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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Il cippato di legno è il biocombustibile solido più utilizzato dalle centrali termoelettriche 

per la produzione di energia elettrica e calore. Sul territorio nazionale gli ultimi anni hanno 

visto una crescita esponenziale del numero di centrali termoelettriche con la conseguenza di 

un forte consumo di biomassa solida, dell’ordine di alcuni milioni di tonnellate all’anno. 

La materia prima legnosa italiana presenta una qualità inferiore rispetto agli standard 

internazionali. Questi, infatti, si riferiscono al cippato che deriva da filiere di legno da segheria, 

privo di inerti, foglie e discreta quantità di legno rispetto alla corteccia. Infatti, dal territorio 

nazionale si ottiene prevalentemente materiale residuale, molto eterogeneo ed a minor valore 

energetico per le proprietà chimiche intrinseche, come ramaglie, foglie, cortecce, rami più o 

meno giovani. 

La specifica internazionale che non copre le caratteristiche del prodotto nazionale potrebbe 

contribuire alla mancata attenzione da parte degli operatori, specie i fornitori di materia prima, 

per la qualità del biocombustibile.  

Pertanto, con questo lavoro di tesi si intende fare una panoramica sulle proprietà del cippato 

di legno industriale – destinato quindi all’alimentazione di grandi impianti (potenza > 5 MWe) 

al fine di verificare la possibilità di introdurre nuove classi di qualità integrative all’attuale 

norma tecnica UNI EN ISO 17225-4 – Biocombustibili solidi – Cippato di legno.  

Il lavoro è stato svolto utilizzando i dati delle analisi disponibili dal database del 

Laboratorio Biomasse dell’Università Politecnica delle Marche e riguardano un ampio numero 

di campioni di cippato di 3 grandi centrali presenti sul territorio nazionale.  

In aggiunta, nell’ambito della tesi sono state svolte analisi di laboratorio presso lo stesso 

laboratorio e condotte delle indagini presso uno degli impianti coinvolti nel database 

analizzato. 
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Capitolo 1 
TITOLO DEL CAPITOLO: 

 LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOMASSE  
SOLIDE 

Con il termine “biomassa” si intendono tutti quei materiali che, anche essendo di diverse 

tipologie, sono stati ottenuti attraverso il processo di fotosintesi; quindi possiedono le 

medesime componenti principali come cellulosa, lignina, emicellulosa, proteine, lipidi, amido 

ed altri componenti ma presenti in rapporti differenti in base alla tipologia di biomassa 

considerata. Di fatto la biomassa è una riserva di vari elementi e soprattutto di carbonio. Ne 

esistono di varie tipologie differenziandosi per stato fisico e provenienza. 

In questa tesi la biomassa è considerata allo stato solido, di origini forestale, quindi legnosa, 

e destinata alla produzione energetica. 

 

Le biomasse possono essere trasformate in energia utile, sia elettrica che termica, attraverso 

dei processi che possono essere divisi in due grandi gruppi: processi biochimici e 

termochimici. Nei primi, che interessano biomassa molto umida e ricca in azoto, partecipano 

in maniera principale dei microrganismi che trasformano la biomassa (che possiede anche alti 

valori di umidità) in prodotti gassosi valorizzabili energicamente, su tutti è noto il biogas. I 

processi termochimici, di interesse nelle applicazioni della tesi, sono applicabili sulle matrici 

legnose o lignocellulosiche con un’umidità inferiore al 50%. 

 

I processi termochimici sono la combustione, la pirolisi e la gassificazione; di particolare 

interesse è la combustione, la cui diffusione, nell’ambito degli impianti termici, è superiore al 

90%. 

1.1 Combustione 

La combustione è quel processo fisico-chimico che attraverso una serie di reazioni 

complesse porta ad una rapida ossidazione di un combustibile. La reazione è comunemente 

rappresentata dal fenomeno fisico visibile denominato “fiamma” e dalla produzione di energia 
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sottoforma di “calore”. La produzione di calore avviene sia dalla combinazione del carbonio 

con l’ossigeno per formare anidride carbonica, sia dalla combinazione dell’idrogeno con 

l’ossigeno per formare vapore acqueo. 

Tutto il processo può essere diviso in diverse fasi principali: essicazione, pirolisi, 

gassificazione e la combustione vera e propria. Questa serie di fasi può essere sequenziale e 

quindi continua, ma può anche svolgersi in diversi step. Molto importante è la presenza 

dell’ossigeno presente nell’aria che prende parte alla combustione, modificando notevolmente 

la quantità di prodotti emessi influendo direttamente sui rapporti stechiometrici. Teoricamente 

per avere una combustione completa quindi una totale ossidazione del materiale si deve avere 

una miscela ben definita tra la quantità di aria e di combustibile immessi. Gli eccessi o i difetti 

di aria rispetto al combustibile determinano inefficienze di processo e problematiche 

ambientali.  

La biomassa che viene riscaldata gradualmente ad alte temperature  entra nella prima fase 

di essiccazione dove l’acqua presente all’interno del materiale evapora a temperature 

relativamente basse (≤100⁰C), questa evaporazione sfrutta l’energia proveniente dalla 

combustione, così da ottenere un abbassamento della temperatura della camera di 

combustione, per questo non si possono usare materiali con un contenuto di umidità maggiori 

del 60% altrimenti si otterrebbe un eccessivo abbassamento della temperatura della camera di 

combustione sino a giungere ad un livello troppo basso da non riuscire a sostenere la reazione. 

Dopo la prima fase si ha un rilascio di composti volatili, anche definiti “tar” ovvero quei 

composti che sono allo stato gassoso alle temperature del processo ma tendono a condensare 

alla temperatura ambientale circostante, che si formano a causa delle trasformazioni chimiche 

che avvengono all’interno della struttura del materiale con la rottura dei legami chimici 

presenti, soprattutto legami carbonio-carbonio e carbonio-ossigeno questa fase viene anche 

definita pirolisi o de-volatilizzazione. Le temperature che si raggiungono in questa fase sono 

maggiori dei 300⁰C. I gas rilasciati incontrano l’ossigeno dell’ambiente circostante ed avviene 

la combustione che almeno inizialmente risulta essere una combustione in fase gassosa. 

Contestualmente si ha la formazione di un residuo carbonioso estremamente deidrogenato, 

definito “char”. Il char non è più in grado di rilasciare composti volatili e quindi alimentare la 

combustione ma il suo consumo avviene per ossidazione prodotta grazie all’ossigeno presente 

che si diffonde all’interno della matrice porosa reagendo con il carbonio residuo. Questa 

ossidazione risulta essere favorita dal processo precedente di volatilizzazione, in quanto il 

rilascio dei composti volatili ha permesso un aumento della porosità del materiale e quindi 

aumenta anche la superficie a diretto contatto con l’area circostante così da permettere un 
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aumento degli scambi tra gas e solido. Questa ultima fase prende proprio il nome di 

combustione e le temperature delle particelle vengono innalzate sopra i 200 ⁰C. 

1.2 Tecnologie 

Per la combustione della biomassa solida esistono diverse tipologie di apparecchiature che 

variano tra di loro per potenza nominale e per accorgimenti tecnici che permettono di utilizzare 

diverse tipologie di biomassa. 

 

Generalmente si possono dividere in base alle dimensioni e quindi alla potenza che ogni 

impianto è in grado di sviluppare, definendo: 

- impianti di piccola taglia; indicativamente potenze inferiori ai 500 kW, come stufe e 

caldaie caricate sia manualmente che automaticamente, generalmente ad uso domestico. 

Quelle piccole prevalentemente alimentate con legna da ardere e pellet; 

- impianti di medie dimensioni; potenze inferiori ai 5 MW, generalmente alimentate con 

cippato e raramente con biomasse densificate; 

- impianti di grandi dimensioni o grandi centrali; potenze maggiori di 5 MW, per la 

produzione di vapore e cogenerazione. 

 

Parlando di efficienza si può definire che il progresso tecnologico ha permesso di 

ottimizzare notevolmente tutti i processi coinvolti; basti pensare che per i piccoli impianti 

domesticisi passati da un’efficienza del 50-60% fino agli attuali impianti con rendimenti del 

85% circa. Gli impianti più grandi raggiungono efficienze anche superiori. . Queste prestazioni 

consentono di paragonare le caldaie a pellet e a cippato con bruciatori di gas/gasolio. 

 

Ma una ulteriore classificazione delle tecnologie che si basa sulle caratteristiche del letto 

di combustione e quindi come quest’ultimo varia, ci permette di definire: 

- Caldaie a letto fisso 

- Caldaie a letto fluido  

- Caldaie a letto sospeso (pulverized bed) 

1.2.1 Caldaie a letto fisso 

Come suggerito dal nome, queste caldaie possiedono un letto di combustione fisso, ma 

varie tipologie di grata o griglia di combustione, ognuna delle quali ha i suoi vantaggi e 

svantaggi. Le caldaie quindi vengono divise in: 
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- Caldaie a grata fissa (fixed grate): adatte per combustibili di piccole dimensioni e con 

basse concentrazioni di umidità, per questo non sono adatte alla combustione di miscele 

di vari combustibili. Quindi questa soluzione è proposta per impianto di potenza 

limitata (domestica). 

 

Figura 1-1: esempio di caldaia a grata fissa (sito AIEL: www.aielenergia.it) 

 

 

- Caldaie a griglie scorrevoli (traveling grate): per l’alimentazione della camera di 

combustione si servono di un nastro trasportatore con barre di acciaio, che muovendosi 

all’interno della camera di combustione, fa giungere in maniera costante nuovo 

combustibile. Al termine del tragitto, le barre in acciaio vengono pulite da ceneri e 

raffreddate cosi che in maniera continua possono essere utilizzate. Le barre scorrevoli 

quindi risultano essere più facili da sostituire rispetto alle griglie fisse o mobili, inoltre 

questa tecnica permette di mantenere condizioni uniformi di combustione nel letto di 

combustione. Utilizzata soprattutto per combustibili con miscele standard e controllata 

che evitano problemi di iniezione del combustibile e successiva cattiva degradazione 

termica. 

- Caldaie a griglie mobili: permettono di bruciare diverse tipologie di combustibile, 

anche di pezzatura grossolana e con umidità alta (sempre al di sotto del 50%). 

Attraverso un movimento delle sezioni che compongono la griglia, ovvero delle barre 

in leghe di acciaio, si favorisce lo spostamento della biomassa, passando 

dall’essiccazione sino alla combustione, mescolando il nuovo combustibile con quello 
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già presente nella camera che e quindi già parzialmente bruciato. Le ceneri vengono 

rimosse automaticamente dal movimento stesso delle barre cadendo in nastri metallici 

al di sotto della camera di combustione. Questo permette di controllare la quantità di 

combustibile in ingresso soprattutto al variare della tipologia del combustibile stesso. 

Tra le caldaie a griglie mobili troviamo quelle inclinate e quelle orizzontali, la seconda 

ha il vantaggio di favorire il processo di combustione del materiale e di avere un’altezza 

delle apparecchiature notevolmente minore.  

 

Figura 1-2: esempio di caldaia a grata mobile inclinata (sito AIEL: www.aielenergia.it) 

 

 

Figura 1-3: esempio di caldaia a grata mobile orizzontale (sito AIEL: 

www.aielenergia.it) 

- Caldaia a griglia vibrante: è la combinazione tra la griglia fissa e quella mobile, grazie 

ad una vibrazione e non un vero e proprio movimento della griglia stessa. Queste 

tipologie riescono a gestire meglio la biomassa all’interno della camera, rispetto alla 

griglia fissa, e possiede meno parti in movimento, rispetto alla griglia mobile, anche se 
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la combustione risulta essere meno efficiente dato che non si favorisce la completa 

degradazione del combustibile dalla presenza delle continue vibrazioni, può portare a 

dispersione di cenere volanti e quindi su emissioni della parte gassosa. 

- Caldaie a griglie rotanti alimentate dal basso: la griglia viene alimentata dal basso 

attraverso una coclea che manda il combustibile alla griglia, griglia che può essere 

rotante. In questi sistemi si possono bruciare combustibili anche con il 65% di umidità. 

 

1.2.2 Caldaie a letto fluido 

Questa tecnologia possiede una grande versatilità rispetto alla biomassa di alimentazione, 

che può variare dal cippato, segatura e corteccia, passando per i fanghi di carta macinata, fino 

all’utilizzazione dei rifiuti solidi urbani. 

Il principio di funzionamento consiste nel massimizzare la superficie di biomassa esposta 

all’aria comburente, attraverso la sospensione del combustibile in materiale granulosa inerte 

(tipicamente sabbia silicea e dolomite), che a sua volta viene mantenuta in costante movimento 

da aria o gas comburente immesso dal basso della caldaia. Proprio per questa tipologia di 

funzionamento possono essere anche chiamate forni Bubbling Bed. Il materiale inerte 

rappresenta la maggior quantità rispetto al combustibile nel letto di combustione, e dato che 

possiede una elevata capacità termica ha il vantaggio di stabilizzare l’intero processo di 

combustione e avere la possibilità di utilizzare combustibili con diverse caratteristiche. Mentre 

gli aspetti negativi di queste tecnologie sono, la richiesta di un lungo periodo di attivazione 

del processo, fino a 15 ore, con l’ausilio di bruciatori ed anche l’elevata concentrazione di 

polveri nei fumi, che quindi richiede sistemi di abbattimento e più frequenti pulizie delle zone 

convettive. 

Le caldaie a letto fluido possono essere divise in due tipologie: 

- BFB (bubbling fluidized bed) applicate in impianti fino a 100 MW di potenza, infatti 

il flusso di aria immessa possiede una bassa velocità (1,5 – 2,5m/s); questo fa si che le 

particelle si comportino come un fluido bollente ma queste ultime rimangono nel letto 

stesso di combustione. 

- CFB (circulating fluidized bed) applicate in impianti a multifuel con potenza fino a 250 

MW; in questo caso l’aria immessa raggiunge velocita molto maggiori rispetto al 

sistema precedente (5-10 m/s). Ciò porta ad una notevole quantità di materiale che 

lascia il letto, per questo è richiesta la presenza di un ciclone separatore che permetta 

la ri-circolazione del materiale nel letto stesso. Tuttavia, la maggior quantità di aria 

immessa permette una potenza specifica maggiore ed inoltre possono essere utilizzati 
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per combustibili ad alto tenore di zolfo, quindi possono essere utilizzati tutti quei blend 

di combustibile in cui vi è la presenza di carbone.  

1.2.3 Caldaie a letto sospeso 

Tecnologia adatta per combustibile molto fine con umidità presente che non deve superare 

il 20%. In questo sistema non si distinguono le diverse fasi precedentemente descritte, dato 

che avviene tutto contemporaneamente. Le particelle di combustibile vengono immesse da un 

getto di aria che funge anche da aria di combustione, successivamente i gas ottenuti dalla 

degradazione del combustibile, passano in una seconda camera dove viene iniettata ulteriore 

aria al fine di ossidare tutti i composti. Questo sistema sviluppa molto calore cosi che deve 

essere continuamente raffreddato con dell’acqua. 

 

1.3 I sistemi di produzione energia 

I sistemi di produzione di energia in medi impianti (fino a 2 MW) che utilizzano biomasse 

solide ligneo cellulosiche, che hanno la possibilità di ottenere energia termica dalla 

combustione delle biomasse stesse, li possiamo dividere in: 

- Ciclo Rankine classico, a vapore acqueo svolto con turbine 

- Ciclo Rankine a vapore acque svolto con pistoni e viti 

- Ciclo Rankine svolto con fluidi organici (ORC) 

- Ciclo Stirling 

- Ciclo Brayton svolto con aria calda 

 

Relativamente alle biomasse, nello specifico del cippato, e quindi ai fini della tesi, i cicli 

che destano più interesse risultano essere il ciclo Rankine classico e l’ORC. 

 

1.3.1 Ciclo rankine a vapore acqueo svolto con turbine 

Questo ciclo risulta essere il più diffuso nelle centrali di cogenerazione di media-grade 

taglia. 

La configurazione classica è quella a contropressione, in quanto rimane come scopo 

principale la produzione di energia termica o di vapore. Mentre la configurazione che permette 

di operare anche in condensazione è propria degli impianti di teleriscaldamento. 
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Lo schema del funzionamento base prevede un generatore di vapore che alimenta una 

turbina connessa ad un alimentatore. Le condense vengono successivamente raccolte nel 

degasatore ed opportunatamente reintegrata con acqua trattata e preriscaldata per poi essere 

inviate in caldaia. 

L’efficienza della conversone e direttamente collegata alla temperatura con cui il vapore 

giunge in ingresso nella turbina. Questo aspetto implica che all’aumentare di temperatura si 

ha un aumento di pressione e quindi una maggiore rotazione da parte della turbina stessa. In 

molti casi è necessario una riduzione meccanica della velocita dei giri, per rientrare nel range 

ottimale per il generatore elettrico. Questo permette di definire che la portata di vapore in 

ingresso deve rimanere entro certi limiti altrimenti se si scende notevolmente al di sotto dei 

valori minimi si otterrebbe un crollo repentino dell’efficienza. Molto importante è che il 

vapore in ingresso deve risultare sufficientemente secco per evitare danni alla macchina, 

attraverso un addolcimento delle acque di reintegro e smaltimento delle acque reflue di 

lavaggio delle resine e di quelle provenienti dal drenaggio della caldaia. 

 

Figura 1-4: Schema semplificato di impianto basata sul ciclo Rankine (Giovanni 

Riva,2003) 

 

1.3.2 Ciclo Rankine a vapore acqueo svolto con motori a pistoni 

Con questa particolare configurazione impiantistica il vapore agisce sul pistone o su più 

pistoni di una macchina alternativa a basso numero di giri. 

In caldaia viene prodotto vapore saturo o surriscaldato. Parte del calore residuo dei fumi può 

essere utilizzato per preriscaldare l'acqua di reintegro. L’aspetto che maggiormente differenzia 

il motore a pistoni dalla turbina sono le esigenze di lubrificazione delle superfici del cilindro. 

A tale scopo, il flusso di vapore viene addizionato con olio e, tramite una valvola a farfalla, 

fatto fluire nel motore ove espande. Successivamente viene disoleato con un apposito 
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separatore, inviato allo scambiatore per la produzione di energia termica e le condense 

opportunamente reintegrate e inviate nuovamente in caldaia mediante una apposita pompa di 

alimento che chiude il ciclo. Con l’utilizzazione di vapore saturo è necessario installare una 

apposita trappola per la condensa al fine di prevenire colpi d'ariete e il conseguente 

danneggiamento degli organi meccanici. Rispetto alla turbina, il motore a pistone è meno 

sensibile alla qualità del vapore: consente infatti l'utilizzo sistemi di trattamento acqua più 

semplici (non è necessario un addolcimento completo) e sopporta un maggiore contenuto di 

condensato. 

 

1.3.3 Ciclo Rankine a vapore acqueo svolto con motori a vite 

Questa tipologia è caratterizzata da motori a vite, cioè di macchine del tutto simili agli 

analoghi compressori per aria. Il vapore o surriscaldato viene prodotto allo stato saturo con le 

stesse modalità viste per i casi precedenti e il calore residuo dei fumi eventualmente 

recuperato con un economizzatore. Successivamente, il vapore fluisce, tramite una valvola a 

farfalla, nel motore ove converte parte della propria energia in lavoro meccanico per la 

generazione di elettricità. Il vapore in uscita viene inviato al condensatore per il recupero 

dell’energia termica e il ciclo prosegue con la raccolta della condensa, la sua degasazione, 

integrazione e invio alla caldaia. Il funzionamento del motore a vite è simile a quello del 

motore a pistone, con la differenza che si tratta di una macchina rotativa più semplice da 

alimentare.  

       La pressione in ingresso e in uscita al motore può variare in modo significativo senza 

incidere sensibilmente sul rendimento. L'avviamento è controllato da una valvola a farfalla. 

Non appena il vapore raggiunge i parametri desiderati, si apre lentamente la valvola mentre le 

viti del motore iniziano gradatamente a ruotare. Al raggiungimento del regime di rotazione 

richiesto dal generatore sincrono, il motore viene accoppiato alla rete. Questo processo 

richiede solamente 3-4 minuti. Terminata la fase di avviamento, la valvola a farfalla funge sia 

da sistema di regolazione e controllo per il normale funzionamento, che come valvola ad 

azione rapida nel caso fosse necessario arrestare il sistema. 

 

1.3.4  Ciclo Rankine svolto con fluidi organici (sistemi ORC) 

La tecnologia ORC (Organic Rankine Cycle) utilizza come fluido di lavoro un fluido 

organico ad alto peso molecolare. In questo modo è possibile generare elettricità utilizzando 

energia termica a bassa temperatura e migliore l’efficienza energetica di conversione. 
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Con la combustione della biomassa si riscalda olio diatermico a temperature dell’ordine 

dei 300° C in una apposita caldaia. L'olio viene fatto circolare e cede calore al fluido organico 

tramite un evaporatore. Il vapore del fluido in pressione viene fatto successivamente espandere 

in una turbina. All’uscita, prosegue verso il condensatore dove si recupera l’energia termica a 

livelli di temperatura pari a 70-80 °C. Infine, il condensato raggiunge nuovamente 

l’evaporatore, tramite una pompa, chiudendo quindi il ciclo.  

Nel caso di assenza dell’utenza termica è necessario smaltire il calore attraverso un sistema 

di raffreddamento ad aria che va comunque previsto per sicurezza. 

 

Per incrementare il rendimento di conversione in energia elettrica del sistema ORC è 

possibile inserire uno o più recuperatori di energia termica internamente al ciclo. 

Il fluido di scambio termico tra la caldaia e macchina ORC è olio diatermico, questo è 

importante per evitare una precoce degradazione del fluido organico che non deve superare 

determinati valori della temperatura anche per brevi istanti. Rispetto al più efficiente scambio 

termico diretto tra i fumi e il fluido organico, l'utilizzo dell'olio offre anche il vantaggio di un 

migliore controllo del processo, di richiedere caldaie non in pressione e quindi senza il costante 

controllo e supervisione di un operatore abilitato. Logica conseguenza è la riduzione degli 

oneri di manodopera rispetto a sistemi basati sui generatori di vapore, inoltre si elimina il 

problema del trattamento dell'acqua di reintegro. 

 

 

Figura 1-5: Schema semplificato di impianto basata sull’ ORC (sito IRCI: 

www.ircispa.com) 
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1.3.5 Ciclo Stirling 

Il motore Stirling appartiene al gruppo dei motori a gas caldo o a espansione, caratterizzati 

dal fatto che il movimento del pistone non avviene a seguito dell'espansione di gas derivati da 

combustione interna, bensì a seguito dell'espansione di un gas (normalmente aria o elio) che 

riceve energia da un processo di combustione esterno. Conseguentemente il ciclo Stirling può 

essere alimentato con qualsiasi tipo di combustibile, quindi anche biomasse solide. 

I gas caldi prodotti nella camera di combustione della caldaia trasferiscono parte della loro 

energia al motore per mezzo di uno scambiatore di calore. Questo può quindi essere 

collocato direttamente nella camera di combustione oppure in una qualsiasi posizione del 

condotto dei fumi a valle della stessa. Il raffreddamento (scambiatore freddo) avviene con 

l'acqua fredda prima che la stessa torni in caldaia. 

1.4 Stato dell’arte degli impianti termoelettrici in Italia 

Negli ultimi anni in Italia si è potuto notare un aumento considerevole di impianti alimentati 

a biomassa solida. L’Italia ha prodotto nel 2017 circa 4193 TWh di energia da biomasse solide 

(fonte Forlener) rispetto al 2000 dove sono stati prodotti 536.6 GWh. Questo ci dimostra che 

in circa 15 anni la produzione di energia da biomasse solide ha subito una crescita più che 

esponenziale.  

Uno studio svolto diversi anni fa (2003) ha analizzato attentamente la situazione italiana 

per quanto riguarda la presenza sul territorio italiano di centrali per produzione di energia da 

biomasse solide. In questo studio è emersa la presenza di 27 impianti con una potenza 

complessiva di 257MW, dei quali 19 sono stati analizzati aventi una potenza complessiva di 

218MW. 

La distribuzione interessava tutto il territorio nazionale con una concentrazione maggiore 

nel centro-nord Italia e in tutte quelle zone dove vi è una buona disponibilità di biomassa dal 

territorio. 
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Figura 1-6: impianti censiti e oggetto di visita e loro locazione geografica (Giovanni 

Riva,2003) 

 

Relativamente all’anno 2017 il GSE (Gestore Servizi Elettrici) valuta una potenza degli 

impianti a biomassa solida pari a 1667 MWe. Questo dato, tuttavia, comprende anche la parte 

della frazione biodegradabile dei rifiuti solidi urbani. Sempre il GSE nel 2017 contava oltre 

400 impianti a biomasse solide con potenza di 731 MW (qui si escludono gli impianti da 

rifiuti). Dai dati non si evince la distribuzione della produzione energetica in funzione della 

potenza degli impianti. Alcuni di questi possono essere piccoli impianti di gassificazione, parte 

dei quali non sempre attivi. E’ pensabile, tuttavia, che rispetto al 2003 la situazione dei grandi 

impianti non sia invariata anche se recentemente i nuovi impianti a biomasse solide per la 

produzione di energia elettrica non sono più incentivati. 

 

 

 

 

Impianto Località 
Potenza elettrica 

(MWe) 
01 Airasca (TO) 14,6 

02 Crova (VC) 6,7 

03 Verzuolo (CN) 5,5 

04 Lomello (PV) 3,6 
05 Valle Lomellina (PV) 5 

06 Pavia (PV) 6,7 

07 Castiraga Vidardo (LO) 3,6 

08 Castellavazzo (BL) 5,5 

09 Ospitale di Cadore (BL) 20 
10 Manzano (UD) 2,5 

11 Bando d’Argenta (FE) 20 

12 Faenza (RA) 3,2 

13 Termoli (CB) 14,6 

14 Pozzilli (IS) 14 
15 Rende (CS) 12 

16 Rossano Calabro (CS) 4,2 

17 Crotone (KR) 20 

18 Cutro (KR) 16 

19 

20 
21 

22 

23 

   24 

   25 

Strongoli (KR) 

Maglie (LE) 
Faenza (RA) 

Legnano (MI) 
Varese (VA) 

Pietrasanta (LU) 

40 

3,0 
9,0 

1,0 

7,0 

6,0 

6,0 Mantova (MN) 
  26 Terni 4,0 
  27 Vercelli (VC) 3,5 

     Totale  257,2 
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Capitolo 2 
TITOLO DEL CAPITOLO: 

LA QUALITÀ DELLA BIOMASSA SOLIDA 

 Nella trasformazione energetica delle biomasse solide, le caratteristiche del combustibile 

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

ambientali. Determinare queste caratteristiche ci permette di misurare la qualità per prevedere 

le prestazioni derivanti dalla biomassa utilizzata. La qualità delle biomasse legnose è 

determinata attraverso la misura di una serie di parametri di tipo geometrico, fisico e chimico. 

Tali misure vengono effettuate da specifici laboratori su campioni di biomassa rappresentativi 

del lotto di cui si vogliono conoscere le proprietà qualitative.  

La presenza di una normativa che, oltre a definire gli strumenti di lavoro attraverso delle 

specifiche tecniche di prodotto e delle norme tecniche riguardanti i metodi di misura dei 

principali parametri qualitativi, permette di definire delle classi di qualità del biocombustibile. 

Le classi di qualità variano al variare del biocombustibile (cippato, pellet, bricchette di 

legno e legna da ardere) secondo parametri differenti anche in base alla tipologia di utilizzo 

(residenziale, industriale). 

Nel caso del cippato di legno la norma di riferimento è la UNI EN ISO 17225-4 nella quale, 

come nella precedente versione, sono definiti 4 classi di qualità del biocombustibile: A1, A2, 

B1 e B2. Per ciascuna di queste classi la norma specifica 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.  

 

Tabella 2-1: materia prima delle diverse classi di qualità del cippato come previsto da 

norma 

 CLASSE DI QUALITA’ 
 A1 A2 B1 B2 
Origine del 

prodotto 
Albero intero senza 

radice  
Tronco di legno 
Legno residuo in pezzi 
Legno residuale non 

trattato chimicamente 

Piante forestale 
e legni vergini  

Residuo legnoso 
non trattato 
chimicamente 

Piante forestale e legni 
vergini  

Sottoprodotti e residui 
della lavorazione del legno 

Residuo legnoso non 
trattato chimicamente 
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2.1 Specifiche tecniche 

Le specifiche tecniche definite dalle norme tecniche, che fino al 2014 erano un pacchetto 

di 6 norme UNI EN 14961 definite a livello europeo e recepite dall’Italia. Successivamente 

tali documenti sono stati aggiornati e attualmente sono disponibili 7 norme UNI EN ISO 

17225. 

 

Tabella 2-2: elenco delle attuali normative e delle rispettive norme sostituite  

Norma UNI EN ISO Titolo generico  Vecchia norma 
UNI EN sostituita 

UNI EN ISO 17225-
1:2014 

Biocombustibili solidi - 
Specifiche e classificazione del 
combustibile - Parte 1: Requisiti 
generali 

UNI EN 14961-
1:2010 

UNI EN ISO 17225-
2:2014 

Biocombustibili solidi - 
Specifiche e classificazione del 
combustibile - Parte 2: Definizione 
delle classi di pellet di legno 

UNI EN 14961-
2:2011 

UNI EN ISO 17225-
3:2014 

Biocombustibili solidi - 
Specifiche e classificazione del 
combustibile - Parte 3: Definizione 
delle classi di bricchette di legno 

UNI EN 14961-
3:2011 

UNI EN ISO 17225-
4:2014 

Biocombustibili solidi - 
Specifiche e classificazione del 
combustibile - Parte 4: Definizione 
delle classi di cippato di legno 

UNI EN 14961-
4:2011 

UNI EN ISO 17225-
5:2014 

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

UNI EN 14961-
5:2011 

UNI EN ISO 17225-
6:2014 

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

UNI EN 14961-
6:2012 

UNI EN ISO 17225-
7:2014 

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

Nessuna norma 

 

Come descritto in precedenza, la norma che riguarda il cippato (biocombustibile di 

interesse per la tesi) è la UNI EN ISO 17225-4. Di seguito sono descritti i singoli parametri 

che vengono analizzati in laboratori abilitati e le problematiche che possono generare negli 

impianti termoelettrici. Questi parametri permettono di classificare il cippato, in classi di 

qualità, in base a dei range di valori come descritto nella normativa. 
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I parametri che vengono analizzati sono: 

- Granulometria: una distribuzione in peso delle diverse classi dimensionali del cippato, 

ci permette di definire quali sono le dimensioni medie del prodotto e come variano. 

Questo aspetto condiziona il corretto funzionamento degli impianti termici, in tutti i 

processi, dal trasporto e stoccaggio ai processi di trasformazione termica. 

- Massa volumica (Bulk density): indica la quantità di prodotto presente nell’unità di 

volume. Questo parametro permette, conoscendo il valore di umidità, di stimare 

grossolanamente la quantità di energia su volume. L’aspetto energetico è solo un 

elemento che va ad interessare la massa volumica, infatti quest’ultima ha una grande 

importanza nel dimensionamento dei sistemi di trasporto e stoccaggio, quindi su aspetti 

economici dato che le biomasse non densificate, come il cippato, presentano elevati 

costi di trasporto proprio per la bassa massa volumica. 

- Contenuto di umidità: incide principalmente su aspetti di carattere energetico e sul 

comportamento termico del cippato negli impianti. Maggior quantità di acqua nella 

biomassa, minore sarà l’energia prodotta con un abbassamento delle temperature della 

camera di combustione ed aumento di inquinanti. Anche in fase di stoccaggio 

l’eccessiva umidità favorisce la formazione di componenti microbiche che degradano 

il combustibile, che se accompagnato da un riscaldamento della biomassa stoccata può 

portare, in rari casi, a fenomeni di autocombustione. 

- Contenuto di ceneri: le ceneri rappresentano la parte inorganica di un biocombustibile 

che rimane dopo un processo di combustione. Le ceneri non contribuiscono alla 

produzione di energia. Le principali problematiche di questo parametro sono lo 

smaltimento, la produzione di aggregati solidi e stabili in caldaia che può determinare 

deterioramenti di alcune componenti delle caldaie e generazione di polveri sottili 

ovvero componenti inquinanti. Questo parametro dipende sia dal tipo di biomassa ma 

anche da aspetti operativi della filiera di produzione, come lo strascico del materiale 

sul terreno che può far aderire sulla superficie delle piante terra e sabbia che aumentano 

la componente inorganica e quindi le ceneri. 

- Potere calorifico: viene suddiviso in superiore ed inferiore ed è il parametro che 

definisce il contenuto energetico del biocombustibile. Il potere calorifico superiore 

viene misurato in laboratorio con una strumentazione adatta e successivamente 

attraverso la determinazione del contenuto di idrogeno, si definisce l’energia potenziale 

utilizzabile dalla combustione (potere calorifico inferiore). Il potere calorifico inferiore 

e il contenuto di umidità permettono di calcolare il potere calorifico netto, che 
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rappresenta il valore energetico reale di una biomassa, quindi utile a fini economici e 

per il computo dell’efficienza energetica. 

- Contenuto di azoto, cloro e zolfo: sono elementi normalmente presenti all’interno del 

cippato. Il contenuto varia a seconda del tipo di biomassa, ma nel caso del cippato di 

legno, le variazioni possono essere legate a vari aspetti tra cui presenza di corteccia, 

parti di piante giovani. Se i valori risultano essere molto elevati si riferiscono a un 

prodotto che contiene inerti o derivati di trattamenti chimici. Le problematiche della 

elevata presenza di questi composti sono sia l’agevolazione dei processi di corrosione 

sia a carattere ambientale come rilascio di inquinanti. 

- Contenuto metalli pesanti: sono elementi chimici normalmente presenti a basse 

concentrazioni nelle biomasse solide. Valori elevati comportano la presenza di inerti o 

trattamenti chimici industriali. Il problema di una grande quantità di questi composti è 

soprattutto a carattere ambientale sia sottoforma di polveri che fuoriescono dal camino, 

ma anche sottoforma di ceneri. 

2.2 Metodi di analisi 

 La conoscenza delle proprietà del cippato di legno si realizza attraverso l’esecuzione di 

specifiche misure di laboratorio, per ciascuna di queste esistono delle normative tecniche 

contenenti materiali e metodi per la corretta misurazione. 

 

Tabella 2-3: normative tecniche relative ai metodi di misura dei principali parametri 

qualitativi della biomassa solida  

Proprietà  Norma ISO  
Origine della materia prima ISO 17255-1 

Diametro e lunghezza (pellet) ISO 17829 

Contenuto di umidità ISO 18134 1-2 
Contenuto di ceneri ISO 18122 
Durabilità meccanica (pellet) ISO 17831-1 

Polveri (pellet) ISO 18846 
Potere calorifico inferiore ISO 18125 
Contenuto di azoto ISO 16984 
Contenuto di cloro e zolfo ISO 16994 
Contenuto di elementi minori ISO 16968 

Massa volumica ISO 17828 
Granulometria ISO 17827-1 
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Temperatura di fusione UNI CEN/TS 
15370:2006 

 

Di seguito vengono analizzate tecniche e strumenti utilizzati per ottenere i valori dei 

parametri di interesse della tesi, ovvero riguardanti esclusivamente il cippato di legno. 

 

I parametri che vengono analizzati sono: 

 

- Granulometria: il metodo di misura consiste nel determinare la percentuale in peso 

delle diverse frazioni granulometriche rispetto alla massa complessiva del campione 

analizzato. Per promuovere questa operazione il campione attraversa dei vagli 

sovrapposti con fori di opportune dimensioni e decrescenti dall’alto verso il basso. 

Oltre ai vagli si necessita una bilancia con adeguata precisione per misurare le varie 

frazioni ottenute. 

 

 

Figura 2-1schema dei vagli proposti dalla normativa e esempio di strumentazione 

(laboratorio biomasse) 

 

- Massa volumica: la misura viene effettuata attraverso con la determinazione del peso 

della biomassa all’interno di un cilindro a volume noto. Oltre al cilindro è necessaria 

una apposita bilancia con una precisione adeguatala cui accuratezza dipende dal 

volume del recipiente impiegato. Il valore viene espresso come kg/m3 di prodotto sul 

tal quale. 

- Contenuto di umidità: l’umidità viene calcolata per via termo gravimetrica trattando il 

campione all’interno di una stufa termo ventilata a 105 °C. Viene quindi calcolata la 

differenza di peso prima e dopo il trattamento in stufa. Si evidenzia la quantità di acqua 
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presente nel campione che poi va rapportata alla massa iniziale tal quale. Il dato viene 

espresso come percentuale in peso di umidità sul campione tal quale. 

 

Figura 2-2: stufa termo ventilata (Laboratorio biomasse). 

 

- Contenuto di ceneri: la misura del contenuto in ceneri viene eseguita mediante 

principio termo gravimetrico utilizzando una muffola per l’incenerimento a 550 °C del 

campione di biomassa. Mediante una bilancia analitica, con accuratezza di 0,1g, si 

misura il peso delle ceneri prodotte che viene rapportato al peso della biomassa 

utilizzata per l’analisi. Il dato viene espresso come peso percentuale di ceneri su 

sostanza secca. Gli strumenti utilizzati oltre a quelli descritti sono un analizzatore TGA 

che possiede una bilancia interna che in maniera continua analizza le variazioni di peso 

anche durante il processo, fornendo dei dati gestiti da un software apposito. La TGA 

viene utilizzata anche per la determinazione della sostanza volatile e dell’umidità di 

correzione del campione. 
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Figura 2-3: analizzatore TGA e interno di una muffola tradizionale (Laboratorio 

biomasse)  

 

- Potere calorifico: il metodo si basa sullo sviluppo della combustione di una quantità 

nota di biomassa all’interno di una bomba calorimetrica riempita con ossigeno in 

pressione (25 bar) ed immersa in un liquido a temperatura nota (precisione di 0,001 C). 

Sulla base dell’innalzamento termico dell’acqua e della quantità di prodotto utilizzato 

nella misura, si determina il potere calorifico superiore. La norma stabilisce le 

caratteristiche dello strumento di misura e le condizioni ed i parametri di analisi. La 

norma consente anche di calcolare il potere calorifico inferiore a partire dal potere 

calorifico superiore e dai dati del contenuto in idrogeno, zolfo e azoto. 

 

 

Figura 2-4: calorimetro e relativa bomba calorimetrica dove viene posto il campione 

(Laboratorio biomasse) 
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- Contenuto di azoto, cloro e zolfo: La determinazione analitica di questi elementi 

chimici avviene attraverso strumenti da laboratorio chimico. Normalmente si utilizza 

un analizzatore elementare dedicato per l’azoto e un cromatografo ionico per la misura 

delle concentrazioni di cloro e zolfo. Nell’analizzatore elementare il principio del 

metodo è di convertire gli elementi chimici in anidride carbonica, acqua e azoto 

elementare (o ossido di azoto) mediante ossidazione in opportune condizioni. Tali gas 

vengono poi misurati tramite appositi rivelatori. Il risultato dell’analisi viene espresso 

come percentuale in massa dell’elemento su base anidra. Per il calcolo di cloro e zolfo 

viene applicato un trattamento di combustione del campione di biomassa all’interno di 

una bomba calorimetrica o in recipiente chiuso utilizzando acqua ossigenata. La 

determinazione degli elementi chimici può essere effettuata con cromatografia ionica 

oppure con spettrometria atomica in emissione. Il risultato viene espresso come 

percentuale in peso su sostanza secca. 

 

 

Figura 2-5: analizzatore elementare dedicato per l’azoto e un cromatografo ionico 

(Laboratorio biomasse) 

- Contenuto metalli pesanti: La misura dei metalli pesanti viene effettuata in un 

laboratorio chimico mediante strumenti che lavorano in spettroscopia atomica. Il 

metodo richiede di solubilizzare gli elementi chimici attraverso una mineralizzazione 

con attacco acido della biomassa o delle ceneri da essa prodotta in muffola. Vengono 

definiti il tipo di acidi e le quantità da utilizzare per questo processo. Una volta in 

soluzione la determinazione analitica avviene attraverso luso di metodi in spettrometria 
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atomica in assorbimento o in emissione. Il risultato si esprime come mg/kg 

dell’elemento su sostanza secca. 

   

Figura 2-6: mineralizzatore a microonde(sin) e spettrometro ad emissione atomica(dx) 

(Laboratorio biomasse) 

2.3 Problematiche del monitoraggio 

Le attività necessarie per il controllo della qualità della biomassa richiedono importanti 

strutture, risorse umane ed economiche spesso non compatibili con le possibilità ed esigenze 

degli impianti termici. Le analisi di laboratorio sulla biomassa sono spesso costose e 

producono risposte in tempo non sempre compatibili con le esigenze degli operatori del 

settore. Queste ragioni non incoraggiano i gestori di impianto a ricorrere a tali strumenti o a 

farne uso in modo non efficiente rivolgendosi ai laboratori facendo analizzare campioni di 

biomassa in modo acritico e casuale. 

Tuttavia, si è visto come la valutazione delle caratteristiche del cippato ed in generale dei 

biocombustibili solidi sia uno strumento importante per chi gestisce gli impianti termici al fine 

di limitare una serie di problematiche.  
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Capitolo 3 
TITOLO DEL CAPITOLO: 

MATERIALI E METODI 

L’interesse della tesi è quello di verificare la qualità generale del cippato di legno delle 

centrali termo-elettriche alimentate prevalentemente con questo biocombustibile. Più nel 

dettaglio, si intende individuare una prima classificazione del prodotto per fornire un quadro 

migliore per gli operatori ai fini di una più corretta valutazione economica. 

Controllare la qualità delle biomasse solide utilizzate negli impianti termici rappresenta 

un’attività di fondamentale importanza per una loro corretta ed efficiente gestione tecnico-

economica. Tale attività, basata sulla conoscenza delle caratteristiche fisiche, chimiche ed 

energetiche delle biomasse, offre garanzie in merito alle prestazioni energetiche delle stesse 

utilizzate come combustibili e consente di misurare il potenziale impatto ambientale derivante 

dal processo di trasformazione, oltre a contribuire alla definizione del loro valore commerciale 

ed a prevenire e/o risolvere problematiche tecniche che possono verificarsi durante il processo 

di combustione per la produzione di energia. 

Lo studio considera campioni di cippato di legno provenienti da diversi impianti termici 

distribuiti sul territorio italiano, così da considerare le possibili variazioni delle proprietà dei 

materiali e della qualità al variare del bacino di approvvigionamento del combustibile e dei 

diversi fornitori di prodotto. I risultati di questo lavoro si ritengono utili per una prima verifica 

dell’efficacia della classificazione della qualità dei biocombustibili solidi a livello 

internazionale e per valutare se sia necessario definire una classificazione nazionale di questo 

prodotto. 
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Figura 3-1: mezzi per spostamento cippato dalle zone di stazionamento (sx), scarico del 

cippato da camion per trasporto (dx) 

 

  

Figura 3-2: alcuni degli strumenti utilizzati per le analisi di laboratorio 

3.1 Il Piano di lavoro 

La tesi si è articolata in più fasi, di seguito descritte, ed è stata svolta presso il Laboratorio 

Biomasse dell’Università Politecnica delle Marche.  
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3.1.1 Parametri considerati 

Ai fini della valutazione della qualità del biocombustibile solidi sono stati individuati come 

parametri di interesse: umidità, ceneri, potere calorifico inferiore, cloro, zolfo e azoto. La 

scelta di questi parametri analitici si ritiene sia ottimale per garantire la conoscenza delle 

prestazioni del cippato, infatti: 

- L’umidità: rappresenta il parametro principale che condiziona il valore energetico del 

prodotto e, quindi, l’energia termica prodotta dalla caldaia. Maggior quantità di acqua 

nella biomassa, minore sarà l’energia prodotta con un abbassamento delle temperature 

della camera di combustione ed aumento di inquinanti. 

- Contenuto di ceneri: determina la quantità di residui inerti da smaltire al termine del 

processo di combustione e può condizionare la qualità delle emissioni prodotte, in 

termini di particolato, inoltre può determinare deterioramenti di alcune componenti 

delle caldaie. 

- Potere calorifico inferiore: insieme al contenuto di umidità permettono di calcolare il 

potere calorifico netto, che rappresenta il valore energetico reale di una biomassa, 

quindi utile a fini economici e per il computo dell’efficienza energetica. 

- Cloro, zolfo ed azoto: l’elevata presenza di questi composti porta all’agevolazione dei 

processi di corrosione ma anche problematiche a carattere ambientale come rilascio di 

inquinanti in emissione atmosferica. Elevati livelli di questi elementi si associano a 

biomassa trattata chimicamente (biomassa rifiuto). 

3.1.2 I metodi di analisi 

Le analisi di laboratorio svolte sui campioni di cippato sono state condotte rispettando 

le metodologie imposte dalle normative tecniche in vigore. La metodologia seguita per ogni 

singolo parametro è stata descritta nel capitolo precedente, di seguito viene riportata una 

tabella dove sono presenti i parametri presi in considerazione nella tesi e le rispettive norme 

di riferimento. 

 

Tabella 3-1: normative tecniche relative ai metodi di misura dei principali parametri 

qualitativi (presi in considerazione) della biomassa solida 

Proprietà  Norma ISO 
 

Contenuto di umidità ISO 18134-2 

Contenuto di ceneri ISO 18122 

Potere calorifico inferiore ISO 18125 
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Contenuto di azoto ISO 16984 

Contenuto di cloro e 

zolfo 

ISO 16994 

 

 

3.1.3 Campioni e impianti considerati 

I campioni presi in considerazione riguardano esclusivamente il cippato di legno di varie 

essenze. Il periodo temporale va dal 2013 alla data attuale di redazione del documento di tesi. 

In questo lasso di tempo sono disponibili i dati di un importante numero di campioni, presi dal 

database del Laboratorio Biomasse dell’Università Politecnica delle Marche. Tutti i campioni 

provengono da vari impianti termici sul territorio italiano, dei quali il Laboratorio Biomasse 

esegue il monitoraggio della materia prima combustibile approvvigionata. Le centrali prese in 

considerazione sono 3 che per tutelare la privacy verranno chiamate centrale A, centrale B e 

centrale C. Di seguito vengono riportati il numero di campioni per ogni parametro analizzato. 

 

Tabella 3-2: numero di campioni analizzati per ogni parametro  

  Umidità Ceneri PCI Azoto Cloro Zolfo 

n. 

campioni  

1210 1062 719 994 710 708 

 

 

3.2 Elaborazione dei dati 

L’elaborazione dei dati di questa tesi si è basata sulla statistica descrittiva e sull’analisi di 

varianza: 

- La statistica descrittiva: ha come scopo la descrizione di insieme di una grande quantità 

di dati attraverso l’utilizzazione di tabelle e grafici, così da sintetizzare tutte le 

informazioni in indici statistici che definiscono la variabilità della qualità del cippato. 

L’individuo o campione rappresenta l’unita statistica della popolazione vista come 

l’insieme di tutti i campioni oggetti di analisi. Si possono presentare delle variabili, 

ovvero delle caratteristiche soggette a variazioni da un campione ad un altro, e si 

dividono in variabili qualitative e quantitative. Quando un valore si ripete per due o più 

campioni si può descrivere la frequenza del valore stesso sull’intera popolazione. La 
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funzione che ad ogni valore della variabile associa la corrispettiva frequenza viene 

definita distribuzione della variabile. Molto importante è la definizione degli indicatori 

sintetici, ovvero delle quantità attorno alle quali i valori dei campioni vengono 

raggruppati, questi sono: media, moda e mediana. Per media si intende il valore medio 

fra tutti i campioni considerati, per moda si intende il valore che possiede la frequenza 

maggiore mentre per mediana si intende quel valore che occupa la posizione centrale 

in un insieme ordinato di dati, quindi disposti in maniera crescente o decrescente. Altri 

indicatori da descrivere sono: la deviazione standard che è un indicatore di dispersione 

di una distribuzione di valori, se la deviazione standard è grande, i valori della 

distribuzione sono dispersi. Viceversa, se la deviazione standard è piccola, i valori sono 

concentrati vicino alla media. L'errore standard di una misura è definito come la stima 

della deviazione standard dello stimatore. È dunque una stima della variabilità 

dello stimatore, cioè una misura della sua imprecisione. La media troncata si calcola la 

media sui valori centrali della distribuzione, eliminando il possibile effetto di valori 

anomali. Valore minimo e massimo riscontrati e i quartili che sono quei valori che 

ripartiscono la popolazione in quattro parti di uguale numerosità. I quartili sono indici 

di posizione. La differenza tra il terzo ed il primo quartile è un indice di dispersione ed 

è detto scarto interquartile; i quartili vengono inoltre utilizzati per rappresentare 

un Box-plot. 

Tutti questi valori permettono la definizione della dispersione o variabilità dei dati 

per definire una forma più o meno raccolta della distribuzione intorno al valore centrale 

ovvero la rappresentazione della funzione Gaussiana. 

 

- Analisi della varianza: anche definita ANOVA (analysis of variance), è una tecnica 

statistica di analisi dei dati che consente di verificare ipotesi relative a differenze tra le 

medie di due o più popolazioni. Permette quindi di studiare due o più gruppi di dati 

confrontandone sia le variabilità interne sia quelle tra i gruppi stessi. Prima di effettuare 

un test ANOVA bisogna considerare che: i dati di ogni gruppo devono avere la stessa 

origine e le differenze osservate tra i gruppi devono essere casuali; le popolazioni 

considerate devono avere distribuzione normale o quasi normale; le popolazioni 

confrontate nel test devono avere varianza omogenea. Esistono diversi tipi di test 

ANOVA ed è possibile classificarli in base al numero di variabili indipendenti e 

dipendenti presenti nel modello oggetto di studio: modelli che prevedono una sola 

variabile indipendente: disegni a una via (One-Way ANOVA); modelli che prevedono 
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due o più variabili indipendenti: disegni fattoriali; modelli che prevedono una sola 

variabile dipendente: analisi della varianza univariata; modelli che prevedono due o 

più variabili dipendenti: analisi della varianza multivariata (MANOVA - Multivariate 

Analysis of Variance). Il calcolo dell’ANOVA viene eseguito con il software 

opensource di analisi statistica chiamato “R”. Nella tesi le analisi della varianza sono 

state effettuate attraverso il metodo One-Way ANOVA. 
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Capitolo 4 
TITOLO DEL CAPITOLO: 

RISULTATI 

Nella tabella 4-1 si riportano i risultati dell’analisi statistica effettuata sul database dei 

risultati delle analisi dei campioni di cippato ottenuti dai diversi impianti termoelettrici. Il 

diverso numero di campioni per ciascun parametro è dovuto alle diverse tipologie di analisi 

effettuate su ciascun campione di biomassa (non tutti i campioni sono stati analizzati per gli 

stessi parametri). Ad ogni modo il numero di dati a disposizione è molto importante e, 

difficilmente in letteratura scientifica si dispone di tali informazioni. I valori medi, come 

atteso, evidenziano caratteristiche del cippato fuori dagli standard attuali sul cippato di legno 

(UNI EN ISO 17225-4). 

 

Tabella 4-1: campioni analizzati per parametro e relativi indici statistici ottenuti 

 Umidità 

(% t.q.) 

Ceneri 

 (% s.s.) 

PCI  

(J/g s.s.) 

Azoto 

 (% s.s.) 

Cloro  

(% s.s.) 

Zolfo 

 (% s.s.) 

n. campioni  1210 1062 719 994 710 708 

MEDIA 33,4 4,3 18245 0,38 0,02 0,04 

Deviazione 
standard 

9,1 2,9 745 0,15 0,02 0,02 

Varianza 83,5 8,3 555097 0,02 0,00 0,00 

Errore standard 0,3 0,1 28 0,00 0,00 0,00 

Mediana 32,9 3,8 18292 0,36 0,01 0,03 

Media troncata 33,5 4,0 18288 0,37 0,02 0,04 

MIN 6,6 0,4 7192 0,01 0,00 -0,01 

1° Quartile 27,7 2,9 18044 0,28 0,01 0,02 

2° Quartile 32,9 3,8 18292 0,36 0,01 0,03 

3° Quartile 40,3 5,0 18554 0,45 0,03 0,05 

MAX 62,4 56,1 20911 1,22 0,20 0,16 
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L’attuale specifica sul cippato di legno è stata definita su materia prima di maggiore qualità 

derivante prevalentemente da scarti di segheria e, comunque, da calibri di materiale legnoso 

abbastanza grandi (meno effetto della corteccia sulla qualità del prodotto). Invece, il cippato 

industriale italiano può contenere ramaglie, foglie e arbusti oltre che materia prima legnosa 

agricola. Non sorprendono anche i valori più alti degli elementi chimici in qualche modo legati 

alla presenza di materiale vegetativo giovane (tessuti di legno di pochi mese/anni) in genere 

più ricchi di cloro e azoto. Focalizzandoci sul valore dell’umidità è interessante notare come 

il 75% dei campioni presenta un contenuto di umidità inferiore al 40% circa, valore adeguato 

per l’uso di questa biomassa negli impianti oggetto dell’indagine. Analogamente il 75% dei 

campioni presenta un contenuto in ceneri inferiore al 5%, dato che, a parere dello scrivente, 

potrebbe essere preso come riferimento per ragionamenti di carattere valutativo della qualità 

della biomassa solida legnosa. 

 

Tabella 4-2: media e deviazione standard dei parametri divisi in base al contenuto di 

ceneri 

Classe ceneri 

(%s.s.) 

Indici 

statistici 

Umidità 

(% t.q.) 

Ceneri 

(% s.s.) 

  PCI 

(J/g s.s.) 

Azoto 

(% s.s.) 

Cloro 

(% s.s.) 

Zolfo 

(% s.s.) 

<3 media 34,9 2,3 18627 0,3 0,01 0,02 

 dev st 9,1 0,6 469 0,1 0,01 0,02 

<5 media 34,0 3,9 18275 0,4 0,02 0,04 

 dev st 9,5 0,6 304 0,1 0,02 0,02 

<6 media 32,4 5,5 18095 0,4 0,03 0,04 

 dev st 9,8 0,3 416 0,1 0,02 0,02 

<7 media 32,9 6,5 17812 0,4 0,03 0,04 

 dev st 7,4 0,3 257 0,1 0,03 0,02 

>7 media 33,1 10,8 16842 0,5 0,03 0,05 

 dev st 9,0 6,9 1704 0,2 0,02 0,02 

 

Analizzando più nel dettaglio i valori del database e suddividendoli in classi di contenuto in 

ceneri – tabella 4-2 – emerge come nelle classi con maggiori ceneri c’è un aumento degli 

elementi chimici: azoto, cloro e zolfo ed una non trascurabile riduzione del potere calorifico 

inferiore espresso su base secca. Mentre il dato del contenuto di umidità non è condizionato 

dal contenuto in ceneri. Questa tabella suggerisce come le ceneri rappresentino il dato chiave 

per esprimere la qualità della biomassa solida. La scelta di un limite su questo parametro può, 
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pertanto, consentire di controllare indirettamente anche gli altri fattori qualitativi. Le ceneri 

aumentano dunque i costi direttamente per la loro presenza (smaltimento, polveri ecc.) ma 

condizionano indirettamente anche altri aspetti tecnico-economici dell’impianto (abbattimento 

azoto, controllo corrosioni da cloro e zolfo, ecc.). Il limite da considerare sarà comunque legato 

alla specifica che il costruttore dell’impianto definisce al momento della consegna. 

 

Come ricordato in materiali e metodi, il database deriva da tre impianti termoelettrici 

differenti. I risultati della ricerca delle differenze qualitative – tramite analisi della varianza - 

eseguita con il metodo one-way ANOVA sia per l’umidità che per le ceneri vengono mostrati 

nella tabella 4-3, con relativo grafico di figura 4-1, e nella tabella 4-4 e relativa figura 4-2. 

 

Tabella 4-3: risultati dell'analisi della varianza dell'umidita per le tre centrali 

 

 

 

 

 

 

 

Centrale Media 

(% t.q.) 

Errore 

standard 

Grado di 

libertà 

Intervallo di 

confidenza 

inferiore 

Intervallo di 

confidenza 

superiore 

gruppo 

A 29,62 0,5665907 1207 28,50742 30,73064 a 

B 33,36 0,4787181 1207 32,42004 34,29846 b 

C 35,03 0,3584886 1207 34,33054 35,73720 c 
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Figura 4-1: distribuzione di frequenza dell'umidità delle tre centrali 

 

Nella prima tabella si evidenzia come i tre impianti differiscono in modo significativo per 

i livelli di umidità con differenze medie – tra i dati estremi – di circa 6%. Ciò determina effetti 

non trascurabili sul valore energetico del combustibile e sui suoi effetti in impianto. 

 Quindi queste differenze risultano essere statisticamente importanti cosi da classificare il 

cippato delle tre centrali in tre gruppi differenti. Nella figura che segue – in cui viene mostrata 

la distribuzione di frequenza dell’umidità di tutti i campioni delle tre centrali - si possono 

notare dei picchi di frequenza per valori di umidità tendenti al 30% ed un ulteriore picco per 

valori tra 40% - 45%. In generale, l’andamento della frequenza rispetta la classica funzione 

gaussiana con frequenze maggiori tra il 30%-35%, e frequenze sempre minori all’allontanarsi 

dal livello centrale.  

 

Tabella 4-4: risultati dell'analisi della varianza delle ceneri per le tre centrali 

Centrale Media 

%(s.s.) 

Errore 

standard 

Grado di 

libertà 

Intervallo di 

confidenza 

inferiore 

Intervallo di 

confidenza 

superiore 

Gruppo 

A 4,21 0,1839833 1059 3,848501 4,570527   a 

B 4,21 0,1556745 1059 3,956650 4,567581   a 

C 4,28 0,1333761 1059 4,019055 4,542477   a 
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Figura 4-2: distribuzione di frequenza delle ceneri delle tre centrali 

 

 

La tabella 4-4 evidenzia i risultati ottenuti dall’analisi della varianza delle ceneri provenienti 

dai campioni delle tre centrali. Si nota come i valori risultano essere molto simili tra di loro e, 

quindi, in questo caso non si ha una divisione in vari gruppi. Le differenze tra i dati delle ceneri 

delle diverse centrali non sono statisticamente rilevanti e sussistono solo minime variazioni. Il 

grafico che segue mostra la distribuzione di frequenza di tutti i campioni delle tre centrali. Si 

può notare la classica curva gaussiana, evidenziando il picco di frequenza maggiore per 

contenuti di ceneri del 3%. La curva prosegue con valori di frequenza importanti fino al 5% 

per poi diminuire notevolmente. 
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Il confronto tra centrali ha mostrato quindi che i valori di umidità risultano essere differenti 

mentre quelli delle ceneri sono molto simili. Non conoscendo le politiche commerciali delle 

diverse società è difficile dire se l’omogeneità del contenuto in ceneri è dovuto a questo aspetto 

o alle proprietà simili della materia prima acquisita come biocombustibile. La differenza 

dell’umidità può invece dipendere dal tipo di biomassa approvvigionata (es. biomassa agricola 

legnosa potrebbe essere più secca), da come viene mantenuta in centrale in attesa di essere 

utilizzata e, in parte, dalle caratteristiche climatiche del territorio di provenienza e stoccaggio 

momentaneo.  
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CONCLUSIONI 

Il lavoro svolto ha evidenziato che la qualità del cippato industriale si discosta dalle classi 

qualitative previste dalla UNI EN ISO 17225-4. Se è vero che i valori del parametro umidità 

riescono in qualche modo a rientrare nelle classi della suddetta specifica tecnica, la stessa cosa 

non può dirsi per il contenuto in ceneri. In questo caso è stato osservato un valore medio di 

circa 4,3 % e valori del primo e terzo quartile rispettivamente di 2,9% e 5,0%. Tali dati sono 

nettamente al di sopra anche della peggiore classe di qualità della UNI EN ISO 17225-4. Le 

ragioni sono da imputare prevalentemente alla diversa origine della materia prima che 

costituisce il cippato industriale destinato alle centrali termoelettriche. Infatti, la produzione 

italiana si basa principalmente da materiale residuale delle manutenzioni del bosco, delle aree 

del verde urbano e da residui legno agricoli. Questo tipo di materia prima è notoriamente ricco 

di inerti ed inorganici e del contributo delle foglie e delle cortecce che determinano un 

incremento del contenuto in ceneri.   

 

Alla luce dei risultati ottenuti, è evidente che serve una classificazione specifica per il 

cippato industriale italiano o di contesti simili a quello nazionale che consenta di differenziare 

qualità diverse di questo prodotto. E’ pensabile che l’introduzione di nuovi standard più 

compatibili con le realtà studiate favoriscano comunque la ricerca di prodotti di migliore 

qualità. Ciò in quanto disponendo di un criterio di classificazione qualitativa si riescono a 

differenziare i valori economici del prodotto.  

 

Su questo aspetto si potrebbe impostare una classificazione qualitativa nazionale che 

amplifichi la normativa già presente, una sorta di estensione della classificazione attualmente 

in vigore, basata sul contenuto di ceneri, unico parametro che ha mostrato variazioni 

statisticamente significative tra le varie centrali, a differenza del contenuto di umidità, che ha 

presentato una forte variabilità dovuta a vari fattori. In particolare, si ritiene utile considerare 

2 nuove classi qualitative. La prima classe può considerare come limite massimo del contenuto 

in ceneri un valore pari al 4,0%, poco più basso del dato medio evidenziato nella popolazione 

di cippato analizzata. La seconda classe, di minore qualità, potrebbe assumere come valore 
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massimo il 5%, che corrisponde al valore del 3° quartile ottenuto dall’analisi del database.  

L’introduzione di queste ulteriori classi di qualità potrebbe rappresentare uno stimolo per gli 

operatori nel migliorare il livello qualitativo del cippato approvvigionato, facendo attenzione, 

ad esempio, ai metodi di lavoro e alla selezione di partite di prodotto di qualità differente. 

Ovviamente, per attivare questo percorso virtuoso le società energetiche dovrebbero 

riconoscere con dei bonus / malus il prodotto acquisito sul mercato. 

 

 

Questa ulteriore suddivisione potrebbe portare ad una ricerca del prodotto di qualità da 

parte degli operatori. 
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