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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

La presenza del verde all’interno delle città fornisce innumerevoli benefici alla collettività. 

Nelle aree urbane parchi, giardini, viali alberati ed aiuole contribuiscono a rendere la città un 

ambiente più vivibile ed accogliente rendendo più bello il paesaggio, offrendo possibilità di 

svago, ombreggiamento, senso di quiete, riducendo i rumori, filtrando l’aria e molto altro. Il 

verde urbano necessità però di manutenzione che ha lo scopo di mantenerlo sicuro, sano e 

fruibile in quanto la coesistenza con l’uomo e le infrastrutture da lui create non ne permettono 

uno sviluppo totalmente autonomo.   

 

Ciascun intervento manutentivo genera, in modo differenziato in base alla tipologia di 

lavoro, una massa residuale vegetale che occorre gestire.  Gli addetti del settore sono informati 

del fatto che la gestione di questa materia prima può ricadere nella disciplina dei rifiuti. Infatti, 

attualmente dal punto di vista giuridico e applicativo non è ben chiaro come gestire questo 

materiale diversamente. Al di là delle difficoltà legislative, i residui della manutenzione del 

verde urbano rappresentano una forma di biomassa solida con potenzialità nella produzione 

del compost ma anche nel recupero energetico. Nonostante i quantitativi prodotti annualmente 

dalla gran parte degli operatori, non c’è un forte impegno nel cercare di adottare una soluzione 

di valorizzazione efficace, anche sotto un profilo economico. Il suo utilizzo a fini energetici 

potrebbe portare benefici economici e ambientali non trascurabili. Nell’attesa che il quadro 

legislativo sia più chiaro, in questo studio ci si pone l’obbiettivo di caratterizzare la biomassa 

residuale della manutenzione del verde pubblico alla stregua di un biocombustibile solido. La 

finalità è di valutare la variabilità di questa tipologia di materiale e l’eventuale compatibilità 

delle sue frazioni per l’uso come biocombustibile negli impianti termici. L’interesse è dunque 

di iniziare comprendere le potenzialità offerte da una filiera legno-energia di tipo urbano.  

I campioni presi in esame nel corso del lavoro di tesi provengono dal Comune di Ancona 

e zone limitrofe e le analisi sono state svolte presso il “Laboratorio Biomasse” dell’Università 

Politecnica delle Marche. 
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Capitolo 1 

BIOMASSA DEL VERDE URBANO 

1.1 Introduzione 

Per poter affrontare il tema delle biomasse derivanti dalla manutenzione del verde urbano 

bisogna prima capire che cosa si intende con questo termine.  

L’ISTAT definisce il verde urbano come: “patrimonio di aree verdi, disponibili per ciascun 

cittadino, presente sul territorio comunale e gestito (direttamente o indirettamente) da enti 

pubblici (Comune, Provincia, Regione, Stato, Enti parco, ecc.), in larga prevalenza destinato 

alla fruizione diretta da parte dei cittadini. Include il verde storico, cioè ville, giardini e parchi 

che abbiano interesse artistico, storico, paesaggistico e/o che si distinguono per la non comune 

bellezza (ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche), ivi compresi gli alberi 

monumentali (anch’essi tutelati dal Codice dei beni culturali); i grandi parchi urbani (parchi, 

ville e giardini urbani di grandi dimensioni - superiori a 5.000 m2 ), le aree a verde attrezzato 

(piccoli parchi e giardini di quartiere), le aree di arredo urbano, create per fini estetici e/o 

funzionali (quali piste ciclabili, rotonde stradali, gli spartitraffico, ecc.), i giardini scolastici, 

gli orti urbani, le aree sportive all’aperto, le aree destinate alla forestazione urbana, le aree 

boschive, il verde incolto (aree verdi in ambito urbanizzato di qualsiasi dimensione non 

soggette a coltivazioni o altre attività agricola ricorrente o a sistemazione agrarie, per le quali 

la vegetazione spontanea non sia soggetta a manutenzioni programmate e controllo); altre 

tipologie di verde urbano, quali orti botanici, giardini zoologici e cimiteri.” 

 

In un’ottica di sostenibilità, il verde urbano sta acquistando sempre più importanza. Infatti, 

come indicato dal documento redatto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una 

pianificazione sostenibile, se adeguatamente pianificato, progettato e gestito, il “verde” può 

svolgere molte funzioni e produrre importanti benefici per l’ambiente, e quindi per la società: 

i cosiddetti servizi ecosistemici.  

Se consideriamo gli aspetti igienico-sanitari, sono evidenti i suoi effetti positivi sul clima 

locale, sulla qualità dell’aria, sui livelli di rumore e sulla stabilità del suolo. 
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Esiste un regolamento del verde pubblico e privato che, in un’ottica di sostenibilità e di 

miglioramento dei servizi ecosistemici, ha come finalità quella di garantire efficacia 

funzionale alle singole piante e alle aree verdi pubbliche e private, sia nelle aree costruite sia 

in quelle rurali, riconoscendone il rilievo ambientale, paesaggistico, storico, culturale, 

sanitario e ricreativo, anche in riferimento al dettato della L. n. 10/2013 “Norme per lo 

sviluppo degli spazi verdi urbani”. 

In base alla tipologia di verde urbano e alla natura degli interventi di manutenzione necessari 

a garantire i benefici sopra citati, si produrranno materiali di risulta differenti, con diverse 

caratteristiche e proprietà e sono proprio questi – i residui del verde urbano - l’oggetto di 

indagine di questa tesi. 

1.2 Inquadramento normativo 

Ad oggi i residui del verde urbano sono per lo più classificati come rifiuti e per poter essere 

utilizzati come biomassa devono subire trattamenti meccanici quali biotriturazione e 

vagliature. La parte del documento che segue propone il quadro legislativo del settore 

finalizzato a comprendere   la possibile gestione di questo materiale residuale. 

1.2.1 Normativa europea: la direttiva 2008/98/CE 

La direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai 

rifiuti e che abroga alcune direttive, stabilisce la gerarchia che deve essere applicata “quale 

ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei 

rifiuti” (art.4): 

a) prevenzione; 

b) preparazione per il riutilizzo; 

c) riciclaggio; 

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 

e) smaltimento. 

 

Per verificare se gli scarti vegetali sono da considerare rifiuti e quindi sottoposti alla disciplina 

della parte IV del D. Lgs. 152/2006 bisogna considerare alcuni aspetti generali.  

Innanzitutto va accertato l'elemento soggettivo: si tratta di rifiuti quando è manifesta 

l’intenzione di disfarsene.             
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Tale condizione, ad esempio, si verifica nei seguenti casi: 

- quando gli scarti vengono recapitati ad un impianto di trattamento dei rifiuti, che          

quindi li riceve come rifiuti. Il residuo sarà allora classificato come rifiuto e assoggettato 

alla relativa normativa di settore; 

- quando gli scarti vengono abbandonati; 

- quando gli scarti vengono distrutti illecitamente. 

  

Inoltre, va effettuata una verifica se il materiale in esame possa rientrare nelle esclusioni 

previste dalla medesima parte IV del D. Lgs. 152/2006. 

In particolare, va posta attenzione al disposto dell'art. 185: 

- comma 1, lett. b), n. 5: non rientrano nel campo di applicazione della parte IV, in quanto 

regolati da altre disposizioni normative, le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie 

fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell’attività agricola; 

- comma 2: possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), 

comma 1 dell’articolo 183 i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole 

utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia 

o calore, o biogas. 

  

Dalla lettura combinata dell'art. 183, comma 1, lett. p) e dell'art. 185, comma 2, perché gli 

scarti vegetali possano essere considerati sottoprodotto, è necessario che gli scarti (di cui non 

ci si intende disfare): 

1. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 

2. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente 

nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e 

definito; 

3. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro 

impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e 

quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere 

utilizzati; 

4. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per 

soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma 

posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 

5. abbiano un valore economico di mercato; 
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6. siano utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre 

energia o calore, o biogas. 

  

La verifica della rispondenza delle caratteristiche del materiale ai criteri di cui sopra, va 

effettuato a carico e sotto la responsabilità del soggetto produttore degli scarti: dichiarazioni 

scritte, contratti di fornitura o riscontri documentali in genere, se coerenti con i requisiti 

complessivi richiesti dalla norma, possono essere idonei e avere il nulla osta anche nel caso di 

controlli da parte delle autorità preposte.  

Dunque, in presenza di scarti vegetali: 

1. non si tratta di rifiuti se: 

a) non sussiste la volontà di disfarsi; 

b) sussistono i requisiti per ricondurre gli scarti alla nozione di sottoprodotto di cui 

all'art. 183, comma 1, lett. p, del D. Lgs. 152/2006, come integrata dall'art. 185, 

comma 2; 

2. Si tratta di rifiuti, ma non sottoposti alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, nei casi disciplinati 

da specifica normativa; 

3. Si tratta di rifiuti soggetti alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 in tutti gli altri casi. 

 

1.2.2 Destini dello scarto vegetale 

Di seguito viene proposto l'esame dei casi più frequenti. 

 

Biomasse 

Lo scarto vegetale proveniente da potatura e da manutenzione forestale e agricola, qualora 

utilizzato in impianti di combustione industriale e/o ad uso civile, disciplinati dalla parte V, 

titoli I e II, del D. Lgs. 152/2006, può essere considerato “combustibile” e rientra nella 

definizione delle “biomasse” contenuta nell’allegato X, parte II, sezione 4, della parte V del 

D. Lgs. 152/2006. In questo caso può essere escluso dalla normativa rifiuti ed essere ricevuto 

presso l’impianto come un qualsiasi altro combustibile consentito. Lo scarto così impiegato 

deve rispondere ai requisiti del sottoprodotto. 

 

Utilizzo per la produzione di beni 

Nel caso in cui i residui vegetali vengono avviati all’industria della lavorazione dei materiali 

cellulosici per la produzione di beni (mobili, carta, ecc.), e gli impianti ricevono tali residui 
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come materie prime e non come rifiuto, i residui verdi sono esclusi dalla normativa rifiuti, 

qualora siano riconducibili alla nozione generale di sottoprodotto. 

  

Utilizzo nella pratica agricola 

Gli scarti vegetali derivanti dalla pratica agricola e da attività similari svolte presso la propria 

azienda o presso soggetti terzi, per i quali è previsto il riutilizzo nelle normali pratiche agricole 

o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, non sono 

assoggettati alla disciplina dei rifiuti, in quanto, se ne ricorrono le condizioni, possono definirsi 

sottoprodotto. 

  

A titolo esemplificativo, come normali pratiche agricole possono essere ammesse: 

- triturazione - riduzione volumetrica degli scarti finalizzata all’impiego agricolo; 

- l'impiego del verde di tipo ligneo cellulosico come pacciamante al posto della corteccia 

per la copertura del terreno; 

- utilizzo delle potature di vite (trinciatura di vite) nell'interfilare così da agire nel controllo 

delle malerbe; 

- l'interramento, limitatamente a particolari necessità del suolo e delle colture. 

  

Tutti i casi sopra descritti sono comunque condizionati dal tipo di scarto e dalla compatibilità 

dello stesso con il terreno e le specie coltivate, con riguardo a tempi, modi, quantità di utilizzo. 

Inoltre, va sempre valutato il rischio di diffusione di eventuali agenti patogeni. 

  

In generale sono da evitare abusi; va ricordato, infatti, che un utilizzo che non abbia alcuna 

relazione con l'attività agricola (es.: abbandono o combustione sul campo) configura il reato 

di smaltimento illecito di rifiuti, sanzionato penalmente dall’art. 256, comma 1 del D. Lgs. 

152/2006. 

 

Attività di manutenzione del verde effettuata dai giardinieri o vivaisti 

Se il soggetto che ha effettuato la manutenzione del verde (per esempio un giardiniere o un 

vivaista che ha effettuato lo sfalcio del giardino di un’abitazione o un contoterzista che presta 

servizio per un’impresa agricola) effettua il trasporto dei residui derivanti da tale attività, dal 

luogo di produzione (un’abitazione o un’azienda agricola) fino alla propria sede e poi riutilizza 

il materiale nelle normali pratiche agricole, non è assoggettato alla normativa sui rifiuti in 

quanto lo scarto rientra nella nozione di sottoprodotto come integrata dall’art. 185, comma 2 
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(possono essere sottoprodotti i materiali vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle 

attività agricole). 

  

Alla luce delle disposizioni normative sopra indicate, si può giungere a questa conclusione 

soltanto se: 

1. è possibile considerare la manutenzione del verde come attività agricola; 

2. gli scarti della manutenzione del verde sono riutilizzati nelle attività agricole. 

Al riguardo si ritiene possa farsi riferimento alla nozione di imprenditore agricolo di cui all'art. 

2135 del Codice civile: "è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: 

coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse". 

  

Alla luce delle specifiche contenute nel comma 3 dell'art. 2135 nonché con riferimento alla 

definizione di "attività agromeccanica" ("È definita attività agromeccanica quella fornita a 

favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed 

allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e 

la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni 

successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza") prevista dall'art. 5 

del D. Lgs. 99/2004, è possibile ricomprendere, l'attività di manutenzione del verde fra le 

"attività connesse". 

  

Pertanto, considerata l'attività di manutenzione del verde come attività agricola, gli scarti 

vegetali prodotti dalla stessa possono rientrare nella previsione dell'art. 185, comma 2, ed 

essere considerati "sottoprodotti", se rispondenti ai requisiti del citato art. 183 comma 1 lettera 

p e riutilizzati come biomassa combustibile o nelle normali pratiche agricole, secondo le 

indicazioni riportate nel paragrafo: “Utilizzi nella pratica agricola”. 

Questo anche prescindendo dal formale inquadramento del soggetto operatore, ai fini fiscali e 

contributivi, come imprenditore agricolo, rilevando, ai fini della normativa ambientale, la 

tipologia di attività e la provenienza degli scarti piuttosto che la categoria economica di 

appartenenza. 

  

Gestione degli scarti vegetali come rifiuti 

Se i residui verdi vengono trasportati ad un impianto di trattamento rifiuti, il soggetto che 

svolge l’attività agricola in forma di impresa è obbligato ad avere il formulario per il trasporto 

e ad iscriversi all’Albo dei gestori ambientali (art. 212 del D.lgs. 152/2006). L’obbligo del 
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formulario non vige per trasporti effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale 

e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri (art. 193, comma 

4 del D. Lgs. 152/2006). 

 

Il formulario inoltre non è necessario qualora il trasporto di questi rifiuti speciali sia effettuato 

dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al 

gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una 

convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri 

(art. 193, comma 4bis, del D. Lgs. 152/2006); nel caso di trasporto finalizzato al conferimento 

al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una 

convenzione inoltre non è richiesta l'iscrizione all'Albo (art. 212, comma 8, del D. Lgs. 

152/2006). 

Se il soggetto svolge l’attività per conto del Comune (gestione del verde pubblico), non è 

assoggettato all’obbligo del formulario, come stabilito dall’art. 193, comma 4: non è previsto 

il formulario per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio 

pubblico. 

  

Nel caso in cui gli scarti da attività di manutenzione del verde rientrino nella definizione di 

rifiuto, può trovare applicazione l'art. 266, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 che introduce la 

"finzione giuridica" secondo cui "i rifiuti provenienti da attività di manutenzione si 

considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività". 

Ciò consente l'esonero dal formulario di identificazione, esclusivamente per il trasporto dal 

luogo effettivo di produzione alla sede o domicilio del soggetto che esercita l'attività e, altresì, 

di effettuare il deposito temporaneo presso la sede o il domicilio del soggetto, ovviamente 

entro i limiti di cui all'art. 183, comma 1, lett. m).  

  

Attività di compostaggio della frazione verde 

Per i soggetti che trattano in conto proprio i residui verdi provenienti dalla propria attività 

agricola, è ammesso il compostaggio presso il sito, senza necessità di autorizzazione, qualora 

il compost prodotto venga utilizzato nella stessa attività. Il compost prodotto deve essere 

riutilizzato compatibilmente alle esigenze agronomiche delle specie vegetali coltivate 

(D.G.R.V. 568/2005, capitolo 9). 
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Negli altri casi l’attività di compostaggio del rifiuto verde deve essere autorizzata. L’attività 

di compostaggio può avvenire in regime di comunicazione, nei casi previsti dal DM 

05.02.1998 o nei restanti casi, in regime di autorizzazione ordinaria. 

  

Quest’ultima autorizzazione va richiesta ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della D.G.R.V. 568 

del 25.02.2005 che prevede due modalità operative, soggette a diverse prescrizioni tecniche, 

gestionali e di controllo: 

- attività di compostaggio con minimi apprestamenti tecnici, se si trattano solo residui verdi 

per una potenzialità di stoccaggio e di trattamento annua per un massimo di 1000 t, 

ammettendo anche il trattamento di residui verdi di altre aziende e senza l’obbligo di 

utilizzare il compost nella sola attività dell’azienda, ma con la possibilità di 

commercializzarlo in quanto ammendante; 

- attività di compostaggio per impianti superiori, o che trattano rifiuti organici di tipologie 

diverse di provenienza varia (urbana, industriale, ecc.). 
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Capitolo 2 

OGGETTO DEGLI INTERVENTI, QUANTITÀ E COSTI 

2.1 Finalità delle operazioni di manutenzione 

In generale la potatura di alberi e arbusti, intesa nella sua accezione moderna, ha perso il 

suo antico carattere di "arte", per diventare oggigiorno una operazione di tecnica colturale 

basata su precise nozioni scientifiche. Lo scopo principale che si vuole ottenere con la sua 

applicazione è quello di regolare l'attività vegetativa in funzione della produzione nelle piante 

da frutto, oppure del valore estetico-funzionale (ornamentale) in quelle ornamentali. 

In particolare, per quanto riguarda l'ambiente urbano, essa deve essere finalizzata al 

conseguimento di alcuni obiettivi come: 

- favorire la longevità della pianta; 

- mantenere il più possibile il portamento scelto (naturale o in forma obbligata); 

- risolvere problemi di stabilità, verticalità ed ingombro; 

- rimuovere focolai di infezione, soprattutto fungina. 

Inoltre, nel rispetto degli scopi primari che si prefigge la gestione del verde urbano, è 

importante che le operazioni di potatura mirino innanzitutto alla rimozione dei possibili rischi 

verso i fruitori (schianti, cadute, ecc.) attraverso l’eliminazione dei rami secchi e delle branche 

cariate, nonché ad assicurare la massima longevità possibile delle piante evitando loro per 

quanto possibile mutilazioni immotivate della chioma.  

Per quanto un albero sia in grado di far fronte a patogeni, schianti, problemi strutturali ecc. 

attraverso diversi meccanismi di difesa, purtroppo in città l'albero ornamentale non sempre 

può essere lasciato crescere spontaneamente. 

Esso infatti deve essere "guidato" e impostato affinché riesca a vegetare in un ambiente 

antropizzato ed inquinato qual è quello urbano, caratterizzato da sesti di impianto ravvicinati, 

piante deperite e senescenti, suolo compattato, uso di varietà a grande sviluppo in ambienti 

ristretti, traumi e vincoli dovuti al traffico, ed alle esigenze della vita cittadina. 

È importante ricordare che il termine "potare" non deve essere erroneamente considerato come 

analogo di "tagliare" o "sbrancare", ma va inteso come quel complesso di interventi compiuti 
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sulla chioma, aventi lo scopo di assecondare o modificare se necessario la naturale tendenza 

dell'albero, per indirizzarla al raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'habitat urbano. 

Mentre per alberi e arbusti si parla di interventi di potatura, per il verde orizzontale, che 

costituisce la frazione del verde pubblico occupata da piante basse a fusto verde non legnoso, 

le attività di manutenzione prevedono lo sfalcio dell’erba e la raccolta delle foglie al fine di 

garantire la fruibilità, la sicurezza e un corretto sviluppo delle aree verdi. 

2.2 Oggetto degli interventi 

2.2.1 Sfalcio del verde orizzontale 

L’attività di sfalcio è solitamente eseguita con mezzi meccanici (tosaerba, decespugliatore, 

falciatrice montata su trattore). Le modalità operative principali si differenziano a seconda che 

comprendano o meno operazioni di raccolta del materiale sfalciato. 

 

Sfalcio con raccolta  

Interessante perché consente di ottenere un materiale che può essere destinato ad altri 

utilizzi (in mancanza di destinazioni valide tuttavia costituisce un rifiuto). Poiché con la 

rimozione dell’erba falciata si vanno a rimuovere anche i nutrienti in essa contenuti (azoto, 

fosforo, potassio ecc.), l’esecuzione ripetuta va a depauperare il contenuto di nutrienti del 

prato, rendendo necessari nel tempo degli interventi di concimazione. 

 

 

Figura 2-1 Sfalcio con raccolta 

 

Sfalcio con mulching  

L’erba tagliata viene finemente sminuzzata tramite una lama apposita, il residuo viene 

rilasciato sul suolo, dove si degrada rapidamente. Questa tecnica è privilegiata per le grandi 

superfici da mantenere secondo alcuni criteri estetici: parchi, giardini e verde pubblico urbano 

in genere sono principalmente gestiti con questa tecnica. Affinché lo sminuzzamento possa 
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avvenire in maniera ottimale, l’altezza dell’erba sfalciata non deve essere troppo elevata, 

pertanto il periodo fra una passata e la successiva è inferiore rispetto alle altre tipologie di 

intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfalcio con trinciatura  

L’erba viene tagliata ma non sminuzzata, i residui rimangono sul suolo a formare uno strato 

pacciamante che può limitare la successiva ricrescita della vegetazione. I risultati di questa 

tecnica sono di scarso risultato estetico, il campo di applicazione principale è in ambito 

agricolo o nella manutenzione di rive ed argini dove si può limitare il numero di sfalci annuali. 

La scelta del tipo e della frequenza dell’operazione da eseguire viene effettuata in sede di 

stesura del capitolato per la gara d’appalto e tiene conto della tipologia di area scelta e del 

risultato estetico e funzionale da raggiungere. La frequenza di intervento può variare da 3 a 7 

passate all’anno e può essere prevista anche un’alternanza delle tecniche sopra descritte. 

 

 

Figura 2-3 Trinciatura con decespugliatore 

Figura 2-2 Residuo del mulching 
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2.2.2 Raccolta delle foglie 

La raccolta delle foglie in tardo autunno viene eseguita per evitare che lo strato di foglie cadute 

vada a danneggiare il sottostante manto erboso che faticherebbe a riprendersi in modo 

uniforme con l’arrivo della bella stagione. 

Per la tipologia di materiale raccolto potremmo accomunare a questa operazione la potatura 

delle siepi la cui manutenzione ordinaria, effettuata con tosasiepi, origina foglie tagliate come 

residuo. 

La gestione delle foglie cadute può essere effettuata in diversi modi: 

- raccolta con macchinari appositi per asportazione delle foglie (trattorini con cesta), 

particolarmente in quei luoghi dove possono costituire ostacolo alla fruizione (es: 

vialetti dei parchi, parchi giochi). In questo modo si origina un rifiuto che poi va gestito;  

- raccolta manuale nel caso in cui le foglie possano costituire materiale di interesse per 

attività specifiche (ad esempio possono essere raccolte dai volontari che gestiscono orti 

urbani all’interno dei parchi); 

- mulching con erba durante lo sfalcio pre-invernale se le quantità sono importanti e 

qualora la presenza di foglie possa danneggiare il manto erboso. Al fine di ottenere una 

sminuzzatura adeguata (al fine di accelerare i processi degradativi e al tempo stesso di 

evitare risultati scadenti sotto il profilo estetico) è importante effettuare più passaggi 

ripetuti di taglio con mulching.  

 

 

 

 

Figura 2-4 Raccolta foglie con soffiatore 
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2.2.3 Tipologia interventi di potatura e abbattimento 

Definizioni:  

Taglio internodale: effettuato distante da un nodo: può indurre vegetazione vigorosa delle 

gemme latenti ma al tempo stesso favorire l’ingresso di patogeni e compromettere la 

stabilità strutturale dell’albero se eseguita su sezioni ad elevato diametro. 

Taglio nodale: effettuato in corrispondenza di un nodo: contribuisce a ridistribuire 

l’energia verso i rami residui, minimizza l’ingresso di patogeni, preserva l’architettura 

naturale della chioma.  

 

Le principali operazioni di potatura e regolazione del portamento di un albero sono i seguenti: 

- Rimonda del secco e pulizia della chioma. Gli interventi di rimonda mirano alla rimozione 

di rami secchi, ammalati, poco vigorosi o in competizione tra loro, dei succhioni nonché 

dei ricacci dalla ceppaia sotto forma di polloni. La rimonda lascia inalterata la forma della 

chioma ed è l’intervento meno incisivo. Il tipo di taglio è esclusivamente nodale.  

- Diradamento. Gli interventi di diradamento mirano a ridurre la densità della chioma al fine 

di ridurre la resistenza al passaggio del vento e favorire l’infiltrazione di radiazione solare 

verso le porzioni interne, riducendone l’umidità e riducendo così la probabilità di 

insorgenza di attacchi parassitari. Il diradamento consente di ottenere una chioma meno 

compatta e più equilibrata rispetto ad altri tipi di intervento. Il tipo di taglio è 

esclusivamente nodale. 

 
Figura 2-5 Intervento di diradamento 



 

 22 

- Capitozzatura. La capitozzatura consiste di tagli internodali e nodali realizzati al fine di 

accorciare le branche a tronconi. Effetto di questo tipo di taglio è la vegetazione vigorosa 

delle gemme latenti poste nelle immediate vicinanze del taglio. I nuovi getti sono 

particolarmente deboli, numerosi ed in forte competizione, pertanto dotati di una scarsa 

resistenza. I tronconi esposti sono inoltre particolarmente suscettibili ad attacchi di 

patogeni e sono esposti ad infezioni.  

 

- Innalzamento della chioma. Potatura dei primi palchi di branche per adattare l’ingombro 

alle esigenze del sito (strada trafficata, scarsa visibilità). Se le branche hanno grosse 

dimensioni si pratica un taglio di ritorno ed un alleggerimento complessivo.  

 

Figura 2-6 Intervento di capitozzatura 

Figura 2-7 Corretto intervento di innalzamento chioma 
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- Mantenimento della forma di allevamento naturale. Di norma gli alberi compiono il 

proprio ciclo vitale senza necessitare di manutenzione, richiedendo esclusivamente 

interventi limitati (rimozione di parti malate o disseccate). Un intervento di potatura che 

vuole mantenere la forma di allevamento naturale deve limitarsi all’asportazione del 25% 

della superficie fogliare che l’albero possiederebbe naturalmente, preservando e favorendo 

la corretta distribuzione e consistenza a livello di ogni singola branca. Il mantenimento 

della forma naturale si esegue esclusivamente tramite tagli nodali. 

- Formazione della chioma in fase giovanile. La chioma in fasce giovanile viene formata 

tramite tagli nodali al fine di indirizzarne la crescita scegliendo i rami che saranno destinati 

ad ingrossarsi assumendo funzioni portanti.  

 

 
Figura 2-8 Potatura di formazione su pianta giovane 
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- Pollarding (testa di salice). La tecnica del pollarding fa uso di tagli internodali nella fase 

preparatoria e di tagli presso le teste di potatura una volta a regime. La potatura delle 

ramificazioni selezionate avviene tramite capitozzatura. Con il tempo nelle sedi degli 

interventi di capitozzatura ripetuti si formano le teste di potatura (pollard head) che 

possono estromettere i patogeni. Questa tecnica prevede la rimozione annuale della totalità 

dei getti che scaturiscono dalle teste di potatura, al fine di mantenere la posizione delle 

teste e il loro effetto benefico. L’accrescimento della pianta è limitato, si accumulano i soli 

accrescimenti diametrali.  

- Ripristino della chioma. Il ripristino della chioma si esegue su piante che hanno perso la 

forma naturale a seguito di capitozzatura. L’operazione consiste nel diradamento dei 

ricacci al fine di eliminare quelli soprannumerari, utilizzando quindi esclusivamente tagli 

nodali.  

 

 

 

Figura 2-9 Esempio di pollard head 

Figura 2-10 Corretto diradamento dei ricacci 
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- Speronatura e spuntonatura. La speronatura è un taglio di raccorciamento eseguito sulla 

parte basale dei rami (taglio corto) tramite tagli internodali. L’esecuzione avviene su alberi 

già interessati da capitozzatura, qualora non sia possibile intervenire con la tecnica del 

pollarding o tramite ripristino della chioma. La speronatura limita il numero di gemme 

rimaste, consentendo ai germogli di svilupparsi vigorosamente. Questo genere di taglio, 

se reiterato nel tempo rischia di far esaurire le riserve energetiche della pianta. La 

spuntonatura (o speronatura lunga) è un taglio di raccorciamento eseguito sulla parte 

distale dei rami (taglio lungo) tramite tagli internodali. La spuntatura limita 

l’accrescimento e favorisce l’irrobustimento delle porzioni di pianta rimaste. Se effettuata 

su piante deboli, tenderà ad esaurirle.  

- Rimozione di una branca intera. La rimozione di una branca intera viene effettuata tramite 

un taglio nodale ortogonale all’asse del ramo in corrispondenza del punto di intersezione 

con il fusto, avendo cura di non danneggiare il collare, ove sono localizzate le difese 

dell’albero contro il diffondersi dei patogeni.  

- Taglio di ritorno. Il taglio di ritorno è un taglio nodale che accorcia una branca in 

corrispondenza di una ramificazione laterale del diametro non inferiore ad un terzo di 

quello del ramo potato.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2-11 Riduzione con taglio di ritorno 
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- Abbattimento. Le operazioni di abbattimento sono necessarie qualora l’albero abbia 

esaurito il proprio ciclo vitale e dunque non sia più in grado di resistere positivamente alle 

sollecitazioni fisiche o alle aggressioni di agenti fitopatogeni o fungini. Fra le altre cause 

che possono comportare l’abbattimento di un albero in un contesto urbano si possono 

annoverare i problemi fitopatologici, i conflitti degli apparati radicali con strade e 

marciapiedi non sanabili, il diradamento per via dell’eccessiva densità dell’impianto, il 

riassetto del giardino o del parco, la realizzazione di opere edili o interventi edilizi. 

L’abbattimento consiste nella rimozione completa della parte epigea dell’alberatura 

(tronco e rami). La ceppaia può essere lasciata al suo posto qualora la rimozione sia troppo 

difficoltosa o costosa, avendo cura di effettuare trattamenti che impediscano il ricaccio di 

polloni. In casi particolari può essere rimossa tramite particolari frese.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-12 Albero abbattuto 
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2.3 Quantità ottenibili 

Per la stima delle quantità ottenibili da operazioni di manutenzione del verde urbano sono 

stati presi come riferimento gli elaborati di Damiano Baldan che ha interpolato dati provenienti 

da diverse fonti di letteratura scientifica (Tabacchi et al., 2011; 2011b) e tecnica (Francescato 

et al., 2011) unite alle stime basate sulle informazioni raccolte nel corso di alcuni colloqui con 

operatori attivi nella gestione del verde.  

Le tabelle riportano le quantità desumibili per alcune fra le più comuni operazioni di 

manutenzione del verde: rimonda del secco, alleggerimento di chioma, capitozzatura, 

abbattimento. Sono state ottenute combinando dati di tavole dendrometriche facenti parte 

dell’inventario forestale italiano e dati empirici forniti da operatori attivi nel settore della 

manutenzione del verde urbano. Le indicazioni fornite dalla tabella vanno ritenute di massima 

e sono adatte esclusivamente ad una stima delle quantità di scarti prodotti. La quantità dipende 

oltre che dalla specie e dall’altezza dendrometrica, anche dal diametro misurato a 1,30 m di 

altezza. Questa informazione è stata condensata nel dato dell’altezza, facendo riferimento ad 

un albero medio di una data altezza. Questo perché usualmente gli appalti di manutenzione 

fanno riferimento esclusivamente all’altezza della pianta oggetto di intervento e mai al 

diametro 

2.3.1 Sfalcio del verde orizzontale 

Le quantità di erba sfalciata che è possibile ottenere da un prato dipende da vari fattori, 

quali l’irrigazione, la fertilizzazione, l’ombreggiamento, la presenza di altri fattori limitanti 

alla crescita delle piante. Valori che ci si può aspettare sono nell’ordine di 100 g di sostanza 

secca per metro quadro sfalciato che corrispondono a 2 kg di sostanza umida per metro quadro 

all’anno (Franca et al., 1995).  

2.3.2 Potature 

Le quantità che si possono ottenere da operazioni di potatura in un contesto urbano sono 

molto variabili e dipendenti da collocazione, dimensioni e storia della pianta e dal grado di 

incisività della potatura stessa: operazioni di rimonda del secco, alleggerimento di chioma, 

riduzione di chioma e capitozzatura forniscono quantità di materiale via via crescenti. 

Operazioni a bassa incisività come la rimonda del secco e l’alleggerimento forniscono 10 - 50 

kg per potature leggere su una piccola pianta e 50 - 250 kg per un albero di maggiori 

dimensioni. Il periodo di ritorno per questo genere di interventi è di 3-4 anni. 
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 Le quantità originate da operazioni di capitozzatura sono maggiori: per una pianta grande 

la produttività si attesta attorno a 400 – 500 kg. 

Il periodo di ritorno per le operazioni di capitozzatura è di 6-7 anni.  

 

Tabella 2-1: Quantità desumibili da operazioni di rimonda del secco (kg) (Damiano 

Baldan 2015) 

 

 

 

 

Tabella 2-2: Quantità desumibili da operazioni di alleggerimento di chioma (kg) 

(Damiano Baldan 2015) 

 Piccolo 

(<10m) 

Medio 

(10-18m) 

Grande 

(18-25m) 

Molto grande 

(>25m) 

Acero 50 120 250 400 

Tiglio 80 150 300 400 

Pioppo 80 150 300 400 

Platano 100 200 400 500 

Olmo 100 200 400 500 

Robinia 60 100 250 300 

Pino 50 200 700 800 

Salici 80 200 400  

Quercia 69 300 450 600 

Carpino 40 100 200 400 

Frassino 40 120 300 500 

VALORE MEDIO 68.1 167.3 359.1 480 

 Piccolo 

(<10m) 

Medio 

(10-18m) 

Grande 

(18-25m) 

Molto grande 

(>25m) 

Acero 10 30 70 100 

Tiglio 20 40 80 100 

Pioppo 

Platano 

Olmo 

Robinia 

Pino 

Salici 

Quercia 

Carpino 

Frassino 

VALORE MEDIO 

20 

25 

25 

15 

15 

20 

20 

10 

10 

17.3 

35 

50 

50 

25 

30 

50 

70 

25 

30 

41.4 

75 

100 

100 

65 

175 

100 

110 

50 

75 

90.9 

100 

125 

125 

75 

200 

 

150 

100 

120 

119.5 
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Tabella 2-3: Quantità desumibili da operazioni di capitozzatura (kg) (Damiano Baldan 

2015) 

 Piccolo 

(<10m) 

Medio 

(10-18m) 

Grande 

(18-25m) 

Molto grande 

(>25m) 

Acero 120 350 700 950 

Tiglio 175 400 700 950 

Pioppo 140 300 500 800 

Platano 250 600 1100 1400 

Olmo 215 500 900 1100 

Robinia 100 250 750 950 

Pino 130 500 1500 2000 

Salici 110 300 600  

Quercia 110 550 900 1300 

Carpino 90 300 600 1000 

Frassino 80 400 700 1100 

VALORE MEDIO 138.2 404.5 813.6 1155 

 

 

 

 

2.3.3 Abbattimenti 

La quantità di legname che si può ottenere dall’abbattimento di un albero dipende 

idealmente dalla specie, dall’altezza dendrometrica e dal diametro. A questi fattori si sommano 

quelli derivanti dalla specificità del luogo, pertanto il risultato ha una certa variabilità 

intrinseca. Le quantità ottenibili possono raggiungere valori di 7 – 8 tonnellate per un albero 

di grandi dimensioni (altezza maggiore di 25 m, diametro a 1,30 m di circa 50 cm) con legni 

duri (platano, robinia) e valori di 3 – 4 tonnellate per un albero di uguale grandezza con legni 

teneri (Pioppo).  
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Tabella 2-4: Quantità desumibili da operazioni di abbattimento (kg) (Damiano Baldan 

2015) 

 Piccolo 

(<10m) 

Medio 

(10-18m) 

Grande 

(18-25m) 

Molto grande 

(>25m) 

Acero 600 1900 2900 4400 

Tiglio 750 2100 3400 4400 

Pioppo 400 1000 1500 3100 

Platano 1200 3500 5500 7100 

Olmo 900 2600 4000 5100 

Robinia 300 1200 4000 5100 

Pino 700 2500 6700 10000 

Salici 200 800 1500  

Quercia 350 2050 2700 5500 

Carpino 400 1600 3900 5300 

Frassino 310 2200 3100 5000 

VALORE MEDIO 555.5 1950 3563.6 5500 

 

2.4 Costi 

Nel prosieguo del documento si affrontano gli aspetti relativi ai costi di lavorazione per 

sostenere i diversi interventi.  

 

2.4.1 Costi potature 

I costi delle operazioni di manutenzione delle alberature urbane dipendono dalla tipologia 

di intervento (potatura, abbattimento) e dalla sua localizzazione: operazioni su parchi o 

giardini sono più agili in termini di controllo del traffico e ci sono meno rischi connessi 

all’intervento e sono quindi meno onerose delle operazioni su centro cittadino o su strada. La 

pericolosità delle operazioni aumenta con l’altezza a cui viene richiesto di operare: lavorare 

su alberi più grandi richiede macchinari il cui nolo è maggiormente oneroso. 

Allo stesso tempo, lavorare con abbattimenti richiede una movimentazione di un maggior 

volume di materiale e pertanto risulta essere più oneroso. 

Indicazioni dei costi di potatura ed abbattimento vengono fornite nelle Tabelle 2-5 e 2-6. 
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2.4.2 Costi Sfalci 

I prezzi degli sfalci dipendono dalla tipologia di taglio e sono generalmente forniti a corpo 

(comprensivi di sfalcio erba, rifinitura ai bordi del tappeto erboso, eventuale raccolta del 

materiale). I due tipi di tagli considerati sono il taglio con rilascio ed il taglio con raccolta. 

Maggiori dettagli sono mostrati nella Tabella 2-7. 

 

 

 

Tabella 2-5: Costi operazioni di potatura (€) (Damiano Baldan 2015) 

Dimensione 

dell’albero 

Parco Centro 

cittadino 

Strada Prezzo medio 

Piccolo (<12m) 96.96 145.45 209.20 150.54 

Medio (12-20m) 140.02 234.44 352.52 233.33 

Grande (20-30m) 

Molto grande (>30m) 

209.56 

408 

395.57 

757.44 

523.08 

969.96 

376.07 

711.8 

 

 

Tabella 2-6: Costi operazioni di abbattimento (€) (Damiano Baldan 2015) 

Dimensione 

dell’albero 

Parco Centro 

cittadino 

Strada Prezzo medio 

Piccolo (<12m) 173.34 215.13 278.88 222.45 

Medio (12-20m) 238.82 344.81 472.33 351.99 

Grande (20-30m) 497.98 745.35 957.87 733.73 

Molto grande (>30m) 876.57 1330.25 1649.03 1285.28 

 

 

 

Tabella 2-7: Costi operazioni di sfalcio e produttività  

Tipo di operazione Costo (€/m²) Produttività (m²/h) 

Sfalcio con rilascio 0.042 1500 

Sfalcio con raccolta 0.066 1000 
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Capitolo 3 

MATERIALI E METODI 

 

3.1 Premessa 

Per caratterizzare al meglio le biomasse del verde urbano si è partiti dagli aspetti tecnici ed 

economici che le contraddistinguono e si è evidenziata la loro natura di residuo derivante dalle 

operazioni di manutenzione del verde. Questo è uno degli aspetti che le differenziano delle 

biomasse combustibili legnose per eccellenza che invece derivano da interventi in bosco 

finalizzati al loro reperimento e alla loro produzione viste le loro ottime caratteristiche di 

biocombustibile. Quindi per completare l’inquadramento delle biomasse urbane come 

potenziali fonti energetiche dobbiamo ora analizzarne le qualità di biocombustibile e cercare 

di stimarne un valore economico indicativo. 

 

 

3.2 Stima del valore della biomassa (verde urbano) 

Combinando i dati dei costi stimati per effettuare gli interventi con le informazioni sulle 

quantità di materiale di risulta delle diverse operazioni possiamo stimare il valore indicativo 

di una tonnellata di residui del verde urbano, consapevoli dell’ampia variabilità dei fattori che 

entrano in gioco su questi parametri. Il valore stimato è quindi da intendersi come l’insieme 

dei costi da sostenere per operazioni di manutenzione e che, come residuo, originano una certa 

quantità di materiale. 

 

Considereremo una media delle quantità di materiale di risulta (Tabella 2-2, Tabella 2-4) e dei 

costi delle operazioni di potatura (alleggerimento della chioma, Tabella 2-5), abbattimento 

(Tabella 2-6) e sfalcio (Tabella 2-7). Per quanto riguarda le operazioni di potatura, terremo in 

considerazione le sole operazioni di alleggerimento chioma in quanto, in un’ ottica di gestione 

corretta e sostenibile delle alberature urbane, questo tipo di intervento è quello da preferire, 

salvo condizioni critiche della pianta o del contesto in cui esso si trova. 
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Per quanto riguarda i prati si terranno in considerazione le sole operazioni di sfalcio con 

raccolta. Dalla Tabella 2-7 è noto che le operazioni di taglio e raccolta su un’estensione di 

1000 m² costano 66 euro e producono 2 kg di massa umida/m² (paragrafo 2.3.1). 

 

3.3 Valutazione della qualità del biocombustibile 

3.3.1  Aspetti generali 

Il nostro materiale può essere definito biomassa urbana per via della sua origine che è 

differente da quella delle biomasse forestali, agricole, agroindustriali o acquatiche. Ma cosa 

intendiamo con biocombustibile? Il termine biocombustibili individua, nella sua accezione più 

ampia, l’insieme di quelle biomasse o prodotti derivanti dalle biomasse che presentano 

caratteristiche fisico-chimiche tali da renderli utilizzabili in processi di combustione o altra 

trasformazione termochimica. I biocombustibili, in funzione del loro stato, possono essere 

classificati in:  

▪ solidi (legna da ardere in ciocchi, cippato e pellet di legno, brichette), 

▪ liquidi (oli vegetali, alcoli, esteri, oli pirolitici), 

▪ gassosi (biogas, biometano, syngas). 

 

Le materie prime prese in esame ricadono tra i combustibili solidi che possono essere 

classificate a loro volta considerando le differenti forme sotto cui sono presenti dal punto di 

vista commerciale. 

Il legno in pezzi (o in ciocchi) rappresenta una delle pezzature commerciali più diffuse. 

Senza meno sono l’assortimento più utilizzato negli ambienti rurali o montani, dove la raccolta 

della legna e il suo stoccaggio in ciocchi di opportune dimensioni è un’attività che sopravvive 

alle attrattive offerte dalle sempre più moderne tecnologie per il riscaldamento residenziale. Si 

ottiene a partire dagli alberi abbattuti e prevede delle operazioni che servono a ridurne le 

dimensioni fino ad ottenere pezzi di diametro generalmente compreso tra 5 e 30 cm e 

lunghezza di circa 50-100 cm. Questa pezzatura, infatti, presenta diversi vantaggi: facilità di 

accatastamento, facilità di misura e stima, maneggevolezza anche per una sola persona, 

possibilità di usare macchine semiautomatiche per la realizzazione di rotoballe, facilità di 

trasporto su camion e rimorchi. 

Il cippato è un biocombustibile ottenuto mediante sminuzzatura del legno effettuata da 

macchine cippatrici dotate di lame o coltelli che tagliano il materiale e lo trasformano in scaglie 
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omogenee. Simile, ma diverso per tipologia, e il legno frantumato che deriva dalla sfibratura 

del legno ad opera di macchine munite di martelli o mazze. Il legno frantumato si presenta in 

forme e dimensioni disomogenee. A seconda delle caratteristiche possedute dalla massa 

legnosa che viene sottoposta al processo di cippatura, è possibile distinguere tre tipologie di 

cippato: 

▪ cippato bianco, che deriva dalla sminuzzatura di solo legno, ovvero di fusti o 

tronchetti preventivamente scortecciati; 

▪ cippato marrone, che contiene anche porzioni di corteccia le quali, frantumandosi in 

particelle di piccole dimensioni, riempiono parte degli interstizi tra i chips creando 

così un aggregato più compatto e a maggior massa volumica rispetto alla categoria 

precedente; questa tipologia di cippato è quella più frequente, sia nella produzione 

forestale sia in quella industriale; 

▪ cippato verde, che, essendo ottenuto dalla riduzione in chips di piante intere o di 

porzioni di chioma, contiene anche fogliame e soprattutto aghi i quali conferiscono 

all’ammasso una maggiore umidità che può creare fenomeni indesiderati di 

compattamento all’interno delle strutture di stoccaggio. 

Il pellet è un combustibile prodotto a partire da legno ottenuto da colture dedicate o anche 

da alcune tipologie di scarti dell’industria del legno (segatura, polveri) o delle produzioni 

agricole (agripellet). Questo combustibile si distingue per la bassa umidità (inferiore al 12%), 

per la sua elevata densità e per la regolarità del materiale. I pellets sono prodotti con la polvere 

ottenuta dalla macinatura dei residui lignocellulosici, la quale viene pressata da apposite 

macchine in cilindretti che possono avere diverse lunghezze e diametri (1,5-2 cm di 

lunghezza,6-8 mm di diametro).  

Con residui e polveri più grossolane vengono prodotte le bricchette, che sono dei tronchetti di 

segatura pressata, in genere di 30 cm di lunghezza e 7-8 cm di diametro. L’utilizzo e 

assimilabile a quello del legno in ciocchi, limitatamente all’uso domestico. 

 

3.3.2 Reperimento materie prime 

Per la caratterizzazione energetica delle biomasse urbane, in prima istanza si è cercato di 

dividerle in base alla tipologia di materiale che le diverse operazioni di manutenzione possono 

originare. Per farlo ci siamo basati sugli interventi definiti al capitolo 2.2 partendo dai quali 

abbiamo formulato questa tabella. 
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Tabella 3-1: Tipologie di materiali analizzati 

Tipologia di materiale Composizione  

1-Sfalci del verde orizzontale 
Comprendono la componente 

erbacea e le foglie 

2-Residui potatura siepi 
Principalmente costituite da foglie 

senza rami 

3-Ramaglie di conifere 

Presenza abbondante di foglie e 

parte del ramo fino al diametro di 

8/10 cm 

4-Ramaglie di latifoglie 
Presenza di foglie e parte del ramo 

fino al diametro di 8/10 cm 

5-Tronchi e fusti 
Costituiti da materiale legnoso non 

scortecciato 

6-Verde urbano misto 
Presenza al suo interno di tutte le 

categorie sopra elencate 

 

 

I campioni di ogni categoria di materiale sono stati prelevati direttamente dai camion delle 

ditte che lavorano nel settore della manutenzione del verde al momento del conferimento nei 

centri di raccolta. L’areale da cui provengono i campioni è quello comunale di Ancona e 

comuni limitrofi. Ogni tipologia di materiale è stata campionata su 2 camion e per ogni camion 

sono stati raccolti 2 campioni in modo da avere un totale di 4 campioni per ogni categoria che 

sono poi stati accorpati e analizzati. Le ramaglie sono state raccolte sotto forma di cippato. 

È stato inoltre campionato un cumulo di cippato non differenziato per tipologia di materiale 

che rappresenta l’insieme di tutti i residui della manutenzione del verde urbano che 

attualmente vengono raccolti (figura 3-1). Si trattava di un cumulo piuttosto grande e per avere 

una buona rappresentatività del campione sono stati raccolti 8 incrementi suddivisi 

omogeneamente in base alla distribuzione della massa di prodotto in seguito miscelati per 

ottenere il campione da laboratorio. 
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Al termine del campionamento si sono quindi ottenuti 5 differenti categorie di campioni da 

analizzare: ramaglie conifere, residui misti del verde urbano, sfalci, ramaglie latifoglie, residui 

potatura siepi. 

Per quanto riguarda la caratterizzazione di tronchi e fusti sono stati utilizzati i risultati di 

analisi già svolte e presenti nel database del Laboratorio Biomasse dell’Università Politecnica 

delle Marche. 

    

 

Figura 3-1 Cumulo di cippato da residui del verde urbano non differenziato 

Figura 3-2 Campioni pronti per le analisi 
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3.3.3 I parametri della qualità 

Le analisi di caratterizzazione sono essenziali per individuare le potenzialità ed i limiti dei 

materiali che si intende destinare ad una valorizzazione in ambito energetico. Ci consentono, 

infatti, di valutarne l’attitudine alla conversione energetica e di fare ipotesi sulle possibili vie 

da seguire per ottenere una valorizzazione efficiente. I parametri che siamo andati a verificare 

sono stati: umidità, ceneri, analisi elementare (C, H, N, O, Cl, S), potere calorifico (superiore 

e inferiore), massa volumica, fusibilità delle ceneri. 

La caratterizzazione dei materiali è stata condotta seguendo le attuali normative del settore. 

Nella tabella 3-2 vengono elencate le operazioni e le analisi effettuate, le rispettive metodiche 

di riferimento e la strumentazione utilizzata. 

 

Tabella 3-2: Metodologia e strumentazione utilizzata per la caratterizzazione dei materiali 

Operazione/Analisi Norma/metodologia Strumento 

Preparazione campione UNI EN 14780 Mulino macinatore 

Contenuto di umidità ISO 18134-2:2015 
Stufa per T = 105°C - Bilancia 

termogravimetrica 

Contenuto in ceneri ISO 18122:2015 
Muffola per T = 550°C - Bilancia 

termogravimetrica 

C,H,N,O ISO 16948:2015 Analizzatore elementare 

Cl, S ISO 16994:2015 
Bomba calorimetrica, cromatografo 

ionico 

Potere calorifico 

superiore e inferiore 
ISO 18125:2017 Calorimetro 

Fusibilità delle ceneri UNI CEN/TS 15370-1:2006 Muffola per analisi fusibilità 

 

 

Si riportano di seguito brevi descrizioni delle procedure adottate per la caratterizzazione fisico-

energetica dei campioni: 

 

 

• Analisi del contenuto di umidità 

Un’aliquota di campione viene posta in una stufa a ventilazione forzata alla temperatura di 

105°C fino a completa essiccazione del materiale (peso costante). La differenza in peso del 

campione prima e dopo il trattamento termico, rapportata al peso iniziale, rappresenta la 
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percentuale di umidità contenuta nel materiale. I risultati ottenuti vengono espressi in 

percentuale in peso sul campione tal quale, con una precisione dello 0,1%. Anche per i 

campioni stabilizzati a 45°C viene determinata l’umidità (umidità di correzione) in modo da 

poter esprimere i risultati delle analisi su base secca. 

 

• Analisi del contenuto in ceneri 

Viene pesato circa 1 g di materiale, portato poi alla temperatura di 550°C in atmosfera 

ossidante (aria), vi viene mantenuto fino al raggiungimento del peso costante. A questo punto 

la massa che rimane rappresenta la frazione inorganica (le ceneri), del materiale di partenza. 

Come previsto dalla vigente normativa tecnica relativa al settore delle biomasse, per ciascuna 

analisi sono state condotte due ripetizioni. Il contenuto in ceneri viene espresso in percentuale 

in peso su base secca con una precisione dello 0,1%. Lo strumento adottato dal “Laboratorio 

Biomasse” dove sono state effettuate le analisi è un modello di TGA automatizzato che 

consente di minimizzare gli errori legati alla pesata dei materiali. 

 

• Analisi elementare: contenuto di carbonio, idrogeno, azoto ed ossigeno 

Per la determinazione del contenuto in CHNO vengono pesati circa 4 mg di campione che 

vengono posti all’interno di un apposito analizzatore elementare; lo strumento restituisce 

direttamente i risultati (contenuto di CHN) espressi in microgrammi. Attraverso un semplice 

calcolo i valori restituiti dallo strumento vengono convertiti in percentuale. Il contenuto di 

ossigeno viene calcolato come complemento a 100, su base secca, della somma del contenuto 

di CHN e ceneri del materiale. 

 

• Analisi del contenuto totale di cloro e zolfo 

L’analisi determina il contenuto di cloro e zolfo nelle biomasse attraverso la loro 

decomposizione in bomba calorimetrica. Il risultato dell’analisi viene espresso in percentuale 

su sostanza secca. Il valore della concentrazione di questi elementi consente valutazioni: di 

carattere ambientale, tecnico e sulla qualità della biomassa. 

 

 

 

• Analisi del potere calorifico superiore e del potere calorifico inferiore 

Per la determinazione del potere calorifico superiore (PCS), circa 1 g di biomassa viene 

inserito nel calorimetro. Dall’analisi si ottiene il contenuto di energia per unità di massa, 
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espresso in kcal/g o in J/g, che un materiale può sprigionare se sottoposto ad una combustione 

completa. L’energia totale prodotta dalla combustione è misurata al lordo del calore di 

condensazione rilasciato dall’acqua di combustione. Nella realtà la combustione avviene in 

sistemi aperti, dove l’acqua di combustione viene allontanata dai fumi. Sottraendo il calore di 

evaporazione dell’acqua di combustione (determinato matematicamente a partire dal 

contenuto di H del materiale di partenza) al valore del PCS, si ottiene il potere calorifico 

inferiore (PCI).  

 

• Analisi della fusibilità delle ceneri 

L’analisi permette di stabilire il comportamento delle ceneri ad alte temperature (fusibilità) 

attraverso la determinazione di 4 temperature caratteristiche:  

-temperatura di contrazione: temperatura alla quale si ha la diminuzione di volume del 

campione, ma non modifiche di forma. 

-Temperatura di deformazione: temperatura alla quale il campione subisce un arrotondamento 

degli angoli superiori. 

-Temperatura emisferica: temperatura alla quale il campione assume una forma emisferica. - -

Temperatura di fusione: temperatura alla quale si ha la completa fluidificazione del campione. 

La valutazione delle temperature di fusione delle ceneri è un dato fondamentale per prevenire 

fenomeni di accumulo ed incrostazione delle ceneri nelle parti interne dell’impianto di 

combustione. La formazione di aggregati stabili può condurre l’utente a fermare l’impianto 

per pulire alcune parti interne (bruciatore, camera di combustione, scambiatore, ecc.). 

L’impianto termico che accumula ceneri al proprio interno può andare incontro a 

malfunzionamento di alcuni suoi componenti mobili, alla riduzione di efficienza energetica 

per ridotto scambio termico e a fenomeni di deterioramento di alcune parti. La tendenza a 

fondere a basse temperature è tipica di alcune biomasse ed è dipendente dalla composizione 

chimica della frazione inorganica. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

 

• Mulino macinatore (mulino a coltelli mod. SM 200, RETSCH) 

La preparazione dei campioni per le analisi strumentali o prima dell’esecuzione di alcuni 

trattamenti ha previsto l’utilizzo di mulini macinatori. Il RETSCH (mod. SM 2000) si tratta di 

un mulino a coltelli predisposto per macinare materiali di diverse tipologie (anche rifiuti) e 

con capacità di regolare la velocità del rotore. Inoltre, dispone anche di griglie sostituibili con 



 

 40 

diversa dimensione delle maglie. Ciò ci consente di effettuare una prima selezione della 

granulometria del materiale. 

 

• Stufa a ventilazione forzata (M 120-VN, MPM Instruments) 

L’analisi del contenuto di umidità del campione tal quale e la stabilizzazione termica dei 

materiali oggetto della sperimentazione sono state ottenute utilizzando una stufa a ventilazione 

forzata e a convezione naturale PID System (mod. M 120-VN, MPM Instruments). La 

ventilazione forzata assicura un’omogeneità nel riscaldamento consentendo il controllo della 

temperatura in ogni punto della camera interna. Inoltre, il continuo ricambio d’aria facilita 

l’evaporazione dell’acqua dal materiale velocizzando il processo di essiccazione. 

 

• Bilancia termogravimetrica (TGA701, LECO) per analisi delle ceneri e dell’umidità 

di correzione 

La bilancia termogravimetrica (mod. TGA701, LECO – figura 3-3) consente di determinare 

umidità, sostanza volatile e ceneri dei campioni in maniera completamente automatizzata e per 

più campioni contemporaneamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-3 Bilancia termogravimetrica per la determinazione del contenuto di ceneri e 

dell’umidità di correzione 
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All’interno dello strumento si trova una muffola contenente un carosello a 20 posti (di cui uno 

riservato al riferimento) che, ruotando, posiziona sequenzialmente altrettanti crogiuoli sulla 

bilancia per la pesata. Tramite software viene impostato uno specifico programma di 

riscaldamento durante il quale il peso dei campioni è continuamente monitorato. Le variazioni 

in peso relative al solo crogiolo, per effetto delle alte temperature (effetto Buoyancy), sono 

valutate e compensate da un crogiolo di riferimento vuoto posizionato all’interno della muffola 

insieme ai campioni. Le programmate di temperatura e l’atmosfera all’interno della muffola 

(aria-ossidante o azoto-inerte) sono scelte in base al tipo di analisi da eseguire.     

 

 

 

• Analizzatore elementare (Analyzer Series II 2400, Perkin Elmer) 

L’analisi del contenuto in C, H ed N è stata eseguita con un analizzatore elementare (mod. 

Analyzer Series II 2400, Perkin Elmer). Alcuni milligrammi di biomassa vengono 

completamente ossidati all’interno di una speciale colonna (colonna di ossidazione) ad elevate 

temperature, in atmosfera ricca di ossigeno ed in presenza di un opportuno catalizzatore. I gas 

ossidati che si producono, nello specifico CO2, H2O ed NOx, vengono inviati in una seconda 

colonna (colonna di riduzione) che ha il compito di ridurre l’ossigeno in eccesso, proveniente 

dalla fase precedente, e convertire tutto l’NOx a N2. La miscela gassosa così composta viene 

poi separata e rilevata da un detector a termoconducibilità. 

 

• Cromatografo ionico Metrohm (761 Compact IC + 813 Compact Autosampler + 813 

SC Controller) 

I componenti principali dell'apparecchiatura sono: 

Il campione da analizzare, dopo opportuno pre-trattamento per estrarre gli analiti di interesse, 

è iniettato all'inizio della colonna cromatografica dove è "spinto" attraverso la fase stazionaria 

dalla fase mobile. Se il campione si presenta in forma liquida non deve subire trattamenti 

preliminari tranne la filtrazione, se torbido o la decolorazione se colorato. Il rilevatore 

applicato alla fine della colonna permette un’analisi in continuo al fine di quantificare e/o 

identificare le sostanze iniettate. La pre-colonna, applicata in testa alla colonna analitica, ha lo 

scopo di aumentarne la durata rimuovendo dai solventi particelle indisciolte e contaminanti. Il 

rivelatore a conducibilità ionica misura la conducibilità della soluzione in uscita dalla colonna. 

Poiché l’eluente utilizzato è una soluzione elettrolitica con alta conducibilità e poiché tale 
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rivelatore risponde a tutti gli ioni, il sistema è dotato di un soppressore; esso elimina la 

conducibilità dell’eluente, evitando che il suo segnale copra quello degli analiti. 

 

• Calorimetro isoperibolico (C2000 Basic, IKA) per analisi del PCS 

La misura del Potere Calorifico Superiore (PCS) è stata eseguita utilizzando un calorimetro 

isoperibolico (mod. C2000 Basic, IKA). Una quantità nota di materiale viene pesata in uno 

speciale crogiuolo inserito poi all’interno di una bomba di Mahler. Il sistema, immerso in una 

quantità definita di acqua termostata a 25°C, viene riempito con ossigeno puro in pressione 

(25 bar) e successivamente viene innescata la combustione mediante scarica elettrica. Tutto il 

calore sviluppato dalla completa combustione del materiale viene registrato da un 

sensibilissimo termometro come innalzamento della temperatura dell’acqua circostante. 

Poiché il sistema è chiuso l’analisi permette di determinare la massima energia che 

potenzialmente un materiale può sprigionare quando sottoposto a combustione. 

 

• Analizzatore di fusibilità (Sylab IRF 1600) 

Attraverso l’analizzatore di fusibilità ovvero una muffola che porta il campione gradualmente 

fino a 1500 °C si determina il comportamento termico delle ceneri (frazione inorganica). 

Vengono individuati le temperature di cambiamento della forma di un provino di cenere 

preparato con un metodo standard attraverso un oblò di ispezione che consente ad una camera 

di osservare i cambiamenti ai materiali. 
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Capitolo 4 

RISULTATI E CONSIDERAZIONI 

 

4.1 Risultati  

La biomassa derivante da operazioni di potatura (in riferimento alla potatura di alleggerimento 

chioma), abbattimento e sfalcio con raccolta, ha un valore stimato sulla base del costo di 

intervento, che oscilla fra 0.18 centesimi e 2.21 euro come si può evincere dalle tabelle che 

seguono. 

 

Tabella 4-1: Valore biomassa derivante da operazioni di potatura 

 

Tabella 4-2: Valore biomassa derivante da operazioni di abbattimento 

 

Sulla base delle valutazioni di cui sopra, si stima un valore medio della biomassa derivante 

dalla gestione del verde che va da 33 euro a tonnellata per gli sfalci a 1530 euro a tonnellata 

per i residui delle potature. 

  Dimensioni della pianta 

 Piccolo 

(<10m) 

Medio 

(10-18m) 

Grande 

(18-25m) 

Molto grande 

(>25m) 

Costo potatura (€) 150.54 233.33 376.07 711.8 

Quantità ottenibile 68.1 167.3 359.1 480.0 

€ / kg 2.21 

 

1.39 1.05 1.48 

Valore medio (€/kg)  1.53    

 Dimensioni della pianta 

 Piccolo 

(<10m) 

Medio 

(10-18m) 

Grande 

(18-25m) 

Molto grande 

(>25m) 

Costo abbattimento (€) 222.45 351.99 733.73 1285.28 

Quantità ottenibile (kg) 555.5 1950.0 3563.6 5500.0 

€/kg 0.40 0.18 0.21 0.23 

Valore medio (€/kg) 0.26    
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 Nella tabella 4-3 sono mostrati i valori della biomassa urbana associati alle diverse tipologie 

di intervento. 

 

Tabella 4-3: Valore medio biomassa urbana 

 Valore medio della biomassa 

urbana (€/kg) 

Valore medio della biomassa 

urbana (€/t ) 

Operazioni di 

potatura 

1.53 1530 

Operazioni di 

abbattimento 

0.26 260 

Operazioni di sfalcio 

con raccolta 

0.033 33 

 

In tabella 4-4 sono riportati i risultati relativi alle analisi di caratterizzazione eseguite sui 

diversi campioni per i principali parametri di interesse. 

 

 

Tabella 4-4: Caratterizzazione chimico-fisica dei campioni oggetto di analisi 

 1-Sfalci del verde 

orizzontale 

2-Residui 

potatura 

siepi 

3-Ramagli 

di conifere 

4-Ramaglie 

di latifoglie 

5-Tronchi 

e fusti 

6-Verde 

urbano 

misto 

Umidità % s.s. 77.7 27.2 33.5 32.9 32 33.7 

Potere calorifico 

netto kJ/kg (PCN), 

t.q. 

1,868 12,998 11,817 11,462 11,484 9,589 

Potere calorifico 

inferiore kJ/kg s.s. 

(PCI)            

16,925 18,775 19,011 18,267 18,425 15,704 

Ceneri % s.s.. 14.4 10.4 6.3 5.2 4.4 20.4 

Carbonio % s.s. 44.0 47.5 50.1 48.9 49.2 38.6 

Idrogeno % s.s. 5.5 5.6 5.9 5.8 5.78 4.4 

Azoto % s.s. 2.8 1.6 1.0 1.0 0.39 1.2 

Ossigeno % s.s. 31.8 34.7 36.7 39.0 44.6 35.2 

Cloro % s.s. 1.19 0.05 0.06 0.03 0.01 0.17 

Zolfo % s.s. 0.31 0.11 0.04 0.03 0.02 0.11 

Fusibilità delle 

ceneri °C 

(temperatura di 

deformazione) 

1290 1250 >1480 >1480 1375 1210 
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Analizzando i risultati per ogni parametro possiamo notare come il contenuto di umidità su 

campione tal quale si colloca tra valori che vanno da 27 a 33 punti percentuali per i campioni 

dal 2 al 6 mentre il campione 1 non rientra in questo range e presenta un valore decisamente 

più alto, pari a ca. l’80%. Per quanto riguarda il potere calorifico inferiore dei campioni secchi 

vediamo come esso si attesta tra valori che vanno dai 15,000 kJ/kg per il verde urbano misto 

ai 19,000 kJ/kg delle ramaglie di conifere. Se invece consideriamo il potere calorifico netto i 

valori si discostano di molto da quelli su sostanza secca per i campioni del verde urbano misto 

e per gli sfalci del verde orizzontale mentre per gli altri abbiamo una discordanza abbastanza 

omogenea di circa 7,000 kJ/kg. Per le ceneri i valori dei materiali legnosi si collocano tra il 

4.4% e il 6.3% su base secca, salgono invece per i materiali erbacei e per il verde urbano misto 

dove arrivano a valori molto elevati, superiori al 20%. Dell’analisi elementare i valori di 

maggiore interesse sono quelli relativi ad azoto e cloro che risultano più o meno omogenei per 

i campioni dal 2 al 6, se pur con qualche eccezione (vedi campione 2 per quanto riguarda 

l’azoto e il campione 6 per il cloro). Sono invece sensibilmente più alti i valori di cloro e zolfo 

nel campione 1. L’analisi sulla fusibilità delle ceneri, in particolare la temperatura di 

deformazione, ha fatto registrare valori molto alti, superiori a 1480 °C (limite di rilevabilità 

dello strumento) nelle ramaglie di conifere e di latifoglie. Tale temperatura è ca. 100 °C più 

bassa su tronchi e fusti mentre per il verde urbano misto, residui potatura siepe e sfalci del 

verde orizzontali la temperatura di deformazione oscilla tra circa i 1200 e i 1300 °C. 

 

 

4.2 Considerazioni  

Alla luce dei risultati si possono esprimere delle considerazioni relative ai diversi campioni 

oggetto di analisi. Per quanto riguarda la materia prima 1-sfalci del verde orizzontale abbiamo 

notato come la differenza di potere calorifico inferiore e netto è molto discorde a causa 

dell’umidità molto elevata che sottrae energia al sistema in fase di combustione. Valori così 

elevati non sono indicati per una combustione diretta del materiale in caldaia in quanto, come 

evidenziato dal risultato del PCN, diminuisce notevolmente la resa energetica.  

Dall’ analisi elementare si notano alti valori di azoto, cloro e zolfo. Un alto contenuto di azoto 

può contribuire alla formazione di ossidi di azoto con impatti negativi sull’ambiente. Il cloro 

e lo zolfo in alte concentrazioni possono invece causare problematiche tecniche a livello degli 
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impianti legate a fenomeni di corrosione. Inoltre, l’elevato contenuto di ceneri rilevato negli 

sfalci, unito all’alto tenore idrico, rende questo materiale non indicato all’uso in combustione. 

Da notare tuttavia come le temperature di deformazione delle ceneri, contrariamente a quanto 

generalmente riscontrato nei materiali erbacei, siano relativamente elevate e pertanto 

compatibili con le specifiche della maggior parte degli impianti. Sarebbe interessante 

approfondire le ragioni di questo comportamento. L’elevato contenuto di umidità, unito ad un 

rapporto C/N relativamente basso, ci indicano che l’utilizzo agronomico degli sfalci, 

eventualmente preceduto da un impiego in digestione anaerobica per la produzione di biogas 

ed un successivo trattamento di stabilizzazione mediante compostaggio, sarebbe con ogni 

probabilità una via di valorizzazione migliore rispetto alla combustione. 

Considerazioni analoghe valgono anche per il verde urbano misto. Il contenuto di ceneri, pari 

al 20.4%, ne scoraggia ulteriormente l’utilizzo in combustione, viste le problematiche e i costi 

connessi allo smaltimento. Tuttavia, allo stato attuale di gestione, il verde urbano misto 

rappresenta il principale potenziale, in termini quantitativi, offerto delle biomasse urbane. Si 

potrebbe pertanto valutare la possibilità di ridurre la concentrazione di inerti e altri materiali 

indesiderati (responsabili dello scadimento qualitativo) mediante un pretrattamento in 

vagliatura meccanica. Così facendo si potrebbe ottenere un biocombustibile adatto a grandi 

impianti. Il condizionale è d’obbligo perché bisogna anche tener conto della temperatura di 

deformazione delle ceneri che, per il verde urbano misto, è risultata relativamente bassa. In 

alcune zone interne alle caldaie, infatti, può capitare di raggiungere e oltrepassare i 1200°C 

con il rischio che le ceneri vadano incontro a fenomeni di fusione e ricondensazione. Questi 

rappresentano una delle principali cause della formazione di incrostazioni a livello degli 

scambiatori di calore determinando, di conseguenza, una diminuzione dell’efficienza 

dell’impianto e l’aumento dei costi di gestione. Una temperatura di deformazione così bassa 

può essere giustificata dalla presenza di materiale erbaceo o altre impurità che potrebbero 

essere raccolte accidentalmente durante le operazioni di pulizia di parchi e giardini. 

I residui di potatura delle siepi, nonostante mostrino un potere calorifico nettamente migliore 

rispetto agli sfalci e al verde urbano misto, presentano livelli di ceneri e azoto piuttosto elevati. 

Tali caratteristiche suggerirebbero l’utilizzo di tale materiale in impianti di combustione di 

taglia medio-grande in quanto dotati di sistemi in grado di gestire meglio elevati valori di 

ceneri, ma anche di azoto, cloro e zolfo, nel combustibile. 

I risultati analitici relativi al campione di tronchi e fusti sono in linea con le caratteristiche 

proprie di una biomassa legnosa non scortecciata destinata all’utilizzo come biocombustibile. 

Il livello di ceneri risulta già buono ma potrebbe diminuire se il materiale venisse scortecciato. 
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In alternativa alla scortecciatura meccanica che implica costi aggiuntivi, tronchi e fusti 

potrebbero essere raccolti separatamente e lasciati stagionare all’aperto in modo da favorire, 

oltre alla riduzione dell’umidità, il naturale distacco della corteccia. L’obbiettivo è di rientrare 

nei requisiti qualitativi dei combustibili legnosi dettati dalla norma UNI EN ISO 17225 

(Tabella 4-5). 

 

Tabella 4-5: Classi di qualità del cippato e requisiti richiesti, secondo quanto previsto dalla 

norma ISO 17225-4 

                                   Classi di qualità 

Parametri di qualità A1 A2 B1 B2 

Umidità % t.q. M10 ≤ 10 

M25 ≤ 25 

M35 ≤ 35 Deve essere dichiarato il 

valore massimo 

Ceneri % s.s. A1.0 ≤ 1,0  A1.5 ≤ 1,5 A3.0 ≤ 3,0 

Azoto % s.s. Non applicabile N1.0 ≤ 1.0 

Cloro % s.s. Non applicabile Cl0.5 ≤ 0.5 

Zolfo % s.s. Non applicabile S0.1 ≤ 0.1 

 

 

A livello logistico e operativo la scelta di raccogliere separatamente questo materiale potrebbe 

essere una strategia attuabile. Le imprese che operano nel settore della manutenzione del 

verde, in presenza di abbattimenti, potrebbero suddividere facilmente i materiali prima del 

conferimento nei centri di raccolta. Infatti, risulterebbe pratico in fase di lavoro sbrancare il 

fusto, sezionarlo e trasportarlo separatamente dalle ramaglie. Si avrebbero cosi dei carichi con 

differenti caratteristiche: tronchi e fusti da una parte e ramaglie dall’altra. Questa risulterebbe 

la scelta migliore a livello di costi benefici infatti, per ottimizzare ulteriormente il trasporto 

l’alternativa sarebbe la cippatura del materiale legnoso di maggiori dimensioni. Tale 

operazione, per ridotte quantità di biomassa, comporta costi molto alti dovuti all’ impiego di 

cippatrici industriali e risulta quindi sconveniente. La scelta migliore sarebbe la cippatura di 

grandi cumuli di materiale dopo averlo fatto stagionare nei centri di raccolta in modo da 

abbattere i costi e ottenere un prodotto con caratteristiche migliori prima dell’utilizzo in 

centrale. 

 

I risultati analitici delle ramaglie di conifera e di latifoglia evidenziano un potere calorifico 

sostanzialmente buono e in linea con i valori caratteristici di questi materiali. Nelle conifere il 
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potere calorifico è leggermente più alto rispetto alle latifoglie per via del contenuto di resine. 

Le temperature di deformazione delle ceneri, per entrambi i campioni, supera il limite di 

rilevabilità dello strumento. Si possono pertanto escludere nell’utilizzo in combustione quelle 

problematiche associate alle basse temperature di fusibilità delle ceneri. Il contenuto di ceneri 

non rientra nelle classi qualitative identificate dalla norma (tabella 4-5). Le caratteristiche 

rilevate dalle analisi consentirebbero l’utilizzo di queste materie prime in impianti medio-

grandi, non residenziali. Si potrebbe anche in questo caso cercare di ridurre significativamente 

il contenuto di ceneri attraverso una vagliatura meccanica dal momento che la frazione più 

fina è generalmente quella più ricca di inerti, residui fini di aghi, foglie, parti di corteccia e 

altri materiali ad alto contenuto di ceneri. Dal punto di vista logistico il trasporto e il 

conferimento nei centri di raccolta di questa materia potrebbe essere ottimizzata con una 

cippatura sul cantiere di lavoro da parte delle imprese. Così facendo si ottimizzerebbe il 

volume del materiale da trasportare riducendo il numero dei carichi. Le macchine necessarie 

a svolgere queste operazioni non sono particolarmente onerose (intorno ai 10.000 euro) al 

contrario di quelle industriali (sopra i 100.000 euro), e per questo il loro impiego potrebbe 

essere giustificato economicamente considerando i relativi benefici. 

I grafici che seguono mettono in evidenza quali materie prime e quali parametri possono 

risultare conformi alle classi di qualità stabilite dalla normativa di riferimento per il cippato 

legnoso (UNI EN ISO 17225-4). 

Grafico 4-1 Confronto del parametro umidità tra campioni esaminati e il valore indicato per 

la classe B2 della norma UNI EN ISO 17225-4 
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Grafico 4-2 Confronto del parametro ceneri tra campioni esaminati e valore indicato per la 

classe B2 della norma UNI EN ISO 17225-4 

 

Grafico 4-3 Confronto del parametro azoto tra campioni esaminati e valore indicato per 

la classe B2 della norma UNI EN ISO 17225-4 
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Grafico 4-4 Confronto del parametro Cloro tra campioni esaminati e valore indicato per 

la classe B2 della norma UNI EN ISO 17225-4 

 

Grafico 4-5 Confronto del parametro Zolfo tra campioni esaminati e valore indicato per 

la classe B2 della norma UNI EN ISO 17225-4 
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Si sono presi in considerazione i parametri della classe B2 perché rappresentano i valori 

minimi per poter rientrare nelle classi qualitative definite nella norma. L’obbiettivo è capire 

se le biomasse prese in analisi e che ad oggi risultano uno scarto, possono affiancare quelle 

derivanti da processi che hanno come obbiettivo la produzione di biocombustibili di qualità. 

Confrontando i grafici dal 4-1 al 4-5 si nota come le ramaglie di conifera e latifoglia, tronchi 

e fusti siano quelli che hanno le caratteristiche migliori, tali da rientrare nella classe di qualità 

B2, tranne che per le ceneri. Per queste ultime, come detto in precedenza, varrebbe la pena 

indagare sull’effettiva possibilità di ridurle tramite vagliatura meccanica. 

Gli sfalci del verde orizzontale e i residui della potatura di siepi non soddisfano i limiti 

normativi su molti dei parametri esaminati, ribadendo ancora una volta l’ipotesi di un destino 

diverso da quello della termovalorizzazione.  

I valori del verde urbano misto evidenziano come la gestione attuale di questi residui, che 

non prevede alcuna separazione dei materiali, produce una materia prima troppo eterogenea 

difficile da valorizzare energeticamente e senza possibilità di competere qualitativamente sul 

mercato delle biomasse. 

Fino ad ora si sono confrontati i risultati della caratterizzazione chimico-fisica dei diversi 

“biocombustibili urbani” con i valori di riferimento dalla norma relativa ai biocombustibili 

legnosi cippati con l’intento di stimarne il potenziale energetico e capirne la competitività a 

livello qualitativo nel mercato delle biomasse. È necessario a questo punto valutarne anche 

l’aspetto economico prendendo in considerazione la Tabella 4-3. Ricordiamo che i valori 

indicati rappresentano i costi delle operazioni di manutenzione del verde urbano e che la 

“biomassa urbana” generata è di fatto il residuo delle lavorazioni. I costi, pertanto, risultano 

particolarmente elevati e non possono essere intesi come prezzo di riferimento per la vendita 

della materia prima in quanto decisamente fuori mercato in relazione ai valori di riferimento 

mostrati in Tabella 4-6. 

 

Tabella 4-6: Prezzo del cippato (fonte AIEL) 

Materia prima Classe di qualità 

(contenuto idrico) 

((€/t) franco partenza 

Stanghe, tronchi sramati di conifere e 

latifoglie, refili 

A1 (M25) 

A2 (M35) 

98-127 

74-91 

 

Cimali, tronchi conifere con rami e 

ramaglia 

B (M50) 38-53 
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Dalla Tabella 4-6 possiamo però notare come i tronchi e le ramaglie di conifere e latifoglie, 

se rientrassero a pieno titolo nella classe B della norma, avrebbero un valore di mercato 

riconosciuto. Questo valore, combinato alle stime quantitative per tipologia di intervento 

(Tabella 2-1, 2-2, 2-3, 2-4) potrebbe esser utilizzato ad esempio dagli enti pubblici per cercare 

di ammortizzare il costo degli interventi attraverso la vendita diretta della biomassa alle 

centrali. 

Ad esempio, per un abbattimento di un albero di medie dimensioni che costa in media 352 

euro (Tabella 2-6) e da cui si possono ricavare circa 2 tonnellate di residui (Tabella 2-4), tenuto 

conto del valore minimo della biomassa di 38 euro a tonnellata (Tabella 4-6), si potrebbero 

recuperare dalla vendita della biomassa 76 euro, il 21.6% del costo dell’operazione. Sulle 

operazioni di potatura (alleggerimento chioma) di un albero medio invece si potrebbe 

recuperare circa il 2.8% del costo dell’operazione per via delle minori quantità di biomassa 

residuale prodotta (0.167 tonnellate, Tabella 2-2) a fronte di un costo di intervento che rimane 

elevato (233.33 euro, Tabella 2-5). La stima è puramente indicativa e presuppone che la 

biomassa rientri almeno nella classe B2 della norma. Non tiene conto di ulteriori interventi, 

quali cippatura e vagliatura del materiale, tuttavia può darci un’idea dei vantaggi, non solo 

economici, che si potrebbero ottenere dalla valorizzazione dei residui del verde urbano. 

In alternativa, la biomassa prodotta potrebbe andare ad alimentare impianti di 

teleriscaldamento o essere usata per il riscaldamento di piscine e palazzetti facendo anche in 

questo caso risparmiare ai comuni sul costo dell’energia che potrebbero inoltre vantare 

l’utilizzo di biocombustibili locali a Km 0. Attraverso la valorizzazione di questa materia 

prima si andrebbe comunque ad eliminare il costo legato allo smaltimento della stessa come 

rifiuto, onere che va dai 60 ai 150 euro a tonnellata. Andrebbero sicuramente valutate le 

quantità disponibili a garantire un approvvigionamento continuo e sufficiente ad alimentare 

una centrale termica. Una pianificazione attenta e un censimento del verde urbano sarebbero 

la base per una pianificazione  di un’economia circolare e filiera corta finalizzate al riutilizzo 

di questi residui. 

Le classi qualitative imposte dalla norma sono state definite dai paesi del nord Europa dove la 

qualità delle biomasse risulta differente per via di fattori pedoclimatici e gestionali. Risultano 

quindi abbastanza stringenti se prese come riferimento per le biomasse di origine più 

mediterranea ma ciò non significa che materie prime al di fuori di queste classi non vadano 

prese in considerazione. La minore qualità andrebbe ad incidere sul valore economico ed il 

potenziale energetico della biomassa senza però pregiudicarne per forza l’utilizzo come 

biocombustibile. Quello che potrebbe essere fatto è una regolamentazione dei materiali che 
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ricadono al di fuori delle specifiche normative in modo da poterli collocare all’interno di 

categorie qualitative. Partendo da una inquadratura di questi materiali meno nobili si 

riuscirebbe a definirne il destino o l’impianto più adatto.    
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CONCLUSIONI 

Dall’indagine condotta è risultata un’effettiva disponibilità di biomasse residuali derivanti 

dalla manutenzione del verde urbano che potrebbero essere vantaggiosamente destinate ad una 

valorizzazione in ambito energetico. 

Le analisi hanno mostrato come l’attuale gestione e organizzazione di queste materie prime, 

non prevedendo differenziazioni delle diverse frazioni prodotte durante la manutenzione, dà 

origine ad una biomassa di scarsa qualità il cui utilizzo in caldaia è consigliabile solo in grandi 

impianti. Differenziando i diversi residui si possono invece ottenere biocombustibili solidi con 

caratteristiche qualitative migliori e valorizzabili energeticamente in alternativa all’attuale 

conferimento nei centri di raccolta dove, seguendo la strada del rifiuto, vengono poi smaltiti 

con dei costi che gravano sul bilancio dei comuni. Per il materiale legnoso, i risultati delle 

analisi hanno rispettato i valori attesi confermandolo un buon biocombustibile, solo le ceneri, 

con un valore del 4.4 % risultano leggermente al di sopra dei valori dettati dalla norma UNI 

EN ISO 17225-4 che prevede, per un cippato legnoso in classe qualitativa B2, un valore ≤ 3%. 

Anche le ramaglie di conifera e di latifoglia hanno evidenziato un potenziale tutt’altro che 

trascurabile. Tuttavia, anche il loro contenuto in ceneri, rispettivamente di 6.3% e 5.2%, è 

risultato superiore ai limiti della norma. I residui derivanti da sfalci del verde orizzontale e 

potatura delle siepi al contrario non si sono dimostrati adatti alla combustione mostrando valori 

molto elevati di azoto e ceneri in particolare. 

In aggiunta, attraverso processi fisici e/o meccanici quali essiccatura, scortecciatura e 

vagliatura, la qualità di tronchi, fusti e ramaglie potrebbe raggiungere livelli qualitativi 

importanti. Interventi di questo tipo, centralizzabili in piattaforme di raccolta attrezzate, 

potrebbero essere oggetto di studi e verifiche. 

 

I risultati di questo lavoro fanno ritenere che una riorganizzazione su vari livelli nella 

gestione e manutenzione del verde urbano e l’impiego di trattamenti fisico-meccanici sulle 

biomasse residuali che ne derivano, permetterebbero di ottenere biocombustibili di qualità 

conforme alle attuali specifiche di prodotto (UNI EN ISO 17225).  
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I vari centri di raccolta distribuiti sul territorio dovrebbero adeguarsi logisticamente in modo 

tale da poter raccogliere in maniera differenziata questi materiali.  

Per concludere, vista la necessità sempre più imminente di un cambiamento di rotta 

finalizzato alla riduzione delle emissioni da fonti fossili a favore di energie rinnovabili, la 

pianificazione di un’economia circolare su scala locale del verde urbano porterebbe ad un 

significativo contributo sia ambientale che economico.  

Analizzate le potenzialità per un utilizzo energetico e in attesa di una legge che rivaluti 

questi materiali e ne incentivi la valorizzazione, ulteriori ricerche potrebbero essere volte a 

stimare le quantità dei biocombustibili potenzialmente disponibili nelle città. A tal fine è 

necessario partire dal censimento e dalla pianificazione del verde. Questi dati sarebbero la base 

per la progettazione di impianti dimensionati alla mole di materia prima reperibile. Nel futuro, 

queste necessità potrebbero essere prese in considerazione già in fase di progettazione delle 

nuove foreste urbane in modo da poter costruire città più sane, più verdi, più ecosostenibili e 

in grado di soddisfare parte del proprio fabbisogno energetico attraverso la filiera legno-

energia urbana.  
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