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INTRODUZIONE 

L’obiettivo di questa tesi è di proporre una panoramica sulle proprietà qualitative del 

cippato usato come biocombustibile, per l’alimentazione delle centrali termoelettriche per la 

produzione di energia elettrica e di calore. 

Il cippato di legno è il biocombustibile solido maggiormente utilizzato in campo 

bioenergetico. Quello italiano, rispetto a quello di molti Paesi europei, presenta una qualità 

minore perché si ottiene principalmente da materiale residuale. Pertanto, presenta un minor 

valore energetico dovuto al fatto che è costituito da materia prima di bassa qualità (es. ramaglie 

con foglie, corteccia) e dalla presenza di inerti (terreno, sassi). In molti altri contesti europei il 

cippato viene prodotto dal legno destinato alla segheria quindi è privo di inerti e con poca 

corteccia. 

 Per ciò che concerne le attività pratiche della tesi, ho condotto l’analisi di laboratorio solo 

su una piccola frazione di campioni, provenienti da 4 centrali termoelettriche, consentendo di 

maturare sensibilità alla misura qualitativa. Le elaborazioni della tesi fanno riferimento ad un 

database più ampio, elaborato per raggiungere gli obiettivi prestabiliti; questo database che il 

Laboratorio di Biomasse ha realizzato, contiene migliaia di dati provenienti dalle principali 

centrali termoelettriche italiane. 

Nel primo capitolo vengono descritte le principali biomasse solide e le loro caratteristiche, 

seguirà poi un capitolo dove verrà descritta la qualità del cippato e le specifiche norme che la 

stabiliscono, fino ad arrivare alle conclusioni dove viene fatta una proposta di modifica 

dell’attuale normativa. 

La gran parte delle attività delle tesi sono state svolte presso il Laboratorio Biomasse 

dell’Università Politecnica delle Marche ed una parte presso un impianto a biomasse presente 

in Emilia-Romagna 
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Capitolo 1 

TITOLO DEL CAPITOLO: 

IL CIPPATO DI LEGNO INDUSTRIALE ITALIANO 

1.1 La biomassa 

Con il termine biomassa si indicano una serie di materiali di origine biologica, 

generalmente materia prima residuale legnosa e lignocellulosica di origine forestale e agricola. 

Questa può essere valorizzata per produrre energia o trasformata attraverso dei processi per 

ricavarne biocombustibili. Data la grande vastità di questi materiali, le biomasse possono 

essere classificate in base allo stato fisico, al settore di provenienza e al ruolo che hanno 

nell’ambito del processo produttivo. 

 

Figura 1-1: inquadramento generale delle biomasse  
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1.1.1 Classificazione in base allo stato fisico 

Biomasse solide: sono principalmente di natura lignocellulosica, dove il legno è la materia 

prima, maggiormente diffusa e utilizzata. 

Biomasse liquide: sono costituite prevalentemente da oli vegetali che sono estratti da piante 

oleaginose. In questa classe son presenti i biocombustibili che non son altro che combustibili 

ottenuti da processi industriali a partire da una biomassa solida. 

Biomasse gassose: sono ottenute da processi fisici o biochimici. Il principale prodotto è il 

biogas che è ottenuto attraverso una fermentazione anaerobica. 

1.1.2 Classificazione in base al settore di provenienza. 

Settore forestale: sono composte da legno e provengono da utilizzazioni forestali o scarti 

delle lavorazioni forestali.  

Settore agricolo: possono essere sia colture dedicate (coltivate per tale scopo), che residuali. 

Settore zootecnico: sono le biomasse derivate da residui di allevamenti intensivi. 

Settore industriale: sono tutti materiali residui della prima lavorazione industriale sia di 

prodotti agricoli che forestali. 

Settore urbano: fanno parte del settore urbano tutti quei residui provenienti dalle operazioni 

di manutenzione del verde urbano, sia pubblico che privato. 

1.1.3 Classificazione in base alla funzione del processo produttivo. 

Biomasse da colture principali: sono colture destinate alla sola produzione di biomasse e 

sono chiamate “colture energetiche”. 

Biomasse residuali: sono quelle biomasse che costituiscono un residuo o un sottoprodotto 

della lavorazione del prodotto principale che ha una diversa destinazione da quella energetica. 

1.2 Settori più produttivi 

1.2.1 Settore agricolo 

Una grande disponibilità di biomasse per uso energetico proviene dal settore agricolo, per 

la precisione dai residui delle colture agricole destinate all’uso alimentare. I residui agricoli si 

originano dalle operazioni svolte alla fine del ciclo colturale per le colture annuali come il 

taglio e la raccolta e dalle operazioni periodiche sulle piante poliennali come le potature o gli 

espianti.  
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Le parti utilizzabili per la produzione di biomassa possono essere raccolte direttamente in 

campo come le paglie di colture erbacee cerealicole (frumento, orzo), tutoli del mais e delle 

colture industriali (girasole, tabacco), dalla lavorazione del prodotto (i raspi dell’uva e brattee) 

o dai rami e i tronchi derivati da potature ed espianti a fine ciclo colturale delle piante da frutto. 

Si tratta di prodotti che sono molto eterogenei non solo per le dimensioni ma anche per 

l’aspetto qualitativo che è inferiore rispetto ai materiali legnosi di origine forestale.  

Le colture dedicate sono quelle colture seminate appositamente per la produzione di 

biomasse destinate all’uso energetico. Esse vengono distinte in tre categorie: oleaginose dove 

dai loro semi, per via meccanica e chimica, viene estratto l’ olio vegetale. Poi quelle zuccherine 

utilizzate maggiormente per la produzione di bioetanolo che viene ricavato da queste piante 

attraverso la fermentazione anaerobica.  

 L’ultima categoria è rappresentata dalle colture lignocellulosiche, che si distinguono in 

due gruppi, le colture annuali che molto spesso son messe insieme alle rotazioni colturali 

canapa e il sorgo da fibra; poi ci sono quelle poliennali che hanno un ciclo maggiore all’anno, 

che presentano elevate produzioni ma vincolano l’uso del terreno agricolo. Le colture più 

comunemente utilizzate sono la canna, il cardo e il panico. Da queste piante viene raccolta la 

fibra che sarà successivamente trasformata in cippato. Fanno parte sempre del settore agricolo 

anche le colture arboree, a brevi turni di ceduazione (2-3 anni) come il pioppo, il salice, la 

robinia che vengono piantate con alta densità. La loro capacità principale è quella di avere una 

il rapida ricrescita dopo il taglio. 

    

Figura 1-2: pressatura paglia                    Figura 1-3: trinciatura pioppo 

 

 

1.2.2 Settore forestale 

Il prodotto principale ottenibile da questo settore è il legno. Il legno è utilizzato 

nell’industria delle costruzioni, dei mobili, della carta e della pasta di cellulosa e per la 

produzione di energia, generalmente sotto forma di legna da ardere. I sottoprodotti del bosco 
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sono costituiti da tutti quei residui che risultano dalle operazioni di utilizzazione delle piante 

(taglio, allestimento, sramatura, scortecciatura, depezzatura, ecc.) e sono: ramaglia, cimali, 

corteccia, foglie e radici che hanno un diametro minore ai 18 cm. Parte di questi non sono 

praticamente raccoglibili, da un punto di vista tecnologico (ad esempio le radici), ovvero non 

presentano alcun interesse economico (ad esempio le foglie); la parte rimanente è invece 

frequentemente lasciata in bosco e costituisce un pericoloso innesco per gli incendi. 

La filiera forestale genera principalmente prodotti ad uso domestico come i ciocchi di legno 

che hanno dimensioni di 20-30 cm e sono parti di tronco lavorati con lo spaccalegna, poi le 

fascine ricavate dagli arbusti e possono arrivare ad una lunghezza pari al metro. Questi due 

prodotti possono essere trasformati in legna sminuzzata o in cippato. La legna sminuzzata 

deriva dai rami e ha una grandezza massima di 10 cm mentre il cippato ha misure minori e 

sono più variabili. 

  

Figura 1-4: harvester                              Figura 1-5: cippatrice 

1.3 Pregi e limiti delle biomasse 

1.3.1 Pregi 

Le biomasse sono tra le fonti di energia più sostenibili e potenzialmente gestite in modo pulito. 

La sostenibilità è dovuta al processo di reintroduzione nell’atmosfera dell’anidride carbonica 

poi assorbita dalle piante. 

Possono essere prodotte con facilità anche nei contesti meno tecnologici e a bassa economia 

infatti sfruttano in modo più efficiente le risorse naturali, poiché i materiali di scarto utilizzati 

per la sua produzione verrebbero altrimenti eliminati. In alcuni casi possono generare una serie 

di sottoprodotti utili e remunerativi, tra cui fertilizzanti a basso prezzo. 



10 

 

Possono favorire lo sviluppo di filiere che coinvolgono diversi soggetti in territori anche di 

limitata dimensione. Favoriscono dunque nuove economie sia in ambito agricolo che forestale. 

 

1.3.2 Limiti  

A differenza dei biocombustibili fossili, i biocombustibili forestali, hanno un potere 

calorifico più basso e un alto tasso di umidità residua e ciò comporta la necessita di trattamenti 

preliminari. Il forte squilibrio che c’è tra i biocombustibili e i combustibili solidi per quanto 

riguarda il potere energetico sprigionabile va ad incidere su diverse fasi della filiera. Il primo 

problema che si riscontra riguarda l’aumento dei costi per il trasporto di questi materiali dal 

luogo di produzione (cantiere forestale) al luogo di stoccaggio, dove ci dovranno essere grandi 

spazi per il deposito di questi materiali. La raccolta dei biocombustibili soprattutto il cippato 

richiede dispendio di molta energia irrecuperabile dovuto all’uso di svariati macchinari che 

servono per le diverse fasi del cantiere, come il taglio, l’esbosco, la cippatura. 

Un altro problema riguarda l’uso del suolo, perché utilizzando le superfici agricole destinate 

alla produzione alimentare, per piantare alberi da biomassa, si sottrarrebbero risorse essenziali 

per la vita umana. 

 

1.4 Utilizzazioni dei principali prodotti biocombustibili 

I principali biocombustibili solidi sono il legno in ciocchi, cippato, pellet, bricchetti e balle 

di paglia. Come detto in precedenza derivano da colture dedicate o dal recupero di residui 

lignocellulosici e il loro principali utilizzo è per il riscaldamento, che può essere sia domestico 

che industriale. Sono utilizzanti anche per generare energia elettrica e per il teleriscaldamento 

urbano. 

Tabella 1-1: principali biocombustibili solidi 

Genere di biocombustibile Dimensione tipica  Metodo di preparazione 

Ciocchi-tronchetti 300-1000 mm Taglio o spaccatura 

Scaglie Varia Frantumazione 

Cippato 5-500 mm Cippatura 

Pellet  Ø < 25 mm Pellettizzazione 

Bricchetti Ø > 25 mm Compressione a pistone 
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1.4.1 Pellet 

Il pellet è un biocombustibile ricavato principalmente dai trucioli e dalla segatura degli 

scarti di lavorazione del legno. Ha una forma cilindrica con un diametro variabile dai 6 a 8 

mm e una lunghezza che può varia da 1 a 3 cm. La sua compattezza è determinata dall’effetto 

legante della lignina, quindi è assolutamente privo di qualsiasi collante o prodotto chimico. Il 

pellet viene utilizzato prevalentemente per l’alimentazione delle stufe ad uso domestico in 

sostituzione ai ciocchi di legno, perché grazie alla sua pressatura, a parità di volume, il suo 

potere calorifico è circa il doppio rispetto al legno. Il vantaggio del pellet è la sua elevata massa 

volumica e bassa umidità che ne rende economico il trasporto e migliore il processo di 

combustione negli impianti. 

 

La pellettizzazione tuttavia è un’attività costosa e delicata dal punto di vista della 

sostenibilità .La prima fase della pellettizzazione è l’essicamento perché il materiale destinato 

a questo tipo di processo deve avere un contenuto di acqua intorno al 10%.  

Una volta essiccato il pellet viene ripulito per poi essere macinato e poi, sottoposto 

pressatura. La materia viene riscaldata ad una temperatura di circa 70°C così che venga 

rilasciata la lignina andando ad aumentare il legame tra le particelle. La segatura riscaldata 

viene trasportata alla pressa nella quale un rullo compressore pressa l’impasto all’interno di 

fessure cilindriche. Una volta formati i pellet sono ancora caldi e vengono raffreddati ad aria 

fino a raggiungere una temperatura leggermente superiore a quella ambiente. Il pellet viene 

poi stoccato sciolto o imballato in sacchi. 

    

Figura 1-6: pellet                                                      Figura 1-7: pellettizzazione 
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1.4.2 Bricchetti  

Le bricchetti sono sempre dei biocombustibili solidi simili al pellet ma di dimensioni 

superiori, che vengono realizzate con diversi materiali e in diverse forme. I materiali più  

utilizzati sono segatura, paglia, pula di riso, gusci di noci, gusci di caffè e cippato con più o 

meno presenza di additivi. Il processo di produzione delle briquettes, analogamente al pellet, 

necessita di trattamenti e condizionamenti delle matrici di partenza. In genere si tratta di 

mescole, magari con un prodotto prevalente, che quindi richiedono una omogeneità della 

mescola, aspetto che deve eventualmente interessare anche gli additivi; le mescole (o i 

materiali che la compongono) devono essere previamente essiccate prima della compressione. 

 

1.4.3 Cippato 

Il cippato è normalmente legno ridotto in scaglie con dimensioni variabili di alcuni 

centimetri (3-5). Viene prodotto a partire da tronchi e ramaglie attraverso la cippatrice. Tra i 

principali prodotti delle lavorazioni forestali,  il cippato è indubbiamente il materiale che offre 

maggiore vantaggi sia sul lato della sua produzione e stoccaggio che per il suo utilizzo che va 

dalle piccole caldaie ai grandi impianti di produzione di energia. Il cippato di provenienza 

forestale può assumere tre livelli qualitativi osservabili da operatori. 

• Cippato bianco: è il cippato più pregiato e deriva dalla sminuzzatura del solo legno 

dei fusti e dei tronchetti senza corteccia. 

• Cippato marrone: è meno pregiato del precedente perché viene sminuzzata anche la 

corteccia, è di colore più scuro e ha una massa volumica superiore dovuta al fatto che 

la corteccia sminuzzata va occupare i pori più piccoli nel cumulo. 

• Cippato verde: è quello di minor qualità perché al suo interno sono presenti aghi e 

foglie ma è il più facile da ottenere perché spesso si frantumano piante intere o 

porzioni di cimali. 

 

Figura 1-8: cippato 
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La cippatrice è la macchina che permette di trasformare il legno in “chips”. La cippatura 

permette un maggior sfruttamento della biomassa solida disponibile dato che si utilizza 

prevalentemente con gli scarti delle lavorazioni. Questo porta ad una aumento della 

produttività anche superiore al 20%.  

Un altro grande vantaggio della cippattura è la facilità di trasporto perché si riduce il 

volume del materiale quando questo è rappresentato da ramaglie. 

La cippatrice “attacca” il legno perpendicolare alla fibra rendendolo omogeno. L’ 

alimentazione può essere manuale o attraverso una gru idraulica, il tronco o il ramo entra da 

una bocca di forma troncopiramidale attraverso l’organo di taglio. L’espulsione delle scaglie 

avviene attraverso un braccio movibile, aiutato da una ventola che si trova dietro all’ organo 

di taglio. In base al diametro della legna da sminuzzare e alla sua futura destinazione d’uso 

andrò a scegliere la giusta potenza della mia macchina. Le cippatrici sono suddivise in tre 

gruppi, ci sono quelle piccole che hanno una potenza massima di 50kW, quelle medie che 

possono raggiungere gli 80kW, queste sono quasi tutte portate cioè attaccate alla presa di 

potenza. Poi abbiamo le cippatrici a motore autonomo che hanno una potenza superiore ai 

100kW e la loro produttività è maggiore alle 50 tonnellate al giorno.  

Le cippatrici si possono distinguere anche in base al loro organo di taglio che può essere a 

disco, a tamburo e a vite senza fine. La cippatrice a disco è composta da un volano in acciaio 

con 3 o 4 coltelli in posizione radiale, ha un diametro minimo di 80cm, il legno entra nella 

bocca di alimentazione in posizione obliqua quindi il taglio viene detto a bocca di flauto. 

Nella cippatrice a tamburo il suo organo di taglio è un cilindro ruotante sul proprio alle 

longitudinale, i coltelli sono montati sulla superficie esterna del cilindro e più questi sporgono 

maggiore sarà la grandezza delle scaglie. La cippatrice a vite senza fine è formata da una 

spirale tagliente che ruota intorno al suo asse orizzontale andando a consumare a mano a mano 

il tronco. Questo tipo di cippatrice è quella meno utilizzata perché non è possibile regolare la 

grandezza delle scaglie e in genere porta ad chips di dimensioni considerevoli.  

 

  Figura 1-9: tipi di cippatrice (a disco; a tamburo; a vite senza fine)                                                                                 
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1.5 Parametri di caratterizzazione delle biomasse solide 

I parametri che esprimono le proprietà del cippato di legno vengono definiti per inquadrare 

un prodotto anche da un punto di vista merceologico. Le caratteristiche del cippato influiscono 

su: l’identificazione della materia prima, gli effetti sui sistemi e sulle macchine della filiera, lo 

stoccaggio e conservazione, gli aspetti energetici e le interazioni con gli impianti termici. A 

questi parametri si aggiungono anche gli aspetti ambientali derivanti in particolare dai possibili 

impatti delle emissioni gassose. 

Tutti questi aspetti sono definiti dalle normative tecniche che prendono in considerazione 

le “specifiche di prodotto”. 

 

 

 

Il pacchetto di norma  UNI EN ISO 17225-1  provvede a definire le specifiche dei combustibili 

ed individuare le materie prime utilizzate per produrli. In proposito la norma individua le 

seguenti materie prime: 

1. Biomasse legnose 

2. Biomasse erbacee 

3. Biomasse da frutti e semi 

4. Biomasse acquatiche 

5. Miscele di biomasse 

Definita la materia prima le specifiche stabiliscono altri parametri e ne indicano i limiti a 

seconda delle classi di qualità. Nella tabella che segue si riportano i principali parametri di 

riferimento della qualità del cippato di legno e delle note sulla loro importanza. 

 

  Tabella 1-2:  parametri di riferimento della qualità del cippato 

Parametri  Definizione Informazioni  

Origine materiale Permette di codificare la 

tipologia e la provenienza 

della biomassa  

Se un prodotto è trattato 

chimicamente o no, 

permette la tracciabilità  

Granulometria Si riferisce alla 

distribuzione dimensionale 

della biomassa 

Indicazione immediata 

dell’omogeneità del 

prodotto 

Umidità Percentuale di acqua 

all’interno della biomassa  

Contenuto energetico, 

valore economico, costi di 

logistica, comportamento 

negli impianti 
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Ceneri Parte inorganica della 

biomassa 

Qualità generale, residui 

negli impianti, aspetti 

ambientali (polveri in 

emissione) 

Azoto Contenuto nella biomassa 

sia in forma organica che 

inorganica e varia in base 

alla tipologia di biomassa e 

alle condizioni di crescita 

Produce emissioni 

inquinanti: ossidi di azoto 

(NOx), causa anche 

dell’inquinamento 

secondario 

Cloro e zolfo Sono presenti sia in forma 

organica che inorganica e 

variano dalla tipologia di 

materiale 

Producono inquinanti come 

acidi minerali e prodotti 

organici, produzione di 

composti che causano 

corrosione 

Metalli pesanti Sono presenti in basse 

quantità e i principali sono: 

Pb, Cd, Cu, Cr, Co.  

Varie cause: possibile 

terreno di coltivazione 

inquinato; inquinamento di 

lavorazione 

Potere calorifero inferiore Contenuto energetico del 

combustibile  

Insieme al contenuto di 

umidità è possibile calcolare 

il potere calorifero che è il 

valore energetico reale della 

biomassa 
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Capitolo 2 

TITOLO DEL CAPITOLO: 

IMPORTANZA DELLA QUALITÀ  DEI 

BIOCOMBUSTIBILI 

Nella conversione dalle biomasse ai biocombustibili, le caratteristiche della materia prima 

hanno un ruolo molto importante in relazione ad una serie di aspetti tecnici, economici ed 

ambientali. Per capire le prestazioni che avranno questi materiali una volta che saranno pronti 

per la loro utilizzazione, si determina la qualità, analizzando le proprietà chimiche e fisiche di 

questi materiali. Queste analisi permettono di capire con elevata precisione se un prodotto è o 

no di qualità e sono svolte da laboratori specializzati o dalle stesse imprese produttrici di 

biocombustibili.  

La qualità della biomassa legnosa è individuata attraverso la valutazione di parametri di 

tipo geometrico, fisico e chimico.  Gli strumenti di lavoro per mettere in pratica queste attività 

sono disponibili dalla normativa attraverso delle specifiche tecniche di prodotto e delle norme 

tecniche riguardanti i metodi di misura dei principali parametri qualitativi. Tali strumenti, 

collaudati da diversi anni sui biocombustibili solidi più rappresentativi del mercato della 

biomassa solida quali cippato e pellet di legno, sono estesi anche a biomasse meno utilizzate 

come la legna da ardere e briquettes ma anche di materiali diversi dal legno ad esempio paglie  

e vinacce. 

2.1 Norme tecniche 

Le norme tecniche sono delle norme che definiscono le specifiche tecniche, cioè dei 

parametri che misurano la qualità. Fino al 2014 questi documenti normativi erano definiti a 

livello europeo ed erano un pacchetto di 6 norme UNI EN 14961, dopo questo periodo sono 

stati aggiornati e ora è disponibile un pacchetto di 7 norme UNI EN ISO 17225. 
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Tabella 2-1: elenco delle attuali normative e delle rispettive norme sostituite 

    Norma UNI EN ISO         Titolo generico           Vecchia norma  

       UNI EN sostitutiva 

UNI EN ISO 17225-1:2014 Biocombustibili solidi -

Specifiche e classificazione 

del combustibile - Parte 1: 

Requisiti generali 

UNI EN 14961-1:2010 

UNI EN ISO 17225- 

2:2014 

Biocombustibili solidi - 

Specifiche e classificazione 

del combustibile - Parte 2: 

Definizione delle classi di 

pellet di legno 

UNI EN 14961-2:2011 

UNI EN ISO 17225- 

3:2014 

Biocombustibili solidi - 

Specifiche e classificazione 

del combustibile - 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 combustibile - 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 combustibile - 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 combustibile - 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 combustibile - Parte 7: 

Definizione delle classi di 

bricchette non legnose 

          Nessuna norma  
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Norme UNI-EN-ISO 

Tutti gli enti che si occupano di qualità possono aderire a questo tipo di norme. L’UNI è 

ente nazionale italiano di unificazione, è una società che si occupa della pubblicazione delle 

norme tecniche di tutti i settori industriali.  

Con la sigla EN si identificano quelle norme che servono ad uniformare la normativa 

tecnica in tutta Europa quindi tutte le norme nazionali devono essere conformi a quelle 

europee.  

ISO è l’organizzazione internazionale per la standardizzazione e sono a livello mondiale e  

quindi ogni stato può decidere se adottarle o meno. 

  

La tabella precedente mostra il pacchetto di norma UNI EN ISO 17225, queste norme 

definiscono i requisiti generali e della definizione delle classi di pellet di legno, delle classi di 

bricchette di legno, delle classi di cippato di legno, delle classi di legna da ardere, delle classi 

di pellet non legnoso e, infine, delle classi di bricchette non legnose. 

La UNI EN ISO 17225-1 è la norma che determina le specifiche tecniche e la classificazione 

per biocombustibili solidi costituiti da materiale naturale e trattato, derivante da silvicoltura e 

colture arboree, agricoltura e orticoltura, acquicoltura. Il materiale trattato chimicamente non 

include livelli di composti organici alogenati o metalli pesanti superiori ai valori caratteristici 

del materiale vergine del paese di origine. 

 

UNI EN ISO 17225-2:2014 

Il pacchetto di norma UNI EN ISO 17225-2:2014 definisce le classi di pellet di legno. In questa 

norma si differenzia il pellet industriale da quello residenziale, per quanto riguarda il quello 

industriale le tre classi sono I1, I2 e I3. Questi limiti sono meno restrittivi a differenza del pellet 

ad uso residenziale perché è ammessa una gamma di biomasse più ampia ma con una qualità più 

bassa. Le classi che vanno a rappresentare il pellet ad uso residenziale sono sempre tre: A1, A2 e 

B.  
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Tabella 2-2: materia prima delle diverse classi di qualità del pellet di legno ad uso 

residenziale come previsto da norma UNI EN ISO 17225-2. 

 CLASSI DI QUALITA’ 

 A1 A2 B 

Origine del prodotto Tronco di legno 

Legno residuale non 

trattato 

chimicamente 

Albero intero senza 

radice  

Tronco di legno   

Legno residuo in 

pezzi 

Legno residuo non 

trattato 

chimicamente 

Piante forestali e 

legni vergini 

Sottoprodotti e 

residui della 

lavorazione del 

legno  

Residuo legnoso  

non trattato 

chimicamente 

 

Tabella 2-3: materia prima delle diverse classi di qualità del pellet di legno ad uso 

industriale come previsto da norma UNI EN ISO 17225-2 

 CLASSI DI QUALITA’ 

 I1 I2 I3 

Origine del prodotto   Piante forestale e legni 

vergini  

Legno residuale non 

trattato chimicamente  
 

Piante forestale e 

legni vergini  

Legno residuale 

non trattato 

chimicamente  

Piante forestale e 

legni vergini  

Sottoprodotti e 

residui della 

lavorazione del 

legno  

Residuo legnoso 

non trattato 

chimicamente  

 

UNI EN ISO 17225-4:2014 

Questo pacchetto di norma riguarda il cippato di legno dove vengono definite quattro classi 

di qualità:A1, A2, B1 e B2. Anche per queste classi come visto in precedenza si fa riferimento 

all’origine di provenienza della materia prima legnosa  
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Tabella 2-4:materia prima delle diverse classi di qualità del cippato come previsto 

da norma  

 CLASSE DI QUALITA’ 

 A1 A2 B1 B2 

Origine del 

prodotto 

Albero intero senza radice  

Tronco di legno  

Legno residuo in pezzi  

Legno residuale non trattato 

chimicamente  
 

Piante forestale 

e legni vergini 

Residuo 

legnoso non 

trattato 

chimicamente  

Piante forestale 

e legni vergini  

Sottoprodotti e 

residui della 

lavorazione del 

legno  

Residuo 

legnoso non 

trattato 

chimicamente  

Granulometria  Riferimento tabella 1  Riferimento tabella 1 

Umidità  M10 ≤ 10 

M25 ≤ 25 

M35 ≤ 35 Massimo valore di avvio 

Ceneri  A1.0 ≥ 1,1 A1.5 ≤ 1,5 A3.0 ≤ 3,0 

Massa volumica BD150 ≥ 150 

BD200 ≥ 200 

BD250 ≥ 250 

BD150 ≥ 150 

BD200 ≥ 200 

BD250 ≥ 250 

BD300 ≥ 300 

 

Minimo valore di avvio 

Azoto Non applicabile N1.0 ≤ 1,1 

Zolfo Non applicabile S0.1 ≤ 0,1 

Cloro  Non applicabile Cl0.05 ≤ 0,05 

Nota: sono assenti in metalli pesanti* 

Questo tipo di approccio della normativa tecnica, che definisce la specifica di prodotto 

attraverso la definizione della tipologia di biomassa e dei limiti da rispettare per i diversi 

parametri fisici e chimici, viene esteso anche ai biocombustibili attualmente non considerati 

nell’alimentazione degli impianti termici quali i pellet di biomassa non legnosa, i bricchette di 

legno e di materiale non legnoso. 

 

Determinazione della qualità del cippato di legno 

L’acquisizione delle caratteristiche qualitative del cippato è quindi un elemento 

fondamentale utile per il corretto utilizzo del prodotto; grazie ad esse si è in grado di stabilire 
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le sue prestazioni negli impianti termici. Attraverso la determinazione della qualità si hanno 

informazioni su aspetti energetici, tecnico-impiantistici legati alle interazioni derivanti dal 

comportamento fisico e chimico della biomassa con le componenti degli impianti termici e 

infine, ambientali riguardanti gli effetti sull’ambiente da parte di alcuni composti inquinanti 

presenti nella materia prima o generatisi nel corso della combustione.  

Tabella 2-5: normative tecniche relative ai metodi di misura dei principali parametri 

qualitativi del cippato 

Proprietà Norma ISO 

Origine della materia prima ISO 17255-1 

Contenuto di umidità ISO 18134 1-2 

Contenuto di ceneri ISO 18122 

Potere calorifico inferiore ISO 18125 

Contenuto di azoto ISO 16984 

Contenuto di cloro e zolfo ISO16994 

Contenuto di elementi minori ISO 16968 

Granulometria  ISO 17827-1 

Massa volumica ISO 17828 

Temperatura di fusione UNI CEN/TS 15370:2006 

 

2.3 Analisi dei parametri 

2.3.1 Campionamento 

Il metodo e procedura corretta per il campionamento viene definito dalla norma UNI EN 

ISO 18135:2018. Il campionamento è una fase molto importante per garantire la 

rappresentatività del prodotto da analizzare. 
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Figura 2-1: campionamento in piazzale San Marco Bioenergie 

2.3.2 Contenuto di umidità 

 L’umidità della biomassa incide sul comportamento termico e energetici all’interno degli 

impianti. Maggior sarà il contenuto di acqua all’suo interno più bassa sarà la resa energetica 

del cippato. Un alto valore di umidità determina una lenta combustione che sprigionerà più 

inquinanti. 

Per calcolare l’umidità del cippato ma anche di altri materiali, il campione si posiziona 

all’interno di una stufa  termo-ventilata a 105 °C e attraverso la differenza di peso prima e 

dopo il trattamento in stufa si ottiene il quantitativo di acqua che era presente nel campione. Il 

dato viene espresso come percentuale in peso di umidità sul campione tal quale. 
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Figura 2-2: stufa termo-ventilata 

2.3.3 Contenuto di ceneri 

Per ceneri si intende tutta parte inorganica di un biocombustibile che non partecipa alla 

combustione. Non partecipando alla combustione, le ceneri, rimangono all’interno degli 

impianti causando problematiche di smaltimento e danni maggiori come i deterioramenti nelle 

varie componenti delle caldaie. Il contenuto di ceneri all’interno del cippato dipende 

prevalentemente dalla tipologia di biomassa. L’analisi di questo parametro si effettua 

attraverso un principio termo-gravimetrico, utilizzando una muffola che raggiunge una 

temperatura di 550 °C. attraverso una bilancia analitica che ha un errore massimo di 0,1g si 

misura il peso delle ceneri finale che sarà poi rapportato al peso della biomassa utilizzata. 

Questo tipo di analisi possono essere eseguiti anche da un analizzatore TGA che possiede una 

bilancia al suo interno dove è possibile vedere le varie variazioni di peso durante il processo. 
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Figura 2-3: muffola e analizzatore TGA 

2.3.4 Potere calorifico 

Il potere calorifico rappresenta l’energia contenuta dal biocombustibile che viene liberata 

dall’ossidazione completa di 1 kg di biomassa. A seconda del contesto si definisce potere 

calorifico superiore, inferiore e netto. Quest’ultimo è l’energia potenzialmente utilizzabile dal 

sistema termico. Il potere calorifico si basa sullo sviluppo di una combustione all’interno di 

una bomba di acciaio circondata dall’acqua; qui si rileva l’innalzamento di temperatura 

correlata all’energia prodotta dal combustibile. 

 

Figura 2-4: calorimetro e bomba calorimetrica 

 

2.3.5 Contenuto di azoto, cloro e zolfo 

Questi sono gli elementi che si trovano normalmente all’interno del cippato, ed i valori di 

tali elementi cambiano anche in base al tipo di biomassa. Nel cippato questi valori dipendono 
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dalla presenza di corteccia, se ci sono piante più o meno giovani. La presenza di elevate 

quantità di questi composti possono portare ad un aumento dell’usura degli impianti e 

rilasciare sostanze inquinanti. Valori molto alti di queste sostanze sono indicatori della 

presenza di trattamenti chimici sulla materia prima (es. trattamenti con colle) Per rilevare 

l’azoto si utilizza un rilevatore dedicato per l’azoto mentre per la determinazione del cloro e 

dello zolfo si utilizza un cromatografo ionico.  

 

 

     

Figura 2-5: analizzatore elementare per azoto (sx); cromatografo ionico per cloro e zolfo 

(dx) 

 

2.3.6 Contenuto di elementi minori 

I metalli pesanti sono di solito presenti all’interno delle biomasse in basse concentrazioni, 

un alto contenuto di metalli pesanti crea soprattutto danni ambientali perché vengono liberati 

dal camino sottoforma di polveri e si depositano anche all’interno delle centrali sotto forma di 

ceneri. Questo tipo di analisi viene fatto in un laboratorio chimico mediante strumenti che 

lavorano in spettroscopia atomica. 
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2.3.7 Granulometria 

La granulometria rappresenta la distribuzione in peso delle diverse classi dimensionali del 

cippato. Questo condiziona tutti i processi nell’impianto a partite dallo stoccaggio fino alla 

produzione di energia. Per calcolare la granulometria si usano dei vagli sovrapposti uno 

sull’altro. Il vaglio più in alto ha meno fori e ma di maggior diametro e andando a scendere 

diminuiranno i diametri ma aumenteranno il numero di fori. 

             

Figura 2-6: schema vagli  

2.3.8 Massa volumica 

È la quantità di un prodotto presente in un determinato volume. E’ il parametro più 

importante per quanto riguarda il trasporto e lo stoccaggio; infatti il cippato ha una bassa massa 

volumica quindi i costi di trasporto sono elevati. Oltre a questo, conoscendo l’umidità, 

attraverso la  massa volumica si può fare una stima sulla quantità di energia sprigionabile per 

un unità di volume. La massa volumica si misura posizionando la biomassa all’interno di un 

cilindro di cui si conosce il suo volume e si calcola il suo peso.  

2.3.9 Fusibilità delle ceneri  

La fusibilità delle ceneri si riferisce al comportamento termico delle ceneri negli impianti; 

questo fenomeno si verifica ad una temperatura superiore agli 800 °C e  porta alla formazioni 

di aggregati in caldaia. I danni provocati da questo fenomeno sono sia il deterioramento delle 

parti dell’impianto che la determinazione di danni indiretti, in quanto le operazioni di pulizia 

e di sostituzioni richiedono il fermo impianto. 
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Capitolo 3 

TITOLO DEL CAPITOLO: 

MATERIALI E METODI 

3.1 Piano di lavoro 

Lo scopo di questa tesi è quello di analizzare le variazioni della qualità del cippato usato 

per l’alimentazione di alcune centrali termoelettriche a biomasse in Italia. In questo capitolo 

viene descritta. 

L’attività sperimentale del lavoro di tesi, la metodologia delle analisi di laboratorio e 

l’elaborazione dei dati. 

Tutte le analisi sono state svolte presso il Laboratorio di Biomasse  dell’Università Politecnica 

delle Marche.  

Una giornata è stata dedicata al campionamento, che si è svolto presso la centrale termo-

elettrica San Marco Bioenergie a Bando (FE). Per la determinazione della qualità del cippato 

sono stati individuati come parametri di interesse: umidità, ceneri, potere calorifico inferiore, 

cloro, zolfo e azoto. La determinazione di questi parametri è sufficiente per individuare le 

prestazioni e stabilire se il cippato è o no di qualità.  

3.2 Campionamento e caratterizzazione delle biomasse 

3.2.1 Campionamento 

  Il campionamento è una fase molto importante, perché la porzione che viene prelevata 

deve essere il più possibile rappresentativa dell’intero lotto. Errori durante questa fase 

renderanno i risultati poco affidabili; il campionamento può essere svolto sia su un camion al 

momento della consegna o direttamente in cumulo. Un camion trasporta quantità comprese tra 

20 e 40 tonnellate, mentre un cumulo può arrivare fino a 1000 tonnellate. La quantità di 

materiale estratto varia da 2 a 5kg. 

La norma stabilisce una massa non superiore alle 2500 tonnellate di prodotto tal quale, 

quindi all’occorrenza si suddivide il lotto in sotto-lotti di uguale dimensione. 
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La normativa UNI EN ISO 18135:2018 descrive i metodi per la preparazione del campione 

di laboratorio; per rendere ancora più rappresentativo il campione viene quartato in modo da 

omogenizzare ulteriormente il campione e ridurre la sua quantità in modo alleggerire il 

trasporto. 

   

 

Figura 3-1: modalità di campionamento secondo normativa UNI EN ISO 18135:2018 

                                   

 

Figura 3-2: quartatura campione 

 

 

Una volta arrivato in laboratorio, al campione viene fatta l’accettazione, cioè viene prodotta 

una scheda descrittiva dello stesso e gli viene assegnato un codice identificativo. La prima fase 

è la riduzione del campione per poi analizzare massa volumica, contenuto di umidità, 

granulometria. La restante parte di campione viene stabilizzata in stufa a 45 gradi  per poi 
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essere macinata così che possa subire le analisi chimico-fisiche di laboratorio come le ceneri, 

potere calorifico superiore, inferiore e netto; contenuto di CHNOS e gli altri elementi chimici.  

 

3.2.2 Contenuto umidità 

 La prima fase è la misura dell’umidita, il campione viene quindi posizionato in dei vassoi 

di alluminio e poi trattato in stufa ad una temperatura di 105 °C, attraverso la misurazione del 

peso prima e dopo il trattamento in stufa si determina, in percentuale, la quantità di acqua che 

era presente nella biomassa. Come detto in precedenza l’umidità è il parametro principale che 

fornisce indicazioni sul valore energetico del prodotto  quindi, l’energia termica prodotta dalla 

caldaia. Una volta rimosso dalla stufa, con una parte di esso si eseguono le analisi 

granulometriche. La scelta dei vagli non è sempre la stessa, in base alla richiesta del cliente, si 

useranno le giuste calibrature sempre prestabilite dalla normativa. La determinazione avviene 

tramite la setacciatura del prodotto mettendo i diametri dei vagli in ordine decrescente. Prima 

di iniziare lì l’analisi granulometrica, come da norma, si fa una “pulitura” manuale del 

campione, andando ad eliminare tutti le componenti di esso che hanno una lunghezza superiore 

o uguale ai 10 cm. Terminata la setacciatura si determina il peso rimasto sopra ogni vaglio. Il 

calibro delle aperture dei setacci nel caso di biomassa con “pezzatura nominale superiore” ≥ 1 

mm è: 63 mm, 45 mm, 31,5 mm, 16 mm, 8,0 mm, 3,15 mm. Mentre nel caso di biomassa con 

“pezzatura nominale superiore” ≤ 3,15 mm: 3,15 mm, 2,8 mm, 2,0 mm, 1,4 mm, 1,0 mm, 0,5 

mm, 0,25 mm. 

  

Figura 3-3 vagli sovrapposti; campione di cippato sottoposto a test granulometrico 
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3.2.3 Macinazione 

Per poter fare le analisi chimiche è necessario frantumare la biomassa. Per questo lavoro si 

utilizza un mulino che attraverso delle griglie da 5 e 1 mm, la biomassa viene ridotta in 

piccolissime parti per rendere più agevole lo studio in laboratorio. 

 

   

Figura 3-4: mulino; vagli da 5 e 1mm; cippato macinato a 5 e 1mm 

 

3.2.4 Contenuto di ceneri 

 

Questo parametro stima buona parte della qualità del cippato, prevedendo sia gli aspetti 

ambientali che il comportamento in impianto della biomassa. Il contenuto in ceneri è espresso 

in percentuale su sostanza secca; la determinazione avviene per via termo gravimetrica 

trattando il campione in stufa a 550 °C.  Si posiziona circa 1g di campione all’interno di un 

crogiolo; dopo il trattamento in muffola si pesa il contenuto di ceneri rimasto nel crogiolo in 

modo da definire il quantitativo di materia inorganica all’interno del campione. Questo tipo di 

analisi si può fare anche con un analizzatore termo-gravimetrico, dove è possibile, attraverso 

un monitor, seguire l’andamento in peso della biomassa all’aumentare della temperatura. 

Tramite questi risultati si individua la quantità di residui inerti. Un alto contenuto di ceneri, 

oltre a provocare i danni elencati precedentemente, causano anche una riduzione del potere 

calorifico.  
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3.2.5 Potere calorifico superiore 

 

Il potere calorifico è il parametro fondamentale per la determinazione del valore energetico. 

Si basa sulla misura dell’aumento della temperatura in un sistema chiuso in cui avviene la 

combustione completa di una quantità nota di biocombustibile. La normativa per questo tipo 

di analisi richiede che la biomassa sia trasformata in una pastiglia. Attraverso l’uso di una 

bilancia di precisione si prelevano circa 0,7g e attraverso l’uso di una pressa si forma la 

pastiglia. Essa verrà poi posizionata all’interno di un cilindro chiamato “bomba calorimetrica”, 

che si troverà immersa in acqua distillata; rilevando la variazione di temperatura dell’acqua si 

determina il potere calorifico superiore. Dopo la misura del potere calorifico superiore e la 

determinazione del contenuto di idrogeno, si definisce l’energia potenzialmente utilizzabile 

durante la combustione che viene chiamato potere calorifico inferiore. Grazie alla conoscenza 

del potere calorifico inferiore, del contenuto di umidità e di tutti gli altri elementi, si determina 

il potere calorifico netto che rappresenta il valore energetico reale della biomassa. 

 

 

Figura 3-5: bomba calorimetrica all’interno del calorimetro 

 

  3.2.6 Contenuto CHN 

Questo tipo di analisi determina il contenuto di carbonio idrogeno e azoto presente nelle 

biomasse, attraverso quest’analisi si riesce a determinare anche il contenuto di ossigeno per 
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differenza degli altri elementi. La determinazione di questi elementi si basa sulla 

quantificazione dei prodotti gassosi derivanti dalla combustione totale della biomassa; si 

utilizza un analizzatore CHNS/O dove all’intero di una camera di combustione, attraverso una 

botola, viene fatto scendere il campione. La biomassa viene combusta ad una temperatura di 

925 °C.  

Questo tipo di analisi fornisce indicazioni per quanto riguarda la qualità generale del materiale; 

ogni biomassa ha valori diversi di questi elementi e in base al rapporto tra di essi danno risposte 

qualitative, come ad esempio tramite il rapporto C/N si valutano i valori energetici della 

materia prima. 

3.2.7 Cloro e zolfo 

La conoscenza di questi due elementi presenti nelle biomasse è importante per valutare le 

emissioni di inquinanti; inoltre il cloro e lo zolfo sono i principali elementi che causano 

corrosione degli impianti. 

Attraverso la loro decomposizione, all’interno della bomba calorimetrica, usata durante la 

determinazione del potere calorifico superiore, si rileva la percentuale di questi elementi su 

sostanza secca. Biomasse con alti valori di cloro e zolfo possono indicare un’origine della 

materia non compatibile con l’utilizzo energetico come ad esempio i materiali che subiscono 

trattamenti chimici. Il campione è una soluzione acquosa filtrata a 0,45m che viene analizzata 

con cromatografo ionico. 

3.3 Numero di campioni esaminati 

Come descritto in precedenza, sono stati analizzati un insieme di campioni provenienti da 

quattro centrali termoelettriche italiane, che rimarranno in anonimato per motivi di privacy.  

Questi fanno parte di un database contenente diverse migliaia di campioni, per questo 

elaborato di tesi sono stati presi in considerazione campioni di cippato dal 2015 ad oggi. Nella 

tabella che esegue vengono riportati il numero di campioni e le analisi effettuate su di essi. 

 

Tabella 3-1: numero di campioni per ogni parametro analizzato 

 Umidità PCN  Ceneri PCS PCI Carbonio Azoto Cloro  Zolfo 

N. 

campioni 

1343 842 1186 843 843 727 1085 801 799 
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3.4 Elaborazione dati 

I dati analizzati precedentemente vengono elaborati attraverso una statistica descrittiva e 

analisi della varianza. La statistica descrittiva ha il fine di descrivere le caratteristiche 

quantitative e qualitative di un certo numero di campioni, in questo caso, viene utilizzata per 

sintetizzare tutte le informazioni che sono state estratte dalle analisi di laboratorio, per definire 

la qualità del cippato. Tutti i dati sono stati elaborati mediante un foglio di calcolo elettronico 

per ottenere parametri base come: media, dev. standard, varianza, errore standard, mediana, 

minimo e massimo. I campioni sono stati ordinati in modo crescente sia per i valori di  umidità 

che per le ceneri. Per potere fare il test ANOVA sono state create delle tabelle con i dati 

disaggregati per classi: 

Classi di ceneri: < 3; < 5; < 6 < 7; > 7 

Classi di umidità: < 25; < 35; < 45; < 55; > 55 

Per ogni classe sono state calcolate media e deviazione standard dei seguenti parametri: 

umidità, ceneri, PCS, PCI, PCN, azoto, cloro e zolfo. 

Prima del test ANOVA le classi sono state trasformate in matrici per avere omogeneità del 

dato.  

Tabella 3-2: suddivisione delle matrici per classi di ceneri e umidità 

MATRICE CLASSE CENERI CLASSE UMIDITA’ 

A <3 <25 

B <5 <35 

C <6 <45 

D <7 <55 

E >7 >55 

 

Attraverso il test ANOVA, cioè l’analisi della varianza, si determina la differenze tra le medie 

di due o più gruppi di valori. Il test ANOVA, può differenziare in base al numero di variabili 

indipendenti, in questo caso l’analisi della varianza è stata calcolata con il metodo One-Way 

ANOVA. Il calcolo viene svolto con il software opensource di analisi statistica chiamato “R”.  

L’ANOVA è stata fatta per vedere se la suddivisione eseguita precedentemente nelle diverse 

classi è corretta o meno, (es. corretta suddivisione della classe <3 e <5 o si possono unificare). 

Ciò ci consente di valutare le possibili classi di qualità del prodotto e dunque un criterio di 

differenziazione. 
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Capitolo 4 

TITOLO DEL CAPITOLO: 

RISULTATI 

Nella tabella che segue, sono riportati i risultati dell’analisi statistica, eseguiti su tutte le 

analisi di laboratorio dei campioni delle centrali termoelettriche considerate nell’ambito della 

tesi. 

Tabella 4-1: statistica descrittiva dei campioni di cippato industriale 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

In particolare, vengono riportati i dati statistici dei principali parametri caratterizzanti la 

qualità delle biomasse combustibili. Si osserva un  diverso numero di campioni analizzati per 

ogni parametro, conseguente alle diverse determinazioni effettuate sui vari campioni sottoposti 

a controlli analitici e alle diverse necessità di ciascun impianto. L’analisi del dato della 

 
Umidità 

(% t.q.) 

PCN      

(J/g t.q.) 

Ceneri 

(% s.s.) 

Carbonio 

(% s.s.) 

Cloro 

(% s.s.) 

N. 

CAMPIONI 
1341 840 1184 725 799 

MEDIA 33.9 11028 4.3 48.4 0,02 

DEV. 

STANDARD 
9.2 1773 2.9 2.4 0.02 

VAR 84.9 3142193 8.3 5.7 0.00 

ST ERR 0.3 61 0.1 0.1 0.00 

MEDIANA 33.8 10835 3.8 48.6 0.01 

MIN 6.6 4847 0.4 17.3 0.00 

MAX 62.4 17383 56.1 55.2 0.20 
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varianza delle ceneri, evidenzia che una buona parte di campioni sono fuori dai limiti 

dell’attuale specifica del cippato, in quanto prevede una classe con valore massimo del 3%. 

Questo dato non sorprende, in quanto il cippato che è stato analizzato per questo elaborato di 

tesi, è un cippato industriale, a differenza dei cippati di legno considerati nella specifica che 

sono per lo più ad uso domestico o di impianti civili di piccola media potenza e provenienti da 

filiere del legno più strutturate, in particolare come cascame di segherie. Nel caso del cippato 

industriale italiano la maggiore quota di prodotto deriva da interventi selvicolturali di vario 

genere e quindi la materia prima è costituita prevalentemente da ramaglie, grosse branche e in 

alcuni casi pulizie di alvei fluviali. 

 

Tabella 4-2: medie e deviazione standard in base dei parametri analitici in relazione 

a classi di contenuto di ceneri 

 

Umidità      

(% t.q.) 

PCN          

(J/g t.q.) 

Ceneri           

(% s.s.) 

Carbonio  

(% s.s.) 

Azoto       

(% s.s.) 

Cloro         

(% s.s.) 

Zolfo            

(% s.s.) 

Media <3 35,0 11101 2,3 49,6 0,3 0,01 0,02 

Dev st 9,1 1721 0,6 1,3 0,1 0,01 0,02 

Media <5 34,4 11145 3,9 48,4 0,4 0,02 0,04 

Dev st 9,5 1858 0,6 1,4 0,1 0,02 0,02 

Media <6 32,6 10751 5,5 47,7 0,4 0,03 0,04 

Dev st 9,7 1577 0,3 1,7 0,1 0,02 0,02 

Media <7 33,1 10944 6,5 46,9 0,4 0,02 0,04 

Dev st 7,4 1027 0,3 1,8 0,1 0,03 0,02 

Media >7 32,3 10474 10,6 44,9 0,5 0,03 0,05 

Dev st 8,7 1929 6,4 5,3 0,2 0,02 0,02 

 

Osservando i dati medi delle diverse classi di qualità, funzionali al contenuto di ceneri, si 

evidenzia che il contenuto di umidità, non varia tra le diverse classi. Per quanto riguarda il 

potere calorifico questo tende a ridursi nelle classi con maggiore contenuto in ceneri parimenti 

al carbonio e viceversa per gli elementi come l’azoto ed il cloro. Relativamente al contenuto 

di zolfo non sembrerebbero esserci legami con le classi di ceneri.  
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Tabella 4-3: media e deviazione standard in base al contenuto di umidità 

 

Umidità      

(% t.q.) 

PCN         

(J/g t.q.) 

Ceneri           

(% s.s.) 

Carbonio  

(% s.s.) 

Azoto       

(% s.s.) 

Cloro         

(% s.s.) 

Zolfo            

(% s.s.) 

Media 

<25 19,6 14017 4,7 47,4 0,5 0,02 0,04 

Dev st 4,7 1509 4,9 4,2 0,2 0,02 0,02 

Media 

<35 30,3 11786 4,3 48,1 0,4 0,02 0,04 

Dev st 2,7 657 2,4 2,1 0,1 0,02 0,02 

Media 

<45 40,1 10090 4,2 48,7 0,4 0,02 0,04 

Dev st 2,8 595 2,1 1,7 0,1 0,02 0,02 

Media 

<55 48,3 8472 4,0 48,9 0,4 0,01 0,03 

Dev. st 2,7 614 2,6 1,6 0,1 0,02 0,02 

Media 

>55 57,7 6875 3,9 49,6 0,4 0,04 0,04 

Dev st 1,9 657 1,8 1,0 0,2 0,03 0,02 

 

Nella tabella 4-3, si osserva che c’è una relazione tra le classi di umidità e PCN, i quali 

sono inversamente proporzionali. Non sembrano esserci legami tra le classi di umidità e le 

medie dei vari elementi chimici, come azoto cloro e zolfo; è invece interessante notare che 

all’aumentare dell’umidita si ha un lieve abbassamento di percentuale di ceneri. 
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Tuttavia, basandosi sui risultati dell’analisi della varianza, calcolata con il metodo one-way 

ANOVA, è possibile verificare  le relazioni statistiche tra le medie dei diversi parametri nelle 

diverse classi di qualità di cippato definiti sulla base del contenuto in ceneri. 

 

Tabella 4-4: analisi della varianza ceneri-carbonio 

Gruppi Media Errore 

standard 

Grado di 

libertà 

Intervallo 

di 

confidenza 

inferiore 

Intervallo 

di 

confidenza 

superiore 

Gruppo 

A (<3) 49.6 0.13 720 49.3 49.8 D 

B (<5) 48.4 0.11 720 48.2 48.6 C 

C (<6) 47.7 0.26 720 47.2 48.2 BC 

D (<7) 46.9 0.35 720 46.2 47.5 B 

E (>7) 44.9 0.27 720 44.4 45.4 A 

 

In questa tabella (4-4) si osserva che le classi con ceneri più alte presenta medie in 

contenuto in carbonio diverse quelle con le ceneri più basse. Questo, probabilmente, è dovuto 

al fatto che il carbonio è legato alla parte organica della biomassa, quindi all’aumentare delle 

ceneri, cioè la parte inorganica della biomassa, si determina un abbassamento del carbonio.  

Tabella: 4-5: analisi della varianza ceneri-umidità 

Gruppi Media Errore 

standard 

Grado di 

libertà 

Intervallo 

di 

confidenza 

inferiore 

Intervallo 

di 

confidenza 

superiore 

Gruppo 

A (<3) 35.0 0.50 1336 34.1 36.0 B 

B (<5) 34.4 0.39 1336 33.7 35.2 B 

C (<6) 32.6 0.78 1336 31.1 34.2 AB 

D (<7) 33.1 1.16 1336 30.9 35.4 AB 

E (>7) 32.3 0.58 1336 31.2 33.5 A 
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In questa tabella (4-5), che mette in relazione le ceneri con l’umidità, si nota che c’è una 

differenziazione tra classi di ceneri alte e basse. Quelle che hanno un contenuto di ceneri 

elevato presentano un minor livello di umidità. Su questo risultato non è facile individuare una 

spiegazione perché nella pratica più un materiale è umido, più l’esperienza porta a pensare alla 

presenza di un maggior livello di ceneri. Evidentemente questo modo di valutare deve essere 

rivisitato. 

 

 

 

 

Tabella 4-6: analisi della varianza ceneri-PCN 

Gruppi Media Errore 

standard 

Grado 

di 

libertà 

Intervallo 

di 

confidenza 

inferiore 

Intervallo 

di 

confidenza 

superiore 

Gruppo 

A (<3) 11.1 0.11 835 10.9 11.3 AB 

B (<5) 11.2 0.09 835 11.0 11.3 B 

C (<6) 10.8 0.21 835 10.3 11.2 AB 

D (<7) 10.9 0.27 835 10.4 11.5 AB 

E (>7) 10.5 0.21 835 10.1 10.9 A 

 

Nella tabella 4-6, si osserva che all’aumentare delle ceneri non c’è una variazione 

significativa delle diverse medie del PCN. Di fatto, la risultante di questo fenomeno considera 

che da una parte l’umidità tende a diminuire (come visto in precedenza) ed il contenuto in 

ceneri tende ad aumentare, riducendo il PCS ed il PCI. 
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Tabella 4-7:analisi della varianza ceneri-cloro 

Gruppi Media Errore 

standard 

Grado 

di 

libertà 

Intervallo 

di 

confidenza 

inferiore 

Intervallo 

di 

confidenza 

superiore 

Gruppo 

A (<3) 0.01 0.001 794 0.010 0.014 A 

B (<5) 0.02 0.001 794 0.018 0.021 B 

C (<6) 0.03 0.002 794 0.021 0.029 BC 

D (<7) 0.02 0.003 794 0.019 0.030 BC 

E (>7) 0.03 0.002 794 0.026 0.035 C 

 

Nella tabella 4-7, è interessante notare che le ceneri e il cloro sono legati in modo 

direttamente proporzionale. Infatti, il cloro si trova normalmente in maggior quantità nei 

tessuti giovani e i tessuti giovani hanno un maggior contenuto di ceneri. Questo conferma il 

fatto che la normativa utilizza le ceneri come parametro discriminante, perché il cloro è uno 

dei principali elementi che genera seri problemi negli impianti, anche di potenza elevata. 

 

Lo stesso procedimento di statistica ANOVA è stato svolto anche per l’umidità. 

Tabella 4-8: analisi della varianza umidità-ceneri 

Gruppi Media Errore 

standard 

Grado 

di 

libertà 

Intervallo 

di 

confidenza 

inferiore 

Intervallo 

di 

confidenza 

superiore 

Gruppo 

A (<25) 4.7 0.21 1179 4.3 5.1 A 

B (<35) 4.3 0.14 1179 4.1 4.6 A 

C (<45) 4.2 0.14 1179 4.0 4.5 A 

D (<55) 4.0 0.27 1179 3.5 4.5 A 

E (>55) 3.9 0.96 1179 2.0 5.8 A 
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Tabella 4-9: analisi della varianza umidità-carbonio 

Gruppi Media Errore 

Standard 

Grado 

di 

libertà 

Intervallo 

di 

confidenza 

inferiore 

Intervallo 

di 

confidenza 

superiore 

Gruppo 

A (<25) 47.4 0.24 720 47.0 47.9 A 

B (<35) 48.1 0.14 720 47.9 48.4 AB 

C (<45) 48.7 0.14 720 48.5 49.0 C 

D (<55) 48.9 0.28 720 48.4 49.5 BC 

E (>55) 49.6 1.17 720 47.3 51.9 ABC 

 

Tabella 4-10: analisi della varianza umidità-PCN 

Gruppi Media Errore 

standard 

Grado 

di 

libertà 

Intervallo 

di 

confidenza 

inferiore 

Intervallo 

di 

confidenza 

superiore 

Gruppo 

A (<25) 14.0 0.08 835 13.9 14.2 E 

B (<35) 11.8 0.05 835 11.7 11.9 D 

C (<45) 10.1 0.04 835 10.0 10.2 C 

D (<55) 8.5 0.09 835 8.3 8.64 B 

E (>55) 6.9 0.36 835 6.2 7.6 A 
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Tabella 4-11: analisi della varianza umidità-cloro 

Gruppi 

 

Media Errore 

standard 

Grado 

di 

libertà 

Intervallo di 

confidenza 

inferiore 

Intervallo 

di 

confidenza 

superiore 

Gruppo 

A(<25) 0.02 0.002 795 0.015 0.022 AB 

B (<35) 0.02 0.001 795 0.018 0.022 B 

C (<45) 0.02 0.001 795 0.017 0.021 B 

D(<55) 0.01 0.002 795 0.008 0.016 A 

E(>55) 0.04 0.009 795 0.022 0.058 B 

 

A differenza della ceneri, assegnando le rispettive classi, non si notano relazioni tra le 

medie dei diversi parametri e le classi di qualità definite con il contenuto in ceneri. 

Per quanto riguarda la tabella 4-8, che mette in relazione gli stessi due parametri della 

tabella 4-5 ma in modo inverso, si hanno risultati leggermente diversi; infatti nella tabella 4-8 

non si ottiene una suddivisione in classi. Si presume che questo risultato sia dovuto al fatto 

che gli intervalli di confidenza sono uno all’interno dell’altro e quindi questi gruppi non sono 

statisticamente diversi.  

Anche nella tabella 4-11 si nota che non c’è correlazione tra cloro e umidità perché sono 

due variabili indipendenti.  
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CONCLUSIONI 

In questo lavoro di tesi, è stato messo in evidenza che l’attuale normativa UNI EN ISO 

17225-4 che definisce le classi qualitative del cippato, non è idonea per il cippato industriale 

italiano sottoposto ad indagine analitica . Attraverso l’analisi della varianza del parametro 

contenuto umidità con i principali parametri chimici e fisici è emerso che non sussistono 

relazioni di dipendenza. In altri termini, il fattore umidità non può essere preso come parametro 

discriminante per determinare classi di qualità del cippato industriale. Va detto che i valori 

medi di umidità del cippato analizzato in questo studio rientrano nelle classi definite dalla 

normativa UNI EN ISO 17225-4. Altrettanto non è valido per il contenuto in ceneri. Infatti, il 

valore medio di ceneri che è emerso è di 4,3% con una mediana di 3,8% e ciò significa che, 

un gran quantitativo di campioni non rientra nell’attuale normativa, neanche nella classe B2 

cioè quella più bassa dove tollera un massimo contenuto in ceneri del 3%. 

Il motivo per cui sono emersi questi valori è dato dal fatto che la normativa UNI EN ISO 

17225-4 è stata definita per valutare biocombustibile di alta qualità, come quello derivante 

dalla segheria, quindi privo di impurità, e comunque indirizzato a piccoli medi impianti ad uso 

civile. Il cippato industriale italiano, proviene da materiali residuali, come scarti di lavorazioni 

forestali ma anche dai residui delle lavorazioni agricole e di manutenzione del verde urbano. 

Pertanto, questo prodotto si trova sprovvisto di una normativa che va a definire le classi di 

qualità adatte per questa tipologia di materiale.  

Da questo elaborato emerge che, assegnando le seguenti classi di ceneri: A = (x ≤3);               

B = (3< x <5); C = (5< x < 6); D = (6< x <7) si nota una buona discriminazione degli altri 

fattori qualitativi come il contenuto di cloro e di carbonio e in parte anche il potere calorifico 

netto. Questo significa che il contenuto di ceneri è un parametro chiave per definire in modo 

rapido la qualità del prodotto combustibile 

Prendendo in considerazione i risultati, si può pensare di proporre una nuova normativa o 

estendere quella esistente in modo più conforme sulla qualità reale del cippato industriale 

italiano. 

Osservando gli intervalli di confidenza minori e maggiori dei vari parametri per le classi di 

ceneri è stata costruita la seguente tabella 
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Tabella 5-1:proposta di specifica per cippato industriale italiano  

CLASSI A B C D 

CENERI (% s.s.) < 3,0 < 5,0 < 6,0 < 7,0 

CLORO (% s.s.) < 0,015 < 0,020 < 0,030 

CARBONIO (% s.s.) > 49,0 > 47,0 > 46,0 

PCN (J/g t.q) > 11000 

 

Per quanto riguarda il contenuto di cloro, sono stati arrotondati per eccesso gli intervalli di 

confidenza superiori in modo da poter definire 3 classi. Ciò porta alla conclusione che, 

riscontrando su un determinato campione, un quantitativo di ceneri < 3%, il suo contenuto in 

cloro potrebbe normalmente essere inferiore al 0,015%. La stessa cosa si può constatare anche 

per le altre classi. Lo stesso ragionamento è stato applicato sul carbonio, ma in questo caso si 

è preso in considerazione l’intervallo di confidenza inferiore arrotondandolo per difetto.  

Infine, sul PCN, vista la mancanza di una netta suddivisione in classi, si è optato per 

unificarle mettendo come limite massimo 11000 J/g, quindi un materiale che ha un livello di 

ceneri superiore al 7% difficilmente raggiungerà questo livello. 

Ipotizzando l’introduzione di questa specifica di prodotto, si ipotizza un miglioramento 

della filiera, sia per gli operatori delle centrali che possono meglio controllare e valutare il 

cippato, che per i fornitori della materia prima e per gli organi di controllo. Le ricadute sono 

quindi di tipo economico, tecnico ed ambientale. 
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