
0 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E AMBIENTALI 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN: SCIENZE FORESTALI, DEI SUOLI E DEL 

PAESAGGIO (LM) 

MISURA RAPIDA DEL POTERE 

CALORIFICO SUPERIORE E DEL 

CONTENUTO IN CENERI DI CAMPIONI DI 

CIPPATO MEDIANTE microNIR 
Prediction of gross calorific value and ash content of 

woodchip samples by means of microNIR 

 
TESI SPERIMENTALE 

 

 

 
Relatore: 

PROF. GIUSEPPE TOSCANO  

Studente: 

EMY DEZI 

 

Correlatore: 

DOTT.SSA MANUELA MANCINI 

 

 

 

 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2018-2019 



1 

 

Sommario 
ELENCO DELLE FIGURE ..................................................................................................................... 4 

INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI ........................................................... 6 

1 LE BIOMASSE ....................................................................................... 8 

1.1 Definizione di biomassa ................................................................................................................... 8 

1.2 L’uso energetico delle biomasse ...................................................................................................... 9 

1.3 Classificazione delle biomasse ........................................................................................................ 9 

1.3.1 Classificazione in base a origine e provenienza ........................................... 9 

1.3.2 Classificazione in basse al ruolo del processo produttivo .......................... 10 

1.4 I residui colturali e forestali ........................................................................................................... 10 

1.5 Aspetti normativi dei biocombustibili solidi .................................................................................. 11 

1.6 Forme commerciali dei biocombustibili legnosi ............................................................................ 12 

1.6.1 Legna da ardere .......................................................................................... 12 

1.6.2 Pellet ........................................................................................................... 13 

1.6.3 Briquettes ................................................................................................... 13 

1.6.4 Cippato ....................................................................................................... 14 

1.7 I sistemi di conversione energetica delle biomasse solide ............................................................. 21 

1.7.1 La conversione termo-chimica ................................................................... 21 

1.7.2 Classificazione degli impianti di combustione ........................................... 22 

2 CARATTERISTICHE DELLE BIOMASSE .................................................. 25 

2.1 Caratteristiche fisiche dei biocombustibili solidi ........................................................................... 25 

2.1.1 Dimensione granulometrica e granulometria ............................................. 25 

2.1.2 Massa volumica .......................................................................................... 26 

2.1.3 Umidità ....................................................................................................... 26 

2.1.4 Ceneri e fusibilità delle ceneri .................................................................... 27 

2.1.5 Sostanza volatile (COV) ............................................................................ 28 

2.2 Caratteristiche energetiche e chimiche dei biocombustibili solidi ................................................. 28 



2 

 

2.2.1 Potere calorifico ......................................................................................... 28 

2.2.2 Carbonio, idrogeno e ossigeno (C-H-O) .................................................... 30 

2.2.3 Elementi chimici e metalli pesanti ............................................................. 31 

2.3 Campionamento delle biomasse .................................................................................................... 31 

2.3.1 Preparazione del campione ........................................................................ 33 

3 MATERIALI E METODI ................................................................... 35 

3.1 Piano di lavoro ............................................................................................................................... 35 

3.2 Campionamento ............................................................................................................................. 36 

3.3 Preparazione dei campioni ............................................................................................................. 38 

3.4 Analisi dei campioni ...................................................................................................................... 38 

3.4.1 Potere calorifico ......................................................................................... 38 

3.4.2 Contenuto in ceneri e umidità di correzione .............................................. 39 

3.5 Analisi tramite spettroscopia .......................................................................................................... 39 

3.6 Elaborazione chemiometrica dei dati ............................................................................................. 42 

3.6.1 Tecniche di pretrattamento utilizzate nel presente caso studio .................. 43 

3.6.2 I modelli di regressione PLS ...................................................................... 45 

3.6.3 Valutazione dei modelli predittivi .............................................................. 46 

3.6.4 Indici di accuratezza ................................................................................... 47 

3.6.5 Indici delle capacità predittive di un modello ............................................ 47 

4 RISULTATI E CONSIDERAZIONI............................................................ 49 

4.1 Predizioni del potere calorifico ...................................................................................................... 49 

4.2 Predizioni del contenuto in ceneri .................................................................................................. 54 

4.3 Considerazioni ............................................................................................................................... 58 

4.4 Validazione dei modelli tramite test set esterno ............................................................................ 59 

4.4.1 Validazione sui modelli per il PCS ............................................................ 59 

4.4.2 Validazione sui modelli per le ceneri ......................................................... 60 

CONCLUSIONI ................................................................................................. 62 



3 

 

 

ELENCO DELLE TABELLE 

Tabella 1-1: Caratteristiche fisiche ed energetiche del cippato.Valori indicativi riferiti al 

volume (msr) FAGGIO: massa volumica = 240 kg/msr: p.c.i. (u = 12%) = 15,91 MJ/kg 

ABETE: massa volumica = 170 kg/msr: p.c.i. (u = 12%) = 15,07 MJ/kg. (“Energia del legno. 

Nozioni, concetti e numeri di base”_Regione Piemonte) ...................................................... 15 

Tabella 1-2: Classi di qualità del cippato .......................................................................... 16 

Tabella 1-3: Classi di qualità del cippato e requisiti richiesti, secondo quanto previsto 

dalla norma ISO 17225-4 ....................................................................................................... 17 

Tabella 1-4: Classificazione della pezzatura delle diverse tipologie di cippato secondo 

norma UNI EN ISO 17225-4 ................................................................................................. 17 

Tabella 2-1: Alcuni valori tipici di massa volumica ......................................................... 26 

Tabella 2-2: Confronto tra i valori medi del potere calorifico di latifoglie e conifere, con 

due differenti valori di umidità .............................................................................................. 30 

Tabella 4-1: Risultati dei modelli di regressione su cippato macinato con variabile "Y": 

PCS air dried. In giallo è messo in evidenza il modello migliore .......................................... 50 

Tabella 4-2: Risultati dei modelli di regressione con variabile "Y": PCS su macinato 

secco. Sono evidenziati i modelli PLS migliori ..................................................................... 52 

Tabella4-3: Risultati dei modelli di regressione su cippato con variabile "Y": PCS air 

dried. In giallo è messo in evidenza il modello migliore ....................................................... 54 

Tabella 4-4: Risultati dei modelli di regressione effettuati su macinato e variabile "Y": 

ceneri air dried. In giallo è marcato il modello PLS migliore ................................................ 55 

Tabella4-5: Risultati dei modelli di regressione effettuati su macinato e variabile "Y": 

ceneri su secco ....................................................................................................................... 56 

Tabella4-6: Risultati dei modelli di regressione effettuati su cippato stabilizzato e 

variabile "Y": ceneri air dried. ............................................................................................... 57 

Tabella 4-7: Risultati della validazione tramite test set esterno del modello PLS migliore 

per la determinazione del PCS su macinato air dried ............................................................. 60 

Tabella4-8: Risultati della validazione tramite test set esterno del modello per la 

determinazione del PCS su cippato air dried. ........................................................................ 60 

Tabella4-9: Risultati della validazione tramite tramite test set esterno dei modelli per la 

determinazione delle ceneri su macinato air dried ................................................................. 60 

Tabella 4-10: Risultati della validazione tramite tramite test set esterno dei modelli per la 

determinazione delle ceneri su cippato air dried .................................................................... 61 



4 

 

ELENCO DELLE FIGURE 

Figura 1-1:Residui colturali comunemente impiegati per la produzione di energia e 

relativo periodo di produzione ............................................................................................... 10 

Figura 1-2: Legna da ardere .............................................................................................. 12 

Figura 1-3: Pellet............................................................................................................... 13 

Figura 1-4: Briquettes ....................................................................................................... 14 

Figura 1-5: A sinistra cippato di vite, a destra cippato di legno ....................................... 15 

Figura 1-7: Cippatrice a disco ........................................................................................... 19 

Figura 1-8: Cippatrice a tamburo ...................................................................................... 20 

Figura 1-9:Colpo d’occhio nel dispositivo di rettifica di una vite-cippatrice ................... 20 

Figura 2-1:Relazione tra p.c.i e contenuto idrico .............................................................. 30 

Figura 2-2: Esempio di lotto di cippato presso la centrale di San Marco Bio Energie a 

Bando d’Argenta (FE) ............................................................................................................ 32 

Figura 2-3: Movimentazione del cippato direttamente sul piazzale della centrale ........... 32 

Figura 2-4: Paletta e sacchetto raccoglitore usati per il campionamento .......................... 33 

Figura 3-1: Centrale a biomasse di San Marco Bioenergie a Bando d'Argenta (FE) ........ 35 

Figura 3-2: Esempi di palette usate per il campionamento manuale ................................ 37 

Figura 3-3: Divisore rotante per campioni (Rotary sample divider): ................................ 37 

Figura 3-4: Spettrometro portatile e suoi componenti ...................................................... 40 

Figura 3-5: Estratto di una delle due matrici utilizzate per l’analisi multivariata ............. 43 

Figura 3-6: A) Effetti della tecnica di derivazione su una banda di assorbimento 

(gaussiana). Le derivate si presentano sempre più complesse degli spettri di ordine zero. In 

B) si osservano gli effetti della derivazione su un fattore di rumore additivo (linea verde) e su 

un fattore di rumore moltiplicativo (linea rossa); a) la banda spettrale di colore blu non 

presenta alcun effetto di offset; b) la derivata prima rimuove soltanto la baseline; c) la 

derivata seconda rimuove baseline e andamento lineare (Rinnan et al., 2009) ...................... 45 

Figura 4-1: Retta di regressione del modello ottenuto su macinato e valori di PCS air 

dried con pretrattamento di derivata II con 13 punti di smoothing includendo il campione 

outlier. Il campione outlier è evidenziato con un cerchio. ..................................................... 50 

Figura 4-2: Retta di regressione del modello ottenuto su macinato e valori di PCS air 

dried con pretrattamento di derivata II con 13 punti di smoothing senza il campione outlier 51 

Figura 4-3: Retta di regressione del modello ottenuto con pretrattamento MSC su 

macinato e valori di PCS su sostanza secca ........................................................................... 52 

Figura 4-4: Retta di regressione del modello ottenuto su macinato e valori di PCS su 



5 

 

sostanza secca con pretrattamento di derivata II e 9 punti di smoothing ............................... 53 

Figura 4-5: Retta di regressione del modello ottenuto su cippato stabilizzato con 

pretrattamento di derivata II e 9 punti di smoothing .............................................................. 54 

Figura 4-6: Retta di regressione del modello ottenuto su macinato e ceneri air dried con 

pretrattamento di derivata II e 9 punti di smoothing .............................................................. 56 

Figura 4-7:Retta di regressione del modello ottenuto su macinato e ceneri su sostanza 

secca con pretrattamento di derivata II e 9 punti di smoothing.............................................. 57 

Figura 4-8: Retta di regressione del modello ottenuto su cippato stabilizzato e ceneri air 

dried senza applicare pretrattamenti ....................................................................................... 58 

 

  



6 

 

INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Il settore delle biomasse ha un ruolo strategico nella politica italiana delle energie 

rinnovabili, infatti secondo rapporti statistici (GSE, 2017) sono 403 gli impianti a biomasse 

solide in Italia che producono complessivamente 4193,2 GW. Il cippato forestale risulta 

essere il biocombustibile maggiormente utilizzato per la produzione di energia elettrica e 

termica nelle centrali. Il crescente interesse verso l’utilizzo dei biocombustibili solidi ha 

posto l’attenzione sul monitoraggio della qualità di questi prodotti. In particolare, la 

normativa tecnica UNI EN ISO 17225:2014 determina le specifiche e la classificazione 

qualitativa per ogni tipologia di biocombustibili solidi (legna da ardere, pellet, briquettes e 

cippato) costituiti da materiale naturale e trattato derivante da silvicoltura, agricoltura 

acquicoltura. La norma è importante perché standardizza i prodotti, agevola la 

comunicazione tra gli operatori del settore e costituisce uno strumento utile per definire la 

qualità del materiale. La classificazione secondo qualità fa riferimento a diversi parametri, 

come ad esempio la granulometria e pezzatura del materiale, il contenuto di umidità, il 

potere calorifico e il contenuto in ceneri. Il Laboratorio Biomasse del Dipartimento D3A 

dell’Università Politecnica delle Marche si occupa di questo tipo di analisi affiancando le 

esigenze e le richieste delle varie centrali a biomasse solide dislocate su tutto il territorio 

nazionale. Negli ultimi anni il Laboratorio sta implementando lo studio sull’utilizzo della 

tecnica spettroscopica a infrarosso nell’ambito delle biomasse legnose, settore neofita 

nell’utilizzo di questo tipo di tecnologia. In particolare, il presente lavoro di tesi ha valutato 

l’applicazione del MicroNIR nella misura rapida del potere calorifico superiore e del 

contenuto in ceneri su campioni di cippato. L’importanza della misurazione di questi due 

parametri è legata alla caratterizzazione energetica del prodotto combustibile. Il potere 

calorifico superiore indica l’energia contenuta dalla biomassa e liberata nel processo di 

combustione completa ed è un parametro che condiziona il valore economico del prodotto e 

il comportamento in combustione, che condiziona a sua volta la quantità di emissioni in 

atmosfera. È fondamentale valutare il contenuto in ceneri poiché ha effetti sul residuo solido 

in caldaia a fine combustione, sull’emissione di polveri inorganiche, su corrosioni di parti 

dell’impianto e su formazione di aggregati stabili che possono comportare il fermo impianto 
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per diversi giorni. Gli enti produttori di energia si affidano a report di analisi finora condotte 

con metodi e tecnologie tradizionali di laboratorio che sono regolamentate in ogni fase da 

norme tecniche che riguardano tutti i vari step, dal campionamento, alla preparazione dei 

campioni, fino alle indicazioni sull’utilizzo degli strumenti analitici. Tutto ciò significa che 

ogni tipo di analisi richiede tempi specifici e costi non sottovalutabili che spesso non sono 

giustificati dal basso valore monetario della biomassa stessa. Poiché il cippato, biomassa 

oggetto di studio del lavoro, è un materiale di natura eterogenea ha insiti elementi descrittivi 

di variabilità dovuta, oltre alle diverse dimensioni delle scaglie, a variazioni delle 

componenti (legno, corteccia, etc.), alla possibile area diversa di provenienza, alla 

probabilità di presenza di impurità (es. terra), al modo diverso con cui è stata 

approvvigionata, lavorata e stoccata la biomassa. Questi ed altri fattori di variabilità 

conducono ad una difficoltà nel prelevare campioni rappresentativi di un determinato lotto 

ed implicano il prelievo di numerosi campioni per disporre di report di analisi affidabili. 

L’applicazione del MicroNIR ovvierebbe a tutte le problematiche elencate in quanto è uno 

strumento che in meno di un minuto fornisce letture spettroscopiche che potrebbero rilevare 

contemporaneamente misurazioni di più parametri. Lo studio preposto ha avuto l’obiettivo di 

calibrare con il supporto della chemiometria dei modelli di misurazione del potere calorifico 

superiore e del contenuto in ceneri con il MicroNIR su diverse matrici di campioni e 

valutarne l’affidabilità analitica definendo le migliori condizioni di applicabilità. 
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1 Le biomasse 

1.1 Definizione di biomassa 

 

Il termine “biomassa” indica materiale eterogeneo originato attraverso il processo di 

fotosintesi, nel quale gli organismi a partire da CO2 ed acqua sintetizzano i carboidrati grazie 

all’ausilio dell’energia solare.  L’etimologia della parola [bio- e massa] suggerisce che si 

tratta di materiale organico non fossile trasformato da organismi microbici e finalizzato ad 

uso energetico. La biomassa è un prodotto vegetale costituito da acqua, sostanza organica e 

inorganica. 

L’acqua è presente all’interno delle fibre e varia in base al tipo di prodotto e al punto 

della filiera in cui si trova quel prodotto. Il legno, per esempio, contiene acqua per il 30-50% 

del peso totale, con la stagionatura tale percentuale diminuisce fino al 20-30%, si registrano 

valori minimi nei gusci (< 20%) e massimi in prodotti come sanse e vinacce (fino al 75%). 

Essa incide sull’aspetto energetico (maggiore è il suo contenuto, minore è l’energia 

sprigionata dal suo processo di combustione), sulla stabilità biologica (la percentuale di 

acqua contenuta è correlata alla presenza di microrganismi che consumano biomassa e che 

conseguentemente fanno registrare una perdita di sostanza organica), sul trasporto (più 

costoso se la biomassa contiene acqua in quanto pesa di più). 

La sostanza organica è rappresentata da polimeri di C-H-O. La biomassa è costituita da 

cellulosa (40-45%), emicellulosa (15-25%) e lignina ed estrattivi
1
 (25-35%). 

La sostanza inorganica (ceneri) è costituita da componenti che rimangono residuali dopo 

la combustione in quanto non contribuiscono ad essa in termini energetici. Possono essere 

presenti come sali solidi nella corteccia (carbonato di Ca, solfato di Na) o come metallo 

organico introdotto nella molecola organica (clorofilla). Gli elementi chimici più diffusi sono 

suddividibili in macroelementi e microelementi: i primi sono presenti in quantità maggiori 

nella biomassa (K, Ca, Mg, Si, P), gli altri sono metalli pesanti (Zn, Cu, Fe, Na, Al, Pb). 

                                                      
1
 Estrattivi: cere, resine. 
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1.2 L’uso energetico delle biomasse 

L’accezione energetica della biomassa la inquadra come materia organica non fossile 

(prodotto residuale) che può essere fonte di energia elettrica e/o termica. L’ambito dei 

biocombustibili è eterogeneo poiché include molte materie prime utilizzabili e altrettanti 

sistemi di conversione per il loro utilizzo sotto forma di combustibili solidi, liquidi e gassosi. 

Si tratta di prodotti che derivano dalla fotosintesi, processo per cui avviene sottrazione di 

anidride carbonica atmosferica con conseguente fissazione del carbonio dai tessuti vegetali. 

La combustione, naturalmente, genera emissioni di CO2, ma in quantità pari a quella 

assorbita durante la crescita delle piante rendendo il bilancio di emissioni nullo. È per questo 

motivo che la biomassa è classificabile come fonte di energia sostenibile (A.Bartolazzi, 

2005).  

1.3 Classificazione delle biomasse  

Questo metodo di classificazione si riferisce allo stato fisico del combustibile; le 

biomasse possono presentarsi allo stato solido, liquido e gassoso. 

Le biomasse solide sono di natura lignocellulosica
2
 e ad esse si riconduce la gran parte delle    

biomasse ad uso energetico, in particolar modo le legnose (biocombustibili solidi). 

Le liquide sono oli (di origine vegetale) e grassi (di origine animale). Sono inseriti in questa 

classe anche i biocombustibili ricavati dalla lavorazione di biomasse solide (etanolo, 

biodiesel).  

Infine le gassose, ottenute attraverso processi di gassificazione o fermentazione anaerobica 

di sostanza organica proveniente da residui animali o vegetali.  

1.3.1 Classificazione in base a origine e provenienza 

Le biomasse possono provenire da diversi settori. Il settore zootecnico produce reflui 

animali negli allevamenti intensivi; il settore urbano restituisce la frazione organica dei 

rifiuti solidi urbani e gli scarti residuali delle operazioni di manutenzione del verde pubblico 

e privato. Dai settori forestale e agricolo proviene biomassa legnosa derivante da 

utilizzazioni di boschi e colture, inclusi i residui delle manutenzioni. 

 

                                                      
2
 Cellulosa: principale componente (30-60%) dei tessuti delle piante. È un polimero non ramificato del 

ß-D-glucosio. 

Lignina: è una complessa macromolecola costituita da unità di fenil-propanolo (C6-C3) 
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1.3.2 Classificazione in basse al ruolo del processo produttivo 

La biomassa agricola e forestale può essere classificata in biomassa proveniente da 

colture principali e biomassa residuale. Le biomasse residuali sono quelle che costituiscono 

un “residuo” della lavorazione del prodotto principale che non ha destinazione energetica. 

Quelle non residuali possono essere specificatamente prodotte mediante sistemi colturali 

tradizionali o innovativi, la cui finalità è quella energetica. Le colture dedicate possono 

essere a ceduazione biennale (Short Rotation Forestry) o quinquennale (Medium Rotation 

Forestry) e sono ricondotte a colture per la produzione di biocarburanti (oleaginose per 

produzione di olio vegetale puro o amidacee per la produzione di bioetanolo) e di biogas. 

Esse in alcuni casi mantengono gli stessi principi agronomici e selvicolturali delle colture 

tradizionali mentre in altri differiscono per le varietà, le cure colturali e le metodologie di 

raccolta (ENAMA, 2008). 

1.4 I residui colturali e forestali 

Nella definizione dei residui colturali sono compresi i materiali lignocellulosici residuali delle 

lavorazioni compiute su piante arboree ed erbacee. Si tratta di sottoprodotti derivanti dalla 

coltivazione di colture che sono a scopo alimentare o non utilizzabili nella filiera dell’industria del 

legno. I residui colturali più diffusi sono inclusi nelle potature di colture arboree (vite, olivo e 

fruttiferi), paglie, stocchi e tutoli di colture erbacee (Fig.1-1). 

 

Figura 1-1:Residui colturali comunemente impiegati per la produzione di energia e relativo periodo di 

produzione 
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Se si prendono in considerazione i residui colturali di provenienza forestale, in base alle 

caratteristiche del materiale di origine si può distinguere tra cippato bianco, marrone e verde. 

Il bianco deriva dalla sminuzzatura di fusti o tronchetti scortecciati; il marrone presenta un 

colore naturalmente più scuro, una massa volumica leggermente superiore perché contiene 

corteccia che si frantuma in particelle più piccole occludendo gli spazi fra le varie scaglie 

formando un cumulo un po’ più compatto; infine il verde è quello che contiene fogliame e/o 

aghi, poiché deriva dalla riduzione in chips di piante intere che includono anche la chioma. 

1.5 Aspetti normativi dei biocombustibili solidi 

La norma madre nel settore dei biocombustibili solidi è la UNI EN ISO 17225:2014 che 

descrive un metodo per classificare i biocombustibili solidi in base all’origine della biomassa 

utilizzata per produrli e in base alle proprie caratteristiche qualitative giudicate necessarie 

per ogni specifica tipologia di prodotto. Essa si applica ai prodotti derivanti dall’agricoltura e 

dalle foreste, compresi i residui vegetali; i residui vegetali delle lavorazioni dell’industria 

alimentare; i residui legnosi; i residui fibro-vegetali e i rifiuti di sughero. La norma consente 

di distinguere e classificare le biomasse utilizzate a scopo energetico. La definizione prende 

in considerazione la forma commerciale del prodotto, la dimensione e la modalità di 

produzione (es. cippato, fascine, pellet, briquettes, ecc.). Ulteriormente classifica la biomassa 

in base alla sua natura (legnosa, erbacea, da frutti e semi) e sulle differenti origini (biomassa 

vergine, sottoprodotto, residuo). Il terzo livello di dettaglio è relativo allo stato originario in 

cui si trova la materia prima (es. tronco con o senza corteccia); mentre per i residui si 

distinguono quelli trattati chimicamente da quelli non. Il quarto livello di definizione 

riguarda ad esempio la suddivisione in conifere e latifoglie. 

La UNI EN ISO 17225 nei paragrafi da 2 a 7 definisce le classi di qualità per ogni 

tipologia di combustibile solido. Tale classificazione è basata su analisi di parametri fisici e 

chimici che giocano un ruolo fondamentale nel determinare il valore energetico del prodotto. 

All’interno della norma sono indicati i metodi da seguire per le analisi delle biomasse che 

consentono di prevedere le prestazioni energetiche facilitando la valutazione dal punto di 

vista economico della merce ed è quindi chiaro il vantaggio che ne deriva sia per i 

consumatori che per i produttori. Le tecniche tradizionali sono effettuate in laboratori 

specializzati muniti di specifici strumenti e forniscono dati su parametri chimici-fisici utili 

per la definizione della biomassa stabilendo così le basi per una transizione affidabile tra 

venditore e fruitore privato o aziendale che sia. 



12 

 

1.6 Forme commerciali dei biocombustibili legnosi 

Le biomasse lignocellulosiche, prima di essere immesse sul mercato, subiscono 

generalmente un processo di trasformazione più o meno complesso volto a conferire loro 

caratteristiche fisiche ed energetiche idonee all’impiego nei più comuni impianti energetici. 

Le principali forme commerciali per tale categoria di biomasse sono: legna da ardere (in 

ciocchi o tronchetti), cippato, pellet e briquettes. Per favorire la loro immissione sul mercato 

i produttori cercano di rispettare le normative tecniche. 

1.6.1 Legna da ardere 

Tradizionalmente il legno a uso energetico più diffuso si presenta nella forma della legna 

da ardere, la quale può avere dimensioni diverse. La legna da ardere è preparata in vari 

assortimenti tra cui: tondelli e squartoni (lunghezza compresa tra 0,5 e 1 m) e tronchetti, 

legna corta o ciocchi (lunghezza variabile tra 25- 30 - 50 cm). 

Viene prodotta a partire dall’abbattimento dell’albero e, in relazione alla tipologia di 

pianta, può richiedere operazioni più o meno complesse. In molti casi la legna in pezzi viene 

stagionata per ca. 1 anno, riducendone l’umidità 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 di piccole dimensioni come ad esempio caldaie, forni, caminetti e 

stufe a caricamento manuale (V. Francescato, 2004). 

 

Figura 1-2: Legna da ardere 
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1.6.2 Pellet 

Il pellet deriva da un processo industriale attraverso il quale la segatura di legno vergine, 

o le scaglie di legno vergine polverizzate, con contenuto idrico compreso tra l'11e il 14%, 

sono trasformate con elevate pressioni in piccoli cilindri, di lunghezza tipicamente tra 5 mm 

e 30 mm. Nella fase di formazione del pellet il calore di attrito attiva l'effetto legante della 

lignina; solitamente quindi non è necessario l'uso di leganti, i quali sono vietati da diverse 

normative, oppure sono limitati a precise sostanze naturali (amido, melassa, olii vegetali, 

sulfonato di lignina etc.). Le peculiarità di questo combustibile sono sicuramente l’elevata 

densità e l’elevato potere calorifico che varia in funzione dell’umidità (3.800- 4.600 kcal/kg). 

La composizione del pellet può essere piuttosto variabile e ciò influisce ovviamente sulle 

caratteristiche finali del biocombustibile. Come per la legna, anche in questo caso l’utenza è 

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

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

impianti di riscaldamento centralizzato per edificati a utenze collettive e/o edifici 

plurifamiliari (Vatta, 2011). 

 

Figura 1-3: Pellet 

 

1.6.3 Briquettes 

I briquettes sono costituiti da materiale pressato in diverse forme e grandezze (pezzature 

fino a 15 cm) impiegando resti di legno non trattato e secchi (anche altri materiali come 

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

sistemi di brichettatura si distinguono in sistemi a bassa, media e alta pressione, questi ultimi 

(a vite e a pistone) sono favorevoli in quanto non utilizzano sostanze leganti accessorie 

poiché attivano le forze di coesione tra le varie particelle. La produttività varia da 200 a 1000 
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kg/h. 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. Il 

potere calorifico superiore è maggiore rispetto a quello della legna da ardere in virtù di un 

ridotto contenuto di umidità che non è superiore al 14%. Anche in questo caso il loro uso è 

maggiormente legato a impianti di tipo domestico con potenze non particolarmente elevate.  

 

Figura 1-4: Briquettes 

 

1.6.4 Cippato  

Il termine cippato deriva dal vocabolo inglese "chipping", che significa "ridurre in 

scaglie". L'operazione consiste nel ridurre il legno in scaglie o "minuzzoli" ("chips") di 

dimensioni variabili (2-10 cm di lunghezza e spessore di qualche millimetro), ottenuti per 

mezzo di macchine chiamate "cippatrici". La cippatura è riconducibile il vantaggio di 

fluidificare il legno, riducendone e omogeneizzandone la pezzatura altrimenti grossolana e 

disforme; sfrutta in un miglior modo la biomassa disponibile consentendo di utilizzare anche 

quel materiale che andrebbe perso perché non trasformabile in un’altra forma commerciale. 

Con tale operazione si riesce a recuperare circa il 15-20% di biomassa che altrimenti sarebbe 

lasciata in bosco come residuo inutilizzato andando a costituire esca per gli incendi. (F. 

Fabiano, F. Neri, 2014).  Cippando la biomassa si riduce il volume apparente degli scarti 

forestali, facilitando la movimentazione e il trasporto.  Inoltre, gli impianti a cippato possono 

facilmente utilizzare quelle specie legnose generalmente rifiutate dagli utenti tradizionali 

perchè producono troppa fuliggine e sporcano le canne fumarie. 

D’altro canto, però si hanno anche degli svantaggi, come per esempio problemi di 
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conservazione: l’ampia superficie specifica favorisce il proliferare di microrganismi che 

“divorano” la biomassa. Il risultato è una perdita di sostanza secca che, in media, si aggira 

intorno al 2-4% al mese (V. Francescato, 2004). Questo processo sviluppa calore, che è il 

principale indizio del fenomeno impropriamente denominato “fermentazione”. Inoltre, la 

presenza di scaglie con dimensioni diverse e irregolari favorisce la strutturazione del cippato 

e quindi ne blocca il flusso. Le strutture si formano in prossimità dello scarico di silos o altri 

contenitori e ne determinano l’intasamento. Il blocco meccanico dei convogliatori invece 

può essere causato da pezzi sovramisura che incastrano i dispositivi di alimentazione: questo 

è molto comune nei piccoli impianti in cui il cippato è convogliato da coclee dalla sezione 

molto ridotta (Antonini, 2009). 

 

Figura 1-5: A sinistra cippato di vite, a destra cippato di legno 

 

 

 

Tabella 1-1: Caratteristiche fisiche ed energetiche del cippato.Valori indicativi riferiti al volume (msr) 

FAGGIO: massa volumica = 240 kg/msr: p.c.i. (u = 12%) = 15,91 MJ/kg ABETE: massa volumica = 

170 kg/msr: p.c.i. (u = 12%) = 15,07 MJ/kg. (“Energia del legno. Nozioni, concetti e numeri di 

base”_Regione Piemonte) 

Umidità Specie Peso Contenuto energetico 

(u%)  kg MJ/kg kWh/kg Mcal/kg 

 

20 

Faggio 

Abete 

288 

204 

3.993 

2.986 

1.109 

830 

954 

713 

30 Faggio 

Abete 

312 

221 

3.950 

2.954 

1.097 

820 

943 

705 

50 Faggio 

Abete 

360 

255 

3.852 

2.881 

1.070 

800 

920 

688 

      

100 Faggio 

Abete 

480 

340 

3.544 

5.651 

985 

736 

847 

633 

1.6.4.1 Classificazione del cippato 

La sezione 4 della norma europea UNI EN ISO 17225 definisce le quattro classi di qualità 
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(A1, A2, B1, B2) per il cippato di legno (Fig.1-6).  

Le classi qualitative A1 e A2 racchiudono la legna vergine e i residui legnosi non trattati 

chimicamente. Nello specifico il materiale della classe A1 ha un contenuto in umidità e in 

ceneri limitato, il che implica l’assenza o la limitata presenza di corteccia, mentre il 

materiale della classe A2 presenta valori di ceneri e/o umidità leggermente più alti. Il cippato 

della classe B1 estende l’origine e la fonte anche ad altri materiali, come quelli provenienti 

da short rotation forestry, alcuni residui di potatura del verde pubblico, e sottoprodotti e 

residui non trattati chimicamente dell’industria di lavorazione del legno. La classe B2 

include anche i sottoprodotti e i residui trattati chimicamente dell’industria di lavorazione del 

legno e il legno di recupero non trattato chimicamente, a condizione che non contengano 

metalli pesanti o composti organici alogenati, derivanti dai trattamenti industriali subiti. 

 

Tabella 1-2: Classi di qualità del cippato 

CLASSE DI QUALITA’ 

 A1 A2 B1 B2 

 

 

 

ORIGINE DEL 

PRODOTTO 

 

 

Albero intero senza radici; 

Tronco di legno; 

Legno residuo in pezzi; 

Legno residuale non trattato 

chimicamente 

 

 

Piante 

forestali e legni 

vergini; 

Residuo 

legnoso non 

trattato 

chimicamente 

Piante forestali 

e legni vergini; 

Sottoprodotti e 

residui della 

lavorazione del 

legno; 

Residuo 

legnoso non 

trattato 

chimicamente 
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Tabella 1-3: Classi di qualità del cippato e requisiti richiesti, secondo quanto previsto dalla norma ISO 

17225-4 

Parametri 

di qualità 

Unità A1 A2 B1 B2 

Pezzatura, P mm Specificare 

(vedi tab.) 

Specificare 

(vedi tab.) 

Specificare 

(vedi tab.) 

Specificare 

(vedi tab.) 

Contenuto 

idrico, M 

w-% 

 

M10 ≤ 10 M35 ≤ 35 Deve essere dichiarato il 

valore massimo M25 ≤ 25 

Ceneri, A % sul secco A1.0 ≤ 1,0 A1.5 ≤ 1,5 A3.0 ≤ 3,0 

Potere 

calorifico 

netto, Q  

MJ/kg 

kWh/kg 

Specificare Specificare Specificare Specificare 

 

Le classi di qualità sopra descritte (Tab. 1-3) prevedono anche la classificazione delle varie 

tipologie di cippato in base alla loro pezzatura. Si riporta di seguito una tabella con i valori 

dettagliati (Tab. 1-4). 

 

Tabella 1-4: Classificazione della pezzatura delle diverse tipologie di cippato secondo norma UNI EN 

ISO 17225-4  

 Almeno il 75% in 

peso ricadente 

nella frazione 

principale, mm* 

Frazione fine, 

frazione % con 

dimensioni < 

3,15mm 

Frazione grossolana (% in 

peso), lunghezza massima 

delle particelle (mm), 

superficie massima 

attraversata (m
2
) 

P16A 

P16B  

3,15 ≤ P ≤ 16 mm 

3,15 ≤ P ≤ 16 mm 

≤ 12%  

≤ 12% 

≤ 3% > 16 mm, e tutte quelle < 

31,5 mm, < 1 cm2 ≤ 3% > 45 

mm, e tutte quelle < 120 mm, < 

1 cm2 

P31,5 8 ≤ P ≤ 31,5 mm ≤ 8% ≤ 6% > 45 mm, e tutte quelle < 

120 mm, < 2 cm2 

P45A 8 ≤ P ≤ 45 mm ≤ 8% ≤ 6% > 63 mm e al max. 3,5% > 

100 mm, tutte quelle < 120 mm, 

< 5 cm2 

* Il valore numerico (classe-P) è riferito alla dimensione della frazione di particelle (almeno per il 

75% in peso) che passano attraverso le maglie con fori rotondi del setaccio. 
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Come si evince dalla tabella 1-6, a determinare la pezzatura delle diverse tipologie di cippato 

sono le seguenti componenti: frazione principale, che deve corrispondere al 60% minimo del 

peso totale della materia prima; frazione fine, che deve corrispondere a un valore compreso 

tra 1% e il 10% del peso totale della materia prima; frazione grossolana, che deve 

corrispondere a un valore compreso tra 1% e il 10% del peso totale della materia prima. 

Per ogni pezzatura è poi specificata la lunghezza che devono avere tutte le particelle (in 

millimetri). 

Questi dati sono utili a capire se il cippato che ci si appresta ad acquistare è più adatto alle 

stufe o alle caldaie domestiche (in questo caso, si dovrà optare per un prodotto con particelle 

più piccole) oppure se è più adatto all'approvvigionamento di centrali o impianti a biomassa 

(in questo caso, si può scegliere anche un formato più grossolano). 

  

1.6.4.2 La filiera della cippatura 

Attualmente, nel 90% dei casi, la fase di cippatura viene effettuata direttamente in bosco, 

in ambito agricolo o dalle segherie: le centrali di teleriscaldamento acquistano direttamente il 

cippato già pronto all’impiego  (Provana, 2015). Tuttavia ultimamente alcuni gestori si 

stanno dotando di cippatrici nell’ambito del sito produttivo (centrale) per permettere una 

diversificazione del rischio nell’approvvigionamento, anche mediante scorte di tronchi 

derivanti dalla manutenzione forestale, più facilmente gestibili nel lungo periodo e non 

soggetti a fenomeni di autocombustione (che si può originare dalla fermentazione di cippato 

con elevato contenuto di umidità). La scelta del gestore fra acquisto di cippato e cippatura in 

sito dipende dall’analisi dei costi logistici, considerato che l’onere del trasporto incide in 

maniera rilevante, trattandosi di un prodotto a bassa massa volumica.  

La cippatura è il procedimento meccanico con il quale si ottiene il cippato, cioè il legno 

sminuzzato, a partire da pezzi di dimensione maggiore o di tronchi derivanti da 

manutenzione boschiva o potature. I vantaggi di questa fase sono  

La macchina utilizzata per la cippatura è chiamata “cippatrice”. Le più comuni cippatrici 

sono di due tipi: cippatrice a disco (Fig.2-5) e cippatrice a tamburo (Fig.2-6). Esiste anche 

la cippatrice a vite senza fine (Fig.2-7). 

Le cippatrici a disco hanno un’unità di cippatura costituita da un pesante volano su cui 

sono montati da due a quattro coltelli in posizione radiale e una controlama regolabile (0,3 – 

4,5 cm), che coadiuva l’azione dei coltelli e permette di variare le dimensioni delle scaglie. 

Le cippatrici a tamburo sono più grandi e più potenti di quelle a disco e lavorano sia toppi 
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che ramaglia. L’organo di taglio è costituito da un massiccio cilindro in acciaio sul quale 

sono montati dei coltelli (fino a 12) in posizione tangenziale; il risultato è un materiale più 

eterogeneo fino a 6,5 cm. I coltelli vanno sostituiti ogni 50-100 t (per le latifoglie) o 200-300 

(per le conifere). 

Quelle a vite o a coclea hanno un organo di taglio costituito da una grossa vite a sezione 

decrescente con i bordi taglienti che ruota su un’asse orizzontale. Sono poco diffuse e capaci 

di tagliare tronchi interi producendo scaglie più grandi (fino a 8 cm). 

Le cippatrici, a seconda delle dimensioni e della potenza, sono in grado di lavorare 

ramaglie di pochi millimetri di diametro nei modelli hobbistici, fino a piante intere con 

tronco e chioma per modelli industriali con potenze di centinaia di kW. 

Le cippatrici piccole possono essere applicate all’attacco a tre punti di un trattore o 

carrellate; possono essere mosse dalla presa di potenza o dotate di un motore elettrico 

autonomo (impiegano potenze sino a 50-75 kW); lavorano diametri sino a 25 cm, con 

produttività media di circa 1,5-1,8 tonnellate/ora. 

I modelli medi possono essere allestiti anche su rimorchi monoasse o biasse; sono 

azionate da motori indipendenti o dalla presa di potenza di trattori (potenza generalmente 

compresa tra 120 e 170 kW); lavorano diametri sino a 40 cm, con una produttività oraria 

media che si attesta sulle 10-12 tonnellate/ora. 

I modelli di cippatrici grandi sono caratterizzati da potenze superiori ai 200 kW (fino a 

oltre 700 kW): tali cippatrici lavorano diametri fino a 50-70 cm e possono produrre fino a 50 

tonnellate/ora. Vengono allestite quasi esclusivamente su rimorchi a due o più assali, su 

camion. (Provana, 2015) 

Figura 1-6: Cippatrice a disco 
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Figura 1-7: Cippatrice a tamburo 

 

 

Figura 1-8:Colpo d’occhio nel dispositivo di rettifica di una vite-cippatrice 

 

Una volta conferito in impianto il cippato necessita di un locale/silo per lo stoccaggio. Per 

la buona conservazione del cippato è importante che questo non sia umido. Se così non fosse 

si andrebbero a creare delle condizioni particolari che permettono 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 con un periodo di stagionatura 

che permette una riduzione del contenuto iniziale 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 dei teli 

impermeabili per proteggerli dalle precipitazioni, e ridurre quindi l’apporto di acqua ai 

microrganismi presenti.  Tecniche ad esempio come l’asciugatura del cippato mediante 

calore o immettendo aria per la ventilazione risultano vantaggiose quando si ha del calore di 
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risulta a disposizione. 

1.7 I sistemi di conversione energetica delle biomasse solide 

La biomassa prima di essere convertita in energia subisce dei processi per essere 

trasportata in maniera conveniente e per essere utilizzata efficientemente. Un basso 

contenuto di acqua implica un adattamento ai processi termici, mentre un’elevata percentuale 

di umidità fa optare per un trattamento biochimico. Un altro criterio per la scelta della 

trasformazione più idonea si basa sula quantità di alcuni elementi costituenti la biomassa. In 

linea generale un alto contenuto di carbonio e idrogeno determina un alto potere calorifico, 

mentre elevate presenze di ossigeno, azoto e ceneri hanno un effetto opposto. I processi 

termo-chimici impiegano le alte temperature per trasformare le biomasse direttamente in 

energia termica o produrre materiali e composti chimici ricchi di energia. In questo caso il 

prodotto finale varia in relazione alle condizioni del processo. I processi biochimici 

trasformano le biomasse in composti chimici a più alta qualità energetica (principalmente 

biogas, alcoli e idrogeno) e comprendono la fermentazione aerobica, la fermentazione 

anaerobica, l’idrolisi acida e l’idrolisi enzimatica. Nei paragrafi seguenti verranno descritti 

più dettagliatamente i processi termo-chimici. 

1.7.1 La conversione termo-chimica 

Il processo si basa sull’azione del calore, che permette le reazioni necessarie a 

trasformare l’energia chimica delle biomasse in ulteriore calore destinato all’utilizzo diretto 

e/o alla produzione di energia elettrica. Si applica a materiali e residui cellulosici in cui il 

rapporto tra la frazione massica del carbonio e quella dell’azoto (C/N) sia superiore a 30 e il 

cui contenuto di umidità sia inferiore al 30%. Si tratta essenzialmente di legna e tutti i suoi 

derivati, paglia di cereali, residui di potatura dei fruttiferi, taluni scarti di lavorazione (pula, 

gusci, noccioli). I processi di conversione sono i seguenti. 

1.7.1.1 Combustione diretta 

La combustione è un processo di conversione dell’energia chimica del combustibile 

(biomasse) in calore che si genera grazie alla reazione di ossidazione del carbonio in 

presenza di sufficiente ossigeno. Per un buon rendimento il materiale di partenza deve essere 

caratterizzato da bassa umidità e granulometria della biomassa molto ridotta al fine di avere 

un elevato rapporto superficie/volume necessario per mantenere stabile la combustione. Per 

cui le biomasse vegetali (cippato, residui vegetali) che inizialmente presentano il 60-70% di 
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umidità vanno portate al 10-12% attraverso essiccazione naturale e/o artificiale. Tale 

prodotto può essere utilizzato in caldaie di piccola taglia per uso domestico, ma anche in 

grossi impianti. 

La biomassa viene sottoposta ad elevate temperature attorno ai 165°C e dopo una prima 

fase di essiccamento rilascia acqua sotto forma di vapore acqueo (evaporazione) e una serie 

di composti volatili con emissione soprattutto di anidride carbonica, di vapore acqueo e di 

calore; poi a 250-300 °C subisce processi di trasformazione a carico della lignina e della 

cellulosa (Candolo, 2005). La trasformazione è accompagnata dall’emissione, in aggiunta ad 

anidride carbonica e vapore acqueo, di altri gas tra i quali il metano; si ha inoltre produzione 

di acido acetico, acetone e catrame. Il risultato finale è il carbone di legna (“char”). 

1.7.1.2 Gassificazione 

La gassificazione è un processo fisico chimico per mezzo del quale si trasforma un 

combustibile solido (legno, biomasse vegetali in genere) in un combustibile gassoso. Il 

processo consiste in una ossidazione incompleta dei composti carboniosi portati ad elevata 

temperatura (circa 1000 °C) in ambiente carente di ossigeno. Il gas ottenuto, chiamato 

syngas, può essere utilizzato direttamente per alimentare motori a combustione interna 

utilizzabili per la produzione di energia elettrica. Il syngas è una miscela di azoto, metano, 

idrogeno, monossido di carbonio ed altri gas. 

1.7.1.3 Pirolisi 

La pirolisi è un processo di conversione termochimica della materia organica, chiamata 

anche distillazione a secco, che si basa sulla trasformazione della biomassa ad opera del 

calore, in forte carenza di ossigeno. In pratica si può applicare a qualsiasi materiale organico 

purché a basso contenuto di acqua (< 15%). Il materiale viene portato a temperature 

comprese tra i 200 e i 700 °C, talvolta immettendo opportune quantità di ossigeno che 

consentono l’innesco di una parziale combustione che porta ad un aumento della 

temperatura. Come prodotto finale si ottengono prodotti gassosi, liquidi e solidi in 

percentuale dipendente dai parametri di reazione. 

1.7.2 Classificazione degli impianti di combustione 

Un impianto a biomassa fornisce, a seconda delle esigenze, energia elettrica o termica 

grazie alla trasformazione di materiali di origine agricola e selvicolturale. In una centrale a 

biomassa il combustibile di origine organica viene bruciato per produrre calore e riscaldare 

un fluido di lavoro (es. acqua) che può essere utilizzato direttamente, senza cambio di stato, 
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come vettore di energia termica, oppure, dopo un cambio di stato (liquido-gassoso), per 

produrre energia meccanica ed azionare un generatore elettrico. Nel primo caso si genera 

solo energia termica, e quindi la centrale viene utilizzata per il riscaldamento di ambienti o 

comunità (teleriscaldamento), per la fornitura di acqua sanitaria o di acqua fredda tramite 

unità ad assorbimento. Nel secondo caso, utilizzando particolari tecnologie, è possibile 

generare contemporaneamente elettricità ed energia termica, quindi 

effettuare cogenerazione. In base alle potenze termiche nominali di un impianto si attua una 

classificazione che li suddivide in piccoli impianti di combustione, medi e grandi. 

1.7.2.1 Impianti di combustione ad uso domestico 

I piccoli impianti sono quelli a mero uso domestico/residenziale e comprendono modelli 

da qualche decina di kW fino a circa 150 kW. Il loro utilizzo è generalmente finalizzato 

all’alimentazione degli impianti di riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria. 

Le termostufe e i termocamini sono alimentati da biocombustibili legnosi densificati (pellet e 

briquettes) e da ciocchi di legna. Possiedono due scambiatori (uno per l’aria calda e uno per 

aumentare la temperatura dell’acqua usata all’interno dell’edificio), un boiler, cioè un 

contenitore cilindrico isolato che fa da stoccaggio per il calore prodotto. 

1.7.2.2 Impianti di combustione medi 

Gli impianti di potenza nominale superiori a 150-300 kW ed inferiori a 1 MW vengono 

definiti medi. Si tratta di impianti come caldaie a cippato e pellet che trovano solitamente 

impiego in edifici grandi o per uso industriale. Essi si ricaricano in modo automatico, 

prelevandolo da un deposito che deve essere appositamente dimensionato. Sono composte da 

generatore di calore, accumulo inerziale
3
, deposito del biocombustibile

4
. Si caratterizzano 

per rendimenti elevati (90%) e bassi livelli di emissione di CO, NOx e polveri grazie alla 

presenza di sistemi tecnologici adeguati a contrastare gli inquinanti. 

1.7.2.3 Impianti di combustione grandi 

La potenza nominale in questo caso è superiore ai 1-2 MW e si riferisce ai grandi 

impianti di combustione come le centrali preposte alla produzione di energia elettrica e 

termica tramite teleriscaldamento. Le reti di teleriscaldamento sono costituite da un insieme 

di tubazioni che collegano una o più centrali alle varie utenze allacciate alla rete, come ad 

                                                      
3
 Accumulo inerziale: serbatoio coibentato che raccoglie l’acqua calda in uscita dalla caldaia e la 

mantiene a temperatura per erogarla all’impianto di distribuzione del calore in casa quando il 

termostato lo richiede. 
4
 Deposito del biocombustibile: spazio fisico preposto al contenimento del cippato o del pellet con 

precise caratteristiche costruttive. 
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esempio gli edifici residenziali di interi quartieri o piccoli paesi. Il calore prodotto dalla 

centrale è trasportato lungo la rete di tubazioni mediante la circolazione di acqua calda. La 

cessione del calore avviene attraverso uno scambiatore collocato all'interno dell'utenza 

connessa. In abbinamento a suddetta energia, l’impianto può investire nella macro-

cogenerazione per incrementare l’efficienza produttiva, investendo nelle potenzialità 

energetiche della biomassa utilizzata. I grandi impianti a biomasse possono sfruttare risorse 

facilmente reperibili nel territorio in cui è installato l’impianto. 

Le biomasse possono essere facilmente stoccabili e consentono una continuità di 

erogazione. L’energia da biomasse è regolabile a seconda delle esigenze e può essere 

sospesa o riattivata, così come avviene con le energie da fonti fossili; per questo è inserita 

nelle fonti di energia rinnovabile programmabili. 

Se la centrale funziona in assetto cogenerativo, a ciò si uniscono altri vantaggi: minor 

consumo dell’energia primaria, con conseguente riduzione di costi e emissioni, possibilità di 

usufruire degli incentivi dedicati, riduzione delle perdite di trasmissione per la distribuzione 

e il trasporto dell’energia, dato che gli impianti devono necessariamente essere localizzati a 

poca distanza dall’utenza stessa per potere valorizzare l’energia termica. 
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2 Caratteristiche delle biomasse 

Le biomasse sono utilizzate per la produzione energetica mediante processi di 

conversione scelti in base alle proprietà e caratteristiche fisiche, chimiche ed energetiche 

delle stesse. Per i biocombustibili solidi particolare importanza riveste la qualità del prodotto 

attestata da analisi specifiche di vari parametri. Tali proprietà attribuiscono al prodotto alcuni 

comportamenti all’interno della caldaia, riuscendo a prevenire ed evitare problematiche che 

porterebbero al fermo impianto o ad una conversione energetica a minor rendimento. Nei 

capitoli successivi si prendono in considerazione i parametri di caratterizzazione delle 

biomasse solide ad uso industriale tra cui il cippato.                                                                                                                                                                      

 

2.1 Caratteristiche fisiche dei biocombustibili solidi 

Il biocombustibile viene analizzato a partire dalle sue componenti strutturali e fisiche, 

importanti per regolamentare lo stoccaggio e la logistica. 

2.1.1 Dimensione granulometrica e granulometria 

La dimensione granulometrica fornisce informazioni geometriche-dimensionali del 

prodotto. Per ogni tipologia di materiale si hanno misure differenti: lunghezza e diametro 

sono specifiche dei prodotti densificati (pellet e briquettes); il volume, invece, è la misura 

utilizzata per i ciocchi della legna da ardere. 

La granulometria indica a quale classe dimensionale appartiene il prodotto e fornisce 

un’indicazione immediata dell’omogeneità della biomassa. Più il prodotto è omogeneo, più è 

facilmente gestibile a livello d’impiantistica. Ogni caldaia è dimensionata e tarata per una 

precisa classe dimensionale che varia a seconda del metodo e meccanismo di taglio e/o di 

condizioni operative differenti. La dimensione di un combustibile influenza anche la 

modalità di gestione del prodotto all’interno delle aree di stoccaggio e nell’impianto termico; 

in base alla dimensione si organizzano tipologia e dimensione diverse del sistema più idoneo 

da adottare. Inoltre anche i sistemi di alimentazione sono influenzati dalle caratteristiche 

geometriche perché, in alcuni casi, si possono registrare effetti ponte del prodotto all’interno 
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di condotti costituendo punti di occlusione che non permettono la movimentazione dello 

stesso per esempio dalla zona di stoccaggio alla camera di combustione. 

2.1.2 Massa volumica 

È il rapporto tra la massa del prodotto e il volume che occupa. 

Questa proprietà rappresenta una misura indiretta del valore energetico del prodotto e 

interagisce con l’umidità poiché essa ha un rapporto direttamente proporzionale col peso. 

Prodotti con la stessa massa occupano un volume differente per via della granulometria 

diversa che presentano. Il valore migliore di questo parametro è quello presentato dal pellet 

(650-700 kg/m
3
), ciò, infatti, implica costi di trasporto più vantaggiosi poiché lo spazio 

occupato rispetto al cippato (150-300 kg/m
3
) è minore al pari della massa dei due (Tab.2-1). 

 

Tabella 2-1: Alcuni valori tipici di massa volumica 

TIPOLOGIA 

BIOMASSA 

MASSA VOLUMICA 

(kg/m
3) 

UMIDITA’ (%) 

Cippato 150-300 30-40 

Pellet 650-700 8 

Tronchetti (33 cm in 

catasta) 

300-450 15 

Segatura 150-170 15 

Trucioli 80-110 15 

2.1.3 Umidità 

L’umidità viene definita dal rapporto tra la quantità d’acqua contenuta nel legno e il peso 

dello stesso. Questa variabile assume un’importanza significativa perché, oltre ad agire sui 

meccanismi di combustione, ha un’influenza sulle caratteristiche chimiche del legno e sulla 

massa volumica. La quantità d’acqua contenuta nel materiale varia in funzione di diversi 

fattori quali la specie, l’età, la parte di pianta considerata (rami, fusti, ecc.), la stagione del 

taglio, ecc. In generale si hanno tenori di umidità più bassi nelle latifoglie rispetto alle 

conifere, nelle parti basse rispetto alle parti alte della pianta, in estate rispetto all’inverno. Per 

definizione, l’umidità del legno viene espressa come rapporto tra la differenza del peso del 

legno umido e del legno secco, diviso il peso di legno secco. 

L’effetto diretto dell’umidità è certamente sul contenuto energetico (potere calorifico netto) 

della biomassa ed è un effetto ponderale perché agisce sulla frazione in peso dell’unità in 

massa del prodotto: maggiore è l’acqua contenuta, minore è la parte organica che fornisce 
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energia. Il secondo effetto è di tipo entalpico perché in camera di combustione una frazione 

di energia viene sottratta per via dell’evaporazione (2,26 MJ/kg per 1 kg di acqua). Alte 

percentuali di umidità (>20-25%) innescano fenomeni di biodegradazione microbica del 

materiale ad opera di funghi e muffe. Durante lo stoccaggio aumenta la temperatura e si 

sviluppano due problematiche: la massa del cumulo diminuisce poiché i microrganismi si 

nutrono di biomassa organica (in 2-3 mesi si arriva a perdere il 20 % in peso di materiale) e 

appena si alza la temperatura si formano dei gas per via della respirazione microbica 

(fenomeni di autocombustione). 

L’umidità incide sul tempo necessario al biocombustibile di riscaldarsi e poi bruciare 

all’interno della camera di combustione; tempo maggiore significa da un lato più lunga 

permanenza della biomassa all’interno della camera di combustione, e dall’altro un 

incremento delle emissioni inorganiche delle caldaie. Per ovviare a tali problematiche, 

solitamente c’è una differenziazione che prevede la destinazione di combustibile più umido 

(spesso con un contenuto idrico fino al 60- 65%) a caldaie più grandi dotate di griglia 

mobile; e combustibile molto asciutto (con tenore idrico compreso tra il 20 e il 30%) a 

caldaie al di sotto dei 100 kW, dotate di griglia fissa. 

2.1.4 Ceneri e fusibilità delle ceneri 

Le ceneri rappresentano la parte inorganica di un biocombustibile, si esprimono come % 

in peso su sostanza secca (s.s.) dal rapporto tra la massa di esse e la massa anidra del 

prodotto. È  la componente che non cede energia in combustione ed incide sulla qualità del 

prodotto e sul suo valore commerciale. 

Questa frazione può costituire un costo notevole di produzione nei medi e grandi 

impianti; costo che riguarda principalmente il trasporto e lo smaltimento a cui si aggiunge la 

manutenzione e riparazione dei danni che possono causare. 

In base alla loro composizione chimica le ceneri possono cambiare il loro stato fisico da 

solido a liquido nella camera di combustione e formare aggregati o altri problemi di 

accumulo. Le biomasse che bruciando originano ceneri che fondono a basse temperature 

(basso fondenti) possono formare aggregati più o meno stabili all’interno della camera di 

combustione, sulle sue pareti e/o nelle componenti di scambio termico riducendone le 

funzionalità. Alcune di queste fondono a 800±100 ºC, diventano liquide e si spostano verso 

le parti laterali rispetto al punto dove hanno fuso e qui (500±700 ºC) ri-solidificano e vanno 

ad ingombrare le pareti e ad occludere i fori d’ingresso dell’aria di combustione rallentando 

il processo e diminuendo il suo rendimento (η). Tutto ciò implica il fermo impianto (diversi 

giorni), sia per raffreddare la struttura che per intervenire con la riparazione. Biomasse come 
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il legno che presentano ceneri che fondono sopra i 1200 ºC producono quindi ceneri alto 

fondenti che durante il processo di combustione tendono a rimanere solide e depositarsi sul 

fondo della camera di combustione per poi essere facilmente rimosse. Le ceneri derivanti da 

processi di combustione della biomassa sono classificate come “rifiuti speciali non 

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

inorganici proveniente da processi termici con il codice CER [10.00.00] 13 e, più in 

dettaglio, ceneri pesanti CER [10.01.01] e ceneri leggere [10.01.03]. Le ceneri leggere sono 

quella parte inorganica che gassifica a 1200-1300 ºC e ciò significa che i metalli pesanti in 

essa contenuti volatilizzano; è necessario quindi recuperarli a camino attraverso appositi filtri 

oppure a livello degli scambiatori posizionati a metà caldaia. 

2.1.5 Sostanza volatile (COV) 

La sostanza volatile è la frazione della componente organica che volatilizza ad alte 

temperature. Le biomasse solide normalmente sono molto volatili (> 75% in peso). Durante 

il processo di gassificazione che lavora con alte temperature e con concentrazioni di ossigeno 

molto basse (2-3%) si sviluppano processi per cui la biomassa perde acqua e COV; parte 

della biomassa diventa gas e parte del carbonio della biomassa non volatilizza, ma rimane 

residuo carbonioso (“char”). 

La parte organica inizia a volatilizzare intorno a 160 ± 180 ºC con la degradazione delle 

emicellulose, che sono le molecole più semplici. Prima di questa fase possono volatilizzare 

anche alcune componenti estrattive (resine, terpeni, ecc.). 

2.2 Caratteristiche energetiche e chimiche dei biocombustibili solidi 

Queste proprietà descrivono ed inquadrano il materiale da un punto di vista energetico e 

forniscono informazioni utili su eventuali tecniche e strategie di trattamento dei fumi 

provenienti dalla caldaia per minimizzare l’impatto ambientale delle sostanze inquinanti. 

 

 

2.2.1 Potere calorifico 

Il potere calorifico del legno quale fonte energetica è un parametro fondamentale, che 

definisce la quantità di calore che si sviluppa con la combustione di un chilogrammo di 

sostanza secca. Del potere calorifico si distinguono due valori specifici: il potere calorifico 

superiore (p.c.s.) e il potere calorifico inferiore (p.c.i.): il primo è la quantità di calore che si 
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sviluppa con la combustione completa, a pressione costante e uguale a quella atmosferica, di 

1 kg di combustibile, considerando nel prodotto della combustione l’acqua allo stato liquido 

a 15°C; il secondo è la quantità di calore che si sviluppa con la combustione completa di 1 

kg di combustibile, considerando l’acqua allo stato di vapore a 100°C.  

Tipicamente, nelle combustioni normali i prodotti della combustione sono rilasciati a 

temperatura più alta di quella di riferimento del combustibile. Così, una parte del calore 

teoricamente disponibile si consuma per il riscaldamento dei fumi e, soprattutto, per la 

vaporizzazione dell'acqua prodotta dalla combustione . L'evaporazione dell'acqua consuma 

2,44 MJ ogni kg di acqua (0,68 kWh). Generalmente il potere calorifico viene misurato in 

kcal/kg (kJ/kg) per solidi e liquidi, mentre per i gas si esprime in kcal/m
3
(kJ/m3). Quando 

non precisato, per “potere calorifico” si deve sempre intendere il potere calorifico inferiore; 

questo infatti è il valore a cui si fa usualmente riferimento quando si parla di potere 

calorifico di un combustibile e di rendimento di una macchina termica. La presenza di acqua 

riduce il potere calorifico del legno. Il legno di latifoglie ha un potere calorifico allo stato 

anidro leggermente inferiore a quello delle conifere (Tab.2-2). In generale le biomasse hanno 

una modesta densità energetica se paragonata a quella dei combustibili tradizionali; infatti il 

potere calorifico riferito a sostanza secca è in genere compreso tra 4.000 e 4.400 kcal/kg 

(corrispondenti a 4,65 ÷ 5,11 kWh/kg di calore) contro, ad esempio, circa 10.000 kcal/kg 

del gasolio; inoltre bisogna tener conto che il tenore di umidità delle biomasse è assai 

elevato (dal 30 al 50% in peso), per cui, specialmente nei processi di conversione 

termochimica sono necessari adeguati pretrattamenti come essiccazione e densificazione 

per poterne sfruttare al meglio le qualità energetiche (Bartolazzi, 2005). La 

determinazione del potere calorifico può avvenire in due modi: per via sperimentale, 

utilizzando la bomba calorimetrica o per via analitica esprimendo, in formule, il potere 

calorifico inferiore come funzione dell’umidità, oltre che del contenuto di idrogeno (H), 

ossigeno (O) e azoto (N) sulla sostanza secca. 
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Figura 2-1:Relazione tra p.c.i e contenuto idrico 

 

Dalla figura 2-1 si nota come l'aumento del contenuto idrico (w) dell'1% comporta una 

diminuzione del potere calorifico di circa 0,21 MJ/kg = 0,0583 kWh/kg. Si può rilevare che 

il calo del contenuto idrico dal 50%, facilmente riscontrabile nei legni leggeri allo stato 

fresco, al 20% (valore medio per la legna ben stagionata in legnaia) fa aumentare il potere 

calorifico del 78%. 

 

Tabella 2-2: Confronto tra i valori medi del potere calorifico di latifoglie e conifere, con due differenti 

valori di umidità 

Fonte Energetica p.c.i. (kcal/kg) 

Latifoglie (20% di umidità) 3400 

Latifoglie (secco in stufa) 4540 

Conifere (20% di umidità) 3560 

Conifere (secco in stufa) 4780 

 

2.2.2 Carbonio, idrogeno e ossigeno (C-H-O) 

Questi elementi chimici costituiscono la gran parte delle molecole organiche della 

biomassa (cellulosa, emicellulosa, lignina) e rappresentano la parte che di fatto produce 

energia durante il processo di combustione. Il carbonio e l’idrogeno una volta ossidati, nella 

rottura e formazione di nuovi legami chimici liberano elevate quantità di energia. Il 

contenuto in C è correlato al potere calorifico della biomassa; mentre il contenuto di H è 

legato alla produzione di acqua di combustione e è fondamentale nel determinare la 

differenza tra PCS e PCI. 



31 

 

2.2.3 Elementi chimici e metalli pesanti 

L’azoto è presente in tutte le biomasse solide (sia nelle molecole organiche, che in quelle 

inorganiche come nitrato). Un’elevata quantità di azoto può produrre emissioni inquinanti 

(NOx) che devono essere controllati nei punti di emissione degli impianti. La quantità 

registrata varia in funzione del tipo di biomassa e del suo terreno di crescita, per esempio 

materiale erbaceo e giovane contiene più azoto, e alte concentrazioni sono attribuibili e 

riconducibili ai trattamenti chimici subiti. 

La presenza di cloro e zolfo può creare problematiche a livello ambientale (emissioni di 

inquinanti) e tecnico negli impianti. Possono produrre composti che creano corrosione degli 

impianti (insieme a K e Na) favorita da alte temperature, presenza di ossigeno ed acqua. Il 

cloro e il fosforo, in particolare, influenzano negativamente il comportamento termico delle 

ceneri, riducendo la temperatura di fusione. 

I macroelementi (Ca, Mg, K, Na, Al, P, F) sono normalmente presenti in concentrazioni più 

elevate. Costituiscono soprattutto le ceneri pesanti e in particolare fosforo, sodio e potassio 

determinano basse temperature di fusione delle ceneri. I valori dei parametri indicano se la 

biomassa utilizzata è legno vergine o trattato chimicamente, se si tratta di inquinamento 

naturale del terreno o contaminazione meccanica da parte delle macchine di lavorazione che 

rilasciano metalli assimilati poi dalla biomassa.  

I microelementi (Cd, Cu, Hg, Mn, Zn, As, Pb) sono volatili alle alte temperature e sono 

normalmente presenti in basse concentrazioni. Conferiscono una caratteristica negativa ai 

biocombustibili in quanto si possono depositare nelle ceneri pesanti oppure formare polveri 

fini come aerosol. 

 

2.3 Campionamento delle biomasse 

Il campionamento costituisce la fase preliminare delle analisi di un prodotto. È la prima 

operazione da compiere che riguarda il prelievo dei campioni da un lotto per poi trasportarli 

in laboratorio e sottoporli ad analisi fisico-chimiche che ne stabiliscono la qualità. 

L’accuratezza di questo step influenza i risultati finali, motivo per cui il campione deve 

rispondere a requisiti ben precisi di rappresentatività importante perché deve considerare la 

variabilità dei diversi prodotti energetici. La norma che guida il campionamento e i suoi 

singoli passaggi è la UNI EN ISO 18135:2018 che sostituisce la 14778:2011.  La norma 

descrive i metodi per la preparazione dei piani e dei certificati di campionamento e per il 

prelievo di campioni di biocombustibili solidi, per esempio, da aree di coltivazione della 
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materia prima, impianti di produzione, camion o stoccaggi. I metodi descritti possono essere 

utilizzati, per esempio, quando i campioni sono destinati all'analisi del contenuto di umidità 

o di ceneri, del potere calorifico, della densità dello sfuso, della durabilità, della distribuzione 

dimensionale delle particelle, della fusibilità delle ceneri e della composizione chimica. 

Dunque, punto cardine del campionamento è quello di ottenere un campione rappresentativo, 

capace di rappresentare appunto le caratteristiche e le proprietà di un lotto, ovvero una 

porzione omogenea di biomassa in termini di tipologia e di gestione nella filiera produttiva. 

Il punto di partenza del campionamento è il lotto (Fig.2-2) di biomassa da cui si prelevano 1-

5 kg (campione per il laboratorio) che normalmente si macinano fino a raggiungere 

granulometrie comprese tra 0,25 –1 mm. Dal macinato si prelevano 100 g che vengono 

conservati in delle provette, da essi successivamente si prelevano 0,2-1 g per effettuare le 

specifiche analisi dei parametri. 

 

Figura 2-2: Esempio di lotto di cippato presso la centrale di San Marco Bio Energie a Bando 

d’Argenta (FE) 

 

Figura 2-3: Movimentazione del cippato direttamente sul piazzale della centrale 
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Figura 2-4: Paletta e sacchetto raccoglitore usati per il campionamento 

 

 

2.3.1 Preparazione del campione 

La norma UNI EN ISO 14780:2018 descrive i metodi per la riduzione dei campioni (o 

incrementi) a campioni dii laboratorio e dei campioni di laboratorio a sottocampioni e 

campioni generici per analisi ed è applicabile ai biocombustibili solidi. 

Come detto precedentemente, innanzitutto si individua il lotto: la norma indica una massa 

non superiore alle 2500 t di prodotto tal quale. Il lotto individuato viene poi suddiviso in 

“sottolotti” di uguale quantità per poter gestire meglio il materiale da conferire in laboratorio 

(per quanto riguarda pesi e volumi) e avere un prelievo più accurato in grado di restituire più 

informazioni sulla possibile variabilità del lotto. Da ciascun sottolotto si prelevano dei 

campioni; ogni campione è formato da una serie di incrementi, ovvero porzioni di biomassa 

prelevate da una singola operazione dal cumulo (100-1000 t), dal camion (20-40 t), o dalla 

nave (10.000-40.000 t). La norma stabilisce il numero di incrementi che costituiscono il 

campione e la dimensione (volume dell’incremento). Le caratteristiche dei sottolotti e degli 

incrementi dipendono dal tipo di biomassa, dalla sua variabilità e dal grado di accuratezza 

che si desidera ricevere dalle operazioni di analisi. Su un cumulo il prelievo degli incrementi 

è distribuito a seconda della distribuzione della massa del campione, ovvero si prelevano più 



34 

 

campioni in basso e meno in alto poiché si ha meno rappresentatività. A prescindere dal tipo 

di analisi, le fasi preliminari, una volta che il campione è arrivato in laboratorio sono 

principalmente due: si divide in porzioni da analizzare secondo volumi e masse adeguate per 

la procedura del laboratorio, segue una riduzione di granulometria attraverso la macinazione 

ponendo attenzione ai fenomeni di “discriminazione del materiale” che incidono sul 

mantenimento della rappresentatività.  
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3 MATERIALI E METODI 

3.1 Piano di lavoro  

 

L’obiettivo del lavoro è stato quello di costruire modelli predittivi basati su analisi di 

spettroscopia nel vicino infrarosso (NIR) riguardanti parametri qualitativi (nello specifico 

potere calorifico superiore e contenuto in ceneri) del cippato stabilizzato e del cippato 

stabilizzato e macinato. 

Le fasi lavorative sono accorpabili nei seguenti punti. 

I campioni di cippato sono provenienti da diverse centrali a biomasse dislocate su tutto il 

territorio nazionale e una parte deriva da un campionamento qualitativo effettuato nella 

centrale San Marco Bioenergie di Bando d’Argenta (FE) (Fig.3-1). 

 

Figura 3-1: Centrale a biomasse di San Marco Bioenergie a Bando d'Argenta (FE) 

 

 

I campioni prelevati e conferiti al Laboratorio Biomasse del Dipartimento D3A 

dell’Università Politecnica delle Marche sono stati sottoposti ad analisi convenzionali di 

laboratorio affiancate da quelle effettuate con spettrofotometro portatile (tecnica NIR). I 

modelli di predizione dei parametri qualitativi del cippato sono stati costruiti tramite tecniche 

di analisi multivariata e chemiometria.  
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3.2 Campionamento 

Il campionamento, come detto in precedenza, riveste un ruolo di particolare importanza 

per poter disporre successivamente di dati rappresentativi dell’intero lotto. Per il presente 

caso studio si tratta di campioni di cippato prevalentemente di tipo residuale (potature di 

colture arboree e scarti di manutenzione del verde urbano). Una parte dei campioni è stata 

prelevata nella centrale a biomasse di Bando d’Argenta (FE) di proprietà della società San 

Marco Bioenergie Spa. Essa ha una potenza installata di ca. 21 MW netti, ricoprendo così il 

ruolo di centrale più grande del centro Italia (produzione annua di 160.000 MWh equivalente 

al fabbisogno di 27.000 abitanti). La biomassa che utilizza è vergine e di origine vegetale 

proveniente da residui di potature di alberi da frutta e manutenzioni boschive (pioppicoltura). 

Il campionamento è stato effettuato su diversi cumuli allestiti sul piazzale della centrale e 

differenziati per tipologia di biomassa: latifoglie e conifere. 

Il prelievo è stato suddiviso in due fasi lavorative secondo la normativa ISO 18135. 

Inizialmente si è proceduto con n. 30 di prelievi degli incrementi. Sono state prelevate 30 

porzioni di biomassa muovendosi in maniera omogenea su tutto il cumulo (sia in direzione 

orizzontale, che verticale) con una dimensione dell’incremento pari a una paletta (Fig.3-2). 

In ultima battuta si sono effettuati n. 20 di prelievi dei campioni composti, in cui ciascun di 

esso è formato da 10 incrementi reperiti anche in questo caso su tutto il cumulo. 

I prelievi sono stati svolti ripartendo visivamente il cumulo in tre strati orizzontali: zona 

basale, zona intermedia e cima dalle quali rispettivamente si è prelevata biomassa secondo la 

proporzione di 5:3:1 sulla base del volume decrescente di materiale contenuto in ciascuno 

strato. L’incremento non deve essere preso esclusivamente nella parte superficiale del 

cumulo, ma 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. che interferiscono sulla veridicità delle analisi.  

 



37 

 

Figura 3-2: Esempi di palette usate per il campionamento manuale 

 

Successivamente, sia per gli incrementi che per i campioni composti, si è effettuata 

l’operazione di quartatura (Fig.3-3): utilizzando un apposito divisore si è avuta una divisione 

omogenea e una riduzione del materiale da sottoporre alle analisi. Il campione così ottenuto 

viene riposto in buste di plastica chiuse ermeticamente per evitare contaminazioni o perdita 

di materiale e ognuna identificata con apposito codice numerico univoco. 

 

 

Figura 3-3: Divisore rotante per campioni (Rotary sample divider): 

1) Alimentatore 

2) Imbuto 

3) Ricevitori rotanti 

4) Campioni suddivisi 
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3.3 Preparazione dei campioni  

Una volta che la biomassa dall’impianto giunge in laboratorio, si stabilizza a 40 ºC per 24 

ore in una stufa termo ventilata dopo esser stata sistemata in vassoi appositi in alluminio. 

Dopo tale procedimento si prosegue con una doppia macinazione del cippato per mezzo di 

un mulino e due griglie a maglie diverse, la prima da 5 mm e la seconda da 1 mm. Questa 

operazione serve per ridurre ulteriormente la granulometria del materiale e renderlo 

maggiormente omogeneo nelle sue caratteristiche. Dal prodotto macinato ottenuto si preleva 

una quantità necessaria per le analisi di laboratorio successive raccogliendola in una provetta 

identificata da un codice utile per il suo riconoscimento. Le operazioni di preparazione del 

campione fanno riferimento alla normativa UNI EN 14780:2015. Il passo successivo è quello 

di effettuare le analisi di laboratorio. 

3.4 Analisi dei campioni 

Le analisi spettrofotometriche effettuate tramite spettroscopia del vicino infrarosso sono 

state affiancate da quelle tradizionali di laboratorio per sviluppare dei modelli predittivi. 

Di seguito sono descritte le analisi tradizionali di laboratorio per avere a disposizione dati 

noti necessari per la successiva fase di sviluppo di modelli predittivi. Di seguito sono 

descritte le analisi tramite spettroscopia NIR e le analisi tradizionali di laboratorio 

riguardanti nello specifico il potere calorifico superiore e il contenuto in ceneri. 

3.4.1 Potere calorifico 

Per la determinazione del potere calorifico si è fatto riferimento alla normativa UNI EN 

18125:2017; questa definisce il metodo per la determinazione del potere calorifico superiore 

di un biocombustibile solido a volume costante e ad una temperatura di riferimento di 25°C 

in bomba calorimetrica calibrata tramite la combustione di acido benzoico certificato. Lo 

strumento utilizzato per la determinazione del potere calorifico superiore della biomassa 

legnosa è il calorimetro IKA Werke C2000 basic, a bomba di combustione di ossigeno. Per 

l’esecuzione della prova si è proceduto pesando una quantità di campione di circa 0,7g e 

formando una compressa tramite apposito strumento. La piccola compressa è stata messa in 

un crogiolo e poi inserita nella bomba calorimetrica. Una volta chiusa, questa viene riempita 

con ossigeno a pressione ed inserita all’interno del cestello insieme ad un certo quantitativo 

di acqua. Si innesca quindi la combustione tramite elettrodo e il calorimetro misura 

l’aumento della temperatura dell’acqua in seguito alla combustione. Tale differenza di 

temperatura viene poi riportata in J/g e viene quindi calcolato il valore del potere calorifico 
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superiore della biomassa.  

3.4.2 Contenuto in ceneri e umidità di correzione 

Per determinare il contenuto di ceneri è stata applicata la normativa di riferimento UNI 

EN 18122:2015 che specifica un metodo per la determinazione del contenuto di ceneri dei 

biocombustibili solidi. Per la determinazione del contenuto di ceneri sono stati utilizzati 

crogioli di materiale inerte, di dimensioni tali che il campione potesse essere posizionato 

sulla superficie di fondo in modo da non superare la massa di 0,1 g/cm
2
. Lo strumento è 

dotato di un forno a muffola, capace di raggiungere una temperatura uniforme, pari ai livelli 

e nei tempi richiesti dalla normativa. La prova è stata eseguita sui campioni, già stabilizzati e 

macinati. L’umidità di correzione, espressa in % peso, si acquisisce quando la temperatura 

dell’analizzatore termo gravimetrico (Mod. TGA701, Leco) inizia ad innalzarsi fino a 

raggiungere i 105 ºC. In questo step per ogni crogiolo si misura la perdita di peso del 

campione dopo il processo di essiccazione sino a che i materiali non raggiungono una 

costanza di peso. L’umidità di correzione è l’umidità residua ed è il valore necessario per 

correggere il dato in difetto determinato dalla misura del laboratorio sul campione 

stabilizzato a 40 ºC. L’umidità di correzione viene determinata come differenza tra il peso 

iniziale e quello finale dopo il processo di essiccazione. In seguito, la temperatura sale ed 

inizia un processo di combustione. La temperatura raggiunge un valore di riferimento di  550 

ºC ± 10 ºC, e vi rimane finchè tutti i campioni non si stabilizzano rimanendo ad un peso 

costante. In questo modo si determina la % di cenere del campione. Nel presente lavoro 

l’umidità di correzione è stata utilizzata per calcolare i valori del potere calorifico e delle 

ceneri riferiti al materiale air dried. In tal modo si discriminano i parametri riferiti al 

materiale air dried, in cui è presente ancora una percentuale di umidità pari all’umidità di 

correzione, e quelli riferiti al secco in cui l’umidità residua è stata sottratta.  

3.5 Analisi tramite spettroscopia 

Le analisi in spettroscopia NIR sono state effettuate utilizzando uno spettrometro 

portatile, in particolare il MicroNIRTM Pro 1700 (Viavi Solutions®) (Fig.3-4). È uno 

strumento ultracompatto, ergonomico e ad alta precisione, alimentato da USB e capace di 

fornire informazioni istantanee ad altissima velocità di acquisizione senza apportare 

modifiche al materiale sottoposto ad analisi. È dotato di una sorgente luminosa fornita da due 

lampade al tungsteno (ø ≈ 4 mm) e una banda dielettrica LVF (linear variable filter) come 
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elemento di dispersione. Il filtro LVF è un filtro passa banda monodimensionale
5
 a 

variazione continua che consente di separare la luce senza la necessità di utilizzare 

componenti in movimento; è montato sopra un detector array e la luce policromatica lo 

illumina direttamente. La lunghezza d’onda trasmessa attraverso il filtro dipende dalla 

propria posizione lineare sul filtro stesso e ciascun pixel del detector rileva una specifica 

lunghezza d’onda della luce trasmessa. Affinchè la luce venga assorbita, la sua lunghezza 

d’onda deve essere pari a quella dei moti vibrazionali dei legami che compongono le 

molecole; questi moti dipendono dalla lunghezza, dalla forza e dalla quantità di legami 

chimici che si formano fra le componenti di una sostanza , quindi la quantità di luce assorbita 

può darci indicazioni sulla composizione chimica del campione in esame (Marchioro). Lo 

strumento lavora nel range tra 950 e 1650 nm. Il software è in grado sia di acquisire i dati, 

che di sviluppare metodi e modelli previsionali in tempo reale.  

 

Figura 3-4: Spettrometro portatile e suoi componenti 

 

La tecnica si basa sull’assorbimento vibrazionale di radiazioni elettromagnetiche, in 

grado di riflettere la struttura di una determinata molecola, per mezzo di fotoni che 

modificano lo stato dei suoi legami chimici, provocando il passaggio da uno stato 

vibrazionale fondamentale ad uno eccitato (Blanco e Villarroya, 2002). In base al tipo di 

materiale, composizione chimica e struttura molecolare del campione l’energia viene 

assorbita in maniera specifica e differente, ottenendo uno spettro. Lo spettro non è altro che 

un grafico nella cui ascissa troviamo le lunghezze d’onda, mentre in ordinata è descritta la 

percentuale di assorbanza, il cui valore cresce all’aumentare dell’energia che è stata assorbita 

da un determinato campione. Si costruisce così una matrice di dati, con i campioni 

                                                      
5
 Filtro passa banda: dispositivo passivo che permette il passaggio di frequenze all’interno di un dato 

intervallo (la cosiddetta banda passante) ed attenua le frequenze al di fuori di esso. 

 



41 

 

(identificati da codici univoci) nelle righe e i valori di assorbanza nelle colonne. 

L’iter procedurale per le analisi tramite NIR prevede l’accensione dello strumento ca. 30 

minuti prima per dare tempo alle lampade di scaldarsi in modo tale che, una volta che 

colpisce il materiale, il raggio di energia emessa sia omogeneo e diffuso. Successivamente, 

prima di andare a lavorare direttamente sui campioni, si va a calibrare lo spettrofotometro 

utilizzando lo spectralon
6
 (standard di riflettenza). Questo tipo di operazione è stata ripetuta 

ogni circa 10 minuti durante lo svolgimento delle analisi per controllare che non ci siano 

interferenze 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 

un’acquisizione di 125 punti per scansione. Il tempo di misura tipico è tra 0,25 e 0,5 secondi. 

Poiché i campioni di cippato sottoposti ad analisi non hanno una composizione omogenea, è 

necessario effettuare più repliche per ottenere un dato significativo. La semplice 

acquisizione, infatti, che richiede pochi centesimi di secondo, sarà specifica per l’area ed il 

campione di biomassa che è stata posta sotto al rilevatore dello spettrofotometro. Per 

ottenere un’analisi sufficientemente rappresentativa, quindi, è necessario rilevare più spettri 

per ogni campione. Quando i fotoni colpiscono un campione, le molecole assorbono 

l’energia della radiazione elettromagnetica e grazie a questa passano in uno stato 

vibrazionale eccitato, il quale possiede un’energia superiore allo stato vibrazionale 

fondamentale in cui solitamente le molecole si trovano a temperatura ambiente. I legami 

chimici delle molecole vibrano a diversi livelli energetici a seconda della struttura 

molecolare, della composizione chimica e delle proprietà fisiche della superficie indagata. 

Va quindi tenuto conto che la granulometria può influenzare i risultati di un’analisi 

spettroscopica IR (Marchioro). La spettroscopia NIR per via delle sue caratteristiche di 

rapidità di analisi, invasività praticamente nulla e affidabilità viene comunemente 

considerata come un valido strumento analitico in applicazione al controllo della qualità e 

dei processi produttivi nei settori farmaceutico ed alimentare (Everard, Mc Donnell, Fagan, 

2012). Everard e McDonnell hanno analizzato e dimostrato la capacità della spettrometria 

NIR unitamente alla chemiometria di predire rapidamente il potere calorifico superiore di 

colture energetiche dedicate come Miscanthus e due colture di salici da short rotation 

forestry (Everard, Mc Donnell, Fagan, 2012). Nel nostro caso due sono i modus operandi: 

per il cippato si è proceduto con 10 misurazioni effettuate sul materiale disposto 

omogeneamente su un vassoio di alluminio, nove delle quali seguendo uno schema a griglia 

regolare e una in una posizione random scelta dall’operatore. Sul cippato macinato, essendo 

                                                      
6materiale al 99% di riflettanza diffusa 
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un materiale più omogeneo, si sono effettuate 5 misurazioni NIR direttamente nel vassoio 

raccoglitore del mulino (quattro seguendo la circonferenza del contenitore e una al centro). 

3.6 Elaborazione chemiometrica dei dati 

La chemiometria è una disciplina che, facendo uso di tecniche matematiche e/o 

statistiche, è in grado di tener conto contemporaneamente di tutte le variabili utilizzate 

(sistema multivariato) dei dati disponibili, nel caso in questione, i valori di assorbimento 

delle diverse lunghezze d’onda ricavati tramite analisi spettrofotometriche.  

Gli spettri NIR dei diversi campioni sono descritti da molte informazioni (variabili 

spettrali relative all’assorbanza). Di conseguenza, l’elaborazione e l’interpretazione dei dati è 

definita multivariata per poter utilizzare contemporaneamente tutte le informazioni 

disponibili. Lo scopo finale è quello di estrarre l’informazione rilevante e scartare la parte di 

informazione ridondante e rumorosa. Naturalmente la rappresentazione grafica, immediata 

per due variabili e più complessa per tre variabili, diventa del tutto impossibile per un 

numero di variabili più elevato. In questi casi si ricorre a tecniche di elaborazione che 

permettono di ridurre la dimensionalità dello spazio delle variabili senza perdere 

significativamente informazioni sui dati, cioè mantenendo il più possibile la struttura dei dati 

nello spazio definito da tutte le variabili. Un altro motivo per cui si rende necessario ricorrere 

ad un’analisi di tipo multivariato è legato al fatto che i dati rilevati tramite NIR sono 

complessi e contengono informazioni molto spesso sovrapposte di difficile interpretazione 

(Bianchi,2014). 

Gli spettri ottenuti dall’analisi in spettroscopia NIR sono stati riportati in una matrice 

(Fig. 3-5) dove i campioni sono contenuti nelle righe e per ognuno di essi sono associati i 

valori di assorbanza nelle colonne. Inoltre, sono stati inseriti anche valori ottenuti dalle 

tecniche tradizionali di laboratorio, nel dettaglio l’umidità di correzione (UC), il potere 

calorifico superiore su sostanza secca (PCS ss) e su campione stabilizzato a 40 ºC (PCS air 

dried), il contenuto in ceneri su sostanza secca (ash ss) e su campione stabilizzato (ash ad). 

Con tali dati a disposizione è stato possibile effettuare un’analisi di regressione di tipo 

quantitativo, nel dettaglio una Partial Least Squares Regression (PLS) (descritta nel 

successivo capitolo 3.6.2) in cui in base ai valori noti di assorbanza si possono predire dati 

relativi al potere calorifico e contenuto in ceneri e quindi costruire dei modelli previsionali di 

tali variabili partendo esclusivamente da dati spettrali rilevati con lo spettrofotometro NIR. 
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Figura 3-5: Estratto di una delle due matrici utilizzate per l’analisi multivariata 

 

 

Per lo studio di tesi si sono utilizzate due matrici separate: 

 Campioni di cippato: biomassa costituita da cippato posto in stufa termo-ventilata 

a 40 ºC per 24 h; 

 Campioni di cippato macinato: si tratta di cippato stabilizzato a 40 ºC e 

successivamente macinato al mulino con griglia 1 mm. 

Entrambe le matrici sono state utilizzate per predire i parametri di PCS e contenuto in 

ceneri e valutare le eventuali differenze nelle performance di predizione del modello PLS.                                                           

Tutte le elaborazioni sono state eseguite tramite software specifico in grado di effettuare 

elaborazioni chemiometriche, in questo caso The Unscrambler®. 

3.6.1 Tecniche di pretrattamento utilizzate nel presente caso studio 

Prima di sviluppare dei modelli di predizione può essere necessario pretrattare i dati 

spettrali. L’obiettivo del pretrattamento può essere: (i) migliorare le performance del 

successivo modello di predizione; (ii) standardizzare le informazioni e minimizzare il 

“rumore”, quindi rimuovere tutte le informazioni di variabilità non utili al modello e il 

fenomeno di scattering. 

Tipicamente, l’effetto di scattering viene visualizzato come spostamento della baseline 

(traslazione omogenea dell’intera curva spettrale) e in alcuni casi come inclinazione o 

variazioni della curvatura di scala, il cui grado di influenza è più pronunciato per le regioni 

dello spettro a lunghezza d’onda maggiore. In effetti, le misure spettrali, di campioni 

provenienti da una determinata matrice solida, che presentano caratteristiche fisiche 

variabili, possono talvolta differire completamente a causa di questi fenomeni, mascherando 
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eventuali variazioni chimiche. Tali variazioni indesiderate sono estranee alla risposta 

chimica, e possono essere dannose per le successive analisi quantitative, portando a risultati 

non accurati. Pertanto, per minimizzare tali effetti fisici, è fondamentale applicare un 

adeguato pretrattamento, che consentirà di ottenere risposte più attendibili. I pretrattamenti 

vengono effettuati solo sulle variabili spettrali. 

Nel presente lavoro di tesi sono state utilizzate le seguenti tecniche di pretrattamento dei 

dati spettrali.  

SNV (Standard Normal Variate): rimuove le interferenze dovute agli effetti moltiplicativi 

dello scattering e tiene conto delle variazioni nello spostamento della linea di base degli 

spettri di riflettanza diffusa. SNV effettua una correzione simile a quella del metodo MSC 

attraverso la seguente relazione: 

 

Xcorr = 
         

  
 

 

in cui x corr è lo spettro corretto, x mis è lo spettro del campione misurato dal sensore 

NIR, α1 è la deviazione standard dello spettro del campione, α0 rappresenta il valore medio 

dello spettro del campione da correggere. La deviazione standard è la misura della 

dispersione delle singole osservazioni intorno alla media aritmetica.  

 

MSC (Multiplicative Scatter Correction): il principio, in base al quale questa tecnica 

viene impiegata, è di rimuovere le imperfezioni degli spettri causate da un effetto di 

scattering indesiderato. In particolare, la correzione si ottiene attraverso una regressione tra 

lo spettro misurato ed uno spettro di riferimento (nel presente lavoro è stato utilizzato lo 

spettro medio di tutti i campioni della matrice). Nel dettaglio lo spettro misurato verrà quindi 

modificato utilizzando i parametri (pendenza e intercetta) dello spettro di riferimento. Il 

procedimento di calcolo si sviluppa in due fasi successive: stima dei coefficienti di 

correzione e correzione dello spettro misurato tramite analisi NIR. 

 

Le derivate amplificano la struttura delle curve di riflettenza, quindi effettuano uno 

smoothing riducendo l'effetto negativo sul rapporto segnale-rumore (Fig.3-6). Nel caso 

studio sono state utilizzate derivate con filtro polinomiale Savitzky-Golay applicando un 

filtro di smoothing che ad ogni valore di intensità nelle varie lunghezze d’onda sostituisce un 

valore medio tra i valori adiacenti. Il numero dei punti di smoothing è arbitrario, nel lavoro 

presente si è lavorato con 9 e 13 punti. La derivata prima di questa funzione presenta un 
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massimo ed un minimo, corrispondenti alle parti più inclinate della curva di ordine zero, e 

passa attraverso la linea zero, in corrispondenza del massimo della curva originale. La 

derivata seconda presenta, invece, un minimo evidente in corrispondenza del punto di 

massima curvatura negativa (picco della parte più convessa) della curva originale, passa 

attraverso la linea zero alla lunghezza d’onda della parte più inclinata della curva originale 

ed esibisce due massimi satelliti, dove la curva originale è più concava. La derivata prima 

rimuove solo la linea di base; la derivata seconda rimuove sia la baseline (parti dell’asse 

spettrale che non includono informazione rilevante) che il trend lineare. 

 

Figura 3-6: A) Effetti della tecnica di derivazione su una banda di assorbimento (gaussiana). 

Le derivate si presentano sempre più complesse degli spettri di ordine zero. In B) si osservano gli 

effetti della derivazione su un fattore di rumore additivo (linea verde) e su un fattore di rumore 

moltiplicativo (linea rossa); a) la banda spettrale di colore blu non presenta alcun effetto di offset; b) 

la derivata prima rimuove soltanto la baseline; c) la derivata seconda rimuove baseline e andamento 

lineare (Rinnan et al., 2009) 

 

3.6.2 I modelli di regressione PLS 

La PLS è un’analisi multivariata di tipo quantitativo che mette in relazione 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 lungo una retta di regressione 

(Eriksson, 2001). 

Il principio fondamentale è quello di modellare non solo la matrice delle variabili 

predittrici X (valori di assorbanza), ma anche la matrice delle variabili risposta Y (PCS e 

ceneri). 

Si tratta di una tecnica di decomposizione spettrale che si basa su delle nuove variabili 
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denominate “variabili latenti” (LVs). 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 che si vuole predire (es. PCS e ceneri) massimizzando la 

covarianza tra X e Y (Russolillo, 2008). 

La scelta del corretto numero delle LVs da impiegare per costituire il modello di 

regressione è basata sulla tecnica della cross-validation. 

La cross-validation (o validazione incrociata) è una tecnica di validazione utilizzata per 

valutare le prestazioni di un modello nel fare previsioni. Questa consiste nel partizionare il 

set di dati in diversi gruppi (n) e usando tutti i gruppi ad esclusione di uno per costruire il 

modello. Il gruppo di dati esterno alla costruzione del modello viene usato come “test-set” 

per la predizione e valutare di conseguenza le performance del modello. Questa operazione 

viene ripetuta più volte escludendo ogni volta un gruppo diverso dalla costruzione del 

modello e calcolando di conseguenza l’errore di cross-validazione. Tale errore viene preso 

come indicatore di affidabilità del modello e quindi di capacità di stima di campioni 

incogniti. Nel caso studio è stata utilizzata la validazione tramite cross-validation per gruppi 

di cancellazione, nello specifico sono stati utilizzati 10 gruppi di cancellazione. I migliori 

modelli sviluppati per il parametro di PCS e ceneri sono stati sottoposti ad una validazione 

tramite test set esterno.  

3.6.3 Valutazione dei modelli predittivi 

Nel caso di una validazione tramite test set esterno si procede dividendo il data set in 

training e test set. La separazione dei dati in set di training e set di testing rappresenta una 

parte importante della valutazione dei modelli. In genere, una volta raccolti i dati spettrali dei 

campioni noti questi vengono suddivisi, in modo completamente casuale, in due gruppi: set 

di calibrazione (set di training), che serve per estrapolare i modelli matematici e set di 

validazione (set di testing), che serve per verificare il modello matematico estrapolato. 

Normalmente quando si separa un set di dati in un set di training e un set di testing, il 70% 

dei dati viene utilizzata per il training e il 30% per il testing. Dopo aver elaborato il modello 

tramite il set di training, il modello viene testato eseguendo stime sul set di test. Da tenere in 

considerazione che rispetto alla cross-validation il modello di regressione predice dei 

campioni completamente esterni alla costruzione del modello stesso. Una volta effettuata la 

calibrazione del modello a partire dai dati di training si esegue il test delle performance del 

modello per verificarne l’adeguatezza. Per validare la capacità predittiva del modello di 

regressione sviluppato si utilizzano degli indici di accuratezza: R
2
, RMSECV, RER, RPD e 

bias. 
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3.6.4 Indici di accuratezza 

Le prestazioni di un modello di regressione sono generalmente valutate in termini di 

coefficiente di determinazione (R
2
) ed errore di cross-validazione (RMSECV).  

 

L’R
2
 o coefficiente di determinazione è una proporzione tra la variabilità dei dati e la 

correttezza del modello statistico utilizzato. Valori di R
2
 compresi tra 0,50 e 0,65 indicano 

che si può distinguere tra contenuti alti o bassi del parametro in questione. Un R
2 

con il 

valore compreso tra 0,66 e 0,81 indica una predizione quantitativa approssimativa, mentre 

fra 0,82 e 0,90 la predittività è considerata buona. Oltre questi valori è eccellente (Williams, 

2001).  

 

L’RMSECV (RootMeanSquareError of Cross Validation): è l’errore del modello ed 

esprime la differenza presente fra i valori predetti da un modello e i valori effettivamente 

osservati. Ha la stessa unità di misura del parametro di interesse che si intende predire. 

Un altro importante parametro da tenere in considerazione è il bias. Questo indica la 

distorsione o scostamento dei valori dalla retta; se tutti i punti sono predetti sopra la retta 

assume valori positivi e si introduce un concetto di sovrastima, mentre se sono al di sotto si 

hanno valori negativi e quindi si ha sottostima del valore predetto da quello misurato. Se il 

suo valore è prossimo allo 0 indica che il modello registra errori minimi. 

3.6.5 Indici delle capacità predittive di un modello 

Le capacità predittive del modello possono essere espresse attraverso degli indici, e in 

particolare RPD e RER. 

 

RPD (Ratio of standard error of Prediction to standard Deviation): è il rapporto tra la 

deviazione standard dei dati misurati in laboratorio (parametro Y di riferimento) e 

l’RMSECV, secondo l’equazione: 

RPD = 
    

      
 

Fornisce informazioni sulla robustezza del metodo, quindi definisce la capacità predittiva 

di un modello. Con valori compresi tra 2 e 3 si definisce un modello discreto, mentre tra 3 e 

4 la predizione risulta essere buona; nel caso di un valore >4 allora si considera eccellente. 

 

RER (Range Error Ratio): è un metodo di uniformare l’RMSECV correlandolo all’ampiezza 
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dei valori ottenuti. Valori del RER compresi tra 7 e 20 indicano che il modello può essere 

utilizzato per operazioni di screening qualitativo, mentre valori da 21 a 30 indicano 

un’ottima capacità predittiva (D. Everard, 2012).  

Questo indice è calcolato dividendo la gamma dei valori (differenza tra il massimo e il 

minimo) del determinato parametro, per l’errore previsto per quello stesso parametro 

secondo l’equazione:  

RER = 
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4 Risultati e considerazioni  

Dalle analisi tramite spettroscopia NIR è stato possibile costruire diversi modelli di 

regressione PLS per la predizione dei parametri di interesse. Nello specifico sono stati 

costruiti modelli PLS per la predizione del potere calorifico e delle ceneri su campioni di 

cippato tal quale e macinato, sia su sostanza secca, che su materiale stabilizzato (air dried). 

Ogni modello ottenuto è descritto dal numero delle variabili latenti (LVs), dal coefficiente 

R
2
, dall’indice di errore del modello RMSCV e dal valore di accuratezza RER e RPD che 

stimano l’affidabilità predittiva del modello di regressione ottenuto. Prima della costruzione 

del modello PLS sono stati testati diversi pretrattamenti dei dati spettrali al fine di 

minimizzare l’effetto del rumore. 

4.1 Predizioni del potere calorifico 

Come si può notare dalle tabelle successive (Tab.4-1 e 4-2), i risultati dei modelli del 

potere calorifico sono alquanto performanti, con valori di R
2
 prossimi al valore unitario e 

valori di RER superiori a 20 per quanto concerne il macinato. Ciò consente di utilizzare tali 

modelli per applicazioni di screening qualitativo sui campioni di cippato macinato.  

Nello specifico i modelli sviluppati su cippato macinato e valori di PCS air dried (Tab. 4-1) 

sono quelli che mostrano un andamento migliore. Andando a valutare i vari pretrattamenti 

dei dati spettrali, la derivata seconda con 13 punti di smoothing e 9 LVs raggiunge R
2 

pari a 

0,78.  RMSECV che indica l’errore del modello è uguale a 348,91 J/g (corrispondente 

all’1,93% se si mette in relazione alla media dei valori misurati del PCS). Il valore di RER è 

pari a 23,26 e il valore di RPD è pari a 2,58; ciò significa che la capacità predittiva del 

modello è ottima. Tale modello è stato sviluppato togliendo un campione outlier dalla 

matrice, cioè un elemento anomalo e distante dagli altri dati disponibili. Tale campione è 

infatti associato ad un valore di PCS inferiore alla media del dataset utilizzato per le 

elaborazioni e pari a 12.000 J/g.  Le figure 4-1 e 4-2 mostrano come la presenza del 

campione outlier (Fig. 4-1) incida negativamente sul coefficiente di regressione (R
2 

pari a 

0,65) e quindi sul buon adattamento della retta di interpolazione tra dati misurati e predetti.   
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Tabella 4-1: Risultati dei modelli di regressione su cippato macinato con variabile "Y": PCS air dried. 

In giallo è messo in evidenza il modello migliore 

Pretrattamenti 
N. 

campioni 
LVs R

2 RMSECV 

(J/g) 
bias RER RPD 

- 102 7 0,71 399,14 3,3 20,34 2,26 

SNV 102 5 0,66 429,92 2,47 18,88 2,10 

MSC 102 8 0,77 354,97 3,44 22,87 2,54 

9der1 102 7 0,74 378,81 7,32 21,43 2,38 

13der1 102 9 0,74 376,28 2,55 21,57 2,39 

9der2 102 5 0,73 377,17 1,05 21,52 2,39 

13der2 102 9 0,78 348,91 13,65 23,26 2,58 

 

 

Figura 4-1: Retta di regressione del modello ottenuto su macinato e valori di PCS air dried con 

pretrattamento di derivata II con 13 punti di smoothing includendo il campione outlier. Il campione 

outlier è evidenziato con un cerchio.  
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Figura 4-2: Retta di regressione del modello ottenuto su macinato e valori di PCS air dried con 

pretrattamento di derivata II con 13 punti di smoothing senza il campione outlier 

 

 

 

I modelli ottenuti sul macinato secco (dry basis) descrivono una maggiore efficacia di 

predizione usando MSC e derivata seconda con 9 punti di smoothing come pretrattamenti 

(Tab.4-2). Si tenga presente che la matrice del macinato è stata elaborata escludendo lo 

stesso campione outlier evidenziato nel precedente modello. Il modello PLS ottenuto con 

pretrattamento MSC e 14 LVs mostra un coefficiente R
2
 pari a 0,64 (Fig. 4-3) e ad esso è 

riferito un errore di 346,72 J/g che, in relazione ai valori medi misurati del PCS, corrisponde 

a 1,75%. L’indice RER uguale a 26,15 e RPD pari a 2,57 indicano l’ottima capacità 

predittiva del modello. Il modello con pretrattamento di derivata seconda con 9 punti di 

smoothing e 11 LVs registra R
2
 pari a 0,62 (Fig.4-4); RER e RPD uguale rispettivamente a 

25,32 e 2,48. L’errore di 358,14 J/g, in relazione ai dati di PCS misurati, è uguale all’1,81%. 

Nonostante i valori di RMSECV ottenuti usando il PCS su sostanza secca (346,71 J/g) e 

su air dried (348,91 J/g) siano molto simili, il valore di R
2
 è maggiore per il caso dei modelli 

di PCS air dried (R
2
 = 0,78 per air dried e R

2
 = 0,64 per sostanza secca). Pertanto il modello 

per la predizione del PCS più performante risulta essere quello sviluppato su PCS air dried. 

Inoltre è da tenere in considerazione che effettuare una predizione del PCS air dried risulta 

essere più pratico per un operatore del settore in quanto il campione non richiede alcun 

pretrattamento.   
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Tabella 4-2: Risultati dei modelli di regressione con variabile "Y": PCS su macinato secco. Sono 

evidenziati i modelli PLS migliori 

Pretrattamenti 
N. 

Campioni LVs R
2 

RMSECV(J/g) bias RER RPD 

- 102 11 0,5 408,97 7,27 22,17 2,18 

SNV 102 11 0,57 382,74 -2.86 23,69 2,32 

MSC 102 12 0,59 370,96 4,72 24,44 2,40 

 
 14 0,64 346,72 8,41 26,15 2,57 

9der1 102 6 0,49 413,65 8,60 21,92 2,15 

 
 12 0,53 395,02 13,06 22,95 2,25 

13der1 102 9 0,47 424,30 5,35 21,37 2,10 

9der2 102 9 0,6 366,91 9,92 24,71 2,42 

 
102 11 0,62 358,14 5,46 25,32 2,48 

13der2 102 9 0,55 387,96 18,98 23,37 2,29 

 
 11 0,57 377,47 13,00 24,02 2,36 

 

 

Figura 4-3: Retta di regressione del modello ottenuto con pretrattamento MSC su macinato e valori di 

PCS su sostanza secca 
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Figura 4-4: Retta di regressione del modello ottenuto su macinato e valori di PCS su sostanza secca 

con pretrattamento di derivata II e 9 punti di smoothing 

 

 

Sono stati sviluppati modelli di regressione PLS anche per la predizione del PCS sul 

cippato stabilizzato in stufa a 40 ºC (cippato air dried). Tali modelli presentano indici RER 

inferiori rispetto a quelli del macinato e sono al di sotto della decina, indicando una non 

completa affidabilità e robustezza. Tra i vari pretrattamenti applicati (Tab. 3-4), il migliore 

risulta anche in questo caso quello della derivata seconda con 9 punti di smoothing. Il 

modello PLS risultante riporta R
2 

pari a 0,63 (Fig.4-5) e sette LVs. Il valore di RMSECV è 

pari a 462,71 J/g che, in relazione ai valori di PCS misurati, corrisponde a un errore del 

2,56%. RER e RPD pari rispettivamente a 17,87 e 1,98 testimoniano la bassa affidabilità del 

modello. I modelli PLS su cippato stabilizzato sono stati sviluppati tenendo in 

considerazione soltanto il PCS air dried e non su sostanza secca in quanto, come dimostrato 

dalle precedenti elaborazioni su cippato macinato, presenta perfomance di predizione 

migliori.  
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Tabella4-3: Risultati dei modelli di regressione su cippato con variabile "Y": PCS air dried. In giallo è 

messo in evidenza il modello migliore 

   Pretrattamenti 
N. 

Campioni 
    LVs     R

2 
   RMSECV 

        (J/g) bias 
    RER     RPD 

- 142 6 0,51 513,09 -6.04 16,12 1,78 

SNV 142 7 0,58 487,6 1,21 16,96 1,87 

MSC 140 6 0,53 525,85 7,94 15,72 1,74 

9der1 142 2 0,56 500,66 -3.08 16,52 1,83 

13der1 142 6 0,61 469,58 4,32 17,61 1,95 

9der2 142 7 0,63 462,71 0,72 17,87 1,98 

13der2 142 7 0,62 466,72 6,37 17,72 1,96 

 

 

 

Figura 4-5: Retta di regressione del modello ottenuto su cippato stabilizzato con pretrattamento di 

derivata II e 9 punti di smoothing 

 

 

 

 

4.2 Predizioni del contenuto in ceneri 

I modelli di predizione del contenuto in ceneri risultano essere migliori per la biomassa 

macinata rispetto al cippato. Entrambe le matrici sono state elaborate escludendo un 

campione outlier in quanto caratterizzato da un contenuto di ceneri anomalo e superiore al 

40%. I pretrattamenti sul cippato macinato e valori di ceneri air dried (Tab.4-4) registrano 
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un coefficiente di regressione R
2 

attorno a 0,50, con un valore massimo pari a 0,56 ottenuto 

sul modello PLS sviluppato con pretrattamento di derivata seconda con 9 punti di smoothing 

e 11 LVs (Fig.4-6). A tale modello è associato a un valore RER e RPD pari rispettivamente a 

9,77 e 1,79 che indicano le capacità predittive del modello per distinguere cippato con 

elevato o basso valore di ceneri aiutando nella separazione del prodotto in base alla classe di 

qualità. In questo caso l’errore di predizione è pari a 1,25 % che, in relazione ai valori medi 

misurati di ceneri corrisponde a un 32,72%.  

Il migliore modello PLS elaborato sul macinato e valori di ceneri su sostanza secca 

(Tab.4-5), riporta valori leggermente inferiori con R
2
 pari a 0,55 (Fig.4-7), RER a 9,44 e 

RPD a 1,49. Anche in questo caso si è applicato il pretrattamento di derivata seconda e 9 

punti di smoothing e 11 LVs (Fig.4-7). Il valore di RMSECV è pari a 1,33 % che, in 

relazione ai dati di ceneri misurati, corrisponde a un 34,54% di errore.  

Così come per il PCS anche per la predizione del contenuto di ceneri è risultato essere 

leggermente migliore il modello sviluppato su ceneri air dried piuttosto che su ceneri su 

sostanza secca. Da tenere in considerazione che rispetto ai modelli per la predizione del PCS, 

le differenze nelle perfomance di predizione tra ceneri air dried e ceneri su sostanza secca 

risultano essere minori.  

 

 

Tabella 4-4: Risultati dei modelli di regressione effettuati su macinato e variabile "Y": ceneri air dried. 

In giallo è marcato il modello PLS migliore 

Pretrattamenti 
N. 

Campioni LVs R
2
 

RMSECV 

(%) bias RER RPD 

- 102 6 0,51 1,32 0,005 9,24 1,69 

SNV 102 8 0,52 1,3 0,016 9,37 1,72 

MSC 102 7 0,53 1,29 0,014 9,41 1,72 

9der1 102 8 0,49 1,34 0,002 9,08 1,66 

13der1 102 8 0,49 1,34 0,003 9,09 1,67 

9der2 102 11 0,56 1,25 -0.006 9,77 1,79 

13der2 102 11 0,56 1,25 -0.018 9,75 1,79 
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Figura 4-6: Retta di regressione del modello ottenuto su macinato e ceneri air dried con pretrattamento 

di derivata II e 9 punti di smoothing 

 

 

Tabella4-5: Risultati dei modelli di regressione effettuati su macinato e variabile "Y": ceneri su secco 

Pretrattamenti 
 

N.Campioni 
 

LVs R
2 

RMSECV 

(%) bias RER RPD 

- 102 4 0,5 1,41 0,002 8,88 1,40 

SNV 102 8 0,52 1,38 0,014 9,05 1,43 

MSC 102 7 0,52 1,38 0,013 9,10 1,44 

9der1 102 8 0,48 1,43 0,002 8,76 1,38 

13der1 102 8 0,48 1,43 0,002 8,74 1,38 

9der2 102 8 0,52 1,38 -0.026 9,07 1,43 

 
102 11 0,55 1,33 -0.007 9,44 1,49 

13der2 102 11 0,55 1,33 -0.019 9,38 1,48 
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Figura 4-7:Retta di regressione del modello ottenuto su macinato e ceneri su sostanza secca con 

pretrattamento di derivata II e 9 punti di smoothing 

 

 

Per quanto riguarda i modelli sviluppati sul cippato tal quale e valori di ceneri air dried si 

sono ottenuti modelli PLS (Tab.4-6) con valori decisamente inferiori rispetto al cippato 

macinato riportando un R
2 

massimo di 0,42. Il modello migliore è stato sviluppato senza 

pretrattamento dei dati spettrali, rimuovendo un campione outlier e usando 7 Lvs. Nel 

dettaglio, presenta un R
2 

pari a 0,42 (Fig.4-8), un indice RER pari a 7,33, RPD a 1,23 e 

RMSECV uguale a 1,33 % che rapportato in percentuale rispetto ai valori di ceneri misurati 

è pari al 39,82%. 

 

 

Tabella4-6: Risultati dei modelli di regressione effettuati su cippato stabilizzato e variabile "Y": ceneri 

air dried. 

Pretrattamenti 
N. 

Campioni LVs R
2 

RMSECV 

(%) bias RER RPD 

- 142 7 0,42 1,33 -0.0036 7,33 1,23 

SNV 142 7 0,31 1,42 0,007 6,82 1,21 

MSC 142 8 0,23 1,51 -0.011 6,43 1,14 

9der1 142 3 0,29 1,44 0,001 6,71 1,19 

13der1 142 4 0,32 1,42 0,024 6,82 1,20 

9der2 142 4 0,28 1,47 0,02 6,6 1,17 

13der2 142 4 0,29 1,45 0,023 6,70 1,18 
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Figura 4-8: Retta di regressione del modello ottenuto su cippato stabilizzato e ceneri air dried senza 

applicare pretrattamenti 

 

 

 

 

4.3 Considerazioni 

Il pretrattamento più efficiente per costruire modelli PLS in termini di applicabilità, 

robustezza ed accuratezza si è rilevato essere la derivata seconda, tecnica nota per la 

riduzione del rapporto segnale-rumore. L’applicazione di SNV o MSC generalmente ha 

restituito risultati similari sia nei modelli per il PCS che per le ceneri; con la nota che per il 

potere calorifico MSC è risultato essere un trattamento leggermente migliore. I modelli 

predittivi ottenuti sono più soddisfacenti sul macinato rispetto al cippato, sia per il PCS che 

per le ceneri. Questo perché il macinato, riportando le caratteristiche di un materiale 

omogeneo, genera risultati che tengono conto di minore variabilità e suscettibilità dei dati. 

Le elaborazioni delle matrici riferite al cippato non forniscono modelli predittivi applicabili, 

poiché l’accuratezza è scarsa e non sufficiente. Successivamente, appurato che la biomassa 

che fornisce modelli predittivi migliori è il macinato, si è studiato il confronto tra macinato 

air dried e macinato su sostanza secca. In entrambi i casi studio (costruzione modelli 

predittivi per PCS e ceneri) il risultato è stato il medesimo: i campioni di biomassa macinata 

air dried restituiscono modelli più robusti ed accurati. La spiegazione di tale risultato è 

riconducibile al fatto che la tecnica della spettrofotometria NIR nelle sue analisi tiene in 
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considerazione anche l’umidità del materiale, quindi del contenuto di acqua all’interno del 

campione. Per tale motivo il modello sviluppato su PCS e contenuto in ceneri air dried, che 

per natura riporta presenza di acqua, è quello che fornisce risultati migliori. 

4.4 Validazione dei modelli tramite test set esterno 

Sui migliori modelli di regressione PLS sviluppati per la predizione di PCS e contenuto in 

ceneri (ovvero macinato e cippato air dried) sono stati costruiti dei nuovi modelli con una 

validazione tramite test set esterno, quindi più severa, ma allo stesso tempo più realistica. Il 

test set esterno è un nuovo gruppo di campioni (di solito il 30% dei campioni originali) che 

non vengono utilizzati per la costruzione del modello PLS e vengono usati esclusivamente 

per effettuare una verifica delle performance di predizione del modello di regressione 

costruito sul restante 70% dei campioni.  Le tabelle dei successivi capitoli riportano gli indici 

del modello validato tramite cross-validazione nella parte di sinistra e tramite test set esterno 

nella parte di destra.  

 

4.4.1 Validazione sui modelli per il PCS 

Il modello PLS elaborato sul macinato e valori di PCS air dried (Tab. 4-7) restituisce un 

coefficiente R
2
 pari a 0,6; errore RMSEP pari a 460,97 J/g che rapportato al valore medio del 

potere calorifico del data set è pari al 2,55%. Si è applicato un pretrattamento di derivata 

seconda con 13 punti smoothing e 9 LVs, escludendo un campione outlier dalle elaborazioni. 

Il valore di RPD pari a 1,95 e RER uguale a 17,61 sono inferiori a quelli riportati dagli stessi 

modelli PLS validati con tecnica di cross-validazione. Infatti, l’errore tende ad aumentare in 

quanto i campioni usati come test set sono esterni alla costruzione del modello. In ogni caso 

il modello può essere utilizzato per applicazioni qualitative di screening. Nella tabella 4-8 

sono riportati i risultati della validazione del modello su cippato e valori di PCS air dried. Il 

pretrattamento utilizzato è quello della derivata seconda (9 punti di smoothing), usando sette 

LVs ed escludendo due campioni outlier. Dai risultati si appura che il valore R
2 

è pari a 0,61 

ed è uguale a quello ottenuto sul macinato e che l’errore del modello è pari a 442,35 J/g che 

rapportato alla media del potere calorifico dei campioni è pari al 2,45%. I valori di RER e 

RPD che sono rispettivamente 8,54 e 1,63 testimoniano la minore accuratezza e robustezza 

del modello rispetto a quello ottenuto sul macinato. 
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Tabella 4-7: Risultati della validazione tramite test set esterno del modello PLS migliore per la 

determinazione del PCS su macinato air dried 

 

Pretrattamento LVs R
2
 

RMSEP 

(J/g) bias RER RPD 

 

13_der2 9 0,6 460,97 -7.66E-13 17,61 1,95 

 

 

Tabella4-8: Risultati della validazione tramite test set esterno del modello per la determinazione del 

PCS su cippato air dried.  

 

Pretrattamento LVs R
2
 

RMSEP 

(J/g) bias RER RPD 

 

9_der2 7 0,61 442,35 2,78E-12 8,54 1,63 

 

 

 

4.4.2 Validazione sui modelli per le ceneri 

Per il modello di predizione del contenuto in ceneri su macinato air dried è stato usato il 

pretrattamento di derivata seconda (9 punti di smoothing) considerando 11 LVs. I risultati 

sul test set esterno (Tab.4-9) riportano R
2 

uguale a 0,53; con un errore del modello RMSEP 

pari a 1,3% che rapportato al valore medio del contenuto in ceneri del data set corrisponde ad 

un errore del 36,11%. Il valore di RER pari a 9,37 e RPD a 1,72 testimoniano la capacità del 

modello di distinguere il cippato con elevato o basso valore di ceneri aiutando nella 

separazione del prodotto in base alla classe di qualità. 

 

Tabella4-9: Risultati della validazione tramite tramite test set esterno dei modelli per la 

determinazione delle ceneri su macinato air dried 

Pretrattamento LVs R
2
 

RMSEP 

(%) bias RER RPD 

9der_2 11 0,53 1,3 0,01 9,37 1,72 
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Per la predizione del contenuto in ceneri su cippato air dried, si è sviluppato un modello 

PLS senza alcun pretrattamento, escludendo un campione outlier ed utilizzando 5 LVs 

(Tab.4-10). Il valore di R
2
 uguale a 0,36 e l’errore del modello RMSEP pari a 1,39% sono 

valori pressoché similari a quelli ottenuti sul macinato (Tab.4-9) L’errore del modello 

rapportato al contenuto medio in ceneri del data set corrisponde al 41,62%. Gli indici di 

accuratezza e robustezza, invece, sono nettamente minori e riportano valori di RER e RPD 

rispettivamente pari a 6,99 e 1,17 indicando la non affidabilità del modello nella sua attività 

di predizione. 

 

Tabella 4-10: Risultati della validazione tramite tramite test set esterno dei modelli per la 

determinazione delle ceneri su cippato air dried 

Pretrattamento LVs R
2
 

RMSEP 

(%) bias RER RPD 

- 5 0,36 1,39 -0.03 6,99 1,17 
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CONCLUSIONI 

La spettroscopia NIR si è affermata nel tempo nei settori alimentare, chimico e 

farmaceutico come metodo di analisi qualitativa in grado di consentire agli operatori di 

effettuare quotidianamente l’analisi di molti campioni in tempi ridotti, sostituendo gran parte 

delle tecniche analitiche convenzionali. La principale ragione di questo successo è legata alla 

grande precisione, accuratezza, rapidità e semplicità di analisi dei principali parametri 

compositivi. Il Laboratorio Biomasse del D3A dell’Università Politecnica delle Marche sta 

lavorando per estendere quest’utilizzo anche all’ambito delle biomasse solide ad uso 

energetico. In accordo a questi obiettivi prefissati, il presente lavoro ha voluto valutare 

l’utilizzo della spettroscopia NIR per la rilevazione di dati quantitativi relativi a parametri 

energetici come potere calorifico superiore e contenuto in ceneri. Il materiale oggetto di 

studio è stato il cippato. I dati spettrali ottenuti dall’utilizzo del MicroNIR sono stati 

elaborati tramite tecniche chemiometriche insieme ai dati relativi al potere calorifico e alle 

ceneri ottenuti invece con le analisi tradizionali. I modelli di regressione elaborati sono stati 

successivamente validati per testare la loro efficienza predittiva.  

I modelli si sono differenziati sia per granulometria (cippato tal quale e macinato), sia per 

contenuto di umidità (materiale stabilizzato a 40 ºC e materiale anidro). Dai risultati si è 

rilevato che il macinato stabilizzato ha fornito la matrice migliore per ottenere modelli 

predittivi risultati efficienti sia per la valutazione del PCS che delle ceneri. Tale conclusione 

è attribuibile al fatto che il macinato origina matrici che presentano minor variabilità, 

trattandosi di materiale caratterizzato da maggiore omogeneità; ridurre la granulometria del 

materiale significa infatti ridurre anche il fenomeno dello scattering e di conseguenza si 

generano meno errori di predizione. 

Riferendosi alla matrice di macinato stabilizzato, l’errore di predizione riportato dai 

modelli e rapportato ai valori misurati, per il PCS è dell’1,93% mentre per le ceneri è del 

32,72%.  Tale risultato è spiegato dal fatto che il MicroNIR valuta ed analizza la parte 

organica della materia poiché le radiazioni nel vicino infrarosso provocano delle vibrazioni 

molecolari che interessano i legami C-H, C-O, C-N. Le ceneri, invece, costituiscono la parte 

inorganica delle biomasse e quindi la loro misurazione tramite MicroNIR è indiretta; motivo 
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per cui l’errore di valutazione predizione è maggiore rispetto a quello riferito al potere 

calorifico che è in rapporto alla quantità di umidità presente nella materia. 

Poichè l’analisi in NIR legge la quantità di acqua presente, tutti gli altri parametri sono 

misurati direttamente in rapporto all’umidità, motivo per cui l’air dried è la condizione più 

consona a restituire direttamente modelli di previsione più affidabili. Nel caso della sostanza 

secca, invece, i risultati dovrebbero essere predetti applicando una seconda elaborazione che 

escluda l’acqua che non è presente nel materiale anidro. 

Il fatto che le risposte predittive migliori siano restituite dal prodotto macinato costituisce 

un limite nell’applicazione pratica di una realtà impiantistica perché per un operatore del 

settore sarebbe ovviamente più vantaggioso disporre di un modello valido sviluppato 

direttamente sul cippato. 

 I report di analisi indicano che se le esigenze della centrale richiedono una predizione più 

precisa, si dovrà procedere comunque con il campionamento secondo la norma UNI EN ISO 

18135:2018 e successiva macinazione per poi utilizzare l’analisi in NIR dalla quale ottenere 

dati che risultino realistici ed affidabili. Seguendo tale iter, comunque, i vantaggi in termini 

economici, di tempistica e di quantità di dati non vengono meno. Entrando nello specifico, la 

determinazione del potere calorifico superiore secondo la norma UNI EN ISO 18125:2018 

prevede una tempistica di analisi pari a venti minuti; mentre per l’analisi del contenuto in 

ceneri secondo norma UNI EN ISO 18122:2016 sono richieste sei ore di attesa prima di 

poter disporre dei risultati. Il MicroNir si avvale di una vantaggiosa velocità di lettura 

spettroscopica pari a meno di un minuto. Il confronto in termini economici di spesa tra le 

analisi tradizionali e l’utilizzo del MicroNIR indicano un risparmio notevole a favore 

dell’utilizzo dello spettrofotometro manuale che per il suo utilizzo non prevede l’esigenza 

della presenza di personale qualificato. Indicativamente la richiesta di un’analisi tradizionale 

per il potere calorifico costa cento euro, quella per le ceneri quaranta. Nella visione di un 

impianto medio-grande, tali costi verrebbero abbattuti dall’univoco acquisto del MicroNIR. 

Il metodo della spettroscopia NIR, osservato dal punto di vista gestionale di una centrale 

che produce energia da biomassa solida, può essere uno strumento utile e veloce per poter 

analizzare la qualità energetica del materiale e indirettamente per valutare le eventuali 

variazioni nelle soluzioni operative dell’impianto. 

 

 

 

 



64 

 

BIBLIOGRAFIA 

(2008). Disponibiltà delle biomasse. ENAMA - Ente Nazionale per la Meccanizzazione 

Agricola. 

(2008). Progetto Biomasse. ENAMA - Ente NAzionale per la Meccanizzazione Agricola. 

(2013). Tratto da http://www.eniscuola.net 

Lo stoccaggiodel cippato. (2014, May). Tratto da htttp://www.rinnovabili.it/lo-stoccaggio-

del-cippato 

La maetria prima: il cippato di legno . (2015). Tratto da www.provana. 

Alessio Agrillo, Martino dal Verme, Paolo Liberatore, Duilio Lipari, Vincenzo Maio, 

Vincenzo Surace, Luca Benedetti. (2017). Energia da Fonti Rinnovabili in Italia - 

settore elettrico, termico e trasporti.  

Antonini, W. F. (2009). legna e cippato: produzione, requisiti qualitativi, compravendita. 

AIEL. 

Bartolazzi, A. (2005). Le Energie Rinnovabili. Hoepli. 

Bianchi, A. (2014). Analisi chemiometriche tramite spettrofotometria. Padova. 

C. Di Blasi, V. t. (1997). A study on the production of agricultural residues in Italy. In 

Biomass and Bioenergy.  

Candolo, G. (2005). Biomasse vegetali: i possibili processi di conversione energetica. 

CE., M. (s.d.). Chemical principles of near infraredtecnology. 2001. 

D.Agar, T. (2014). Experimentally determined storage and handling properties of fuel 

pellets made from torrefied whole tree pine chips, loggimg residues and beech stem 

wood.  

D.Everard, P. C. (2012). Prediction of biomass gross calorificvalues using visible and near 

infrared spectroscopy.  

Gabriele, M. (s.d.). AXflow S.p.a. - SpectralAlyzer basic premium. 

Giacinto, S. D. (2014). Tesi di dottorato di ricerca "Modello di campionamento per le 

biomasse residuali: il caso del nocciolo nella provincia di Viterbo". Università degli 

Studi della Tuscia di Viterbo. 

L. Eriksson, E. J.-W. (2001). Multi and megavariate data analysis. 

n.152, D. (2006, Aprile 3). Norme in materia ambientale. 

P.C., W. (2001). Implementation of near-infrared tecnology. 

Plegal, F. F. (2014). Filiera bosco - legna- energia, elementi di sicurezza sul lavoro: 

cippatrici, gru a cavo e harvester. 

strumentazione, S. (2002). prove NIR fos 6500. 



65 

 

V. Francescato, E. A. (2004). L'energia del legno. Torino. 

Vatta, S. (2011). Biomasse e loro utilizzo energetico. ARPA FVG . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


