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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Nei pressi di Bando d’Argenta, in provincia di Ferrara, è attivo un impianto a biomasse da 

21 MWe, appartenete alla società San Marco Bioenergie Spa. L’impianto viene alimentato a 

cippato di legno proveniente da filiera corta e ottenuto dai residui delle utilizzazioni forestali. 

La società sta affrontando il tema della determinazione della qualità delle materie prime 

utilizzate in centrale. In particolare, una questione importante è la determinazione dell’umidità, 

parametro che condiziona il contenuto energetico della biomassa. È noto che tale parametro è 

molto variabile nella biomassa solida, specie nel cippato di provenienza forestale. Per questo 

motivo vi è la rappresentatività del campione che si ottiene durante la fase di campionamento 

può andare influire anche sul valore determinato dalle analisi di laboratorio successive.    

Allo stato attuale, applicando la norma di riferimento, il metodo di misura del contenuto di 

acqua è fondato sull’essiccazione in stufa a 105 °C per 24 ore circa di un campione della 

biomassa. La sua applicazione richiede tempi lunghi e poco compatibili con le esigenze degli 

operatori dell’impianto e di conseguenza anche un aumento dei costi. Vi è dunque la necessità 

di trovare un’alternativa valida che consenta di velocizzare e rendere maggiormente efficiente 

questo processo.  

Nel panorama delle soluzioni analitiche, sono state sviluppate delle tecniche rapide che 

consentono di determinare più velocemente alcuni parametri, tra i quali l’umidità.  Tra queste 

è disponibile, e matura da tempo, la tecnica della spettroscopia infrarossa (NIR). Si tratta di 

un’analisi contraddistinta dalla non distruttività del campione e basata sull’interazione tra la 

materia e le radiazioni elettromagnetiche, aventi lunghezza d’onda compresa tra 0.75 –2.5 μm. 

Mediante questa tecnica è possibile l’esecuzione di analisi di tipo sia qualitativo che 

quantitativo.          

È noto, grazie all’esperienza proveniente da altri settori, ad esempio quello alimentare, che è 

possibile predire un’ampia varietà di caratteristiche qualitative grazie alla correlazione tra i 

risultati dei sistemi NIR e quelli tradizionali. Pertanto, si è ipotizzato di poter applicare la 

spettroscopia infrarossa anche all’analisi delle biomasse ad uso energetico. L’obiettivo di 

questa tesi è di svolgere un programma di lavoro applicato alla biomassa solida ricevuta 

dall’impianto per verificare effettivamente le prestazioni di tale soluzione analitica in 
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confronto con il metodo tradizionale. Nello stesso tempo, si è ritenuto utile anche iniziare a 

verificare se la risposta dello strumento possa essere efficace anche per la misura del contenuto 

in ceneri, il quale rappresenta un altro parametro qualitativo particolarmente importante per 

questi impianti. Il lavoro di tesi è stato svolto sia presso l’impianto di Bando d’Argenta, dove 

è stato anche effettuato un campionamento sulla biomassa presente, sia presso il Laboratorio 

Biomasse di Ancona dove sono state condotte le analisi. Nel testo, dopo un’introduzione sul 

panorama delle biomasse ad uso energetico e sulla tecnica 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 Biomasse solide 

Il termine “biomassa” si riferisce a un numero ampio di materiali eterogenei, prodotti 

mediante il processo di fotosintesi, attraverso il quale gli organismi impiegano l’energia solare 

per produrre carboidrati da anidride carbonica ed acqua. Si tratta quindi di materiali di origine 

organica, non fossile, che possono derivare da molteplici e differenti fonti. Sul termine 

biomassa si è anche espressa la legge europea; in particolare, l’art. 2 della 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 pr1ovenienti 

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”. In funzione del loro stato le biomasse possono essere suddivise 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 costituisce la materia prima maggiormente utilizzata e diffusa; 

• 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 ad esempio il biodiesel, l’etanolo, gli oli 

pirolitici. 

• gassose, non esistono biomasse gassose vere e proprie, derivano bensì da processi di 

trasformazione fisici o biochimici, come ad esempio il biogas (digestione anaerobica) 

o il syngas (gassificazione). 

1.2 Differenze tra biomasse legnose ed erbacee 

Le biomasse sono in grado di liberare energia, sia impiegate tal quali sia in forma di 

biocombustibili, generando infatti in appositi impianti energia elettrica o termica. La gran parte 

delle biomasse si trasforma in biocombustibile attraverso un processo di natura meccanica. Di 
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fatto, il biocombustibile è una biomassa che presenta proprietà specifiche e risponde a delle 

classi di qualità. A definire tali aspetti è 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 sia 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. 

La differenza tra biomasse di tipo legnose e 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, questi 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 assume 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 

biomasse di rifiuto. In questo caso l’impiego può essere precluso o autorizzato solo in 

condizioni specifiche.  

1.3 Biomasse solide legnose 

Le biomasse legnose impiegate nei processi di combustione possono avere 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.  
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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 

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 delle 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 ed espianti di 
frutteti  

Cippato, densificati 

Residui di lavorazioni 
agroindustriali 

Utilizzi tal quale, cippato, 
densificati 

 

La legna da ardere (Figura 1-1) è preparata 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) i tondelli e gli spacconi (lunghezza 

compresa tra 0,5 e 1 m) e (ii) 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). La legna da ardere viene prodotta a partire 

dall’abbattimento dell’albero e, in relazione alla tipologia di pianta può richiedere operazioni 
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più o meno complesse. In molti casi la legna in pezzi viene stagionata per un periodo di tempo 

che può durare circa un anno: in questo caso, l’umidità della legna fino si riduce fino a circa il 

25 % mentre, nel caso di stagionature più prolungate il livello di umidità può scendere fino al 

15 %. 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). 

Per pellet (Figura 1-2) si intende invece segatura o finissime scaglie di legno essiccate e 

compresse in forma cilindrica attraverso il processo che prende il nome di pellettizzazione.                      

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". 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). La composizione del pellet 

può essere quindi piuttosto variabile e ciò influisce sulle caratteristiche finali del 

biocombustibile (Bordoni et al., 2009). Per quanto riguarda il consumo di pellet, anche in 

questo caso l’utenza è maggiormente costituita 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 briquette (Figura 1-3) sono prodotti costruiti a partire da materiale pressato in diverse forme 

e grandezze, impiegando resti di legno non trattato e secchi (ma anche altri materiali come ad 

esempio gusci di noci o di caffè, pula di riso, paglia) i quali vengono poi pressati in briquettes. 

Come per il pellet in base al materiale utilizzato durante la fase di produzione, presentano un 

comportamento e caratteristiche diverse durante la fase di combustione. Rispetto alla legna in 

pezzi presentano alcuni vantaggi come ad esempio un potere calorifico netto superiore (o 

maggiore densità energetica), in virtù di un ridotto contenuto di umidità. Anche in questo caso 

il loro uso è soprattutto destinato a impianti di tipo domestico con potenze non particolarmente 

elevate. 
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Figura 1-1: Legna da ardere          Figura 1-2: Pellet                 Figura 1-3: Briquettes 

 

Il cippato, dall’inglese “chipped”, indica del legno “ridotto in scaglie”, si tratta di un 

biocombustibile che garantisce numerosi vantaggi sia dal punto di vista della produzione e 

dello stoccaggio, sia per il suo impiego nelle piccole caldaie che nei grandi impianti. Per mezzo 

della cippatura si ha un migliore sfruttamento della biomassa a disposizione poiché si può 

cippare anche quel materiale che non potrebbe essere trasformato in altre tipologie di 

assortimenti commerciali poiché di piccole dimensioni o difettoso (ad esempio, ramaglie, 

cimali, potature verde urbano). La cippatura consente quindi di recuperare un 15-20 % di 

biomassa che altrimenti sarebbe dispersa in bosco come residuo. Ciò consente, oltre ad un 

incremento delle rese di raccolta, di risolvere la questione legata ai residui di utilizzazione, i 

quali devono essere eliminati o asportati secondo le norme per la prevenzione degli incendi. 

Dal punto di vista dimensionale inoltre, questa procedura rende possibile la riduzione del 

volume apparente degli scarti forestali, facilitandone la movimentazione e il trasporto 

(Bordoni et al., 2009). 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) ed elevato livello qualitativo.  

• Dimensione: la forma (dimensione) dei chip dipende principalmente dalla macchina 

impiegata nel processo di cippatura. Generalmente i chips presentano una lunghezza 

compresa tra 15 e 50 mm, una larghezza pari a metà della lunghezza e infine, uno 

spessore variabile tra 1/5 e 1/10 della lunghezza. Le dimensioni che vengono richieste 

negli impianti automatizzati di impianti sono solitamente di 40 x 20 x 10 mm anche 

se possono variare in relazione alle diverse applicazioni. Se il cippato è di dimensioni 

ridotte (inferiori ai 20 mm) viene utilizzato il termine “fine”, mentre nel caso in cui le 

dimensioni siano più grandi (superiori ai 50 mm) viene indicato come “grossolano”. 

• Umidità: un altro aspetto particolarmente rilevante è il contenuto di umidità sia per il 

valore energetico che per la stabilità del prodotto nei cumuli di stoccaggio. La perdita 

del contenuto di acqua nella fase di stoccaggio è infatti un aspetto particolarmente 
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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. 

• 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 deli 

interstizi fra i chips originando un cumulo più compatto. 

• 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 1-4). 

 

      

Figura 1-4: Diverse tipologie di cippato: omogeneo (sin), eterogeneo con corteccia 

(centro) e pezzature grandi (dx) 

 

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 

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, 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 e lo stoccaggio del 

cippato. Per cippatura si intende quella lavorazione meccanica del materiale ligno cellulosico 

che porta alla formazione di un prodotto omogeneo di dimensioni variabili. Solitamente è 

un’operazione che viene 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. Per questa operazione è molto importante quindi 

valutare l’area a disposizione per la creazione del cantiere oppure, viceversa, verificare l’area 

minima operativa richiesta dalle macchine. Da tempo, oltre al settore forestale, tale pratica si 

è estesa anche su materiali di origine agricole come potature o short rotation forestry. 

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. La scelta di macchine trainate risulta quella più economicamente vantaggiosa; inoltre 

queste possono essere facilmente spostabili da un cantiere all’altro e si collegano 

posteriormente ai trattori da cui prelevano l’energia mediante la presa di potenza. Tuttavia, la 

potenza è generalmente piuttosto ridotta. Per quanto riguarda le cippatrici semoventi invece, 

si tratta di macchine indipendenti e complesse dotate di più componenti (cippatrice, motore, 

rimorchio e gru) racchiuse in una singola unità. Di conseguenza il costo è superiore rispetto 

ad una cippatrice più semplice anche se la spesa risulta essere inferiore alla somma dei costi 

dei singoli mezzi acquistati separatamente. Va detto però che una cippatrice semovente è 

adibita esclusivamente alla cippatura; occorre quindi valutare il grado di utilizzazione annua. 

L’uso di trattori e gru abbinati alla cippatrice portatile, può essere finalizzato invece anche ad 

altri scopi (CNR – Ivalsa, 2007). Un’ulteriore distinzione sulle diverse tipologie di cippatrici 

può essere eseguita in base all’organo di taglio. Si distinguono: 

• cippatrici a tamburo: munite di un cilindro rotante, con diametro minimo di 30 cm, sul 

proprio asse longitudinale e fino a 4-6 coltelli nella zona periferica. Le dimensioni 

delle scaglie sono determinate dalla sporgenza dei coltelli rispetto al tamburo. Questa 

tipologia di taglio viene solitamente adottata in cippatrici di grandi dimensioni; 

• cippatrice a disco: sono dotate di 3-4 coltelli in posizione radiale di un disco metallico. 

La biomassa, attraverso una fessura regolabile, incontra il coltello, il quale preme il 
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materiale su un elemento di battuta. L’alimentazione è solitamente manuale e per 

questo viene adottata spesso in cippatrici di piccole e medie dimensioni; 

• cippatrici a viti senza fine: formate da una spirale tagliente rotante attorno ad un asse 

orizzontale. Non è possibile regolare le dimensioni del prodotto che si ottengono, per 

cui il materiale è esclusivamente di grosse pezzature (superiore ai 50mm).  

Un altro aspetto che occorre prendere sicuramente in considerazione è la tipologia del sistema 

di alimentazione delle macchine. Se si impiegano tronchi o materiali di dimensioni elevate e 

piuttosto pesanti occorre disporre di pinze di sollevamento o di gru, le quali nel caso di 

cippatrici industriali sono montate direttamente sulla cippatrice o presente su una motrice 

separata. Per pezzature minori, sarebbe opportuno che le gru prelevassero carichi 

relativamente piccoli e regolari per evitare forti sbalzi di carico all’interno della cippatrice. 

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

eccessivamente sporco per evitare contaminazioni. Un aspetto particolarmente critico nel 

sistema di alimentazione è sicuramente la cattiva forma del materiale. I tronchi con andamento 

regolare sono infatti più facili da gestire, mentre cimali o grossi rami potrebbero incastrarsi 

nella bocca di alimentazione provocando perdite di tempo. 

Le scaglie prodotte dalla macchina vengono spinte all’esterno mediante 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. Richiede tuttavia un’attenta organizzazione per evitare 

tempi di attesa per la cippatrice e gli autocarri. Devono essere dimensionati adeguatamente il 

numero di autocarri da abbinare alla cippatrice e, quest’ultima deve presentare delle 

produttività piuttosto rapide per riempire in tempi brevi i cassoni dei camion. Quando quanto 

detto pocanzi non è verificabile, il materiale può essere scaricato direttamente a terra formando 

dei grandi cumuli. I mezzi possono quindi lavorare autonomamente, i camion possono essere 

riempiti da gru con velocità di carico superiori rispetto all’espulsione diretta del materiale 

mediante cippatrice. Va considerato però che i cumuli occupano spazio e a contatto con il 

terreno si sporcano, 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. Questa tipologia richiede costi di investimento e spazi di 

manovra più ampi, non sempre compatibili con le dimensioni dell’area a disposizione. 

Un parametro particolarmente interessante da valutare è la produttività della cippatrice. 

Occorre quindi conoscere le quantità che possono essere prodotte ed i relativi costi annessi. 
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La quantità è in funzione di diversi fattori tra cui sicuramente il materiale impiegato e la 

potenza della cippatrice. All’aumentare della potenza si incrementano le quantità orarie 

prodotte. Altri fattori organizzativi possono influenzare la produttività, come ad esempio la 

presenza di tempi morti, i quali devono essere ridotti ai minimi termini mediante un efficace 

organizzazione delle operazioni, anche se non possono essere eliminati del tutto. Alcuni 

esempi di tempi morti possono essere: mancanza di materiale da cippare, assenza di mezzi di 

trasporto del cippato o guasti meccanici.  

In termini di produzione, facendo riferimento solamente al comparto forestale, mediamente è 

possibile ottenere un valore compreso tra 3-20 t/giorno con l’impiego di macchine da 50 kW 

sino a 50 t/giorno con potenze intorno ai 100 kW (Bordoni et al., 2009).   

Tutti gli impianti alimentati a cippato necessitano di un locale/silo per lo stoccaggio del 

materiale. Le dimensioni e caratteristiche di questi spazi sono molto variabili, poiché 

dipendono sia dalla potenza della caldaia sia dal livello di autonomia di funzionamento 

previsto per l’impianto (Bordoni et al., 2009). Come accennato in precedenza, per la 

conservazione del cippato è bene che questo non sia umido. Se così non fosse si creerebbero 

condizioni per lo 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 contenuto di acqua può essere ridotto prima della cippatura 

mediante dei periodi di stagionatura che permettono una riduzione del contenuto inziale che 

solitamente si attesta intorno al 50 %. In alternativa, se il legname è stato cippato fresco, la 

migliore strategia è quella di impiegarlo entro poche settimane. Se ciò non fosse possibile, il 

materiale andrebbe coperto con teli impermeabili per proteggerli dalle precipitazioni e ridurre 

quindi l’apporto di acqua ai microrganismi presenti. Sono poi disponibili alcune soluzioni che 

seppur efficaci presentano dei costi particolarmente elevati, tali da non giustificarne il loro 

impiego. Ad esempio, l’asciugatura del cippato mediante calore o immettendo aria per la 

ventilazione risulta vantaggiosa quando si dispone di calore di risulta. 

1.5 I sistemi di conversione energetica delle biomasse solide 

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 
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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 si creano 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.  

Il cippato può essere efficacemente impiegato nei sistemi di cogerazione e teleriscaldamento, 

dove si ha la necessità di utilizzo di caldaie da almeno 50 kW, sino ad arrivare a qualche MW 

termico. Le moderne caldaie, dotate di dispositivi di controllo e regolazione automatici, 

possono raggiungere anche rendimenti intorno al 90 %. Le più piccole 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).  

Un particolare aspetto legato alla progettazione di questi impianti, in abitazioni o in edifici con 

maggiori necessità, è quello di evitare il sovradimensionamento. Dal punto di vista tecnico, la 

combustione di questa biomassa avviene, di solito, in caldaie a griglia mobile, che 

garantiscono una migliore qualità di combustione e, se di dimensioni medio-grandi, sono 

dotate di sistemi automatizzati per il caricamento del cippato, il quale viene prelevato dai siti 

di stoccaggio e immesso nella camera di combustione mediante coclee a nastri (Abbà, 2016). 

Il teleriscaldamento, conosciuto anche come riscaldamento collettivo, impiega un 

combustibile (come il cippato di legno) per la produzione di calore e, sotto forma di acqua e 

vapore, lo distribuisce attraverso una rete di tubazioni interrate. Gli edifici collegati alla rete, 

impiegando degli scambiatori, prelevano una dose di calore dalla rete per il riscaldamento 

degli ambienti o per quello dell’acqua, 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 dal punto di vista ambientale sia sotto il profilo 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, 
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con il teleriscaldamento, numerosi impianti possono ricavare energia elettrica dal cippato, 

mediante il processo conosciuto come cogenerazione. Sono presenti diverse applicazioni 

cogenerative di piccola-media taglia alimentate da caldaie a cippato; tra queste le più 

interessanti sono munite di un motore a vapore, di un turbogeneratore ORC (Organic Rankine 

Cycle) o di un motore Stirling. Nel primo caso si ha la presenza di un motore a pistoni dove il 

vapore impiegato proviene dal processo di combustione in caldaie a cippato. L’energia 

meccanica prodotta dal movimento dei pistoni viene convertita successivamente in elettrica 

con rendimenti dipendenti dai parametri del vapore. Si va dal 6-10% (monostadio) sino 12-

20% (multistadio). Per quanto riguarda invece il turbogeneratore ORC, la combustione del 

cippato avviene solitamente in una normale caldaia a griglia mobile che fa uso dell’olio 

diatermico come fluido termovettore di calore. Questo può presentare rendimenti elettrici netti 

variabili in funzione della potenza dell’impianto e comunque non superiori al 18%; maggiori 

possono essere i rendimenti termici che possono attestarsi intorno all’ 80%. La resa 

complessiva è influenzata dall’efficienza della caldaia ad olio diatermico e dalla presenza di 

un economizzatore. Infine, nel caso dei motori Stirling, detti anche “a combustione interna”, 

l’energia termica viene convertita in energia meccanica.  

Il moto dei pistoni non è legato alla combustione del combustibile al suo interno, ma ad una 

fonte esterna di calore, ovvero una massa costante di un gas (elio oppure idrogeno) riscaldato 

da una caldaia (fonte esterna). Si ha il vantaggio della regolarità, del silenzio e inoltre della 

scarsa necessità di manutenzione.  Attualmente i rendimenti di un impianto si attestano intorno 

al 12-20%, in relazione al livello tecnologico posseduto dalla macchina (Abbà, 2016). 

Per quanto riguarda le centrali termoelettriche a biomassa con potenza superiore ai 5 MWe, 

queste presentano mediamente dei rendimenti elettrici dell’ordine del 20-25% (netto alla rete, 

includendo quindi autoconsumi e perdite di trasformazione) (Bordoni et al., 2009). In Italia vi 

sono diversi impianti termoelettrici a biomasse (almeno 25-30 impianti) caratterizzati da 

elevati consumi annui (grandi impianti anche di oltre 150.000 t annue di cippato tal quale).  

1.6 Controllo della qualità dei biocombustibili solidi 

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

qualità della biomassa si 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 sette norme UNI EN ISO 17225.   
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Nella tabella sottostante (Tabella 1-2) è presentato il quadro normativo che ha sostituito quello 

precedente. 

 

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 quelle di fornire chiari e precisi principi di classificazione 

dei biocombustibili solidi, fungere da strumento per 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. 

Per quanto concerne il cippato di legno la norma di riferimento è la UNI EN ISO 17225-4 

nella quale, così come nella precedente versione, vengono definiti quattro classi di qualità del 

biocombustibile: A1, A2, B1 e B2 (Tabella 1-3). Per ognuna di queste classi la norma 

identifica una serie di informazioni tra cui l’origine della materia prima legnosa, che di per sé 

già garantisce un determinato livello qualitativo del prodotto, ed i limiti dei diversi parametri 

qualitativi da rispettare.  
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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  

     

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

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 %, costituisce 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 

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 e, in alcuni casi, questo effetto può essere 

ricercato per evitare una serie di problemi (ad esempio la riduzione di rendimento del 

processo). Oltre agli effetti energetici, il livello di umidità ha ripercussioni anche sulla stabilità 

biologica del prodotto, poiché favorisce la formazione e la proliferazione di microrganismi 

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

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

autocombustione del materiale. 

Le ceneri indicano la frazione inorganica di un biocombustibile, la quale rimane residuale dopo 

un completo processo di combustione. Questa componente non rilascia energia durante la 

combustione. Il contenuto di ceneri è piuttosto variabile tra le diverse tipologie di biomasse. 

In generale, le biomasse agricole residuali e quelle agroindustriali presentano valori elevati di 

ceneri. Tuttavia, alcuni aspetti operativi della filiera possono incidere su tale parametro. Un 

esempio può essere lo stoccaggio della biomassa su alcuni terreni che potrebbero causare un 
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inquinamento del materiale con terra e sabbia. La qualità delle biomasse ad uso energetico è 

particolarmente legata, oltre al contenuto di umidità, anche al contenuto di ceneri. La loro 

presenza è infatti un fattore negativo in qualsiasi impianto termico e ad esse è legata una serie 

di inconvenienti, quali: 

• lo smaltimento: è una questione piuttosto rilevante negli impianti di medie e grandi 

dimensioni poiché richiedono la ricerca di una soluzione che molto spesso si traduce 

in un costo di produzione. Nelle migliori delle ipotesi si affronta solamente il costo di 

trasporto delle ceneri all’impianto di smaltimento, come ad esempio una discarica; 

• la produzione di aggregati solidi e stabili in caldaia: un fenomeno che interessa le 

ceneri caratterizzate da una bassa temperatura di fusione. In alcuni casi può infatti 

causare l’interruzione del funzionamento dell’impianto con forti perdite di tempo e 

costo per provvedere alla rimozione del materiale che intasa le parti interne delle 

caldaie (ad esempio griglie e tubi dello scambiatore); 

• processi di corrosione: in relazione al contenuto chimico delle ceneri (ad esempio 

potassio e sodio) e della presenza di specifici elementi chimici (ad esempio zolfo e 

cloro) nella biomassa, possono essere facilitate reazioni chimiche che comportano 

effetti corrosivi a carico dell’impianto di combustione. Tale fenomeno comporta 

elevati costi di manutenzione e sostituzione di componenti dell’impianto.  

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 europeo del rifiuto (CER) 

[10.00.00] 13 e, più in dettaglio, ceneri pesanti CER [10.01.01] e ceneri leggere [10.01.03] 

(Bordoni et al., 2009). 

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

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 costituisce 

uno strumento fondamentale per la gestione e l’ottimazione degli impianti termici al fine di 

scongiurare una serie di problematiche. Soprattutto nei grandi impianti, dove sono presenti 

consumi importanti di biomasse, che possono arrivare anche a 500 t giornaliere. 
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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. 

1.9 Tecniche per la misura rapida dell’umidità nelle biomasse ad uso energetico  

Come già ricordato, la misura del contenuto di umidità all’interno della biomassa è una 

problematica diffusa e discussa. 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, 

sebbene 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. Queste 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. 

1.9.1 Metodi diretti 

1.9.1.1 Essiccazione a raggi infrarossi  

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

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 (IR), 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 
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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, risultando dunque una misurazione piuttosto superficiale (Hartmann 

e Bohm, 2000). 

1.9.1.2 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 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. 

1.9.2 Metodi indiretti 

1.9.2.1 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 misurano 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. Con 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.  
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1.9.2.2 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 sia l’attenuazione di fase di un’onda 

elettromagnetica sono in funzione delle proprietà dialettriche del materiale esaminato e a loro 

volta esse dipendono dalla densità, temperatura e umidità del campione (Kraszewski et al., 

1997). Analizzando 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 influenzare 

sull’analisi (ad esempio 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. 

1.9.2.3 Time Domain Reflectometry (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. Necessita quindi di ulteriori test e confronti con metodologie 

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

dialettrica, come 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 (Roth et al, 1990).   

1.9.2.4 Spettroscopia a raggi infrarossi (IR) 

Tra le tecniche di misura rapida dell’umidità, particolare interesse riveste la spettroscopia 

a raggi infrarossi; questa sarà approfondita nei successivi capitoli, essendo l’argomento di 

questa tesi sperimentale. 
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Capitolo 2 
SPETTROSCOPIA INFRAROSSA O IR 

2.1 Aspetti generali 

Per radiazione infrarossa si intende, in generale, quella parte dello spettro elettromagnetico 

posta tra la regione del visibile e delle microonde (Figura 2-1). Questa zona può essere a sua 

volta suddivisa in: 

• Vicino IR (NIR) – lunghezza d’onda compresa tra 12.500 e 4.000 cm-1                                       

(0,7 μm a 2,5 μm) 

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

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

 

 

Figura 2-1: Regioni dello spettro elettromagnetico, con evidenza nella regione 

dell’infrarosso 

 

La spettroscopia IR è una tecnica analitica basata sull’interazione tra una radiazione 

elettromagnetica nella zona dell’infrarosso e la materia. La maggior parte dei legami delle 

molecole, a temperatura ambiente, si trovano allo stato vibrazionale fondamentale, ma quando 

vengono colpiti da una radiazione passano ad uno stato vibrazionale eccitato in quanto 

assorbono l’energia trasferita dalla radiazione stessa e la trasformano in energia vibrazionale 
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(Alves et al, 2012). Per essere assorbita la radiazione elettromagnetica deve presentare una 

lunghezza d’onda pari a quella dei moti vibrazionali dei legami che costituiscono le molecole. 

Questi dipendono dalla lunghezza, dall’intensità e dal numero di legami chimici che si 

instaurano tra le componenti di una sostanza, quindi la quantità di radiazione assorbita fornisce 

informazioni sulla composizione chimica dei campioni posti in esame (Marchioro, s.a.). 

È possibile osservare graficamente l’interazione tra l’energia e la materia mediante uno spettro 

infrarosso. In generale tale grafico presenta in ascissa una scala di frequenza espresse in 

numero d’onda (unità di misura cm-1) e in ordinata valori di assorbimento. Lo spettro è quindi 

contraddistinto da picchi riferibili a specifici gruppi funzionali che fanno parte della struttura 

della molecola. Dallo spettro infrarosso è possibile ricavare poi informazioni utili per il 

riconoscimento di molecole incognite, infatti grazie ai valori caratteristici di assorbimento, si 

è in grado di risalire alla struttura della molecola esaminata. La regione dell’infrarosso risulta 

essere particolarmente interessante per eseguire diverse tipologie di analisi delle caratteristiche 

chimico-fisiche dei campioni provenienti da diversi ambiti. 

Queste inoltre possono essere inoltre sia di tipo quantitativo che qualitativo per l’analisi di 

campioni contenenti legami C-H, N-H e O-H. Invece, quelle effettuate mediante il MIR, sono 

usate per l’identificazione di composti organici.   

2.2 Interazione tra materia e radiazione infrarossa 

I legami chimici, presenti all’interno della materia, tengono i nuclei in determinate 

posizioni chiamate “posizioni di equilibrio”, attorno alle quali i nuclei stessi possono vibrare. 

Ogni spostamento dalla posizione di equilibrio provoca una reazione da parte del resto della 

molecola che tende a riportare il nucleo nella posizione iniziale. Una molecola quindi è un 

oggetto che vibra secondo determinate frequenze proprie. Come già accennato in precedenza, 

le molecole che vanno a formare il campione quando colpite da una radiazione 

elettromagnetica, assorbono l’energia ad essa associata passando da uno stato vibrazionale 

fondamentale ad uno eccitato, con energia superiore. L’intensità energetica con cui i legami 

chimici vibrano dipende da alcune caratteristiche del campione analizzato quali proprietà 

fisiche, composizione chimica e struttura molecolare (Marchioro, s.a.). Esistono due modi 

fondamentali in cui le molecole possono vibrare: 

• vibrazione di STRETCHING (stiramento): dovuto a stiramento ritmico lungo l’asse di 

legame con conseguente diminuzione o aumento 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).   
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Figura 2-2: A sinistra stretching simmetrico, a destra asimmetrico di un gruppo CH2 

 

• 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 2-3: Modelli di bending di un gruppo CH2 

2.3 Applicazioni della spettroscopia NIR 

     La spettroscopia NIR è una tecnica particolarmente efficace per determinare, in tempi 

ridotti e simultaneamente diverse proprietà di numerosi materiali. Rispetto alle operazioni 

analitiche tradizionali fornisce diversi vantaggi: 

• rapidità: per l’acquisizione spettrale del campione sono richiesti pochi minuti, inoltre 

è possibile determinare più parametri contemporaneamente; 

• non distruttiva: dopo l’analisi NIR il campione può essere reimpiegato; 

• non invasiva: le radiazioni impiegate hanno contenuto energetico molto ridotto che non 

causa un trasferimento energetico al campione sottoforma di calore; 

• non richiede preparazione del campione né l’impiego di prodotti chimici o solventi; 
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• convenienza economica delle analisi; 

• disponibilità di strumenti portatili da utilizzare anche in campo 

Per tali motivi gli studi e le applicazioni riguardanti la spettroscopia NIR risultano essere 

particolarmente interessanti e coinvolgono diversi settori di ricerca (ad esempio, quello 

farmaceutico e quello alimentare). Di seguito sono riportati alcuni esempi di applicazioni della 

spettroscopia NIR nel campo delle biomasse a uso energetico. 

 

Lo studio condotto da Everard, McDonnell e Fagan (2012) è stato condotto con lo scopo di 

determinare l’accuratezza della spettroscopia visibile (Vis) 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 e un valore di R2 

elevato 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 e Fagan, 2012).     

Anche la ricerca condotta da Gillespie, Everard e McDonnell (2014) è andata a verificare 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 a uso energetico tra le quali la biomassa legnosa, il Miscanthus e le 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 Partial Least Squares (PLS), 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. È da tenere in considerazione che i modelli richiedono di 

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

2011).  
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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 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 

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. Anche in questo studio è stato dimostrato che 
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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). 
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Capitolo 3 
MATERIALI E METODI 

3.1 Piano di lavoro 

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

consentano la predizione, mediante la tecnica della spettroscopia NIR, di parametri qualitativi 

delle biomasse a uso energetico quali umidità e ceneri. Lo svolgimento del lavoro è 

suddivisibile nelle seguenti fasi: 

• selezione dei campioni: i campioni selezionati sono in parte provenienti da centrali a 

biomasse di diversa dislocazione nel territorio nazionale e in parte sono stati prelevati 

durante dei piani di monitoraggio di qualità della biomassa. Questo ha permesso di 

avere una variabilità piuttosto ampia dei campioni di cippato che sono stati sottoposti 

ad analisi. 

• analisi dei campioni: i campioni sono stati analizzati in parallelo mediante le tecniche 

di analisi “tradizionali” di laboratorio e quelle di spettroscopia NIR. Per le prime sono 

stati impiegati una termo stufa per la misurazione del contenuto di umidità e un 

analizzatore termogravimetrico (TGA) per la determinazione del contenuto di ceneri. 

Per le analisi in spettroscopia NIR è stato invece utilizzato uno spettrofotometro 

portatile. 

• elaborazione chemiometrica dei dati: i dati spettrali ottenuti dall’analisi NIR sono stati 

successivamente elaborati e trattati mediante tecniche matematiche e statistiche di 

analisi multivariata (chemiometria). Nello specifico è stato utilizzato il metodo 

statistico di regressione multivariata Partial Least Square Regression per la predizione 

del contenuto di umidità e ceneri. 

3.2 Campionamento 

Parte dei campioni utilizzati per lo svolgimento del lavoro di tesi sono stati prelevati 

durante un campionamento nella centrale a biomasse di Bando d’Argenta (FE), gestita dalla 

società San Marco Bioenergie Spa, appartenente al gruppo Bioenergie. La centrale presenta 

una potenza di 21 MW netti ed è la più grande tra quelle a biomasse nel nord e centro Italia. 
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Inoltre, con il suo rendimento elettrico di oltre 25%, è tra gli impianti più efficienti nella sua 

categoria. La biomassa impiegata come combustibile è vergine e di origine vegetale, 

proveniente da residui della coltivazione di piante da frutta e manutenzioni boschive e da 

pioppicoltura. L’impianto opera con rigorose e innovative procedure di qualificazione di 

origine e di accettazione della biomassa, definite in funzione della tipologia di biomassa 

approvvigionata. Il campionamento è stato eseguito su dei cumuli di cippato presenti all’aperto 

nel piazzale della centrale (Figura 3-1); i materiali di cui sono composti presentano un’origine 

differente e giungono all’impianto trasportati da appositi camion. La procedura segue quanto 

stabilito dalla normativa ISO 14780, prevedendo il prelievo di 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. 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, 2010). 

 

 

Figura 3-1: Cumuli di cippato presenti nel piazzale della centrale 

 

Per il campionamento si procede seguendo quanto stabilito dalla normativa UNI EN ISO 

18135, ovvero si inizia 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 3-2). Per il prelievo viene utilizzata una paletta, di dimensioni tali da 

consentire alle normali particelle di materiale di grandi dimensioni di entrare nel dispositivo 
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di campionamento. L’incremento 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 3-2: Vista laterale di un cumulo in cui sono indicati i punti da campionare 

 

Gli incrementi relativi ad un determinato cumulo vengono in seguito uniti, in maniera tale da 

formare un campione combinato che risulti rappresentativo del lotto. 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 (processo di quartatura) (Figura 3-

3). Il campione finale viene poi posto all’interno di buste di plastica sigillate ermeticamente 

per evitare contaminazioni e alterazioni del campione.  

 

Figura 3-3: Divisore rotante per campioni (UNI EN ISO 14780) 

1) Alimentatore 

2) Imbuto 

3) Ricevitori rotanti 

4) Campioni suddivisi 
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3.3 Analisi dei campioni 

Come già accennato nel capitolo 3, gli spettri ottenuti dall’analisi di spettroscopia NIR 

devono essere correlati ad analisi distruttive che consentono di ottenere dei valori noti e di 

riferimento da utilizzare per sviluppare dei modelli di predizioni che siano robusti (Girgenti et 

al, s.a.). 

3.3.1 Determinazione del contenuto di umidità mediante analisi di laboratorio convenzionali 

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 3-4). Il contenuto di umidità viene calcolato come differenza 

tra il peso del campione in ingresso e il suo peso dopo il trattamento termico. Il risultato finale 

dell’analisi viene espresso come percentuale in peso su prodotto tal quale. Ogni campione è 

stato analizzato in duplicato. 

 

Figura 3-4: Stufa termo ventilata impiegata per la determinazione del contenuto di 

umidità  

3.3.2 Determinazione del contenuto di ceneri mediante analisi di laboratorio convenzionali 

La misura del contenuto in ceneri delle biomasse viene effettuato seguendo quanto stabilito 

nella norma UNI EN 14775:2010. In questo caso il principio su cui si basa l’analisi è il 

trattamento termico delle biomasse a 550 °C ± 10 °C, il quale può essere svolto in muffola o 

mediante analizzatore termogravimetrico (TGA). Prima dell’analisi i campioni vengono 
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preparati seguendo la normativa UNI EN 14780; questi vengono quindi stabilizzati in stufa 

termo ventilata ad una temperatura di 40 °C ± 2 °C per circa 24 ore. Successivamente vengono 

sottoposti al processo di macinazione che comporta la riduzione controllata della 

granulometria del campione iniziale. Per l’esecuzione di questo procedimento viene utilizzato 

un mulino a lame taglienti (Mod. Retsch SM 2000) (Figura 3-5).  Il processo prevede due 

macinazioni distinte e successive. Nella prima viene utilizzata una maglia da 5 mm (Figura 3-

6), il materiale di risulta che si ottiene presenta quindi le medesime dimensioni. 

Successivamente questo subisce un’ulteriore riduzione di dimensioni impiegando un filtro a 

maglie più ridotte, ovvero di 1 mm. Il materiale che ne deriva viene poi inserito all’interno di 

una provetta e può essere destinato alla successiva analisi delle ceneri (Figura 3-7). Questo 

consente di avere un campione rappresentativo omogeneo nella granulometria e nelle 

caratteristiche. 

                

Figura 3-5: Mulino                        Figura 3-6: Maglia da 5 mm        Figura 3-7: Provetta    

.                                                                                                             con campione macinato  

L’analisi delle ceneri è stata effettuata utilizzando l’analizzatore termogravimetrico (Mod. 

TGA701, Leco). Si tratta di uno strumento in grado di misurare il contenuto di umidità, ceneri 

e sostanze volatili dei campioni di biomassa (Figura 3-8). L’apparecchio è in grado di rilevare 

questi parametri in funzione del tempo e di un gradiente di temperatura, in ambiente 

controllato, sottoponendo il campione a cicli di temperature che possono essere costanti, di 

riscaldamento (nel caso in cui si aumenta la temperatura del processo) o una combinazione di 

entrambi. La TGA è costituita da un forno, in grado di raggiungere la temperatura massima di 

1000°C, un carosello rotante su cui vengono posti venti crogioli di ceramica (Figura 3-9), una 
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bilancia interna Sartorius (precisione di 0,0001 g) e un computer che gestisce e controlla tutte 

le componenti. I campioni da sottoporre ad analisi vengono inseriti all’interno dei crogioli. Il 

19° crogiolo viene utilizzato per analizzare un campione di riferimento con contenuto in ceneri 

noto, così da poter verificare che l’analisi sia stata svolta correttamente. Il 20° crogiolo rimane 

vuoto. 

    

              Figura 3-8: Analizzatore                  Figura 3-9: Carosello con crogioli della TGA 

.             termogravimetrico (TGA) 

 

Prima dello svolgimento dell’analisi lo strumento registra il peso di tutti i crogioli presenti, 

determinando quindi la tara di ognuno. In seguito, viene inserito il campione all’interno dei 

crogioli, circa 1 g su ciascuno, e si avvia la procedura per l’analisi delle ceneri. Questa, da 

norma, prevede delle fasi di temperatura crescente come descritto di seguito. 

Inizialmente si prevede un primo step dove i campioni vengono sottoposti ad una temperatura 

di 105 °C sino a che i materiali non raggiungono una costanza di peso. Ciò permette di 

determinare l’umidità di correzione, valutando la differenza tra il peso iniziale e quello finale 

dopo il processo di essiccazione. In seguito, la temperatura sale sino a 250 °C e, in presenza 

di un ambiente ossidante, inizia un processo di combustione lento, non eccessivamente 

vigoroso per evitare il rischio di perdere del materiale. La temperatura infine raggiunge il 

valore di riferimento, di 550 °C ± 10 °C, e vi rimane anche in questo caso sino a che tutti i 

campioni non si stabilizzano rimanendo ad un peso costante. Durante tutto questo 

procedimento il carosello ruota e viene misurato in serie l’andamento della perdita di peso in 

funzione dell’aumento della temperatura. La termogravimetria è dunque una tecnica 

tradizionale che consente un’analisi termica quantitativa precisa della composizione del 

campione. Il contenuto di ceneri può essere espresso sia in termini di g di ceneri su g di 

campione sia in termini di sostanza secca. Il software associato alla TGA è in grado anche di 

Crogiolo 

Carosello 
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fornire il grafico relativo alla perdita di peso in funzione del gradiente di temperatura 

(termogramma), questo è essenzialmente legato alle caratteristiche del campione stesso. Ogni 

campione è stato analizzato in duplicato. 

3.3.3 Analisi mediante spettroscopia NIR 

L’analisi della spettroscopia infrarossa è stata eseguita mediante lo spettrometro portatile 

MicroNIRTM Pro 1700 (Viavi Solutions®). Si tratta di uno strumento compatto ed 

ergonomico, ideale per applicazioni sul campo o in ambito produttivo consentendo di 

effettuare delle analisi rapide e non distruttive su diverse tipologie di materiali (Figura 3-10). 

Lo strumento utilizza come fonte di radiazioni due lampade al tungsteno (ø ≈ 4 mm) e come 

elemento dispersivo una banda dielettrica LVF (linear variable filter). Questa ha il vantaggio 

di fornire allo strumento un rapporto segnale rumore molto alto ed è montata direttamente 

sopra un detector array di fotodiodi che riesce a leggere singolarmente le diverse lunghezze 

d’onda. In abbinamento allo strumento è presente un tablet il quale contiene il software fornito 

dalla Viavi, che consente l’acquisizione dei dati, la calibrazione e lo sviluppo dei metodi ed 

un sistema per la predizione in tempo reale dei parametri di interesse da parte dell’utente.  

 

 

Figura 3-10: MicroNIRTM Pro 1700 

 

Per eseguire correttamente l’analisi occorre accendere lo strumento, e la lampada ad esso 

associata, almeno 30 minuti prima dell’inizio delle successive operazioni per far sì che la 

lampada risulti calda e di conseguenza il fascio della radiazione emesso sia omogeneo e 

costante durante l’analisi. Prima di eseguire l’analisi, è stato acquisito uno spettro di 

riferimento utilizzando lo spectralon (materiale al 99% di riflettanza diffusa). Questa analisi è 

stata ripetuta ogni circa 10 minuti durante lo svolgimento delle analisi per controllare che non 

Lampada  

Tablet con il software 

MicroNIR Pro 1700 
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ci fossero 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 6,7 ms e una 

acquisizione di 125 punti per scansione, mentre il tempo di misura tipico è tra 0,25 e 0,5 

secondi.  L’esecuzione della scansione avviene in maniera differente in relazione al parametro 

da determinare: 

1. per la determinazione dell’umidità si eseguono 10 scansioni, 9 delle quali procedendo 

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

di cippato (Figura 3-11). Successivamente il vassoio può essere messo in stufa termo 

ventilata per l’analisi mediante la metodica tradizionale di laboratorio. L’analisi viene 

effettuato sul campione di cippato tal quale così come sono arrivati in laboratorio; 

 

 

Figura 3-11: Campione da sottoporre ad analisi mediante NIR 

 

2. per valutare il contenuto di ceneri si procede in maniera differente a seconda che la 

lettura venga fatta sul cippato stabilizzato o su quello stabilizzato e macinato. Nel 

primo caso il campione viene analizzato mediante spettroscopia NIR dopo essere stato 

stabilizzato a 40 °C ± 2°C procedendo alla lettura nella stessa modalità che è stata 

descritta per l’umidità (cfr. punto 1). Nel secondo caso invece, la misura viene fatta 

sul campione macinato eseguendo la lettura direttamente all’interno del vassoio 

raccoglitore del mulino. In questo caso, essendo il campione più omogeneo, si 

effettuano 5 letture NIR, procedendo per le prime quattro lungo la circonferenza del 

vassoio mentre per l’ultima al centro (Figura 3-12). 
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Figura 3-12: Campione macinato da sottoporre ad analisi NIR 

3.4 Elaborazione chemiometrica dei dati  

La chemiometria è una branca della chimica che studia l’applicazione dei metodi 

matematici e statistici ai dati chimici e biologici. L’applicazione di tecniche chemiometriche 

ai dati spettrali è fondamentale in quanto è noto che gli spettri NIR sono di difficile 

interpretazione anche se molto ricchi di informazione. I picchi nella regione del NIR sono 

infatti spesso molto ampi e sovrapposti tra di loro portando ad avere degli spettri che sono di 

difficile interpretazione e con delle differenze spettrali minime.  

Gli spettri acquisiti dallo strumento sono stati importati all’interno di un software che permette 

di eseguire delle elaborazioni chemiometriche, The Unscramblerer ®. 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 3-13). 

Tutto ciò ha permesso di eseguire l’analisi quantitativa dei dati mediante la tecnica della PLS. 

Per il lavoro di tesi sono state utilizzate tre matrici differenti e sono state codificate nel resto 

del documento nel seguente modo: 

1. “cippato tal quale” – con il termine cippato tal quale si indicano quei cippati analizzati 

così come sono arrivati in laboratorio e che sono stati utilizzati per la predizione del 

contenuto di umidità; 

1 

2 

3 

4 5 
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2. “cippato stabilizzato” – per cippato stabilizzato si indicano quei cippati che sono stati 

posti in stufa a 40°C per 24 h, sono stati utilizzati per la predizione del contenuto di 

umidità di correzione e ceneri; 

3. “cippato macinato” – per cippato macinato si indicano quei cippati stabilizzati e 

successivamente macinati a 1 mm, i quali sono stati utilizzati per la predizione del 

contenuto di umidità di correzione e ceneri. 

Da tenere in considerazione che le matrici 2 e 3, ovvero cippato stabilizzato e cippato 

macinato, sono state utilizzate per predire gli stessi parametri e valutare le eventuali differenze 

nelle performance di predizione del modello PLS utilizzando le due tipologie di materiale.  

 

Figura 3-13: Esempio di matrice per l’elaborazione chemiometrica dei dati 

3.4.1 PLS 

La PLS è un’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. Si tratta di una tecnica di decomposizione spettrale che si basa su delle nuove 

componenti chiamate variabili latenti (LVs). Le nuove variabili LVs non risultano essere 

ortogonali tra loro, come nel caso della Principal Component Analysis (PCA), ma vengono 

ruotate al fine di massimizzare la covarianza tra X e Y. 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 (ad esempio umidità o ceneri) 

(Russolillo, 2008). La tecnica impiega un numero ridotto di variabili latenti (LVs), il cui valore 

è scelto in maniera tale da garantire una sufficiente predittività e descrivere la variabilità della 

matrice (Naes et al, 2002). 
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L’approccio chemiometrico è ampiamente utilizzato per mettere in relazione le proprietà 

chimico-fisiche dei campioni da analizzare con l’assorbimento di radiazioni, nell’intervallo di 

lunghezza d’onda del NIR. Per poter svolgere un’analisi quantitativa, quindi effettuare delle 

predizioni, è strettamente necessario sviluppare un modello PLS (Berardo e Locatelli, s.a.). La 

calibrazione comporta la creazione di un set di riferimento (calibration set), il quale contenga 

al suo interno tutte le possibili variazioni che possono essere riscontrate in campioni incogniti. 

La sua robustezza influisce direttamente sull’accuratezza e la ripetibilità delle misure 

effettuate con il NIR. Il processo di calibrazione 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; 

2- acquisizione degli spettri e determinazione dei valori di riferimento; 

3- sviluppo di un modello multivariato relativo alle variazioni spettrali dei valori di 

riferimento delle proprietà analitiche del parametro di interesse (ad esempio umidità); 

4- validazione del modello mediante il processo di cross validation, o validazione 

esterna. 

L’impiego della spettroscopia NIR non può prescindere da una preliminare fase di calibrazione 

che consenta di correlare i risultati delle analisi distruttive (metodiche tradizionali) e di quelle 

non distruttive (spettroscopia NIR) relative ai parametri da analizzare, acquisendo così una 

matrice di spettri.  

Il modello creato nella fase di calibrazione dovrà poi essere validato per poter conoscere le sue 

performance. In questo lavoro di tesi è stata utilizzata: 

• la tecnica della cross validazione per la predizione del parametro del contenuto in 

ceneri e dell’umidità di correzione su cippato stabilizzato e macinato; 

• la validazione tramite test set esterno per la predizione del contenuto di umidità su 

cippato tal quale. 

La prima tecnica consiste nell’includere un campione o un gruppo di campioni dalla 

costruzione del modello di predizione, simulando l’inserimento virtuale di tali campioni in un 

test set per la predizione del parametro di interesse. Nello specifico, è stata utilizzata la 

validazione per gruppi di cancellazione dove, i campioni analizzati, sono stati divisi in cinque 

gruppi formati dallo stesso numero di elementi. Si procede quindi all’estrazione di un gruppo 

alla volta dal calibration set e alla costruzione del modello. Si simula in seguito l’inserimento 

virtuale dei campioni rimossi in un “test-set” per valutare le performance della predizione. 

Nella seconda tecnica, i campioni sono stati suddivisi in “training set”, utilizzati per la 

costruzione del modello, e “test-set”, impiegati per la validazione del modello (Melucci, 2015). 



 

 45 

In questo caso, rispetto alla tecnica precedente, si osserva un errore più elevato poiché i 

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

costruzione del modello. Pertanto, quest’ultima tecnica di validazione risulta essere più 

robusta rispetto alla precedente. In questo lavoro di tesi la divisione tra training e test set è 

stata effettuata utilizzando l’algoritmo Duplex. Tale algoritmo lavora selezionando i campioni 

in base alla loro reciproca distanza euclidea. Nello specifico inizia selezionando la coppia di 

punti più lontana, assegnandola al training set e rimuovendola dall’elenco dei campioni. 

Quindi, la successiva coppia di punti più lontana viene assegnata al test set e rimossa 

dall’elenco. In una terza fase, la procedura assegna alternativamente ciascun punto rimanente 

al training set e al test set in base alla distanza rispetto ai punti già selezionati. 

3.4.2 Pretrattamenti  

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

ai dati spettrali. Questi vengono impiegati per 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. L’applicazione dei pretrattamenti 

consente quindi di facilitare l’interpretazione del dato concentrando l’attenzione 

sull’informazione utile (Rinnan et al., 2009). 

 I pretrattamenti utilizzati sono: 

• SNV (Standard Normal Variate) e MSC (Multiplicative Scatter Correction): svolgono 

la stessa funzione ma si basano su processi matematici differenti. 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. Tale fenomeno è legato essenzialmente alla 

granulometria del campione e può influenzare significativamente gli spettri dei 

campioni acquisiti (Rinnan, 2014). 

• derivate: permettono l’accentuazione delle differenze spettroscopiche, 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. Il numero degli smoothing può essere scelto dall’operatore e di norma 

cresce all’aumentare del rumore nello spettro. In questo lavoro di tesi il filtro di 

smoothing utilizzato è Savitzky-Golay con un numero di punti pari a 13 e 21. 
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A seguito dei singoli pretrattamenti è stata eseguita anche la media tra le diverse repliche. 

Questo non è considerato essere un vero e proprio pretrattamento anche se tende ad uniformare 

il dato. 

3.4.3 Parametri per verificare la performance di un modello PLS 

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. Assume valori compresi tra 0 (valore 

minimo) e 1 (valore massimo). Valori di R2 compresi tra 0.66 e 0.81 stanno ad indicare 

una predizione quantitativa approssimativa, mentre per valori tra 0.82 e 0.90 la 

predittività è considerata buona (Williams e Norris, 2001); 

• RMSECV (Root Mean Square Error of Cross Validation): indica l’entità dell’errore, 

ossia la divergenza tra i valori predetti dal modello e quelli che sono stati osservati; 

• 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, 

è un metodo per uniformare l’RMSECV correlandolo all’ampiezza dei valori ricavati. 

Valori di RER compresi tra 7 e 20 indicano che il metodo può essere considerato 

accettabile e può quindi essere impiegato per applicazioni qualitative di screening. 

Valori superiori, compresi tra 21 e 30, indicano invece un’ottima capacità predittiva 

(Williams e Norris, 2001); 

• RPD (Ratio of Permormance to Deviation): esprime il rapporto tra la deviazione 

standard dei valori del parametro di riferimento e l’errore RMSECV. Valori di RPD 

compresi tra 2-3 indicano un modello discreto, tra 3-4 buono mentre per valori 

maggiori di 4 si hanno dei modelli eccellenti. 

3.4.4 Loading plot 

I loading plot del miglior modello PLS sono stati interpretati per l’individuazione delle 

lunghezze d’onda più importanti ai fini della predizione del parametro d’interesse (umidità, 
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contenuto di umidità di correzione e ceneri). Infatti, il loading fornisce una misura del 

contributo di ogni lunghezza d’onda alla predizione del parametro stesso, pertanto più alto è il 

picco del loading plot, maggiore sarà l’influenza di quella lunghezza d’onda nella predizione 

del parametro. In ogni caso, è importante tenere in considerazione che l’interpretazione dei 

loading plot è differente in base al pretrattamento effettuato sui dati spettrali. Per quanto 

riguarda i modelli trattati ad esempio mediante SNV o MSC si vanno a cercare i picchi positivi 

del modello (valori superiori a 0 sull’asse delle ordinate), individuando per ciascuno di essi la 

lunghezza d’onda associata. Per questioni matematiche la lettura avviene invece in maniera 

differente per quanto riguarda le derivate. Nello specifico, nella derivata prima i picchi positivi 

sono posti lungo lo 0, mentre i punti di flesso sono posti al massimo e al minimo. Nella derivata 

seconda invece, si devono andare ad analizzare i picchi negativi, mentre i flessi (massimi e 

minimi) sono posti lungo lo 0. 
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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, ovvero cippato tal quale, stabilizzato 

e macinato (cfr. 3.4). Le operazioni statistiche svolte sono il calcolo della media aritmetica, 

della deviazione standard, ossia la misura della dispersione dei singoli campioni intorno alla 

media aritmetica, dei valori massimi, minimi e del range, il quale indica l’intervallo di 

variabilità dei campioni.     

        

Tabella 4-1: Statistica generale delle matrici utilizzate 

 CIPPATO TAL QUALE CIPPATO STABILIZZATO E MACINATO 

 Contenuto di umidità (%) Contenuto di ceneri               
(% sul peso secco) 

Umidità di correzione (%) 

Media 40,88 3,19 8,44 

Deviazione 
standard 

9,51 1,80 3,24 

Minimo  15,20 0,77 1,55 

Massimo 63,30 10,05 20,72 

Range 48,10 9,28 19,17 

 

È possibile osservare come i valori relativi al contenuto di umidità presentino una deviazione 

standard molto più elevata rispetto ai valori di ceneri e di umidità di correzione. Ciò è dovuto 

alla maggiore variabilità del contenuto di umidità del campione tal quale rispetto a quello 

stabilizzato e macinato, in cui appunto è avvenuta una maggiore omogeneizzazione. È 

possibile osservare una variabilità piuttosto forte in termini di contenuto di ceneri, si passa 

infatti da valori particolarmente bassi (minimo 0.77 %) che corrispondono a classi qualitative 

del cippato elevate (A1 e A2) a valori molto più elevati (massimo 10,05 %), dovuti 

probabilmente alla presenza di materiali oltre al legno (ad esempio terra).   
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4.2 Risultati dei modelli PLS 

Prima di procedere all’elaborazione chemiometrica e alla costruzione dei modelli di 

regressione per la predizione del contenuto di umidità, sono state eseguite delle operazioni di 

pretrattamento dei dati spettrali. In particolare, i pretrattamenti impiegati sono stati: SNV, 

MSC, derivata 1° con 13 punti di smoothing, derivata 1° e derivata 2° (algoritmo Savitzky-

Golay, secondo ordine polinomiale, 13 e 21 punti di smoothing). Occorre inoltre tenere 

presente che a seguito di ogni singolo pretrattamento, è sempre stata effettuata la media delle 

repliche prima di procedere al calcolo del modello PLS.  

Per la costruzione di alcuni modelli, sono stati esclusi dei campioni, i quali sono stati 

considerati outlier, ovvero dei valori anomali rispetto agli altri campioni. Questi valori sono 

stati rilevati utilizzando il regression plot e/o lo score plot della PLS. I campioni esclusi 

dall’elaborazione sono indicati nelle tabelle riportate nelle successive sezioni di questo 

capitolo.  

4.2.1 Predizione del contenuto di umidità su cippato tal quale 

I risultati dei modelli PLS per la predizione del contenuto di umidità su cippato tal quale 

sono riportati nella Tabella 4.2, la quale è suddivisa in due parti distinte: la prima parte riporta 

i valori di cross-validazione relativi alla costruzione del modello di predizione (fase di 

calibrazione). La seconda parte invece riporta i valori relativi alla predizione del test set esterno 

utilizzando il modello di regressione costruito nella fase di calibrazione (fase di validazione). 

Si nota come i valori di R2 di predizione siano leggermente più bassi rispetto a quelli di cross 

validazione. Il miglior pretrattamento evidenziato è la derivata 1° con 21 punti di smoothing, 

la quale presenta valori elevati sia in termini di R2 (0,92), RMSECV (2,45 %), RMSEP (3,08 

%), RER (15,61) e RPD (3,09). In particolare, per gli ultimi due parametri (cfr. capitolo 3) 

valori di RER compresi tra 7 e 20 indicano che il modello può essere considerato accettabile 

e utilizzabile per effettuare controlli qualitativi, con una buona accuratezza. I valori di RPD 

compresi tra 3-4, confermano la robustezza del modello. 
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Tabella 4-2: Pretrattamenti effettuati e parametri qualitativi dei modelli PLS per la 

predizione del contenuto di umidità su cippato tal quale 

 

 

PRETRATTAMENTI 

CROSS VALIDAZIONE PREDIZIONE 

LVs R2 RMSECV 

(%) 

BIAS LVs R2 RMSEP 

(%) 

BIAS RER RPD 

No pretrat. 5 0,93 2,34 0,02 5 0,90 3,09 -0,44 15,56 3,08 

SNV 5 0,90 2,74 0,03 5 0,90 3,19 -0,61 15,06 2,98 

SNV (no outlier 135) 4 0,90 2,69 0,05 4 0,89 3,22 -0,32 14,94 2,95 

MSC 2 0,81 3,97 0,15 2 0,81 4,26 -0,41 11,30 2,23 

MSC (no outlier 135) 7 0,92 2,45 0,02 7 0,90 3,15 -0,20 15,28 3,02 

Derivata 1° S.P. 21 4 0,92 2,45 0,01 4 0,90 3,08 -0,39 15,61 3,09 

Derivata 1° S.P. 13 3 0,92 2,49 0,02 3 0,89 3,20 -0,51 15,05 2,98 

Derivata 2° S.P. 21 2 0,92 2,52 0,01 2 0,88 3,26 -0,51 14,74 2,91 

 

NOTA: In questa tabella e nelle successive il miglior pretrattamento è evidenziato in grassetto.                           

Il numero posto dopo la derivata indica il numero di punti di smoothing utilizzati (S.P.). 

 

Nella figura 4-1 sono riportate la trendline (retta di validazione) e la perfect fit (retta ad 

andamento ideale, con R2 = 1) del miglior modello PLS per la predizione del contenuto di 

umidità su cippato tal quale, ovvero quello ottenuto mediante pretrattamento con derivata 

prima, secondo ordine polinomiale, 21 punti di smoothing e media delle repliche. La 

robustezza del modello può essere osservata anche visivamente in quanto la trendline ha un 

andamento piuttosto simile alla retta ideale. 

 

 

Figura 4-1: Trendline (rosso) e perfect fit (verde) del miglior modello PLS per la 

predizione del contenuto di umidità su cippato tal quale  
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4.2.2 Predizione del contenuto di umidità di correzione su cippato stabilizzato e su cippato 

macinato 

Anche in questo caso, si osserva un’ottima robustezza dei modelli ottenuti per la predizione 

del contenuto di umidità di correzione sia per cippato stabilizzato che per cippato macinato.                              

In particolare, i risultati sono eccellenti per quanto riguarda il cippato macinato, dovuti molto 

probabilmente ad una maggiore omogeneità della distribuzione granulometrica dei campioni 

e una conseguente riduzione del fenomeno dello scattering durante la fase di analisi nel vicino 

infrarosso. La variabilità del parametro analizzato risulta essere minore rispetto al contenuto 

di umidità su cippato tal quale, poiché i campioni prima di essere analizzati sono stati 

stabilizzati a 40 °C per circa 24 h (cfr. capitolo 3). Nei modelli ottenuti testando i diversi 

pretrattamenti spettrali è possibile notare come i valori dei diversi parametri considerati siano 

piuttosto simili. Per quanto riguarda i modelli predittivi relativi al cippato stabilizzato, questi 

risultano essere piuttosto buoni e in particolare i migliori modelli sono stati sviluppati 

considerando i pretrattamenti di SNV e derivata 2° con 21 punti di smoothing. Considerando 

quest’ultimo modello PLS, sono osservabili buoni valori in termini di R2 (0,77), RER (12,13) 

e RPD (2,05). L’errore in cross-validazione del modello risulta essere di 1,58 % (Tabella 4-3). 

Invece, per quanto riguarda i modelli relativi al cippato macinato, si osserva una robustezza 

ancor più elevata. Nello specifico, il modello migliore è risultato essere quello con 

pretrattamento con derivata 2° e 21 punti di smoothing, il quale presenta valori eccellenti nei 

parametri di R2 (0,97), RER (33,63) e RPD (5,68). L’errore in cross-validazione del modello 

è di 0,57 % (Tabella 4-4). 

 

Tabella 4-3: Pretrattamenti effettuati e parametri qualitativi dei modelli PLS per la 

predizione del contenuto di umidità di correzione su cippato stabilizzato 

PRETRATTAMENTO LVs R2 RMSECV (%) BIAS RER RPD 

No pretrattamenti 11 0,75 1,64 -0,02 11,69 1,98 

SNV 11 0,79 1,5 0,02 12,78 2,16 

MSC 9 0,75 1,66 0,01 11,55 1,95 

Derivata 1° S.P. 13 6 0,76 1,62 0,02 11,83 2,00 

Derivata 1° S.P. 21 9 0,77 1,58 0,01 12,13 2,05 

Derivata 2° S.P. 13 5 0,76 1,6 -0,01 11,98 2,03 

Derivata 2° S.P. 21 6 0,77 1,58 -0,01 12,13 2,05 

 

Nella Figura 4-2 sono riportate le rette di calibrazione e cross-validazione del modello PLS 

più performante per la predizione del contenuto di umidità di correzione su cippato 
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stabilizzato, ovvero quello ricavato mediante pretrattamento con derivata seconda, secondo 

ordine polinomiale, 21 punti di smoothing e medie delle repliche. 

 

 

Figura 4-2: Retta di calibrazione (blu) e retta di cross-validazione (rosso) del miglior 

modello PLS per la predizione del contenuto di umidità di correzione su cippato stabilizzato 

 

Tabella 4-4: Pretrattamenti effettuati e parametri qualitativi dei modelli PLS per la 

predizione del contenuto di umidità di correzione su cippato macinato 

PRETRATTAMENTO LVs R2 RMSECV (%) BIAS RER RPD 

No pretrattamenti 7 0,96 0,96 0,62 0,02 5,23 

SNV 7 0,95 0,95 0,74 0,03 4,38 

SNV (no outlier 4) 6 0,93 0,93 0,85 0,01 3,81 

MSC 6 0,93 0,93 0,85 -0,01 3,81 

MSC (no outlier 4) 6 0,94 0,94 0,79 0,01 4,10 

Derivata 1° S.P. 13 4 0,95 0,95 0,71 0,02 4,57 

Derivata 1° S.P. 21 7 0,96 0,96 0,65 0,03 4,99 

Derivata 2° S.P. 13 4 0,96 0,96 0,62 -0,001 5,23 

Derivata 2° S.P. 21 5 0,97 0,57 0,01 33,63 5,68 

 

Nella Figura 4-3 sono riportate le rette di calibrazione e cross-validazione del miglior modello 

PLS per la predizione del contenuto di umidità di correzione su cippato macinato, nello 

specifico quello ottenuto con derivata seconda, secondo ordine polinomiale, 21 punti di 
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smoothing e media delle repliche. È possibile apprezzare anche graficamente la robustezza dei 

modelli in quanto le rette presentano un andamento del tutto simile, con valori di R2 che 

sfiorano 1. 

 

 

Figura 4-3: Retta di calibrazione (blu) e retta di cross-validazione (rosso) del miglior 

modello PLS per la predizione del contenuto di umidità di correzione su cippato macinato 

4.2.3 Predizione del contenuto di ceneri per cippato stabilizzato e per cippato macinato  

Come è possibile osservare dai valori riportati nella Tabella 4-5 e nella Tabella 4-6, i 

modelli predittivi ottenuti per la predizione del contenuto di ceneri per cippato stabilizzato e 

macinato risultano essere peggiori rispetto ai modelli sviluppati per la predizione del contenuto 

di umidità di correzione. Si nota inoltre, come i risultati ricavati su cippato macinato siano, 

anche in questo caso, migliori rispetto a quelli del cippato stabilizzato. Le ceneri, come già 

indicato nel capitolo 2, sono la parte non combustibile di una biomassa e risultano essere 

difficilmente prevedibili in quanto queste non assorbono nella regione del vicino infrarosso. 

Tuttavia, i composti inorganici possono comunque produrre degli spettri infrarossi, i quali 

saranno però caratterizzati da bande piuttosto ampie, in numero minore e presenti a lunghezze 

d’onda inferiori rispetto ai materiali organici. È importante considerare inoltre che la 

predizione delle ceneri avviene in maniera indiretta in quanto si basa principalmente sulla 

presenza di composti che contengono legami C-H e O-H (Mancini et al., 2017).    

Per quanto riguarda il cippato stabilizzato, il modello migliore risulta essere quello sviluppato 

con un pretrattamento di derivata 2° con 21 punti di smoothing, con l’esclusione di un 
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campione considerato outlier poiché si discosta nettamente da tutti gli altri campioni nel 

grafico dello score plot della PLS (Figura 4-4). Si osservano tuttavia dei risultati relativamente 

bassi per tutti i parametri considerati. In particolare, i valori di R2 (0,37), RER (6,44) e RPD 

(1,24) ottenuti non consentono l’utilizzo del modello per applicazioni di controllo qualitativo. 

L’errore in cross-validazione del modello risulta essere di 1,44 % (Tabella 4-5). 

 

Tabella 4-5: Pretrattamenti effettuati e parametri qualitativi dei modelli PLS per la 

predizione del contenuto di ceneri su cippato stabilizzato 

PRETRATTAMENTO LVs R2 RMSECV (%) BIAS RER RPD 

No pretrattamenti 4 0,27 1,55 0,03 5,99 1,16 

No pretrattamenti                                  

(no outlier 83 e 9) 

7 0,38 1,43 -0,02 6,49 1,26 

SNV 1 0,17 1,65 0,005 5,62 1,09 

MSC 2 0,15 1,67 0,002 5,56 1,08 

MSC (no outlier 3 e 59) 8 0,22 1,57 0,02 5,91 1,15 

Derivata 1° S.P. 13 1 0,24 1,58 0,002 5,87 1,14 

Derivata 1° S.P. 21 1 0,24 1,58 0,003 5,87 1,14 

Derivata 1° S.P. 21                

(no outlier 57 e 83) 

6 0,39 1,45 -0,03 6,40 1,24 

Derivata 2° S.P. 13 1 0,24 1,58 0,002 5,87 1,14 

Derivata 2° S.P. 13                                           

(no outlier 83) 

4 0,36 1,45 -0,002 6,40 1,24 

Derivata 2° S.P. 21 1 0,23 1,59 0,005 5,84 1,13 

Derivata 2° S.P. 21                         

(no outlier 83) 

3 0,37 1,44 -0,006 6,44 1,25 
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Figura 4-4: Score plot del modello PLS con pretrattamento di derivata seconda, secondo 

ordine polinomiale, 21 punti di smoothing e media delle repliche 

 

NOTA: Il campione cerchiato in rosso è stato considerato essere outlier in quanto si discosta 

notevolmente da tutti gli altri campioni e per tale motivo è stato escluso nella costruzione del 

modello 

 

Nella Figura 4-5 sono riportate le rette di calibrazione e cross-validazione del modello PLS 

migliore, ricavato con pretrattamento mediante derivata seconda, secondo ordine polinomiale, 

21 punti di smoothing, media delle repliche ed esclusione di un outlier. 

 

 

Figura 4-5: Retta di calibrazione (blu) e retta di cross-validazione (rosso) del miglior 

modello PLS per la predizione del contenuto di ceneri su cippato stabilizzato 
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Anche per quanto riguarda il cippato macinato si osservano valori non particolarmente elevati 

dei vari parametri, anche considerando i diversi pretrattamenti. I modelli migliori sono stati 

sviluppati utilizzando il pretrattamento di SNV e MSC, entrambi con l’esclusione dello stesso 

campione outlier, il quale è stato evidenziato dallo score plot del modello PLS (Figura 4-6). Il 

modello scelto è stato quello pretrattato con MSC. Quest’ultimo ha un numero piuttosto 

elevato di variabili latenti (LVs) e restituisce dei valori discreti in termini di R2 (0,53), RER 

(7,48) e RPD (1,45). L’errore in cross-validazione del modello è di 1,24 %. Come il 

precedente, anche questo modello di regressione può essere utilizzato soltanto per valutazioni 

qualitative approssimative (Tabella 4-6). 

 

Tabella 4-6: Pretrattamenti effettuati e parametri qualitativi dei modelli PLS per la 

predizione del contenuto di ceneri su cippato macinato 

PRETRATTAMENTO LVs R2 RMSECV (%) BIAS RER RPD 

No pretrattamenti 13 0,53 1,23 -0,02 7,54 1,46 

SNV 11 0,52 1,25 -0,02 7,42 1,44 

SNV (no outlier 41) 10 0,53 1,24 -0,02 7,48 1,45 

MSC 5 0,43 1,37 -0,002 6,77 1,31 

MSC (no outlier 41) 9 0,53 1,24 -0,02 7,48 1,45 

Derivata 1° S.P. 13 7 0,41 1,38 -0,01 6,72 1,30 

Derivata 1° S.P. 21 7 0,44 1,35 -0,02 6,87 1,33 

Derivata 2° S.P. 13 7 0,45 1,33 -0,04 6,98 1,35 

Derivata 2° S.P. 21 8 0,42 1,37 -0,02 6,77 1,31 

 

 

Figura 4-6: Score plot del modello pretrattato con MSC e media delle repliche 
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NOTA: Il campione cerchiato in rosso è stato considerato essere outlier in quanto si discosta 

notevolmente da tutti gli altri campioni e per tale motivo è stato escluso nella costruzione del 

modello 

 

Nella Figura 4-7 sono riportate le rette di regressione e cross-validazione del modello PLS più 

performante per la predizione del contenuto di ceneri su cippato macinato, ovvero quello 

pretrattato con MSC, media delle repliche ed esclusione di un outlier. 

 

 

Figura 4-7: Retta di calibrazione (blu) e retta di cross-validazione (rosso) del miglior 

modello PLS per la predizione del contenuto di ceneri su cippato macinato  

4.3 Interpretazione dei loading plot 

Di seguito sono riportati i loading plot di ogni modello PLS più performante sviluppato per 

ciascuna matrice e parametro analizzato. Per ciascun modello sono stati individuati dei picchi 

di maggiore importanza a cui sono associate determinate lunghezze d’onda considerate 

importanti ai fini della predizione del parametro di interesse. Queste sono state correlate a 

determinati gruppi funzionali (ad esempio gruppo O-H o gruppo C-H) mediante l’ausilio di 

risultati riportati in letteratura (Schwanninger et al., 2011). La differenza tra la posizione della 

lunghezza d’onda ricavata dal modello con quella presente in letteratura può essere dovuta a 

differenti parametri che entrano in gioco durante l’acquisizione dei dati come ad esempio i 

pretrattamenti utilizzati o altre tecniche adottate per migliorare gli spettri (Schwanninger et al., 
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2011). Per il modello PLS costruito per la predizione del contenuto di umidità su cippato tal 

quale (derivata prima con 21 punti di smoothing), la lunghezza d’onda più importante ricavata 

dall’interpretazione del loading plot è quella relativa a 1459 nm (Figura 4-8). Questa 

corrisponde al 1° overtone del legame O-H delle molecole d’acqua contenute all’interno del 

campione analizzato. 

 

 

Figura 4-8: Loading plot del modello PLS per la predizione del contenuto di umidità su 

cippato tal quale  

 

Per la predizione del contenuto di umidità di correzione su cippato stabilizzato (derivata 

seconda con 21 punti di smoothing), le lunghezze d’onda più importanti presentano 

rispettivamente valori di 1404 nm e 1447 nm (Figura 4-9). Entrambe corrispondono al 1° 

overtone dello stretching del legame O-H. Anche in questo caso le lunghezze d’onda sono 

relative alla zona di assorbimento dell’acqua.   

 

 

Figura 4-9: Loading plot del modello PLS per la predizione del contenuto di umidità di 

correzione su cippato stabilizzato  

1459  

1404  
1447 
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Per la predizione del contenuto di umidità di correzione su cippato macinato (derivata seconda 

con 21 punti di smoothing), dall’interpretazione del loading plot del relativo modello PLS 

(Figura 4-10), si sono evidenziate tre lunghezze d’onda importanti. Le prime due (1311 nm e 

1397 nm) corrispondono rispettivamente al 1°overtone della combinazione del legame C-H e 

del 1° overtone della combinazione del legame C-H e del 1° overtone del gruppo O-H. 

L’ultimo picco (1435 nm) è relativo al 1° overtone dello stretching del gruppo O-H, anche in 

questo caso nella zona di assorbimento dell’acqua. 

 

 

Figura 4-10: Loading plot del modello PLS per la predizione del contenuto di umidità di 

correzione su cippato macinato  

Per quanto riguarda invece la predizione del contenuto di ceneri su cippato stabilizzato 

(derivata seconda con 21 punti di smoothing ed esclusione di un outlier), dalla lettura del 

loading plot del modello PLS più performante (Figura 4-11), sono stati evidenziati tre picchi 

di maggiore interesse. Questi sono attribuibili al 2° overtone del gruppo C-H contenuto nella 

lignina (1162 nm), al 1° overtone dello stretching e deformazione del gruppo C-H presente 

nella cellulosa (1366 nm) e infine, al 1° overtone dello stretching del legame O-H (zona di 

assorbimento dell’acqua). 

 

1435 1397  1311  
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Figura 4-11: Loading plot del modello PLS per la predizione del contenuto di ceneri su 

cippato stabilizzato  

 

Infine, relativamente alla predizione del contenuto di ceneri su cippato macinato (MSC ed 

esclusione di un outlier), dall’interpretazione del loading plot sono state osservate tre 

lunghezze d’onda più importanti (Figura 4-12). Il primo picco corrisponde al 2° overtone del 

gruppo O-H (951 nm), il secondo al 1° overtone della combinazione del gruppo C-H (1329 

nm) e infine al 1° overtone dello stretching del legame O-H (1410 nm, zona di assorbimento 

dell’acqua). 

 

 

Figura 4-12: Loading plot del modello PLS per la predizione del contenuto di ceneri su 

cippato macinato  
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CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti nell’ambito della ricerca presentata in questa tesi offrono un’ulteriore 

conferma delle potenzialità della spettroscopia del vicino infrarosso (NIR) applicata per la 

determinazione della qualità delle biomasse solide a uso energetico. La risposta del microNIR 

risulta essere piuttosto accurata ed affidabile per la predizione del contenuto di umidità delle 

matrici analizzate. Nello specifico, gli esiti mostrano rispettivamente un errore nella 

predizione del parametro umidità del ± 3,00% su cippato tal quale, del ± 1,58% su cippato 

stabilizzato e infine del ± 0,57% su cippato macinato. Come già espresso nel lavoro (cfr. 

capitolo 1), il contenuto di umidità influenza il potere calorifico netto (PCN) di un 

combustibile, quindi l’energia realmente disponibile dalla combustione della biomassa. 

L’aumento del contenuto di acqua all’interno del materiale è accompagnato da una diretta 

riduzione della quantità di energia disponibile nel processo di combustione. Nel dettaglio il 

PCN è determinato mediante la seguente formula: 

 

PCN = PCI * (1-U) – K * U 

PCI = potere calorifico inferiore del legno allo stato anidro (MJ/kg) 

U = contenuto di umidità (%) 

K = costante che esprime il calore latente di vaporizzazione dell’acqua riferita a 25°C (MJ/kg) 

 

Ipotizzando costante il valore del PCI, soprattutto riferendosi ad un contesto in cui la biomassa 

impiegata è costituita da poche specie legnose, si riesce a semplificare il calcolo del PCN che 

dipende a questo punto unicamente dal valore di umidità (U). Il legno in generale essendo 

costituito da emicellulose e lignina, è caratterizzato da un PCI legato primariamente a 

quest’ultima frazione organica, la quale presenta un valore energetico più elevato rispetto alle 

emicellulose. Sulla base di queste semplificazioni, ed ipotizzando un PCI medio, è possibile 

verificare l’incidenza dell’errore del microNIR nella lettura dell’umidità sul dato energetico e 

quindi su quello economico.  A tal proposito, ipotizzando un PCI medio di 17000 kJ/kg e un 

valore di umidità del 40%, il PCN è di 9540 kJ/kg. Per quanto riguarda l’errore, questo si 

ripercuote sia nella prima componente della formula (PCI *(1-U)) sia nella seconda (k * U). 
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In termini di PCN l’oscillazione dal valore reale dovuto all’errore dello strumento è di circa ± 

280 kJ/kg.  Ipotizzando un costo della biomassa che giunge in centrale di 45 €/t, e un potere 

calorifico netto di 9540 kJ/kg, l’errore in termini economici pesa circa ± 1,4 €/t, ovvero 

approssimativamente il 3 % del costo del materiale. Ovviamente su medio-lungo periodo il 

modello di predizione tende ad irrobustirsi e, di conseguenza, gli errori ad annullarsi. Pertanto, 

per la valutazione economica di un singolo lotto, ad esempio un camion di cippato, può 

evidenziarsi l’errore considerato ma alla lunga per uno stesso fornitore di materia prima che 

consegna diverse decine di lotti di cippato l’anno l’errore tende a compensarsi. Per gli operatori 

di impianto sono evidenti i benefici in termini di gestione dell’aspetto della valutazione 

economica del prodotto acquisito. È possibile ridurre i costi e i problemi relativi al 

campionamento ed alle analisi permettendo inoltre una gestione ottimale della biomassa in 

arrivo in funzione del valore di umidità. Va sottolineato infine che nel tempo il modello NIR 

tende a migliorare se opportunamente calibrato. Non si esclude infatti che sia possibile, con 

un lavoro integrativo alla tesi, raggiungere errori di valorizzazione economica di circa 1 €/t.  

Relativamente alle ceneri, i modelli risultano essere meno robusti rispetto a quelli ottenuti per 

la predizione dell’umidità. Questi presentano comunque degli errori non particolarmente 

elevati nell’ordine di ± 1,44% su cippato stabilizzato e del ± 1,24% su cippato macinato.          

Vi è tuttavia la necessità di ampliare il numero di campioni da sottoporre ad analisi tenendo 

comunque in considerazione le maggiori difficoltà dello strumento per la predizione di tale 

parametro (cfr. capitolo 4). Si può in ogni caso affermare che, come per i valori ottenuti anche 

nei modelli per l’umidità, i risultati sono maggiormente efficaci se il cippato è stato sottoposto 

ad un processo di omogeneizzazione per macinazione garantendo una lettura del parametro 

più uniforme. Inoltre, alla luce dell’esperienza sono emersi anche dettagli tecnico-operativi di 

questa tecnica di interesse applicativo. In particolare, risaltano principalmente la maggiore 

velocità di analisi rispetto alle tecniche tradizionali, i costi ridotti e la non distruttività del 

campione sottoposto ad analisi. Nello specifico, la rapidità di analisi è un parametro che rende 

lo strumento molto pratico e utilizzabile in diversi contesti operativi lungo la filiera. Infatti, 

nel corso dello studio, è apparso come l’esecuzione di una singola lettura con il microNIR 

richieda una tempistica estremamente ridotta, dell’ordine di alcune decine di secondo. Questo 

permetterebbe ad un operatore generico di poter rilevare, in un contesto operativo qualsiasi, 

un numero approssimativo di circa 10/20 misure in pochi minuti. Ciò consentirebbe di ridurre 

l’errore di campionamento diminuendo fortemente di conseguenza il peso di questa 

componente sull’errore globale della misura del campione prelevato ed inviato in laboratorio. 
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Sostanzialmente, rispetto al metodo tradizionale, è maggiore la componente dell’errore legato 

alla misura ma è molto più bassa quella legata alla rappresentatività del campione. 
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