materiale a 

disposizione. Per tale motivo lo stoccaggio del cippato si basa principalmente sul suo 

contenuto di umidità. Il cippato può venire utilizzato dopo dei periodi di stagionatura, se il 

legname è stato cippato fresco, la migliore strategia è quella di impiegarlo entro poche 

settimane oppure un’ulteriore metodo è l’asciugatura del cippato mediante calore o 

immettendo aria per la ventilazione ma risulta costoso e non sempre efficace. 

1.5 I sistemi di conversione energetica delle biomasse solide 

Il cippato può essere efficacemente impiegato nei sistemi di cogerazione e 

teleriscaldamento, dove si utilizzano caldaie alimentate necessariamente con biomassa legnosa 

che devono consentire un efficiente consumo di un combustibile dal potere calorifico 

contenuto, caratterizzato da un elevato tenore di umidità e da una discreta variabilità delle 

caratteristiche chimico-fisiche nel tempo. 

Attualmente il mercato delle caldaie a biomassa abbraccia un ampio intervallo di taglie (da 

qualche centinaia di kW fino a 50 MW) e tipologie di caldaie (a vapor saturo, a vapor 

surriscaldato, a bassa media e alta pressione, a acqua surriscaldata o a olio diatermico). 

Generalizzando, i rendimenti termici (valori reali degli impianti attualmente installati) possono 

essere compresi tra l’83% e l’86%. Inoltre, poiché la caldaia è alimentata con combustibile 

solido, occorrono: un sito di stoccaggio, un sistema di movimentazione del materiale e un 

sistema di controllo e dosatura del combustibile.  

Tra i sistemi più diffusi vi sono quelli a griglia mobile (Figura 1-11), divisa in più sezioni, 

dove viene immessa l’aria comburente in maniera adeguata a garantire una buona combustione 

della biomassa. Le più piccole caldaie sono particolarmente indicate per il riscaldamento di 

edifici medio-grandi, quali condomini, scuole, ospedali, centri commerciali o più utenze 

collegate mediante un sistema di teleriscaldamento (ENEA, 2009). 

Si definisce teleriscaldamento, o conosciuto anche come riscaldamento collettivo, una 

fornitura di calore a più edifici distanti dall’impianto di generazione termica e collegati a esso 

mediante tubazioni. Il calore viene infatti prodotto in una o più centrali termiche, trasportato 

attraverso la rete, sotto forma di acqua e vapore, ceduto ai diversi utenti mediante scambiatori 
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di calore, contabilizzato e fatturato all’utenza, sopperendo così alla necessità di impiego di 

caldaie tradizionali a metano. 

Per questa tipologia di sistema il cippato risulta essere particolarmente adatto, soprattutto 

quando le reti di distribuzione sono di piccole-medie dimensioni, mentre potrebbe avere 

maggiori difficoltà a scaldare interi centri abitati. I vantaggi di questo sistema sono ovviamente 

molteplici, sia in ambito ambientale che economico. Si può osservare infatti una sensibile 

diminuzione dei costi della bolletta e la riduzione delle emissioni di CO2 e di gas inquinanti. 

Occorre tuttavia prestare attenzione all’affidabilità della fornitura che deve mantenersi 

costante per tutto l’anno. Abbinato alla produzione di calore, con il teleriscaldamento, 

numerosi impianti possono ricavare energia elettrica dal cippato, mediante il processo 

conosciuto come cogenerazione (Figura 1-12). 

Gli impianti di tipo cogenerativo producono nello stesso tempo energia elettrica e calore per 

processi industriali e per riscaldamento residenziale, consentendo così un uso più efficiente 

Figura 1-11: Moderna caldaia a griglia mobile inclinata (UNICONFORT mod. Biokraft). 

Figura 1-12: Schema impianto di teleriscaldamento e cogenerazione (GSE). 
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dell’energia primaria. La produzione interconnessa di energia elettrica e termica implica un 

legame tecnico e di mutua indipendenza tra i due tipi di energia prodotti; le utenze, invece, in 

genere assorbono elettricità e calore con leggi sostanzialmente indipendenti. Inoltre, sotto il 

profilo logistico, affinché si realizzi una convenienza economica per l’impianto, le utenze 

termiche devono trovarsi nelle vicinanze del sistema di generazione. 

1.6 Utilizzo energetico delle biomasse in Italia 

Anche se i consumi energetici sono stati leggermente in calo tra il 2016 ed il 2017, continua 

a consolidarsi il peso delle rinnovabili nel sistema energetico nazionale. È quanto emerge dal 

rapporto “Energia da fonti rinnovabili in Italia” pubblicato dal Gestione Servizi Energetici 

(GSE). 

In tutto il territorio italiano storicamente la legna in tronchetti viene impiegata per la 

produzione di energia termica (calore) all’interno di appositi dispositivi con diverse finalità 

(termocamini, stufe e caminetti). L’uso di questo biocombustibile, all’interno di apposite 

caldaie, può andare anche a sostituire o integrare impianti di riscaldamento convenzionali per 

soddisfare fabbisogni domestici come acqua sanitaria e riscaldamento. Tuttavia, è piuttosto 

difficile che la legna in pezzi venga efficacemente sfruttata per la produzione di energia 

termica in impianti produttivi di media potenza. La problematica principale è essenzialmente 

legata alla difficoltà di automatizzazione del processo (Fiala, 2012). 

Facendo riferimento al pellet invece, anche in questo caso i maggiori consumatori sono le 

utenze domestiche che sfruttano il materiale all’interno di stufe o piccole caldaie con potenze 

limitate (8-15 kW) ed efficienze variabili.  

Anche l’uso energetico del cippato di legno è possibile in impianti termici a caricamento 

automatico permettendo un potenziamento tecnologico-organizzativo rilevante che permette 

di ampliare di gran lunga le possibili utenze. Nella filiera energetica vengono a crearsi delle 

vere e proprie reti di stoccaggio e distribuzione/fornitura del biocombustibile legnoso a utenze 

non esclusivamente di tipo domestico come avviene invece nel caso della legna in tronchetti. 

Entro il 2020, in base alla direttiva 2009/28/CE, l’Italia dovrà produrre energia rinnovabile 

pari al 17% dei consumi energetici finali. Attualmente questa quota, secondo il Piano d’Azione 

Nazionale per le Energie Rinnovabili, e pari all’8,5%. Fra le rinnovabili i combustibili legnosi 

rappresentano la seconda fonte di energia primaria (30%). Il consumo di energia termica per 

il riscaldamento riveste grande importanza. Tra il 2003 e il 2017 la potenza installata degli 

impianti a biomasse è aumentata con un tasso medio annuo del 10,0%. Dopo la crescita 

continua e sostenuta che proseguiva dal 2008, dal 2014 si è verificato un rallentamento, con 
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incrementi annuali piuttosto contenuti sia del numero sia della potenza degli impianti. (GSE, 

2017) (Figura 1-13).  

 

 

Figura 1-13: Evoluzione del numero e della potenza degli impianti alimentati da bioenergie 

(GSE, 2017). 

Nel 2016 l’energia termica complessiva ottenuta in Italia (Figura 1-14) dallo sfruttamento della 

biomassa solida per riscaldamento (legna da ardere, pellet, carbone vegetale) ammonta a circa 

296.000 TJ (Terajoule), corrispondenti a 7,06 Mtep; i consumi effettivi coincidono con quelli 

da rilevare ai fini del monitoraggio degli obiettivi UE.  

I consumi diretti di biomassa solida sono pari a 268.041 TJ (Terajoule); la flessione rispetto 

all’anno precedente (-3,4%) è collegata principalmente alle temperature più alte e al 

conseguente aumento del fabbisogno di calore che hanno caratterizzato il 2015. Gran parte 

della biomassa solida (96% circa) è utilizzata nel settore residenziale, dove trovano diffusa 

applicazione camini, caldaie, stufe a legna, ecc. I consumi di calore derivato ammontano 

invece, nel 2016, a 27.575 TJ (per una variazione pari a +3,1% rispetto al 2015) (GSE, 2017). 
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Figura 1-14: Biomassa solida nel settore Termico (GSE). 

 

L’impiego di biomassa solida (legna da ardere, pellet, carbone vegetale) per il riscaldamento 

delle abitazioni è un fenomeno diffuso su tutto il territorio del Paese e risulta 

significativamente correlato sia alla numerosità della popolazione sia alla presenza di zone di 

montagna e boschive. Le regioni caratterizzate da consumi maggiori (Figura 1-15), in 

particolare, sono Piemonte (10,5% sul totale nazionale nel 2016), Veneto (10,1%), e 

Lombardia (9,7%) al Nord, Lazio (7,5%) e Toscana (7,0%) al Centro, Campania (8,5%) e 

Calabria (6,4%) al Sud (GSE, 2017). 
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1.7 Controllo della qualità dei biocombustibili solidi 

La scelta dei parametri analitici da considerare come importanti per la descrizione della 

qualità della biomassa fa riferimento a specifiche tecniche definite dalle norme tecniche. Sino 

a poco tempo fa, questi documenti normativi erano legati solo a livello europeo e recepiti 

dall’Italia nel pacchetto di 6 norme UNI EN 14961. Nel 2014 però questi documenti sono stati 

sottoposti ad aggiornamento e attualmente sono disponibili 7 norme UNI EN ISO 17225. Nella 

tabella sottostante (Tabella 1-2) è mostrato il quadro normativo 

 

 

Min Max 

Figura 1-15: Distribuzione percentuale regionale dei consumi diretti di 

biomassa solida nel 2016 (GSE, 2017). 
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Tabella 1-2: Normativa UNI EN ISO 17225. 

NORMA UNI 
EN ISO 

TITOLO GENERICO VECCHIA NORMA 
UNI EN SOSTITUITA 

UNI EN ISO 
17225-1:2014 

Biocombustibili solidi – Specifiche e classificazione 
del biocombustibile – Parte 1: Requisiti generali 

UNI EN 14961-1: 2010 

UNI EN ISO 
17225-2:2014 

Biocombustibili solidi – Specifiche e classificazione 
del biocombustibile – Parte 2: Definizione delle 
classi di pellet di legno 

UNI EN 14691-2: 2011 

UNI EN ISO 
17225-3:2014 
 

Biocombustibili solidi – Specifiche e classificazione 
del biocombustibile – Parte 3: Definizione delle 
classi di bricchette di legno 

UNI EN 14961-3: 2011 

UNI EN ISO 
17225-4:2014 

Biocombustibili solidi – Specifiche e classificazione 
del biocombustibile – Parte 4: Definizione delle 
classi di cippato di legno 

UNI EN 14961-4: 2011 

UNI EN ISO 
17225-5:2014 

Biocombustibili solidi – Specifiche e classificazione 
del biocombustibile – Parte 5: Definizione delle 
classi di legna da ardere 

UNI EN 14961-5: 2011 

UNI EN ISO 
17225-6:2014 

Biocombustibili solidi – Specifiche e classificazione 
del biocombustibile – Parte 6: Definizione delle 
classi di pellet non legnoso 

UNI EN 14961-6: 2012 

UNI EN ISO 
17225-7:2014 

Biocombustibili solidi – Specifiche e classificazione 
del biocombustibile – Parte 7: Definizione delle 
classi di bricchette non legnose 

Nessuna norma 
 

 

Le finalità di questa normativa sono di fornire chiari e precisi principi di classificazione dei 

biocombustibili solidi e di fungere da strumento che permetta un’efficiente compravendita dei 

biocombustibili tra venditori e acquirenti, rappresentare un meccanismo per relazionarsi con i 

produttori di attrezzature e infine, facilitare i permessi e i resoconti da parte delle autorità. 

La tipologia della materia prima o le fonti che sono accettate per la produzione di cippato 

all’interno della certificazione sono riportate dalla norma ISO 17225-1 limitatamente a quelle 

previste dalla ISO 17225-4 e sono subordinate al rispetto di eventuali restrizioni nazionali. Le 

specie legnose che compongono il lotto devono essere dichiarate. La miscelazione di più 

specie all’interno dello stesso lotto è consentita a patto che i parametri qualitativi rispettino 

quelli della classe qualitativa di appartenenza.  

La qualità del cippato è definita dalla norma tecnica internazionale UNI EN ISO 177225-4 che definisce 

a sua volta quattro classi di qualità e le relative caratteristiche (Tabella 1-3). Le classi di qualità previste 

dalla norma sono A1, A2, B1 e B2. 
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Tabella 1-3: Classi di qualità del cippato. 

CLASSE DI QUALITÀ 
 A1 A2 B1 B2 
ORIGINE DEL 
PRODOTTO  

Albero intero senza radice (1) 
Legno residuo in pezzi  
Legno residuale non trattato 
chimicamente  

Piante forestali 
e legni vergini 
Residuo 
legnoso non 
trattato 
chimicamente  

Piante forestali e legni 
vergini (2)                           
Sottoprodotti e residui 
della lavorazione del 
legno  
Residuo legnoso non 
trattato chimicamente  

     

 

Le questioni relative alla certificazione devono essere gestite da un incaricato qualificato con 

mansioni di Responsabile della Qualità. Il Responsabile della Qualità è la figura che dovrà 

garantire il rispetto dei requisiti di qualità richiesti dallo schema di certificazione, deve avere 

un’adeguata conoscenza delle norme di riferimento per il cippato e partecipare a un 

programma di formazione esterna sulla gestione del sistema qualità del cippato almeno una 

volta all’anno, inoltre, dovrà provvedere alla formazione annuale dei collaboratori coinvolti 

nel processo di gestione della qualità, circa i requisiti necessari al mantenimento del sistema. 

1.8 Importanza della misura del contenuto di umidità e ceneri per biomasse ad uso 
energetico 

Il legno normalmente non si trova mai allo stato anidro, ma ha un contenuto idrico variabile. 

Il legno è quindi un materiale poroso e igroscopico che, per la sua struttura chimico-istologica, 

presenta una doppia porosità: 

 Macroporosità, costituita dalle cavità dei vasi conduttori e dalle cellule 

parenchimatiche che contengono acqua libera o di imbibizione; 

 Microporosità della sostanza legnosa vera e propria (principalmente cellulosa, 

emicellulose e lignina) che contiene sempre una certa quantità di acqua legata o di 

saturazione. 

L’acqua nella biomassa è contenuta in forma legata alla struttura molecolare e libera 

all’interno delle cellule dei tessuti. La quantità è variabile in relazione alle condizioni 

climatiche, al momento della raccolta e alle modalità di conservazione. L’umidità rappresenta 

il contenuto di acqua libera che, variando tra il 4-5 % e il 90-92 %, rappresenta senz’altro il 

parametro che, oltre a influenzare le caratteristiche chimico-fisiche e il contenuto energetico, 

maggiormente stabilisce l’attitudine della biomassa alla trasformazione energetica (Fiala, 

2012). Il contenuto di umidità di una biomassa condiziona differenti aspetti operativi sia della 

filiera di approvvigionamento della biomassa stessa sia degli impianti di produzione 
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energetica.  L’acqua contenuta all’interno della biomassa influenza, come già detto, il 

contenuto energetico del biocombustibile. Infatti, maggiore sarà il contenuto di umidità 

presente minore è l’energia che viene sprigionata durante il processo di combustione. Riduce 

inoltre la temperatura del processo di combustione, in alcuni casi questo effetto può essere 

ricercato per evitare una serie di problematiche (es. riduzione di rendimento del processo). 

Oltre agli effetti energetici, il livello di umidità ha ripercussioni anche sulla stabilità biologica 

del prodotto, poiché favoriscono la formazione e la proliferazione di microrganismi che 

causano la degradazione della biomassa. Questo risultato, abbinato al riscaldamento della 

massa stoccata, comportano perdite consistenti del biocombustibile e possibili fenomeni di 

autocombustione del materiale. 

Contrariamente a quanto avviene per i combustibili liquidi, la combustione delle biomasse si 

caratterizza per la produzione di ceneri. Le ceneri, costituite da composti alcalini, metalli 

pesanti e altri elementi, con percentuali diverse a seconda della tipologia di biomassa usata 

(Tabella 1-4), costituiscono una voce importante, sia per quantità che qualità negli aspetti 

gestionali dell’impianto che li produce, sia in termini operativi (problemi di conduzione), sia 

economici (costi di recupero e smaltimento). Relativamente ai problemi di conduzione, 

l’aspetto più importante riguarda i fenomeni di fusione delle ceneri a seguito di temperature 

elevate, in corrispondenza della camera di combustione, dove può depositarsi e formare delle 

ostruzioni e quindi compromettere l’efficienza della caldaia. 

Tabella 1-4: Contenuto di ceneri per tipo di biocombustibile legnoso (Fonte: Vesterinen). 

Combustibile legnoso Contenuto di ceneri in peso sulla sostanza 
secca (%) 

Legna da ardere in tronchetti 1,2 

Cippato da albero (fusto, rami, aghi..): pino 0,6 

Cippato da albero (fusto, rami, aghi..): misto 
Cippato da betulla 
Cippato da residui forestali 
Cippato da ceppi di albero 
Segatura con corteccia 
Segatura di pino senza corteccia 
Trucioli da pialla 
Corteccia di pino 
Corteccia di abete 
Corteccia di betulla 

0,5 
0,4 – 0,6 
1,3 
0,5 
1,1 
0,08 
0,4 
1,7 
2,3 – 2,8 
1,6 

 

L’agglomerazione delle ceneri risulta più marcata quando il biocombustibile presenta elevate 

concentrazioni di K (elemento bassofondente) insieme a basse concentrazioni di Ca e Mg 

(elementi marcatamente altofondenti). La combustione di potature (rami, steli e foglie) è di 
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norma associato a forti criticità in termini sia di quantità, sia di fusibilità delle ceneri. Le ceneri 

vengono classificate generalmente a seconda della loro massa volumetrica e alla loro 

conseguente capacità di accumularsi sul fondo della camera di combustione o di allontanarsi 

dalla stessa sfruttando il flusso dei fumi di combustione. Si distinguono quindi in ceneri pesanti 

(bottom ash), con una massa volumetrica di circa 1,3 t/m3, e ceneri leggere (fly ash) con massa 

volumetrica compresa tra 0,8 – 0,9 t/m3. Le bottom ash hanno l’aspetto di una sabbia 

granulosa, contenente cenere, sabbia e terra derivanti dalle impurità del combustibile 

(cortecce, legno sporco, ecc…) e tramite dei cassoni scaricabili possono essere trasportate fino 

al luogo di smaltimento. Generalmente il contenuto di queste ceneri sono i macro nutrienti per 

le piante (CaO, MgO, K2O, P2O5, Na2O). 

Le ceneri derivanti da processi di combustione della biomassa sono classificate come “rifiuti 

speciali non pericolosi” ai sensi del D.lgs. 152/2006 (parte IV); sono inserite nella categoria 

rifiuti inorganici proveniente da processi termici con il codice CER [10.00.00] 13. 

1.9 Problematiche relative al controllo della qualità dei biocombustibili in impianti 
termici 

Le biomasse a basso prezzo e che necessitano di grandi approvvigionamenti spesso non si 

incontrano con la qualità. Con questo termine si intendono quell’insieme di proprietà in grado 

di soddisfare specifiche prestazioni energetiche, tecniche ed ambientali dell’impianto. 

Il controllo della qualità delle biomasse è un’operazione piuttosto complessa, richiede infatti 

la presenza di strutture, risorse umane ed economiche che spesso non sono compatibili con le 

possibilità e le esigenze delle aziende energetiche da biomasse. Infatti, le analisi di laboratorio 

su campioni della biomassa risultano solitamente costose e non garantiscono risposte rapide. 

Tuttavia, la conoscenza delle caratteristiche dei biocombustibili risulta uno strumento 

fondamentale per la gestione e l’ottimazione degli impianti termici al fine di scongiurare una 

serie di problematiche. In particolare, nei grandi impianti, dove sono presenti consumi 

importanti di biomasse, che possono arrivare anche a 500 t giornaliere. L’implementazione di 

un sistema di monitoraggio della biomassa appare il migliore strumento per raggiungere questi 

obiettivi consentendo di fornire una visione più organica e completa del livello di qualità della 

biomassa approvvigionata. L’uso di questo strumento aumenta il livello di conoscenza delle 

caratteristiche delle materie prime e la crescita professionale degli addetti alla qualità della 

biomassa così da valutare con maggiore autonomia le caratteristiche di nuovi prodotti da 

utilizzare in impianto o di nuove linee di approvvigionamento della biomassa. 
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1.10 Tecniche per la misura rapida dell’umidità nelle biomasse ad uso energetico  

Come già affrontato precedentemente, la misura del contenuto di umidità all’interno della 

biomassa è una problematica piuttosto discussa e diffusa. La determinazione di tale parametro 

viene solitamente effettuata per via termogravimetrica in stufa ventilata a 105 °C sino a peso 

costante, così come viene esplicitato nella norma UNI EN 14774-2:2010. Tuttavia, tale tecnica 

richiede tempistiche non sempre compatibili con le esigenze degli operatori del settore, 

talvolta con riflessi economici non trascurabili. Per queste ragioni da tempo esistono sul 

mercato tecniche non ancora normate per la misura rapida dell’umidità. La determinazione di 

questo parametro può avvenire direttamente, ovvero misurando l’effettivo contenuto di acqua 

all’interno del campione, oppure indirettamente, dove il contenuto di umidità è espresso in 

relazione alla presenza di determinati parametri. Quest’ultime tecniche, pur risultando meno 

precise e necessitanti di continue calibrazioni, sono particolarmente rapide e non distruttive 

nei confronti del campione. Per analizzare il contenuto di acqua nei vari materiali è quindi 

possibile adottare una serie di apparecchi basati sullo sfruttamento di principi e tecnologie 

differenti, di seguito sono proposti alcuni esempi. 

1.10.1 Metodi diretti 

Essiccazione a raggi infrarossi  

La tecnica si basa sul principio della duplice pesata del campione, eseguita sia prima che 

dopo la sua essiccazione. Il processo che provoca la perdita di peso è favorito dalla presenza 

di una fonte di riscaldamento rappresentata dai raggi infrarossi, i quali vengono assorbiti dalle 

molecole di acqua, che aumentano il proprio contenuto energetico favorendone così 

l’evaporazione. Il fenomeno dell’irraggiamento è alla base del trasferimento di calore al 

materiale sottoposto ad analisi, per cui il trasporto di energia al campione avviene mediante 

onde elettromagnetiche. La misura dell’umidità risulta essere particolarmente veloce, viene 

determinata quindi per differenza tra la massa iniziale del materiale e quella finale dopo 

interazione con la radiazione IR (Chilese, 2017). Il metodo dei raggi IR ha riscosso pareri 

piuttosto positivi, sia per quanto riguarda la caratterizzazione operativa che rende le 

misurazioni indipendenti dalle variazioni di densità, sia per la validità dei risultati statistici 

ricavati. Tuttavia, il fascio di raggi infrarossi a cui è sottoposto il campione non è in grado di 

penetrare in profondità, eseguendo dunque una misurazione piuttosto superficiale (Hartmann 

e Bohm, 2000). 
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Essiccazione con microonde 

La tecnica si avvale dell’uso delle microonde (lunghezza d’onda compresa tra 1 mm e 30 

cm), alle quali oltre che ad un campo magnetico è associato anche un campo elettrico soggetto 

a variazioni di direzioni nel tempo. Il sistema poggia quindi sul comportamento delle molecole 

di acqua quando esposte ad un campo elettromagnetico. In particolare, le molecole di acqua 

sono formate da cariche elettriche di segno opposto presenti alle estremità, le quali tendono a 

comportarsi come dei dipoli permanenti e con ciò a variare in relazione ai cambiamenti del 

campo elettrico. Pertanto, le molecole d’acqua in presenza di microonde tendono ad allinearsi 

con la direzione del campo elettrico, entrando in rapida oscillazione e urtandosi a vicenda con 

conseguente produzione di calore. L’energia assorbita dall’acqua ne provoca la sua 

evaporazione con conseguente perdita di peso del campione. Il contenuto di umidità, così come 

per la tecnica precedente, viene determinato per differenza ma con tempistiche di essicazione 

migliori. 

1.10.2 Metodi indiretti 

Misurazione della resistenza elettrica o conducibilità 

Si tratta di una tecnica che trova particolari riscontri applicativi nella filiera del legno, dove 

gli strumenti più impiegati sono solitamente dei misuratori portatili che vanno a misurare la 

resistenza e la conducibilità dei campioni (James, 1988). In questa tecnica l’umidità viene 

determinata rilevando la resistenza elettrica di un materiale o al contrario, la sua conducibilità. 

Questa grandezza fisica misura la tendenza di un corpo ad opporsi al passaggio di una corrente 

elettrica, quando sottoposto ad una tensione elettrica. Esiste una correlazione tra contenuto di 

umidità e resistenza elettrica per i vari materiali, per cui la quantificazione del contenuto 

d’acqua è legato alla misura di questo parametro (James, 1988). Occorre tuttavia tenere in 

considerazione che la conducibilità elettrica è in relazione, oltre al contenuto di umidità, anche 

alla temperatura del materiale, si deve quindi valutare anche questo parametro applicando delle 

correzioni al risultato finale. 

Effetto elettromagnetico delle microonde 

Questa metodologia poggia le proprie basi sull’effetto preponderante dell’acqua nei 

confronti delle caratteristiche dialettriche dei materiali nei quali essa è presente. La tecnica 

prevede essenzialmente una misura dell’attenuazione dell’ampiezza dell’onda e dello 

slittamento di fase di un fascio di microonde che passa attraverso uno strato del campione. Ad 

una determinata frequenza sia lo slittamento che l’attenuazione di fase di un’onda 

elettromagnetica sono in funzione delle proprietà dialettriche del materiale esaminato e a loro 
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volto esse dipendono dalla densità, temperatura e umidità del campione (Kraeszewski et al, 

1997). Andando ad analizzare questi due parametri, mediante determinate strumentazioni, è 

possibile misurare il contenuto di acqua attraverso delle precise equazioni di calibrazione. 

Tuttavia, il contenuto idrico risulta difficilmente indipendente da altri parametri che possono 

andare ad influenzare sull’analisi (es. densità e spessore), se ciò non risulta possibile si deve 

cercare di definire dei sistemi di compensazione per la misura nelle diverse condizioni, ad 

esempio andando a misurare a temperature differenti. 

Time Domain Reflecrometric (TDR) 

Questa tecnologia è ancora piuttosto recente anche se trova numerosi riscontri pratici per 

quanto riguarda le applicazioni ambientali, dove viene sfruttata spesso per la misura nel terreno 

di acqua o di inquinanti. Necessità quindi di ulteriori test e paragoni con altre metodologie 

maggiormente validate. Si basa sul fatto che i materiali che presentano un’elevata costante 

dialettrica, ad esempio l’acqua, riducono la velocità di disseminazione di un impulso 

elettromagnetico con più intensità rispetto ad altre tipologie di materiali. Variando quindi 

l’umidità del materiale viene influenzata la costante dialettrica del sistema che a sua volta 

provoca la velocità dell’impulso elettromagnetico mandato attraverso di esso. Determinando 

la velocità si è in grado di ottenere di conseguenza il contenuto di umidità del materiale 

analizzato. 

Spettroscopia a raggi infrarossi (IR) 

Tra le metodologie di misura rapida dell’umidità, particolare interesse riveste la tecnica 

della spettroscopia a raggi infrarossi, la quale sarà approfondita nei successivi capitoli essendo 

l’argomento della presente tesi sperimentale. 
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Capitolo 2 
SPETTROSCOPIA INFRAROSSA 

2.1 Aspetti generali 

La spettroscopia infrarossa (IR), molto nota in campo chimico, è una tecnica analitica che 

si basa sull’interazione fra la radiazione elettromagnetica e la materia. In particolare, la 

radiazione infrarossa è compresa nella zona dello spettro elettromagnetico che si trova tra le 

regioni del visibile e delle microonde (Figura 2-1). Questa gamma spettrale viene suddivisa in 

tre regioni principali:  

 IR vicino (NIR) lunghezza d’onda compresa tra 12.500 e 4.000 cm-1 (0,7 μm a 2,5 

μm). 

 IR medio (MIR) lunghezza d’onda compresa tra 4.000 e 200 cm-1 (2,5 μm a 20 μm).  

 IR lontano (FIR) lunghezza d’onda compresa tra 200 e 10 cm-1 (20 μm a 500 μm). 

Figura 2-1: Collocazione della radiazione infrarossa nello spettro elettromagnetico. 
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2.2 Interazione tra materia e radiazione infrarossa 

La spettroscopia infrarossa è una tecnica spettroscopica che si basa sull’assorbimento di 

radiazioni elettromagnetiche nel range dell’infrarosso. In particolare, l’energia che colpisce i 

legami delle molecole viene assorbita dalle stesse e convertita in energia vibrazionale, quindi 

si ha il passaggio da uno stato vibrazionale fondamentale ad uno stato vibrazionale eccitato. 

L’assorbimento di energia, e la conseguente vibrazione dei legami, non avviene sempre allo 

stesso modo, ma dipende dalle caratteristiche chimiche e dalla struttura della molecola. Infatti, 

i vari gruppi funzionali (C-H, N-H, O-H) assorbono a frequenze ben precise, è quindi 

plausibile pensare che, se nello spettro di un composto incognito è presente un segnale ad una 

determinata frequenza, allora il composto presenta quel particolare gruppo funzionale. 

Sono due i modi fondamentali in cui i legami della molecola possono vibrare:  

 Vibrazione di STRETCHING (stiramento): movimento (stiramento) ritmico lungo 

l’asse di legame con conseguente aumento o diminuzione della distanza interatomica. 

Può essere di tipo simmetrico, nel caso in cui gli atomi si allontanano o avvicinano 

contemporaneamente, oppure asimmetrico quando avviene il contrario (Figura 2-2). 

 Vibrazione di BENDING (piegamento): dovuto a variazioni dell’angolo di legame 

con un atomo in comune, oppure da un movimento di un gruppo di atomi rispetto al 

resto della molecola senza che si muovano gli atomi nel gruppo. Anche in questo caso 

si può assistere ad un movimento di tipo simmetrico o asimmetrico e può avvenire 

lungo il piano su cui giace l’angolo di legame o fuori dal piano. Il bending simmetrico 

è chiamato scissoring (ossia apertura e chiusura di una forbice), quella asimmetrica è 

detta rocking (oscillazione) mentre la deformazione asimmetrica fuori dal piano è 

denominata twisting (torsione) e infine, quella simmetrica fuori dal piano è definita 

wagging (agitamento) (Figura 2-3). 

 

 

Figura 2-2: A sinistra stretching simmetrico, a destra 

asimmetrico di un gruppo CH2. 
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2.3 Vantaggi della spettroscopia NIR 

La spettroscopia nel vicino infrarosso (NIR), è una tecnica di analisi che utilizza la regione 

dello spettro elettromagnetico del vicino infrarosso per indagare in modo non distruttivo sulle 

proprietà chimico-fisiche dei campioni.  

Il risultato della spettroscopia NIR è lo spettro, ovvero un grafico dove sull’asse delle ascisse 

vengono riportate le lunghezze d’onda, mentre in ordinata la percentuale di assorbanza. Le 

“firme spettrali” nel NIR sono dominate dalla presenza di legami idrogeno quali O-H, C-H, 

N-H, quindi la spettroscopia è adatta all’uso nel settore alimentare, per il monitoraggio 

agricolo e forestale, per la diagnostica in ambito sanitario, nonché per i settori di 

trasformazione petrolchimica e produzione farmaceutica. 

La spettroscopia NIR nasce nel 1800 con gli esperimenti di Herschel, ma per due secoli circa 

questa scoperta resta solo come un approfondimento di conoscenza dello spettro 

elettromagnetico. E’ solo nel 1973 che la spettroscopia NIR viene utilizzata per l’analisi dei 

prodotti biologici, soprattutto per misurare umidità e proteine nei cereali. Solo negli anni ‘90, 

la spettroscopia NIR si è ampiamente diffusa e ha trovato applicazioni in quasi tutte le attività 

produttive ed in campo biomedico. Oggigiorno questa tecnica si è affermata come una delle 

tecniche analitiche maggiormente utilizzate per determinare le proprietà chimiche degli 

alimenti e nell’agricoltura. La spettroscopia nel vicino infrarosso ha numerosi vantaggi rispetto 

alle metodiche chimiche tradizionali e agli strumenti convenzionali. La spettroscopia NIR 

veniva inizialmente utilizzata per le analisi degli alimenti e dei mangimi perché le basse 

Figura 2-3: Modelli di bending di un gruppo CH2. 
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assorbanze delle bande di assorbimento erano compatibili con campioni moderatamente 

concentrati: gli spettri potevano essere misurati mediante trasmissione della luce su campioni 

intatti (Palladino, R., 2011). Tutto ciò permette analisi rapide e non distruttive, che non 

richiedono alcuna preparazione dei campioni. I migliori risultati si ottengono quando la 

spettroscopia NIR è accoppiata a metodi chemiometrici e analisi statistica multivariata dei 

dati. Queste tecniche, infatti, permettono di mettere in relazione i valori di assorbimento degli 

spettri NIR con i valori delle analisi di laboratorio. Il punto chiave sta proprio nell'associazione 

tra la frequenza dell'energia alle diverse lunghezze d’onda e le vibrazioni molecolari. Pertanto, 

dal momento che solo alcune frequenze di lunghezze d'onda possono essere assorbite da una 

specifica vibrazione molecolare, la spettroscopia può essere utilizzata per ottenere 

informazioni qualitative del materiale analizzato. Inoltre, in base alla quantità di luce assorbita 

a ogni lunghezza d'onda può essere utilizzata anche per ottenere informazioni quantitative. 

Per l’utilizzo della tecnica NIR è necessaria poca manutenzione e non esige, dopo adeguate 

calibrature, di personale esperto; inoltre è in grado di misurare contemporaneamente e 

rapidamente un gran numero di parametri di un unico campione. Un’altra caratteristica molto 

apprezzata è quella del rispetto dell’ambiente in quanto non prevede l’uso di solventi chimici 

o reagenti. Essa si va sempre più affermando anche come tecnica di screening per individuare 

le adulterazioni e falsificazioni oltre a svariati fini scientifici anche grazie allo sviluppo degli 

strumenti e all’applicazione di specifiche tecniche chemiometriche. Lo sviluppo di metodi 

rapidi e non distruttivi ha consentito di aumentare il numero dei campioni da analizzare 

riducendo il problema del campionamento. Il settore agroalimentare è sicuramente quello dove 

la tecnica è maggiormente diffusa, circa il 70% delle applicazioni derivano da questo ambito 

(Palladino, R., 2011). Le filiere più significative dove la tecnica NIR è applicata sono: 

cerealicola, lattiero casearia, ortofrutticola, zootecnica, mangimistica, vitivinicola, olearia. 

Inoltre queste ultime grazie a strumenti NIR online possono essere monitorate durante le varie 

fasi di processo della materia prima con misure in tempo reale di parametri di interesse. 

Numerose sono anche le applicazioni nell’ industria farmaceutica. 

2.4 Applicazioni della spettroscopia NIR 

Gli studi e le applicazioni riguardanti la spettroscopia NIR risultano essere quindi 

particolarmente interessanti e coinvolgono diversi settori di ricerca, tra cui la tematica 

affrontata nella tesi riguardante le biomasse. Di seguito sono riportati alcuni esempi di 

applicazioni della spettroscopia NIR nel campo delle biomasse ad uso energetico. 
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Lo studio condotto da Everard, McDonnell e Fagan (2012), è stato sviluppato con lo scopo di 

determinare l’accuratezza della spettroscopia visibile e del vicino infrarosso per predire il 

potere calorifico superiore di colture bioenergetiche dedicate, usando l’analisi chemiometrica. 

I risultati ottenuti mostrano dei modelli di buona qualità con un valore di R2 elevato (R2 = 

0,96) e un errore di 0.28 MJ kg−1, considerando il range spettrale compreso tra 880 e 1680 nm. 

In particolar modo si è dimostrato la potenzialità della spettroscopia NIR come strumento di 

predizione del potere calorifico superiore (PCS) (Everard, McDonnell, Fagan, 2012).     

Anche la ricerca condotta da Gillespie, Everard e McDonnell (2014) ha verificato la validità 

della spettroscopia per la predizione di alcuni parametri di qualità del pellet tra cui il potere 

calorifico superiore, il contenuto di umidità, carbonio e ceneri di diverse biomasse destinate 

ad uso energetico tra le quali biomassa legnosa, Miscanthus e colture erbacee. Sono stati 

sviluppati quindi dei modelli per i parametri considerati con risultati eccellenti per quanto 

riguarda la predizione del contenuto di umidità (errore dello 0,73% e R2 = 0,85) e potere 

calorifico (0,24 MJ kg-1 e R2 = 0,94). Risultano essere meno robusti invece quelli legati alla 

predizione delle ceneri (errore = 0,62% e R2 = 0,82) e del carbonio (errore = 2,74% e R2 = 

0,78) (Gillespie, Everard e McDonnell, 2014). 

Sempre Fagan, Everard e McDonnell (2011) hanno esaminato il potenziale della spettroscopia 

NIR insieme alla tecnica di regressione multivariata della PLS (partial least squares), per la 

predizione di diversi indici qualitativi di Miscanthus x giganteus. L’umidità, il potere 

calorifico, le ceneri e il contenuto in carbonio sono stati predetti con un errore rispettivamente 

dello 0,73 % (R2 = 0,99), 0,13 MJ/kg (R2 = 0,99), 0,42 % (R2 =0,58) e 0,57 % (R2 = 0,88). I 

modelli di predizione del valore di umidità e del potere calorifico presentano un’eccellente 

precisione, mentre quelli del contenuto di carbonio e ceneri risultano essere accettabili. Anche 

in questo caso lo studio ha evidenziato le potenzialità del NIR nella predizione di diversi indici 

qualitativi di colture energetiche. Da tenere in considerazione che i modelli richiedono di 

essere convalidati su un numero di campioni piuttosto ampio (Fagan, Everard e McDonnell, 

2011).  

L’obiettivo del lavoro eseguito da Zhang, Zhou, Brady, Xu, Yu e Wang (2016) è stato quello 

di sviluppare modelli NIR, in combinazione con la chemiometria, per determinare il potere 

calorifico superiore (PCS) e la composizione elementare di biomasse di sorgo. I modelli di 

calibrazione ottenuti per la predizione del PCS (R2 = 0,96, errore 0,061%) e del contenuto di 

carbonio (R2 = 0,96) presentano un’eccellente precisione, mentre i modelli relativi al contenuto 

di idrogeno (R2 = 0,87, errore = 0,072 %), azoto (R2 = 0,86, errore = 0,084%), zolfo (R2 = 

0,84, errore = 0,063%) e ossigeno (R2 = 0,83, errore = 0,166%) sono stati in grado di fornire 
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predizioni attendibili. Questi modelli forniscono una buona visione della relazione tra legami 

chimici, PCS e composizione elementare della biomassa di sorgo, consentendo una 

determinazione rapida, accurata, a basso costo e in tempi ridotti (Zhang, Zhou, Brady, Xu, Yu 

e Wang, 2016). 

Posom, Shrestha, Saechua e Sirisomboon (2016) hanno valutato il contenuto di umidità e il 

PCS del pellet prodotto da Leucaena leucocephala utilizzando la spettroscopia NIR. I modelli 

ottenuti presentano un R2 di 0,995 per l’umidità e 0,964 per il PCS. I valori di errore invece 

sono rispettivamente di 0,187% e 79,2 J g-1. I modelli presentano un’eccellente accuratezza 

indicando la spettroscopia NIR come una metodica adottabile nel settore per valutare i 

parametri qualitativi del pellet (Posom, Shrestha, Saechua e Sirisomboon, 2016). 

Nello studio di Gillespie, Farrelly, Everard e McDonnell (2016), l’imaging iperspettrale nel 

vicino infrarosso, assieme alla chemiometria, sono stati impiegati per valutare il potenziale 

della tecnica per predire il contenuto di umidità e la densità energetica. I campioni analizzati 

sono stati ottenuti da una serie diversificata di prodotti agricoli e trucioli di legno, con un 

contenuto di umidità variabile. L’analisi dell’imaging è stata inoltre impiegata per valutare la 

miscelazione ottimale delle diverse materie prime nella fase di pellettizzazione. Il contenuto 

di umidità, la densità energetica e la velocità di alimentazione sono stati predetti con errori 

rispettivamente del 1,11 % (R2 = 0,94), 0,12 kWh kg-1 (R2 = 0,64) e 0,20 kg min-1 (R2 = 0,70). 

I risultati indicano che l’imaging iperspettrale del vicino infrarosso possiede le potenzialità per 

essere incorporato in una struttura di produzione del pellet per migliorarne l’efficienza del 

sistema (Gillespie, Farrelly, Everard e McDonnell, 2016).        

Il lavoro di Skvaril, Kyprianidis, Avelin, Odlare e Dahlquist (2017) si concentra sulla 

caratterizzazione di alcune proprietà dei biocombustibili tra cui il contenuto di umidità, ceneri 

e il potere calorifico superiore mediante l’impiego della spettroscopia NIR. Gli esperimenti 

sono stati condotti su diversi campioni di miscele di biocombustibili tra cui residui forestali, 

trucioli di legno, corteccia, segatura e torba. La precisione dei modelli ottenuti a seguito 

dell’elaborazioni risulta essere soddisfacente, i risultati presentano un R2 di 0,88 per l’umidità, 

di 0,69 per le ceneri e 0,85 per il PCS. I valori di errore invece sono rispettivamente di 2,18%, 

0,44% e 0,22 MJ kg−1. Anche in questo studio è stato dimostrato che diverse proprietà dei 

biocombustibili solidi possono essere misurate mediante spettroscopia NIR con possibilità di 

un loro impiego anche su scala industriale (Skvaril, Kyprianidis, Avelin, Odlare e Dahlquist, 

2017). 

Nello studio di M. Mancini, D. Duca e G. Toscano (2018) la spettroscopia NIR è stata 

utilizzata per prevedere i più importanti parametri chimico-fisici di campioni di cippato e pellet 
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utilizzando uno spettrofotometro da linea customizzato per acquisire spettri in laboratorio. I 

risultati hanno mostrato la possibilità di utilizzare la spettroscopia per ottenere informazioni 

sulla qualità dei biocombustibili. Nel dettaglio, il contenuto di umidità e il potere calorifico 

netto nei campioni di cippato hanno presentato dei buoni risultati rispettivamente con R2 di 

0,97 e un errore del 3,78% per il primo parametro, mentre un R2 di 0,92 e un errore di 0.37 

MJ kg−1 per il secondo. 

Per quanto riguarda il contenuto di ceneri e il potere calorifico superiore su campioni di pellet, 

i risultati hanno mostrato un R2 di 0,81 e un errore dello 0,44% per le ceneri, mentre un R2 di 

0,78 e un errore di 0,20 MJ kg−1 per il potere calorifico superiore. Risultati migliori si sono 

ottenuti sui campioni di pellet macinato; nel dettaglio il modello per la predizione del 

contenuto in ceneri presente R2 di 0,78 e un errore dello 0,47%, mentre quello per la predizione 

del potere calorifico superiore R2 di 0,80 e un errore di 0,19 MJ kg−1 (M. Mancini, D. Duca e 

G. Toscano 2018). 

L’obiettivo del lavoro eseguito da M. Mancini, A. Rinnan, A. Pizzi e G. Toscano (2018) 

concerne la previsione del potere calorifico superiore e del contenuto di ceneri nei campioni 

di cippato mediante l’uso della spettroscopia FT-NIR. La precisione dei modelli ottenuti a 

seguito dell’elaborazioni risulta essere soddisfacente, i risultati presentano un R2 di 0,80 per il 

contenuto di ceneri e di 0,87 per il potere calorifico superiore. I valori di errore invece sono 

rispettivamente di 0,44% e 234 J/g. I risultati di questo studio hanno dimostrato che 

l'accoppiamento della tecnica FT-NIR con l’analisi multivariata è uno strumento promettente 

per la predizione di alcune caratteristiche dei campioni di cippato (M. Mancini, A. Rinnan, A. 

Pizzi e G. Toscano 2018). 

 



 

 44 

Capitolo 3 
MATERIALI E METODI 

3.1 Piano di lavoro 

La finalità del lavoro di tesi è stata quella di individuare e validare delle metodiche 

efficienti che consentano la predizione, mediante la tecnica della spettroscopia NIR, del 

parametro qualitativo dell’umidità delle biomasse ad uso energetico direttamente nella centrale 

a biomasse di Bando d’Argenta (FE) così da poter sostituire le classiche procedure di 

laboratorio per il controllo di questo parametro. Parte della tesi si basa su un modello di dati 

elaborato in una precedente tesi dal Dottor. Alessio Mencarelli. 

Lo svolgimento del lavoro è suddivisibile in diverse fasi riportate nei paragrafi successivi. 

3.2 Sviluppo del modello NIR 

Per sviluppare dei modelli di predizione che siano robusti, gli spettri ottenuti dall’analisi di 

spettroscopia NIR devono essere correlati ad analisi tradizionali di laboratorio che consentono 

di ottenere dei valori noti e di riferimento da utilizzare per creare il set di dati e di conseguenza 

il modello di predizione. 

I campioni provengono in parte da diverse centrali a biomasse attive in tutto il territorio 

nazionale e che hanno accordi con il Laboratorio delle Biomasse dell’Università Politecnica 

delle Marche, mentre altri sono stati prelevati durante dei piani di monitoraggio di qualità della 

biomassa direttamente in impianto. La provenienza diversificata dei campioni ha permesso di 

avere una variabilità piuttosto ampia delle caratteristiche del cippato. Le tecniche di prelievo 

dei campioni in impianto sono state effettuate seguendo una normativa di campionamento ben 

precisa che sarà illustrata nel paragrafo successivo. 

I campioni prelevati sono stati analizzati sia con la tecnica tradizionale di laboratorio, usando 

una termo stufa per la misurazione del contenuto di umidità, sia con la tecnica della 

spettroscopia NIR mediante uno spettrofotometro portatile (MicroNIRTM Pro 1700, Viavi 

Solutions®). 

Sono stati sviluppati due modelli di predizione utilizzati per la misura rapida in impianto 

dell’umidità sul cippato:  
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Software 

Lampada 

Spectralon 

- Modello 1: sviluppato su campioni di cippato che coprono un range di umidità tra 

4,3% e 49,1%. Tale modello è stato parzialmente sviluppato durante il precedente 

lavoro di tesi del Dottor. Alessio Mencarelli; 

- Modello 2: è stato implementato sulla base del primo, poiché quest’ultimo non riesce 

ad effettuare delle predizioni attendibili su campioni con un contenuto di umidità 

superiore al 50%. Dal momento che il contenuto massimo di umidità è di 64,7%, il 

modello 2 riesce a superare tale limite.  

I modelli verranno descritti con maggiore dettaglio nel paragrafo 3.4. 

L’elaborazione di un modello di predizione basato su tecnica di spettroscopia NIR è composto 

da diverse fasi: 

 Analisi mediante spettroscopia NIR: 

 L’analisi mediante spettroscopia infrarossa è stata eseguita usando uno spettrometro 

portatile MicroNIRTM Pro 1700 (Viavi Solutions®) (Figura 3-1). Lo 

spettrometro MicroNIRTM si sviluppa attorno alla tecnologia brevettata LVF (Linear 

Variable Filter) unita all'innovazione progettuale dei componenti ottici e la 

miniaturizzazione complessiva. Il corpo centrale del dispositivo è compatto ed 

ergonomico e comprende: una doppia sorgente luminosa al tungsteno (ø ≈ 4 mm) 

come fonte di radiazione, il filtro LVF come elemento dispersivo che ha il compito di 

fornire allo strumento un rapporto segnale rumore molto alto e un detector array di 

fotodiodi che riesce a leggere singolarmente le diverse lunghezze d’onda. Il tutto in 

un blocco centrale di soli 64 grammi e meno di 50 mm di diametro e di altezza e ciò 

rende questo strumento ideale per applicazioni sul campo o in ambito produttivo, 

consentendo di effettuare analisi rapide e non distruttive su diverse tipologie di 

materiali.  In abbinamento allo strumento è presente un tablet il quale contiene il 

software fornito dalla Viavi, che consente l’acquisizione dei dati, la calibrazione, lo 

sviluppo dei metodi ed un sistema per la predizione in tempo reale dei parametri di 

interesse da parte dell’utente.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3-1: MicroNIRTM Pro 1700. 
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I benefici del sistema MicroNIRTM sono molteplici: è dotato di robustezza e 

riproducibilità perché non contiene parti in movimento, è un dispositivo passivo, 

resistente a vibrazioni e shock meccanici. Consente di svolgere misure e risultati Real-

Time dato che si basa su tecnologia diode array e genera uno spettro di alta qualità in 

breve tempo. 

Prima di eseguire l’analisi occorre accendere la lampada dello strumento almeno 30 

minuti per far sì che questa risulti calda e di conseguenza il fascio della radiazione 

emesso sia omogeneo e costante durante tutto il processo d’analisi. Prima di eseguire 

l’analisi, si acquisisce uno spettro di riferimento utilizzando lo spectralon (materiale 

al 99% di riflettanza diffusa). Questa acquisizione dello spettro avviene circa ogni 10 

minuti durante lo svolgimento della sessione di analisi per controllare che non ci sono 

fluttuazioni ambientali. Gli spettri vengono acquisiti nel range di lunghezza d’onda 

dello strumento di 950-1650 nm, con 100 scansioni, un tempo di integrazione di 10.6 

ms e un’acquisizione di 125 punti per scansione; il tempo di misura tipico è tra 0,25 e 

0,5 secondi. Il campione di cippato viene analizzato tal quale così come arrivato in 

laboratorio e vengono eseguite 10 scansioni (ovvero analisi NIR), 9 delle quali 

procedendo a scacchiera e l’ultima in una posizione a random del vassoio di analisi 

del campione (Figura 3-2).  

Figura 3-2: Campione sottoposto ad analisi mediante tecnica NIR. 
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Successivamente il vassoio può essere messo in stufa termo ventilata per l’esecuzione 

dell’analisi mediante la metodica tradizionale di laboratorio.  

 Determinazione del contenuto di umidità mediante analisi tradizionale di laboratorio: 

La determinazione del contenuto di umidità viene effettuata seguendo quanto stabilito 

dalla norma UNI EN 14774-2:2010. Questa si basa sul principio di essiccazione in 

stufa termo ventilata di un campione di biomassa ad una temperatura di 105°C ± 2°C 

sino al raggiungimento del peso costante, per un periodo di tempo di circa 24 h dal 

momento dell’immissione in stufa (Figura 3-3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il contenuto di umidità viene calcolato come differenza tra il peso del campione prima 

dell’immissione in stufa e il suo peso dopo il trattamento termico e il risultato viene 

espresso come percentuale in peso su prodotto tal quale. Ogni campione è stato 

analizzato in duplicato. 

 Elaborazione chemiometrica dei dati: 

Le tecniche chemiometriche e di analisi di statistica multivariata dei dati sono quelle 

tecniche matematico-statistiche utilizzate che hanno permesso di trattare, elaborare e 

modellare i dati e creare quindi un modello predittivo del parametro di interesse. 

Infatti, le tecniche della chemiometria permettono di mettere in relazione le proprietà 

chimiche dei campioni legnosi con la curva di assorbimento dello spettro 

nell’intervallo del vicino infrarosso, ossia l’informazione spettrale.  

Figura 3-3: Stufa termo ventitala con campioni di cippato da analizzare. 
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Gli spettri acquisiti dallo strumento sono stati elaborati usando il software The 

Unscrambler ®. La matrice dei dati utilizzata per le elaborazioni è costituita dai 

campioni analizzati riportati nelle righe e dai valori di assorbanza nelle colonne. Nella 

matrice sono stati riportati in una colonna anche i valori ricavati dalle analisi svolte 

mediante le procedure tradizionali di laboratorio (Figura 3-4). Questo ha permesso di 

eseguire l’analisi quantitativa dei dati mediante la tecnica della Partial Least Squares 

Regression (PLS). Infatti, per poter svolgere un’analisi quantitativa, quindi effettuare 

delle predizioni, è strettamente necessario sviluppare un modello PLS (Berardo e 

Locatelli, 2009).  

 

Figura 3-4: Esempio di matrice utilizzata per l’elaborazione chemiometrica dei dati 

(Mencarelli, 2019). 

La PLS è una tecnica di analisi multivariata di tipo quantitativo che consente di 

sviluppare modelli predittivi e valutare la relazione tra i valori spettrali indipendenti 

(X) e una o più variabili non spettrali dipendenti (Y), proiettando le variabili predette 

e le variabili misurate in un nuovo spazio.  In altre parole la PLS è adottata per trovare 

le relazioni fondamentali che si instaurano tra due matrici di dati (X e Y), studiando 

la relazione tra la matrice spettrale ed il parametro di riferimento (es. umidità) 

(Russosillo, 2008). L’approccio chemiometrico è ampiamente utilizzato per mettere 

in relazione le proprietà chimico-fisiche dei campioni analizzati con l’assorbimento di 

radiazioni nell’intervallo di lunghezza d’onda del NIR. 

In generale il processo di sviluppo di un modello di predizione è suddivisibile in più 

passaggi: 

1. Selezione di un numero di campioni che sia rappresentativo della variabilità che 

si vuole includere nel modello di predizione; 

Valori di assorbanza 
Campioni 

analizzati 

Valori ricavati da 

procedure tradizionali  
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2. Acquisizione degli spettri e determinazione dei valori di riferimento; 

3. Sviluppo di un modello tramite analisi multivariata relativo alle variazioni 

spettrali dei valori di riferimento delle proprietà analitiche del parametro di 

interesse (fase di calibrazione del modello); 

4. Validazione del modello mediante il processo di cross validation o validazione 

esterna (fase di validazione del modello). 

I campioni sono stati suddivisi in “training set”, utilizzati per la costruzione del 

modello (fase di calibrazione), e “test-set”, impiegati per la validazione del modello. 

Quindi i campioni utilizzati per la validazione sono sconosciuti e non vengono 

utilizzati per la costruzione del modello stesso. 

Prima di poter costruire un modello PLS può essere necessario applicare dei 

pretrattamenti ai dati spettrali che consentono di facilitare l’interpretazione del dato 

concentrando l’attenzione sull’informazione utile, andando quindi a minimizzare il 

fenomeno di “rumore” ovvero per limitare l’inclusione nel successivo modello PLS di 

tutte quelle informazioni di variabilità che non risultano utili per la predizione del dato 

di interesse. I pretrattamenti utilizzati si dividono principalmente in due gruppi. I primi 

sono utilizzati per la riduzione del fenomeno fisico dello scattering, ovvero la   

deviazione involontaria del fascio di radiazione luminosa che colpisce il materiale 

dalla sua direzione originale senza che ci sia assorbimento. I più utilizzati sono SNV 

(Standard Normal Variate) e MSC (Multiplicative Scatter Correction). Questi 

svolgono la stessa funzione ma si basano su processi matematici differenti. I secondi 

sono relativi al processo matematico di derivazione. Le derivate infatti permettono 

l’accentuazione delle differenze spettrali, consentendo di confrontare le pendenze 

degli spettri e annullare gli effetti del rumore tipicamente presenti negli spettri grezzi. 

Per ridurre il rumore, derivante dal processo di derivazione, si applica un filtro di 

smoothing, il quale permette di sostituire ad ogni valore di intensità nelle varie 

lunghezze d’onda un valore derivante dalla media dei valori adiacenti (numero di 

smoothing). 

Per verificare la robustezza del modello PLS sono stati presi in considerazione alcuni 

parametri che hanno consentito di individuare il modello PLS più performante sulla 

base dei diversi pretrattamenti testati. Di seguito sono elencati quelli impiegati: 

- R2 (coefficiente di determinazione): indica in che misura la variabilità 

dell’insieme dei campioni è spiegata correttamente dal modello. Varia tra 0 

(valore minimo) e 1 (valore massimo). 
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- RMSECV (Root Mean Square Error of Cross Validation) o RMSEP (Root Mean 

Square Error of Prediction): rappresenta l’errore, cioè la differenza tra valori 

predetti dal modello ed osservati. Il primo è riferito ad un processo di validazione 

tramite cross-validation, mentre il secondo tramite validazione esterna. 

- BIAS: indica la distorsione o scostamento dei valori dalla retta. Se tutti i punti 

sono predetti sopra la retta assume valori positivi, al di sotto invece si hanno valori 

negativi. Se il suo valore è prossimo allo 0 indica che il modello non sta facendo 

errori di sovrastima o sottostima; 

- RER (Range Error Ratio): indica il rapporto tra il range dei valori del parametro 

di riferimento (differenza tra il valore massimo e il valore minimo) e l’errore 

RMSECV. 

- RPD (Ratio of Permormance to Deviation): esprime il rapporto tra la deviazione 

standard dei valori del parametro di riferimento e l’errore RMSECV. 

3.3 Campionamento tradizionale 

Il lavoro si è svolto in prevalenza presso l’impianto a biomasse della società San Marco 

Bioenergie, attiva nella valorizzazione energetica della biomassa legnosa derivante da 

attività di manutenzione forestale, pulizia degli alvei dei fiumi, utilizzazione dei 

residui agricoli e del verde urbano. La società detiene la proprietà di una centrale 

elettrica alimentata a biomassa legnosa, con una capacità installata di 21 MW elettrici, 

sita nel comune di Bando d’Argenta (Ferrara), che è tra le più grandi centrali operanti 

nel Nord e nel Centro Italia. 

Il campionamento è stato eseguito su dei cumuli di cippato presenti all’aperto nel piazzale 

della centrale, i materiali di cui sono composti presentano un’origine differente e giungono 

all’impianto trasportati da appositi camion (Figura 3-5). Essendo la biomassa un materiale 

fortemente eterogeneo e, considerando gli ingenti volumi di biomassa con cui spesso ci si trova 

a dover operare, non è sempre facile effettuare un campionamento rappresentativo dell’intero 

lotto di materiale in ingresso. Inoltre, occorre considerare che le prove di laboratorio vanno 

spesso eseguite soltanto su alcuni grammi di materiale, rendendo i risultati analitici spesso 

inadeguati a rappresentare le tonnellate di biomassa presenti in un cumulo (Foppa Pedretti e 

Mengarelli, 2012). 
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Per il campionamento tradizionale si procede suddividendo visivamente il cumulo in tre strati 

orizzontali e, per ognuno di essi, si preleva un certo numero di incrementi, in proporzione al 

volume contenuto nel livello (Figura 3-6), all’interno di sacchetti di plastica.  

Per il prelievo con la metodologia in sacchi viene utilizzata una paletta, di dimensioni tali da 

consentire alle normali particelle di materiale di grandi dimensioni di entrare nel dispositivo 

di campionamento.  

L’incremento in ogni caso non deve essere preso esclusivamente nella parte superficiale del 

cumulo, ma anche internamente andando a rimuovere la parte più esterna.  

La distanza tra il prelievo di un incremento e l’altro deve essere in genere equidistante. Nella 

parte bassa occorre inoltre prestare attenzione ad evitare di campionare anche impurità, 

segregazioni, ecc. 

Figura 3-6: Vista laterale di un cumulo in cui sono indicati i punti da campionare.

Figura 3-5: Cumuli di cippato presenti nel piazzale dell'impianto. 
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La procedura cerca di seguire e interpretare quanto stabilito dalla normativa ISO 14780, 

prelevando diversi campioni (incrementi) in punti diversi del cumulo sino ad ottenere un 

campione rappresentativo dell’ordine di qualche kg, il quale sarà poi sottoposto ad interventi 

di frazionamento. 

La procedura prevede quindi di riempire un sacchetto con 10 incrementi ed eseguire 

successivamente la “quartatura”. Questa procedura può essere effettuata utilizzando un 

apposito divisore, all’interno del quale viene inserito il materiale e sottoposto a divisioni 

successive, in maniera tale da avere una riduzione del campione iniziale da impiegare per le 

analisi da laboratorio. Una volta eseguito il processo di “quartatura” i campioni vengono 

trasportati in laboratorio, dove vengono analizzati. 

3.4 Campionamento con Micro-NIR e modelli utilizzati per la predizione del contenuto 
di umidità 

Come spiegato in precedenza, i modelli sviluppati dal Laboratorio Biomasse per la 

predizione del contenuto di umidità in impianto sono due: 

- Modello 1: per la costruzione di questo modello sono stati analizzati 274 campioni, di 

cui 190 per lo sviluppo del modello di predizione e 84 per valutare le performance del 

modello mediante la stima della percentuale di errore. Il trattamento che risulta avere 

un errore minore è quello di derivata prima (filtro Savitzky-Golay, 5 punti di 

smoothing, secondo ordine polinomiale) e SNV con R2=0,94 e RMSEP=2,4%. Il 

range dei valori d’umidità dei campioni utilizzati variano da 4,3 % a 49,1%. 

- Modello 2: per la costruzione di questo modello sono stati analizzati 212 campioni, di 

cui 128 per lo sviluppo del modello di predizione e 84 per valutare le performance del 

modello mediante la stima della percentuale di errore, il miglior trattamento è quello 

di derivata seconda (filtro Savitzky-Golay, 5 punti di smoothing, secondo ordine 

polinomiale) con 5 LVs (variabili latenti), R2=0,96 e RMSEP=1,99%. Come già 

accennato precedentemente, il modello 2 è stato sviluppato includendo campioni con 

un contenuto di umidità superiore al 40%, favorendo quindi la predizione di campioni 

di cippato con un elevato grado di umidità e risolvendo la minore capacità predittiva 

del modello 1 per campioni con umidità elevata. 

Lo scopo della tesi riguarda proprio la definizione dei parametri e di una procedura per poter 

effettuare un campionamento con la tecnica della spettroscopia NIR ed avere in questo modo 

un valore di umidità in tempo reale evitando i ritardi temporali dell’analisi di laboratorio. A 

tal proposito i campionamenti eseguiti sono stati due: 
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 Campionamento del 23/05/19: per questo tipo di campionamento è stato utilizzato il 

modello 1; l’analisi è stata eseguita su un solo cumulo di cippato. L’obiettivo di questa 

prima fase è stato quello di definire delle linee guida su come effettuare un 

campionamento usando la tecnica della spettroscopia NIR e, in particolare, definire il 

numero degli incrementi e il numero delle repliche delle analisi NIR da dover 

effettuare per avere un valore predetto di umidità che sia rappresentativo dell’intero 

cumulo analizzato.  L’attività è stata svolta applicando la norma ISO 18135:2017, 

relativa al campionamento dei biocombustibili solidi, sostituendo ciascun incremento 

con 3 letture con lo spettrofotometro portatile. L’applicazione della norma prevede 

una procedura particolarmente lunga volta a valutare la variabilità della biomassa in 

un lotto e determinare i parametri statistici di primary increment variance (VI) che 

indica la varianza della biomassa, cioè il livello di eterogeneità del campione e 

preparation and testing variance (VPT) che definisce le perfomarce del 

campionamento, cioè le capacità e la bravura dell’operatore a campionare un cumulo 

(Figura 3-7). 

  

 

 

 

 

 

 

Per determinare il primo parametro sono state eseguite 3 letture con il Micro-NIR 

direttamente sul cumulo per 30 incrementi, per un totale di 90 letture. Mentre per 

determinare il secondo parametro sono state eseguite ulteriori sei letture: 3 letture “A” 

e 3 letture “B” per ogni incremento sul cumulo. Questa operazione simula il processo 

di quartatura dei sacchi, che in questo caso la si esegue direttamente con il NIR senza 

prelevare materiale dal cumulo. Il numero consigliato di repliche per il calcolo del VPT 

è di 20, ma per motivi logistici e tecnici dovuti al surriscaldamento dello strumento, 

sono state eseguite soltanto 7 repliche per un totale di 420 letture (7 repliche x 6 letture 

NIR). 

I parametri VI (con le 90 letture) e VPT (con le 420 letture) sono stati calcolati al fine 

di impostare il metodo di campionamento (Figura 3-8), utilizzando un numero di 

incrementi e un numero di lotti in relazione alla precisione globale del metodo 

Figura 3-7: Formule per calcolare VI e VPT. 

n = numero totale di campioni 

xi = valore dell’umidità 

d = deviazione standard 

np = numero di coppie di campioni 

(“A” e “B”) 
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desiderata. Vengono quindi calcolati, con opportune formule estrapolate dalla 

normativa, 3 diversi parametri: 

- Nmin: è il numero di incrementi, cioè quante volte si decide di andare intorno al 

cumulo ed eseguire le letture. Si determina il numero di incrementi fissando i dati 

di NSL e PL del metodo. 

- NSL: è il numero di sottolotti che varia in relazione alla dimensione del cumulo, 

cioè più è grande e più è possibile dividerlo in zone. Si determina il numero di 

lotti fissando i dati di Nmin e PL. 

- PL: è la precisione generale del metodo. Questo calcolo utilizza i dati ottenuti dal 

risultato dei parametri precedentemente descritti per confermare e calcolare la 

precisione del metodo. Più questo parametro è uguale a 1 e tanto più il metodo è 

preciso, tanto più questo è maggiore di 1 e meno è preciso.  

 

 Campionamento del 26/06/19: per questo tipo di campionamento è stato utilizzato il 

modello 2. La fase di campionamento è stata eseguita su un solo cumulo di conifera, 

ma seguendo due modalità operative differenti. La prima ha previsto un’analisi tramite 

Micro-NIR direttamente su cumulo in piazzale effettuando 3 letture NIR per 24 

incrementi per un totale di 72 letture (Figura 3-9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-8: Parametri utilizzati per impostare il metodo di campionamento. 

Figura 3-9: Scansione con Micro-NIR direttamente su cumulo di cippato.
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Mentre la seconda modalità operativa ha previsto il campionamento effettivo dei 24 

incrementi definiti con la precedente modalità operativa. I campioni sono stati chiusi 

in sacchi ermetici ed analizzati successivamente in un luogo chiuso tramite Micro-

NIR (Figura 3-10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste due modalità sono servite ad osservare una possibile variabilità del dato tra la 

lettura direttamente su cumulo o in un secondo momento su sacchetto chiuso 

ermeticamente. 

Figura 3-10: Scansione con Micro-NIR sul sacco. 
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Capitolo 4 
RISULTATI E DISCUSSIONI 

4.1 Statistica generale 

Nella Tabella 4-1 sono stati riportati i valori di statistica generale dei parametri analizzati 

per le matrici utilizzate nella fase di elaborazione dei dati per il calcolo del VI e VPT spiegati 

nel capitolo precedente. Le operazioni statistiche svolte sono la media aritmetica, la deviazione 

standard, ossia la misura della dispersione dei singoli campioni intorno alla media aritmetica, 

i valori massimi, minimi e il range, il quale indica l’intervallo di variabilità dei campioni. 

Tabella 4-1: Statistica generale delle matrici utilizzate per il campionamento di maggio. 

 SINGOLO (VI) CUMULATIVO (VPT) 

 Contenuto di umidità (%) Contenuto di umidità (%)   

Media 38,37 42,51 

Deviazione 
standard 

5,09 0,87 

Minimo  23,9 40,6 

Massimo 44,9 43,4 

Range 21 2,8 

 

Nella Tabella 4-2 sono riportati gli stessi parametri statistici calcolati per il cippato proveniente 

dal campionamento di giugno, riportando le differenti modalità di analisi, quindi diretta su 

cumulo, su sacchetto ed in laboratorio. 

Tabella 4-2: Statistica generale delle matrici utilizzate per il campionamento di giugno. 

 CUMULO SACCHETTO LABORATORIO 

 Contenuto di umidità (%) Contenuto di umidità (%)   Contenuto di umidità (%) 

Media 34,55 34,78 32,26 

Deviazione 
standard 

3,12 1,98 3,59 

Minimo  29,37 31,66 27,51 

Massimo 42,25 39,63 38,26 

Range 12,87 7,98 10,74 

 

È possibile osservare come i valori relativi al contenuto di umidità con la procedura sul cumulo 

e in laboratorio presentino una deviazione standard simile rispetto ai valori ottenuti secondo 
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la procedura con il sacchetto. Ciò è dovuto probabilmente alla maggiore variabilità del 

contenuto di umidità del campione nel cumulo e il laboratorio rispetto a quello nel sacchetto 

in cui è avvenuta una maggiore omogeneizzazione. 

4.2 Campionamento di maggio 

Il campionamento di maggio, come spiegato nel capitolo precedente, si è svolto utilizzando 

l’analisi con l’infrarosso con il modello 1. L’analisi è stata eseguita su un solo cumulo di 

cippato di latifoglia eterogenea, applicando la norma ISO 18135:2017 insieme all’utilizzo 

della tecnica di spettroscopia NIR.  

Grazie ai tre parametri descritti precedentemente nel capitolo 3 (NSL, Nmin e PL) si possono 

quindi generare degli scenari (Tabella 4-3) che mostrano, in base alle esigenze e alle condizioni 

del campionamento, l’entità della variazione di uno dei tre parametri in relazione agli altri due. 

Nella Tabella 4-3 i valori in rosso definiscono scenari infattibili a livello pratico, mentre invece 

in arancione vengono mostrati risultati accettabili ma poco performanti. 

I risultati dello scenario mostrati in tabella sono facilmente osservabili nella Figura 4-1, infatti 

aumentando il numero di sottolotti non varia di molto la precisione, ma cambia 

considerevolmente solo da 2 a 1 sottolotti, in cui la precisione va da 7,2 a 10,2. 

Tabella 4-3: Scenario per calcolare PL variando gli altri due parametri. 

La situazione si stabilizza (in verde) per un Nmin tra 10 e 70 e per un NSL tra 3 e 5 mostrando 

quindi degli scenari fattibili a livello pratico. Si è osservato inoltre che la precisione varia 

maggiormente se cambia il numero di incrementi piuttosto che il numero di sottolotti (Figura 

4-1). Infatti nel caso del campionamento di San Marco Bioenergie, a causa di determinate 

condizioni ambientali, ha più influenza fare 20 o 40 incrementi che far variare da 1 a 3 il 

numero di sottolotti. 

 

70 60 50 30 20 15 10 8 5 3 1 

1 2,5 2,5 2,6 2,8 3,1 3,3 3,8 4,1 4,9 6,1 10,2 

2 2,7 1,8 1,8 2 2,2 2,4 2,7 2,9 3,5 4,3 7,2 

3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,2 2,4 2,9 3,5 5,9 

4 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,5 3,1 5,1 

5 1,1 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,2 2,7 4,6 

Nmin 

NSL 
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Figura 4-1: Grafico dello scenario per il calcolo di PL. 

Dalla Figura 4-1 è possibile analizzare come dai 15 incrementi ai 70 incrementi la situazione 

si stabilizzi per ogni tipo di scelta che si faccia sul sottolotto, e si va a formare una sorta di 

plateau con la PL che varia, ad esempio scegliendo 1 per NSL, da 1,5 a 1,1 rispettivamente. 

Quindi in questo caso optare per diminuire al minimo la precisione generale del metodo non 

vuol dire svolgere 70 incrementi, poiché sarebbe infattibile a livello pratico, ma al contrario 

bisognerebbe scegliere un’adeguata via di mezzo al fine di non compromettere i due parametri 

appena citati. 

Altri scenari sono stati elaborati per calcolare rispettivamente gli altri due parametri: Nmin 

(Tabella 4-4) e NSL (Tabella 4-5). 

Tabella 4-4: Scenario per calcolare Nmin variando gli altri due parametri. 

2,5 2,5 2,6 2,8
3,1 3,3

3,8
4,1

4,9

6,1

10,2

2,7

1,8 1,8 2 2,2 2,4
2,7 2,9

3,5

4,3

7,2

1,4 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9
2,2 2,4

2,9

3,5

5,9

1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1
2,5

3,1

5,1

1,1 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8
2,2

2,7

4,6

70 60 50 30 20 15 10 8 5 3 1

N
s
l

Nmin

Serie1

Serie2

Serie3

Serie4

Serie5

Pl\Nsl 1 2 3 

1 -27,6 -38,3 -62,4 

1,5 -42,4 -1122,3 45,8 

2 -168,5 29 13,4 

2,5 59,6 12,5 7 

3 22,5 7,4 4,4 

3,5 12,9 5 3,1 

4 8,7 3,6 2,3 
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Osservando la Tabella 4-4 il range del numero minimo di incrementi, variando PL e NSL, che 

si consiglia di perseguire, per un campionamento eseguito nelle stesse condizioni descritte in 

questo documento, è di massimo 29 e un minimo di circa 12 incrementi. Allontanandosi da 

questi valori si pregiudicherebbe la praticità (più sottolotti), le tempistiche della procedura e 

la precisione generale del metodo. 

 

Tabella 4-5: Scenario per calcolare NSL variando gli altri due parametri. 

 

Per convenienza e praticità, osservando la Tabella 4-5, un adeguato compromesso del numero 

minimo di sottolotti da prendere in considerazione, senza pregiudicare PL e Nmin, è di minimo 

2 e massimo 3 (NSL). Si può facilmente constatare che questo parametro varia anche in base 

alle dimensioni del cumulo che si presentino. Infatti avendo un cumulo di dimensioni 

considerevoli, si potrebbe anche pensare di suddividere il lotto in 4 parcelle, però senza 

svolgere molti incrementi, ad esempio un massimo di 5/8 Nmin, poiché altrimenti costerebbe 

tempo ed un maggior numero di operatori. 

Il campionamento eseguito a maggio è risultato utile per il campionamento svolto 

successivamente a giugno poiché si è riuscito a comprendere lo scenario più adeguato rispetto 

alla modalità di campionamento di un cumulo, con 24 incrementi da 3 letture all’infrarosso 

ciascuno. 

4.3 Campionamento di giugno 

Il campionamento di giugno, è stato eseguito utilizzando l’analisi all’infrarosso con il 

modello 2 con il miglior trattamento, quello di derivata seconda (filtro Savitzky-Golay, 5 punti 

di smoothing, secondo ordine polinomiale) con 5 LVs (variabili latenti), R2=0,96 e 

RMSEP=1,99% (spiegato nel capitolo 3). Grazie al lavoro svolto presso il Laboratorio 

Pl\Nm 20 15 10 8 5 3 

1 9,5 11,2 14,5 17 24,4 37,6 

1,5 4,2 5 6,4 7,5 10,8 16,7 

2 2,4 2,8 3,6 4,2 6,1 9,4 

2,5 1,5 1,8 2,3 2,7 3,9 6 

3 1,1 1,2 1,6 1,9 2,7 4,2 

3,5 0,8 0,9 1,2 1,4 2 3,1 

4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,5 2,4 
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Biomasse dell’Università Politecnica delle Marche, si è osservata la variazione del contenuto 

di umidità, in vassoi contenenti cippato omogeneizzato ed eseguendo 10 letture NIR in doppio 

(procedura descritta nel capitolo 3 per istruire il modello), stabilendo il numero minimo di 

letture da eseguire per incremento.  

L’analisi in campo è stata eseguita su un solo cumulo di cippato di conifera seguendo quanto 

stabilito dagli scenari del precedente campionamento, senza così pregiudicare la praticità 

dell’operazione ma al tempo stesso migliorando la precisione generale del metodo (PL). 

Svolgendo infatti 24 incrementi con 1 sottolotto si è riusciti ad ottenere una precisione generale 

del metodo uguale a 3. 

La procedura, come descritto in precedenza, è stata svolta in un primo momento su cumulo e 

successivamente su sacchetto chiuso ermeticamente al fine di valutare la variabilità 

dell’umidità. I risultati ottenuti e comparati tra le due metodologie sono riportati in Tabella 4-

6, in cui viene eseguita la differenza tra la media delle 3 letture per incremento su cumulo e la 

media delle 3 letture per incremento su sacchetto per tutti gli incrementi presenti in tabella. 

Tabella 4-6: Differenze tra le medie degli incrementi su cumulo e sacchetto. 

 

La Tabella 4-6 è stata proiettata poi su un grafico a dispersione (Figura 4-2) così da poter 

osservare i valori che si scostano maggiormente (in rosso) dalla distribuzione.  

N. 

incremento 

Differenza 

incremento 

Val. 

assoluto 

 N. 

incremento 

Differenza 

incremento 

Val. 

assoluto 

1 4,11 4,11  13 0,08 0,08 

2 3,64 3,64  14 -2,13 2,13 

3 -0,49 0,49  15 0,91 0,91 

4 1,16 1,16  16 5,13 5,13 

5 -0,32 0,32  17 -3,27 3,27 

6 -1,56 1,56  18 -1,96 1,96 

7 -4,10 4,10  19 -10,26 10,26 

8 5,07 5,07  20 2,26 2,26 

9 0,70 0,70  21 -2,77 2,77 

10 -0,18 0,18  22 -3,83 3,83 

11 7,76 7,76  23 -3,9 3,9 

12 -1,98 1,98  24 1,49 1,49 
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È possibile valutare il grafico in funzione del posizionamento di ogni valore dato dalla 

differenza tra gli incrementi. Infatti quei valori che si avvicinano all’asse delle ascisse (che 

riporta solo il numero dell’incremento), cioè al punto di ordinata 0, vengono considerati ad 

alte prestazioni. 

Si consegue che solo il 16,67% dei valori mostra una differenza rispetto al contenuto d’umidità 

degli incrementi tra le due procedure al di sopra del valore 5 (valori in rosso). Invece il 25% 

dei risultati mostra una differenza tra contenuto di umidità compresa tra 3 e 5 (valori in giallo). 

I valori presenti nel grafico contrassegnati con etichetta, potrebbero implicare la presenza di 

un errore di lettura: 

 I valori rossi nella parte superiore al grafico sono imputabili a errori di lettura su 

cumulo con differenze distanti dalla distribuzione normale, mentre invece in giallo 

vengono mostrati valori accettabili ma poco performanti. 

 I valori rossi nella parte inferiore del grafico rappresentano problematiche ed errori in 

letture eseguite su sacchetto, mentre invece in giallo sono presenti quei valori 

accettabili ma poco performanti. 

Tutti gli altri valori presenti nel grafico con il bollino verde e non contrassegnati rappresentano 

differenze inferiori a 3 e costituiscono il 58,33% della popolazione e ciò implica che, per 

quanto possano diversificarsi le procedure, il valore dell’umidità varia moderatamente. 

Infine è stata calcolata la differenza tra le medie di tutti gli incrementi misurati in modo 

diversificato alle due procedure e risulta corrispondere a 0,2242; questo valore indica che, 
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Figura 4-2: Grafico a dispersione delle differenze tra le medie degli incrementi 

su cumulo e sacchetto. 
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complessivamente, l’applicabilità delle due metodologie mostra errori di valutazione del 

contenuto di umidità limitati. 
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CONCLUSIONI 

Questo studio dimostra le potenzialità della spettroscopia applicata nel vicino infrarosso 

(NIR) per la determinazione della qualità delle biomasse solide ad uso energetico. Più in 

particolare, la risposta dello spettrofotometro portatile Micro-NIR ha permesso di ottenere 

risultati soddisfacenti e con una buona accuratezza ed affidabilità di predizione del contenuto 

di umidità delle matrici analizzate. La definizione del modello di predizione con cui lo 

strumento viene tarato acquista quindi fondamentale importanza; è compito degli operatori, 

infatti, attuare la raccolta di dati con la quale viene costruito il modello, eseguendo specifiche 

calibrazioni matematiche di perfezionamento, in base alle proprietà della biomassa che 

s’intende valutare.  

Nel primo campionamento, effettuato a maggio, è stato utilizzato un primo modello 

previsionale (modello 1), con un errore di 2,4% e R2=0,94. Il calcolo degli indici qualitativi di 

campionamento (VI e VPT), in combinazione con specifici parametri descrittivi, ha permesso 

di elaborare diversi scenari operativi, volti a definire la procedura più performante durante il 

campionamento di un cumulo di cippato legnoso con il Micro-NIR direttamente in impianto. 

Il valore di precisione (PL), che il presente studio definisce nella scelta dello scenario operativo 

più conveniente alle effettive condizioni di lavoro, potrebbe ovviamente migliorare se si 

aumentasse il numero di sottolotti e mantenendo costante il numero di incrementi per ciascuno 

di essi. Infatti, alterando l’aspetto pratico della procedura e suddividendo un cumulo in 3 

sottolotti si riuscirebbe a raggiungere una PL di circa 1,7%. Tuttavia, i tempi di misura si 

allungherebbero, considerando che, in media, per le misure su 24 incrementi sono richiesti 

almeno 10-15 minuti. 

Nel campionamento effettuato a giugno è stato utilizzato un secondo modello predittivo 

(modello 2), con un errore di 1,99% e R2=0,96, seguendo una procedura d’analisi differente 

dalla precedente, ossia effettuando 3 letture con lo spettrofotometro Micro-NIR su ciascuno 

dei 24 incrementi di biomassa prelevati da singolo lotto. Sono stati inoltre confrontati i risultati 

di predizione dati dalle letture all’infrarosso sia direttamente su cumulo che sullo stesso 

campione prelevato in sacchetto. Tale confronto ha permesso di individuare la maggiore 
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rilevanza di errore tra le diverse modalità di campionamento, con lo scopo di migliorare 

l’operazione in campo.      

E’ parere che la tecnica presenti ancora margini di miglioramento, soprattutto affrontando le 

questioni legate alle differenti condizioni di lavoro in campo.  

Agli operatori che ritengono che lo scenario proposto, in cui si svolgono 3 letture all’infrarosso 

su ciascuno dei 24 incrementi, sia distante dalle loro esigenze, indicativamente si può 

suggerire: 

- La scelta di un numero di incrementi più basso per ridurre i tempi di esecuzione, ma 

evitando di effettuare meno di 10 incrementi per ogni lotto, per non incorrere in 

risultati di lettura poco affidabili;   

- La scelta di un numero di incrementi più elevato per migliorare la precisione, ma senza 

superare il numero di 30-40 incrementi per evitare che non sia più valida la 

convenienza economica operativa; 

Rimane comunque un tema di fondo da superare relativamente all’impostazione dello studio 

in oggetto, che poggia le sue basi metodologiche sull’applicazione e l’interpretazione di una 

normativa relativa al campionamento dei biocombustibili solidi e definita però su analisi 

tradizionali. Sarebbe di interesse redigere un metodo specifico per il campionamento con la 

tecnica di misura NIR la quale, inoltre, non risulta ancora standardizzata.  

Tuttavia, accettando i limiti del sistema proposto, è possibile compiere delle misure su un 

cumulo di cippato di legno di circa 30 tonnellate in un tempo di circa 20 minuti. Lavori 

paralleli di tesi inerenti gli errori di misura del contenuto di umidità del cippato su cumulo da 

camion mostrano errori complessivi di analisi – per campionamenti che impegnano fino a 30 

incrementi ed un sottolotto – compresi tra il 2,3% ed il 5%. 

Pertanto, se confermate queste prestazioni con ulteriori verifiche, è possibile ritenere la misura 

del contenuto di umidità, diretta su cumulo, abbastanza confrontabile con quella ottenuta da 

metodo tradizionale. 
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