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1. INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Nell’ultimo decennio il tema del riscaldamento globale è diventato il fulcro della trattazione 

riguardante la conservazione del pianeta e tra le azioni messe in atto per limitare la 

degradazione dell’ambiente è stato individuato l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per 

sostituire, almeno parzialmente, le fossili. 

Considerando il decennio 2007-2017 gli investimenti per i progetti che includono l’utilizzo 

delle fonti energetiche rinnovabili sono aumentati in tutto il mondo, con la diretta 

conseguenza di assistere ad un aumento della produzione di energia rinnovabile (Kamran, 

Fazal and Mudassar, 2020). 

Numerose nazioni in tutto il mondo, visto il crescente bisogno collettivo di essere più 

sostenibili, hanno rafforzato, e in alcuni casi hanno raggiunto gli scopi prefissati per i 

prossimi decenni in tale campo  (Kamran, Fazal and Mudassar, 2020). L’Unione Europea 

(UE), da parte sua, ha incentivato molto l’utilizzo delle energie rinnovabili con regolamenti 

che contengono una serie di norme volte al raggiungimento degli obbiettivi in materia di 

clima ed energia. Infatti, per l’anno 2020, grazie a quanto indicato nella direttiva europea 

2009/28/CE, l'UE ha indicato come traguardo: la riduzione delle emissioni di gas serra del 

20% rispetto alle emissioni del 1990; la sostituzione per il 20% con fonti energetiche 

rinnovabili del fabbisogno energetico finale; il miglioramento dell’efficienza energetica del 

20%.Tutto ciò, al fine di ridurre l’emissione di gas serra proveniente dall’uso di combustibili 

fossili ( Richard S.J. Tol, 2012).  

Ma cosa si intende per “fonte rinnovabile”? 

Partendo dal concetto di energie rinnovabili possiamo definire fonti energetiche rinnovabili 

le forme di energia generate da fonti che per loro caratteristica intrinseca si rigenerano o non 

sono "esauribili" nella scala dei tempi "umani" e il cui utilizzo non pregiudica le risorse 

naturali per le generazioni future.  

Sono dunque generalmente considerate "fonti di energia rinnovabile" il sole, il vento, il moto 

ondoso degli oceani e i salti d’acqua, il calore della Terra, ovvero quelle fonti il cui utilizzo 

attuale non ne pregiudica la possibilità di impiego futuro. 

Volendo elencare le principali, troviamo: l’energia idroelettrica, strettamente legata 
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 all’orografia del territorio; la geotermica, direttamente generata per mezzo di fonti 

geologiche di calore; quella solare associata alla radiazione solare e considerata una delle 

fonti energetiche rinnovabili più sfruttate a livello mondiale; l’eolica generata dall’energia 

cinetica di una massa d'aria in movimento; quella marina collegata ai moti ondosi del mare 

ed infine l’energia derivante dalle biomasse.    

Risorse come l’eolico e il solare sono di natura intermittente e quindi non sempre disponibili 

perché soggette a cicli naturali (alternanza luce e buio, presenza ed intensità dei venti). Tali 

risorse presuppongono, per l’utilizzo continuativo, l’istallazione di sistemi di accumulo 

costosi, complessi e con durata limitata negli anni. Sulla base di queste considerazioni, 

l’applicazione dei sistemi che sfruttano energia rinnovabile intermittente è utile per integrare 

la produzione di energia da fonti energetiche costanti che possono garantire gli sfruttamenti 

energetici caratteristici delle società evolute. 

In questo vasto panorama, le biomasse rappresentano la risorsa più promettente a livello 

mondiale, infatti sono facilmente reperibili in qualsiasi parte del globo e si possono stoccare 

creando delle riserve (Pizzi et al., 2016). 

 Come già citato precedentemente, ad oggi, lo scopo dell’Unione Europea è quello di 

soddisfare per almeno il 20% il suo fabbisogno energetico avvalendosi di fonti rinnovabili. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo, di notevole aiuto sono le biomasse, dimostratesi 

estremamente versatili e adattabili a svariati campi che vanno dalla produzione di calore per 

il riscaldamento, all’uso come biomateriale, all’utilizzo in campo farmaceutico, alla 

produzione di elettricità fino alla produzione di carburanti per i mezzi di trasporto. (Torquati 

et al., 2016) 

Le biomasse ad uso energetico sono definite dalla legislazione italiana come “la frazione 

biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura 

(comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, 

comprese la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e 

privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani” (D.lgs. 28/2011). 

Confrontando le biomasse ad utilizzo energetico con le fonti energetiche esauribili (di queste 

ultime i maggiori rappresentanti sono i combustibili fossili) si può rilevare che le prime sono 

caratterizzate da bassa densità energetica e, di conseguenza, per costituire massa critica sono 

necessarie grandi quantità. Ciò comporta che, se si tratta di biomasse ad uso energetico 

ottenute da coltivazioni dedicate, sia necessario utilizzare elevate estensioni per la loro 

produzione. Questo aspetto costituisce un elemento di discussione, soprattutto in aree dove le 

superfici coltivate con biomassa ad utilizzo energetico sottraggono superficie alla 
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coltivazione di biomasse destinate all’alimentazione, facendo lievitare i prezzi di queste 

ultime. (Tol and Richard, 2020)  Le biomasse ad utilizzo energetico, inoltre, hanno una 

composizione che presenta sia delle “tare energetiche” (acqua e ceneri) sia elevata 

eterogeneità. Questi sono aspetti di importanza prioritaria che nel tempo hanno spinto 

l’attività di ricerca e legislativa verso una sempre più marcata standardizzazione.  

D’altro canto, le biomasse presentano anche numerosi vantaggi e punti di forza, dal punto 

di vista gestionale e ambientale. In primo luogo, sono presenti in grandi quantità in tutto il 

globo e, di conseguenza, anche nei paesi più poveri. Inoltre, le tecnologie e i processi per la 

corretta valorizzazione energetica delle biomasse non sono particolarmente dispendiose e 

complesse e si adattano bene a situazioni diverse con diversi livelli di complessità e 

automazione. Dal punto di vista ambientale, poiché la valorizzazione energetica delle 

biomasse è per la maggior parte attuata tramite processi di combustione, generano emissioni 

principalmente di anidride carbonica (CO2); considerando una combustione idealmente 

completa, in quantità considerata pari a quella assorbita durante il ciclo vitale, vengono 

quindi globalmente considerate a bilancio di CO2 neutro. (García et al., 2019). Per 

valorizzare appieno questo aspetto, la possibilità di usare materia residuale di scarto, 

normalmente considerato rifiuto, chiude un ciclo produttivo ed evita l’immissione di ulteriori 

gas climalteranti dati dal mancato utilizzo dei fossili, in termini sia diretti sia indiretti. 

(Kamran et al., 2020). 

Tutte le biomasse sono in notevole crescita siano esse derivate dal comparto agricolo, 

forestale o dei sottoprodotti (Paolotti et al., 2017). In particolare, nel caso de materiali ligno-

cellulosici c’è un notevole interesse nell’inserire in filiere diverse (gestione di boschi e 

foreste, manutenzione di alvei fluviali, produzione di legname da opera, gestione e 

manutenzione del verde, pubblico e privato) la possibilità di valorizzazione energetica degli 

scarti, in termini di economia circolare, da parte di piccoli-medi imprenditori ciò è ben visto 

poiché l’utilizzo dei sottoprodotti della filiera creerebbe dei margini di  innovazione verso 

nuove tecniche per diversificare ed aumentare i margini di guadagno. 

Le biomasse legnose ad uso energetico sono innumerevoli e una classificazione valida si 

basa sulle norme UNI-EN  

Nel caso del tondame, il prodotto tal quale subisce una semplice operazione di sezionamento 

ed eventualmente di spaccatura rispetto al tronco di partenza; in funzione dello stato di 

umidità i pezzi di tondame sono sottoposti ad un periodo più o meno lungo di stagionatura in 

modo da far scendere l’umidità e quindi aumentarne il PCN (potere calorifero netto) 
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Se il legname tal quale subisce una sminuzzatura, più propriamente detta ‘cippatura’, il 

prodotto in uscita è il cippato, i cui parametri più significativi per la sua classificazione sono: 

il contenuto di ceneri, l’umidità e la granulometria. Quest’ultima in particolare influenza 

l’efficienza nella gestione del materiale, che si manifesta con la rapidità con cui perde 

umidità, dall’instaurarsi di attacchi da parte di microorganismi e rischi di combustioni non 

desiderate (Spinelli et al., 2011). Una lavorazione più laboriosa è richiesta dalle bricchette, 

per le quali è necessario un materiale ulteriormente raffinato in modo da poterlo comprimere 

in cilindri di circa 7-10 cm di diametro. Le bricchette si movimentano molto più facilmente 

del tondame tal quale, però non riescono a raggiungere il livello di automazione del pellet. 

La biomassa di partenza può essere di varia natura dato che i macchinari riescono a lavorare 

con range di umidità e granulometria piuttosto flessibili. 

Infine, la più minuziosa e dettagliata lavorazione è quella richiesta dal pellet, classificabile 

come il prodotto della trasformazione più complessa che si possa realizzare con legno, 

coltivato o residuale, in quanto è necessaria un’umidità prestabilita e standard per tutto il 

lotto del materiale di partenza. 

Volendo dare una definizione di pellet, lo consideriamo un biocombustibile addensato, di 

forma cilindrica, ottenuto comprimendo biomassa sminuzzata finemente. Non contiene 

addensanti (la normativa ne prevede un massimo del 2%) ma la coesione è determinata dalla 

lignina che, grazie al calore e alla giusta umidità, funge da collante naturale. Come tutti i 

biocombustibili, il pellet è normato e standardizzato dalla norma EN ISO 17225-2.  

La qualità del prodotto è influenzata da parametri stabiliti da processi di laboratorio, a loro 

volta normati, che devono raggiungere un minimo al di sotto del quale non viene 

riconosciuta la conformità. 

Il primo parametro da valutare è l’origine della biomassa, che definisce a norma tutti i 

materiali vegetali (legnosi ed erbacei) non trattati, ovvero non contaminati con sostanze 

chimiche, quindi definiti ‘vergini’. 

Un parametro fondamentale per valutare la qualità della biomassa è il contenuto in ceneri, 

che ne influenza significativamente l’utilizzo, soprattutto nei dispositivi di bassa potenza. 

Inoltre, rappresenta una tara energetica, visto che non vengono interessate da processi 

ossidativi. 

Un ulteriore criterio di giudizio è il contenuto di umidità che influenza la resa energetica 

della biomassa riducendone il potere calorifico. Una stessa biomassa, considerata con un 

differente tasso di umidità, avrà una resa energetica diversa nelle due situazioni; infatti, nel 



 

 12 

caso di elevata umidità, parte dell’energia verrà spesa sotto forma di calore latente di 

evaporazione per l’essiccazione del prodotto.  

Al fine di migliorare la densità energetica delle biomasse, si è cercato nel tempo di 

densificare il materiale ligno-cellulosico mediante il processo di pellettizzazione: il legno, 

finemente sminuzzato, subisce in una trafila un aumento di pressione e temperatura che 

favoriscono l’addensamento e la coesione delle particelle. Questa è una pratica vantaggiosa e 

interessante per rendere economicamente convenienti il trasporto e l’utilizzo delle biomasse. 

Il pellet come prodotto presenta numerosi vantaggi tra i quali l’utilizzo in dispositivi che 

possono essere completamente automatizzati, un alto potere calorifico per unità di massa, 

basso contenuto di umidità, elevata densità apparente, omogeneità fisica ed energetica del 

materiale e inoltre, dal punto di vista economico, c’è la possibilità di valorizzare e 

distinguere sul mercato pellet qualitativamente eccellente. 

La differenziazione sul piano economico per il pellet avviene principalmente sulla base del 

parametro ceneri, che ne cambia l’utilizzo e le caratteristiche del dispositivo finale. 

Prendendo come esempio i due casi opposti, una piccola stufa casalinga e un impianto di 

cogenerazione di dimensioni industriali, il materiale in entrata deve soddisfare esigenze 

molto diverse. La stufa casalinga, avendo un meccanismo di combustione piuttosto raffinato 

e data la mancanza di sistemi di svuotamento delle ceneri automatici, deve essere alimentata 

con biomassa povera in ceneri per evitarne i frequenti intasamenti, accorgimento non 

necessario nei grandi impianti che essendo dotati di sistemi di svuotamento delle ceneri 

automatizzati non hanno problemi nel gestire biomasse con contenuto di ceneri alti.  

Lo scopo della tesi sarà quindi quello di studiare le possibili destinazioni della biomassa, 

indagando le differenti opportunità quali: legna in ciocchi, cippato, pellet. Funzionale a tale 

scopo sarà la caratterizzazione chimico fisica delle biomasse al fine di valutare il potenziale 

del legname tal quale e dopo la lavorazione, in modo da capire come migliorarne le 

caratteristiche e, di conseguenza, la fruibilità commerciale 

L’idea principe è quella di creare una piattaforma che dopo analisi di tipo chimico-fisico 

e dell’origine del materiale in entrata scelga la via che meglio lo valorizza tra legna da 

ardere, pellet e compost. 
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2. MATERIALI E METODI 

In questo capitolo si definiranno i materiali utilizzati nella sperimentazione (sotto forma di 

cippato o di pellet), i metodi disponibili per la loro caratterizzazione chimico-fisica e il 

criterio utilizzato per la definizione delle miscele utilizzabili per la produzione di pellet.  

 Materiali 2.1

L’azienda che ha fornito la materia prima da sottoporre ad analisi è una piccola realtà 

imprenditoriale dedita alla manutenzione del verde urbano nella provincia di Macerata. Dagli 

abbattimenti e dalle potature, l’azienda ricava legname e scarti verdi. Il destino che questi 

prodotti seguono dipende dalle caratteristiche del prodotto e, di conseguenza, dalla sua 

successiva valorizzazione. Attualmente vengono effettuati due tipi di utilizzo: i ciocchi più 

grossi sono destinati a legna da ardere, mentre tutto il legname con un diametro inferiore a 

15 cm viene cippato con cippatore semovente mod CIP 1500 della Green Technick, allo 

scopo di realizzare del compost. 

 

Immagine 1: Cippatore semovente utilizzato per la riduzione delle ramaglie  
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Per quanto riguarda la legna da ardere è composta da varie essenze tra latifoglie e conifere. Il 

tondame, ottenuto dalle prime, ha un mercato stabile; al contrario, i ciocchi ottenuti dalle 

conifere non incontrano il favore della clientela perché considerati “resinosi”. La cubatura 

prodotta è estremamente variabile e in funzione delle richieste di gestione e manutenzione 

del verde che pervengono di anno in anno. Negli ultimi anni, l’azienda ha incrementato 

l’attività di abbattimento grazie all’acquisto del cippatore semovente che facilita le 

operazioni di smaltimento delle ramaglie con diametro fino a 15 cm, rendendo il lavoro di 

prima lavorazione e stoccaggio più scorrevole e meno faticoso. 

Sebbene la piattaforma aziendale riesca già ora a gestire buona parte del materiale residuale 

prodotto, potrebbero esserci dei margini di miglioramento soprattutto per lo sfruttamento di 

tronchi e rami di pino marittimo per i quali non esiste ad oggi un mercato locale di legna per 

camini o stufe.  

Riguardo le latifoglie, invece, l’azienda vorrebbe, per le essenze che non hanno un mercato 

solido, destinare i rami con diametro inferiore a 15 cm al settore combustibili per il 

riscaldamento sotto forma di cippato o pellet. Attualmente, vengono sminuzzati e avviati al 

compostaggio.  

Per lo studio di tesi, sulla base di una preventiva analisi delle disponibilità aziendali di 

residui legnosi, sono state selezionate solo alcune delle essenze in realtà a disposizione e 

accumulate nel corso degli anni su un piazzale di raccolta. Tale selezione ha tenuto conto 

principalmente della disponibilità in termini ponderali. 

Le essenze sottoposte allo studio sono quattro: tre latifoglie e una conifera. Questa scelta è 

stata fatta per permettere di confrontare le differenze tra le due famiglie sul tal quale e sul 

trasformato. 

I campioni di biomassa tal quale prelevati dal cumulo, distinti per essenze, sono stati divisi in 

due sotto campioni: una metà è stata considerata tal quale, l’altra metà è stata scortecciata 

per permettere di valutare le caratteristiche energetiche della biomassa, con e senza 

corteccia. Ciò al fine di confrontare la quantità delle ceneri in tutti i sotto-campioni e 

valutare l’opportunità della trasformazione in pellet. 

Le essenze selezionate sono: 

 acacia,  

 pioppo,  

 quercia  

 pino marittimo 
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Il legname sotto forma di ciocchi è stato ridotto in cippato così da avere campioni omogenei 

e rappresentativi per eseguire le prime analisi di laboratorio. 

I campioni così preparati sono stati inseriti in sacchetti di plastica per conservarne l’umidità 

e sono stati poi prontamente inviati in laboratorio per la caratterizzazione.  

Il materiale di partenza una volta arrivato in laboratorio è stato inserito all’interno di un 

sistema di gestione certificato ISO9001.  

Sulla base dei risultati analitici, si è proceduto, quando possibile, alla produzione di pellet, 

con materiale in purezza o miscelato. Tali prodotti sono stati nuovamente caratterizzati per 

verificarne la conformità alla norma vigente ovvero la UNI EN ISO 17225-2, che stabilisce i 

parametri qualitativi di riferimento e le soglie entro le quali un determinato pellet deve 

rientrare affinché possa ritenersi conforme o meno ad una determinata classe qualitativa. 

 Metodi per la caratterizzazione della biomassa 2.2

2.2.1 Massa volumica 

La prima operazione eseguita sul cippato tal quale di tutti i materiali studiati è stata la 

verifica della massa volumica, un dato che risulta utile per la gestione dei sistemi di 

stoccaggio e di combustione. La massa volumica è un dato che dà indicazioni interessanti 

sulla densità energetica del combustibile e aiuta le aziende nella fase di trasporto (conoscere 

l’energia trasportata per calcolare i costi per unità energetica trasportata). 

La misurazione è stata fatta con recipienti con un volume di 50 l (tutti i materiali) o 5 l 

(materiali a granulometria nominale ridotta) che sono stati riempiti seguendo una procedura 

ben definita (riempimento fino all’orlo e 3 colpi di assestamento); successivamente, si è 

messo in relazione il peso netto con il volume e si è ottenuto il peso della massa rispetto al 

volume di riferimento (kg/m
3
). Nello specifico, per il cippato è stato utilizzato un recipiente 

da 50 l visto che il materiale è grossolano, invece per il pellet verrà utilizzato un recipiente 

da 5 l dato che si presenta regolare e di piccole dimensioni. 

2.2.2 Granulometria 

 In seguito, si è verificata la granulometria sul campione stabilizzato, attraverso l’utilizzo di 

vagli con una foratura di diverso diametro e di un sistema oscillante che permette la 

movimentazione del materiale. Il processo dura circa 15 minuti ed è diviso in due fasi: in una 

prima parte l’oscillazione viene applicata in una direzione e per l’altra metà del tempo la 

direzione dell’oscillazione è ruotata di 90° tramite la rotazione dei vagli. 
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2.2.3 Umidità 

La misura dell’umidità è consistita nel verificare il contenuto di acqua presente in una 

biomassa tal quale, infatti sarà riferita come percentuale sul tal quale. La procedura prevede 

il prelevamento di un campione di circa 500 gr che viene messo in una stufa a ventilazione 

forzata della INSTRUMENTS s.r.l. modello 250-VF a 105°C per circa 24-48 ore per 

eliminare tutta l’acqua presente. 

La stufa è costituita da una struttura in acciaio inossidabile ricoperto da piastrelle refrattarie 

che insieme ad un termostato mantengono costante la temperatura impostata. 

 Il giorno seguente si è misurato il peso del campione ancora caldo in modo tale che 

l’umidità atmosferica non influenzi la misura.  

L’umidità è un dato importante perché fornisce informazioni riguardanti aspetti economici 

logistici e di stoccaggio e dà la possibilità di sviluppare delle valutazioni energetiche. 

2.2.4 Preparazione del campione 

Contestualmente all’analisi dell’umidità è stata prelevata un’aliquota del campione destinata 

alla stabilizzazione in stufa a 40°C per circa 16-18 ore. 

 In seguito, tale campione è stato macinato e ridotto uniformemente a circa 1 mm con 

l’ausilio di un mulino a denti fissi e contro-coltelli della Retsch modello SM2000 con griglia 

a maglie per la produzione del provino analitico di circa 10-15 g conservato all’interno di 

una provetta Falcon che sarà poi utilizzato per tutte le successive analisi. 

2.2.5 Ceneri 

L’analisi delle ceneri è stata eseguita in TGA, (per esteso analisi termo-gravimetrica) e 

consiste nella misura di perdita di massa di un campione posto in un ambiente ossidante 

riscaldato fino a temperature standard. L’analisi sfrutta come strumento una muffola 

(fornace) e una bilancia di precisione. Nel caso specifico lo strumento utilizzato è un 

analizzatore termo-gravimetrico della LECO TGA701, dotato di una bilancia di precisione 

interna alla muffola che registra il peso dei campioni ad intervalli regolari e tramite un 

carosello è in grado di processare fino a 19 campioni in una stessa corsa. Lo strumento 

sfrutta un metodo di analisi preimpostato che definisce step, temperature e rampe di 

incremento delle stesse per l’analisi. Per questa tesi il metodo utilizzato prevede uno step a 

105°C per la determinazione dell’umidità di correzione, uno step a 250°C di pre-

incenerimento ed infine uno step a 550°C per la determinazione delle ceneri. In TGA è 
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possibile verificare il contenuto in ceneri e ricavare l’umidità di correzione in modo da 

riferire le analisi fatte alla sostanza secca. 

2.2.6 Potere calorifico 

La misura del potere calorifico si basa sulla determinazione dell’energia liberata dalla 

combustione completa di un materiale in eccesso di ossigeno, mediante misura 

dell’incremento di temperatura di una massa nota di acqua.  

La strumentazione utilizzata è un calorimetro isoperibolico mod. C2000 Basic, IKA 

composto da una bomba calorimetrica riempita con ossigeno puro fino a 30 bar di pressione 

che viene immersa in una quantità certa di acqua a 25°C. 

La sequenza operativa prevede due fasi preliminari; una di pulizia e una utilizzando un 

campione di riferimento. Nella prima fase viene immesso nella bomba calorimetrica 

biodiesel che ha il compito di detergere la strumentazione stessa. Nella seconda corsa viene 

misurato il potere calorifico dell’acido benzoico che funge da standard di riferimento in 

quanto se ne conosce il valore, il risultato infatti deve oscillare tra 24460 +/- 100, in caso 

contrario si modifica la costante che regola il sistema (k). 

Nelle successive corse si inserisce all’interno del crogiuolo contenuto nella bomba 

calorimetrica circa 0,7 g di materiale e si predispone un filo di cotone legato intorno ad un 

arco di tungsteno che riscaldandosi funge da innesco. In fase di misurazione, poi, lo 

strumento sottrae il calore sprigionato dal filo in cotone (50 J). 

Durante la combustione si sprigiona calore che viene trasmesso all’ acqua circostante 

generando un ΔT registrato da un termometro e convertito alla fine in J/g su sostanza secca. 

Il potere calorifico rappresenta, così come dettagliato, la misura dell’energia totale contenuta 

in una qualsiasi biomassa usata come combustibile.  

Il dato che deriva dall’analisi in calorimetro è il valore di potere calorifico superiore (PCS), 

che rappresenta il valore energetico intrinseco di un combustibile. Poi, attraverso il 

contenuto in idrogeno e ossigeno, è possibile determinare per differenza il potere calorifico 

inferiore (PCI). Infine, per il calcolo del potere calorifico netto (PCN) si sottrae 

ulteriormente al PCI il contenuto di umidità della biomassa tal quale in modo da considerare 

anche l’acqua contenuta in partenza (tara energetica)   

2.2.7 Analisi elementare 

Sulla biomassa sono state poi eseguite le analisi per determinare la composizione elementare 

concentrandosi su C, H, N, Cl e S. 
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Sono quindi fatte le misure sul contenuto di C,H,N e O che rappresentano le maggiori 

componenti della biomassa e inoltre anche quelle che contribuiscono alla produzione di 

energia. 

La determinazione di C, H, N è direttamente collegata al PC; infatti, il contenuto di C è 

associato al PC e il contenuto di idrogeno misura l’acqua di combustione che poi sarà 

considerata nel calcolo del PCI. 

 Per l’analisi è stato utilizzato un analizzatore elementare Analyzer Series II 2400, Perkin 

Elmer che determina il contenuto di carbonio (C), idrogeno (H) e azoto (N) e l’ossigeno (O) 

viene calcolato per differenza.  L'analizzatore è costituito da tre colonne: la prima colonna 

svolge processi di combustione o ossidazione, con atmosfera ricca di ossigeno a 925°C, in 

cui il campione di peso compreso tra 3.0 e 4.0 mg viene combusto; la seconda colonna 

invece   riduce l'ossigeno in eccesso e i composti formati in precedenza ad una temperatura 

di 640°C, infine la terza colonna, simile a quella di un comune gas cromatografo, prevede 

una fase stazionaria dove sono assorbiti i diversi composti.  

Durante la combustione si producono gas ossidati come CO2, H2O e NOx, che vengono poi 

inviati alla colonna di riduzione in cui l'NOx è ridotto a N2. Infine, tutti insieme passano 

nella terza colonna quella per la gas cromatografia in cui la fase stazionaria trattiene i diversi 

composti e li rilascia in tempi differenti verso un detector a termo-conducibilità che ne 

misura la presenza restituendo poi il dato in percentuale su sostanza secca. 

L’analisi di Cl e S è utile per evidenziare presenza di colle o solventi all’interno della 

biomassa che costituiscono fonte di contaminazione estranea. 

Entrambi gli elementi rappresentano un problema se presenti nelle biomasse, infatti sono 

fonte di corrosione delle parti e fonte di inquinamento atmosferico attraverso la formazione 

di composti (ossidi e diossine). 

2.2.8 Macinazione del cippato per la produzione di pellet 

Il cippato così come processato dal cippatore non è adatto alla pellettizzazione nonostante le 

dimensioni ridotte per cui necessita di un ulteriore passaggio di riduzione delle dimensioni. 

L’operazione è eseguita con un mulino a martelli con un vaglio di circa 2 mm di cutoff 

mosso dalla presa di potenza di un trattore. 

Questa riduzione permetterà poi la corretta termoformatura del pellet. 
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2.2.9 Durabilità del pellet 

L’analisi della durabilità è una prova di tipo tecnico-fisico e misura la reazione del pellet alla 

movimentazione che può provocare la rottura degli addensati con la conseguente formazione 

di polvere o segatura.  

Nel pellet questo parametro acquisisce una notevole importanza perché, generalmente, il 

materiale subisce numerosi spostamenti e lunghi trasporti. 

La procedura prevede un’iniziale preparazione del campione che viene setacciato a 3.15 mm 

compiendo movimenti circolari ed eliminando così le particelle più fini. Si preleva poi dal 

materiale setacciato un campione di circa 500±10 g, si inserisce all’interno di uno strumento 

composto da due recipienti rettangolari e si processa sottoponendolo a 500 rotazioni. 

Conclusi i cicli, si ripete la vagliatura e si pesa la frazione di sopra-vaglio e la si relaziona 

con il campione tal quale in rapporto percentuale. 

2.2.10 Lunghezza e diametro del pellet 

Sul pellet viene eseguita la misura di lunghezza e diametro del cilindretto per verificare la 

distribuzione media di lunghezza dei pellet e constatare l’omogeneità del materiale. 

L’operazione prevede l’utilizzo di un calibro per la misura del diametro di 10 pellet e della 

lunghezza di 45 pellet. Successivamente, viene calcolata la media. 

I parametri di lunghezza e dimensioni sono importanti perché influenzano in fase di 

progettazione i sistemi di carico. 

 Scelta delle miscele 2.3

Una volta completate le analisi di laboratorio sul materiale tal quale e valutate le 

caratteristiche chimico-fisiche viene definito un piano sperimentale con cui individuare le 

miscele utili per la produzione di pellet. Obiettivo è la produzione di un pellet che potrà 

almeno rientrare nella classe A2 della normativa di riferimento ISO 17225-2. 

Per orientarsi nella scelta della corretta miscelazione si definisce un “parametro limitante” 

che serve per identificare le miscele da sottoporre a pellettizzazione e, successivamente, ad 

analisi.  

Definito tale parametro si confrontano i valori e, tenendo ferma una componente delle 

miscele su due, combinandoli, si costruisce un modello previsionale che restituisce la 

composizione percentuale delle miscele che poi verranno testate con le analisi sul pellet. 
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L’obbiettivo fissato dal piano sperimentale di produrre un pellet di qualità è affiancato alla 

necessità d’utilizzazione di tutte le biomasse, in particolar modo quelle che non hanno ad 

oggi richiesta sul mercato. 

Tenendo conto previsionalmente delle possibili problematiche comunemente emerse nella 

pellettizzazione si prevede anche l’opzione di utilizzare delle sostanze additivanti che 

potrebbero migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto. La normativa di riferimento 

UNI EN ISO 17225-2 infatti permette l’utilizzo di additivanti in una percentuale inferiore al 

2% sul tal quale. 

 Regolazione macchina pellettatrice 2.4

A monte del processo di pellettizzazione sono eseguite delle prove sulla macchina 

pellettatrice utili per valutare il processo di pellettizzazione. 

Una delle prove preliminari prende in esame la dimensione del materiale di partenza e da 

questa si ottengono due campioni, uno con una macinazione al di sotto dei 2 mm e un altro la 

cui dimensione sarà intorno ai 2 mm.  

Altra prova è data dalla variazione della pressione esercitata dai rulli sulla trafila, valutando 

il comportamento della macchina.  

Altro parametro considerato in fase di produzione è la velocità di immissione del materiale 

raffinato, infatti anche esso determinerà il tempo di sosta del materiale nella trafila. 

Un’alimentazione troppo veloce rischia di sovraccaricare la macchina portando alla rottura 

dei cuscinetti porta-rulli e inoltre il materiale sostando in un ambiente dove la temperatura è 

intorno ai 100°C perde umidità velocemente e quindi al momento della termoformatura 

potrebbe risultare troppo asciutto. 

Una volta prodotte le miscele sono state eseguite delle misurazioni sull’umidità di partenza 

per accertarsi che risultassero idonee per la termo-formazione del pellet.  

Una volta raggiunta un’umidità intorno al 15% è stato avviato il processo di pellettizzazione 

producendo le 5 miscele prestabilite. 

La macchina pellettatrice è una Green-technick mod. PTM50 azionata dalla presa di potenza 

del trattore, che riesce a raggiungere una produzione di 49-60 kg/h. 
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Immagine 2: Pellettatrice utilizzata nei lavori di tesi 
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3. RISULTATI 

Il lavoro di tesi pone al centro dell’attenzione la caratterizzazione chimico fisica della 

biomassa tal quale, in modo da definire l’effettiva fattibilità dell’eventuale trasformazione in 

addensati come il pellet.  

Quindi, alla luce dei risultati sul tal quale, sono state ipotizzate differenti miscele di 

biomassa, successivamente sottoposte al processo di pellettizzazione. I pellet ottenuti sono 

stati a loro volta analizzati per verificarne la conformità alla norma EN ISO 17225-2. 

 Caratterizzazione del tal quale 3.1

3.1.1  Massa volumica apparente 

Come rappresentato dal grafico in Fig. 1 i valori ottenuti sono simili tra loro, ad 

eccezione della quercia con corteccia che ha registrato un valore leggermente superiore agli 

altri. 

 

Legenda: c.c. = con corteccia; s.c. = senza corteccia 

 

 Figura 1: Massa volumica apparente misurata nei diversi campioni  

 



 

 23 

3.1.2 Granulometria 

Il cippato ottenuto nel complesso ha una granulometria molto fine rispetto ai cippati presenti 

in commercio, caratteristica interessante ed apprezzata soprattutto per le successive 

operazioni di riduzione. 

Prendendo in considerazione la granulometria, sono state valutate percentualmente le diverse 

classi granulometriche come previse dalla norma. In tabella 1 si riporta il risultato delle 

misure per i diversi tipi di biomassa. Tenendo presente che la cippatrice è sempre la stessa e 

poiché i dati provenienti dalle misurazioni non si sono differenziati molto tra di loro, si 

deduce che la macchina è riuscita a processare sempre allo stesso modo i materiali anche se 

diversi. 

 

Legenda: c.c. = con corteccia; s.c. = senza corteccia 

Dimensione 
Particelle 

(mm) 

Acacia 
c.c. 

Acacia 
 s.c 

Quercia 
c.c 

Quercia 
s.c. 

Pioppo 
c.c 

Pioppo 
s.c 

Pino 
marittimo 

c.c. 

Pino 
marittimo 

s.c. 

>100 1,17 4,42 1,76 2,30 0,00 0,00 0,00 0,97 

63-100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45-63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31,5-45 1,38 1,18 1,07 0,00 1,19 0,00 0,41 0,20 

16-31,5 8,78 8,80 6,72 9,28 7,27 8,25 16,39 9,90 

8-16 30,66 16,11 22,09 18,57 29,08 13,61 38,21 20,22 

3,15-8 45,77 33,10 44,09 30,27 41,01 36,02 34,90 38,31 

<3,15 12,24 36,40 24,28 39,58 21,44 42,11 10,09 30,39 

Tabella 1: Risultati percentuali dell’analisi della distribuzione granulometrica per le 

differenti specie 

3.1.3 Umidità 

Nella tabella seguente sono elencate i valori ottenuti dalla misura dell’umidità delle 

biomasse tal quali all’arrivo in laboratorio. L’umidità di partenza è dovuta sia al tipo di 

biomassa sia all’eventuale stoccaggio che la stessa può aver subito prima del 

campionamento. Le biomasse oggetto di analisi, in particolare, sono state stoccate in piazzale 

aperto esponendole alle intemperie per circa 1 anno. 
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Legenda: c.c. = con corteccia; s.c. = senza corteccia 

*  = il valore registrato nella quercia con corteccia (29%) è motivato da un differente       

stoccaggio della biomassa  

 

Essenze 
Acacia 

c.c. 
Acacia 

s.c 
Quercia 

c.c* 
Quercia 

s.c. 
Pioppo 

c.c 
Pioppo 

s.c 

Pino 
marittimo 

c.c. 

Pino 
marittimo 

s.c. 

% su tal 
quale 

15,1 14,8 29,0 12,3 28,4 27,0 17,5 17,4 

Tabella 2: Valori percentuali di umidità delle biomasse tal quale oggetto di analisi 

3.1.4 Ceneri 

In figura 2 sono stati riportati i dati della misura del contenuto in ceneri delle biomasse di 

partenza e inoltre sono stati riportati i limiti normativi per la suddivisione in classi secondo la 

normativa ISO 17225-2. Come si può notare dal grafico, le biomasse contenenti corteccia 

presentato valori di ceneri più elevati e tra questi la quercia ha i valori maggiori. Le uniche 

eccezioni sono state registrate per il pioppo senza corteccia, che presenta valori intermedi di 

ceneri, e il pino marittimo con corteccia che invece mostra valori molto bassi, inferiori al 

valore soglia di A2 per la qualità di biomassa per la produzione di pellet. 

 

Legenda: c.c. = con corteccia; s.c. = senza corteccia 

 

Figura 2: Contenuto percentuale di ceneri espresse su sostanza secca e riferimento ai 

valori soglia indicati dalla normativa per le classi A1 e A2 ISO 17225-2 del pellet. 
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3.1.5 Potere calorifico 

Di seguito, sono riportati i dati riguardanti il PCS che indica l’energia massima contenuta all’ 

interno di una biomassa, al lordo del calore latente di condensazione ed espressi su kg di 

biomassa secca.  

 

Legenda: c.c. = con corteccia; s.c. = senza corteccia 

Essenze 
Acacia 

c.c. 
Acacia 

s.c 
Quercia 

c.c 
Quercia 

s.c. 
Pioppo 

c.c 
Pioppo 

s.c 

Pino 
marittimo 

c.c. 

Pino 
marittimo 

s.c. 

PCS 
(kWh/Kg) 

5,3 5,3 5,0 5,5 5,4 5,1 5,9 5,8 

PCI 
(kWh/Kg) 

4,15 4,11 3,14 4,48 3,43 3,31 4,42 4,40 

Tabella 3 : Potere calorifico delle biomasse oggetto di studio 

 

Si evidenzia come tutti i valori oscillano tra 5 e 6 kWh/kg. I valori più elevati si sono 

registrati per il pino marittimo che, anche se di poco, si è posto al di sopra della media, 

caratteristica forse accentuata dalla resina contenuta. 

3.1.6 Cloro e zolfo  

I valori della misura di Cl e S sono stati al di sotto dei limiti normativi.   

 Definizione delle miscele 3.2

In sintesi, una volta conclusa la caratterizzazione dei cippati, si è visto che le latifoglie sono 

caratterizzate da un elevato contenuto di ceneri, un’umidità maggiore e, di conseguenza, un 

PCN inferiore; le conifere invece presentano un contenuto di ceneri più basso, un’umidità 

inferiore e di riflesso un valore di PCN più alto. Tale differenza è risultata più marcata 

confrontando i campioni con corteccia e senza corteccia. 

Sono state quindi fatte delle ipotesi sulla base dei risultati di ceneri presenti, poiché sono 

caratteristica determinante per la buona riuscita di un pellet di qualità. Sono state per prima 

cosa escluse a monte due essenze, la quercia e l’acacia, che sono già vantaggiosamente 

inserite nel mercato della legna da camino e presentano caratteristiche chimico fisiche 

intermedie o peggiori rispetto alle altre due biomasse considerate. Ci si è concentrati quindi 

su pino marittimo e pioppo, il primo perché ha caratteristiche ottimali per produrre pellet 

anche in classe A1 (considerando il contenuto in ceneri); il pioppo invece è stato inserito 
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poiché non trova altri validi destini e quindi la miscelazione con pino può essere considerato 

come un sistema di gestione del materiale a piazzale.  

Quindi, considerando il parametro limitante, sono state ipotizzate delle miscele di pioppo e 

pino al fine di ottenere dei pellet con caratteristiche vicine alla classe A1. Il pino, avendo un 

contenuto in ceneri molto basso può, in miscela, bilanciare il valore delle ceneri del pioppo. 

Tale specie, attualmente non trova alcuna collocazione energetica. Valutando le percentuali 

da inserire in ogni miscela è stato costruito un modello che variava la composizione 

restituendo il presunto contenuto in ceneri. Una volta definite le varianti sono state scelte le 

miscele delle due specie con caratteristiche positive (pino marittimo) e negative (pioppo). 

Le miscele scelte sono indicate in tabella 4. 

 

Legenda: c.c. = con corteccia; s.c. = senza corteccia 

 

Pino marittimo 
s.c. 

Pino marittimo 
c.c. 

Pioppo 
s.c. 

Pioppo 
c.c. 

Miscela 1 90% 
 

10% 
 

Miscela 2 40% 
 

60% 
 

Miscela 3 95% 
  

5% 

Miscela 4 75% 
  

25% 

Miscela 5  
90% 

 
10% 

Miscela 6  
40% 60% 

 
Tabella 4: Percentuale presente nelle diverse miscele dei materiali presi in considerazione 

 

Una volta prodotto il piano sperimentale e deciso le miscele abbiamo riscontrato un 

problema sulle quantità di materiale disponibile. Si è pertanto deciso di escludere dal piano 

la miscela 4 in quanto rispetto ad altre simili sarebbe stata presumibilmente peggiorativo 

visto l’alto contenuto in pioppo. I risultati della prova relativa alla granulometria da 

utilizzare hanno evidenziato che utilizzando i due materiali il risultato non cambiava di 

molto quindi abbiamo scelto di utilizzare come standard il macinato a 2 mm in modo da non 

eseguire due operazioni dispendiose dal punto di vista energetico. 

Abbiamo inoltre notato che durante la raffinazione il materiale si riscalda a causa dell’attrito 

prodotto e, facendo delle misurazioni di umidità ante e post lavorazione, il materiale perde 

circa il 2-3 % di umidità, un vantaggio dal punto di vista tecnico se il materiale di partenza è 

leggermente umido. Confrontando invece la regolazione dei rulli è stato visto che con una 

regolazione stretta, ovvero con i rulli molto vicini alla trafila, il materiale viene espulso 

molto velocemente e quindi non ha il tempo di sostare nella trafila per compattarsi. Di 
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conseguenza il risultato è un materiale non formato e simile a trucioli. Invece, con rulli 

regolati larghi il materiale sosta troppo nella trafila, creando un sottile strato compatto che, 

procedendo con l’operazione, ingolfa la macchina. Alla fine, a seguito dei risultati dei test, 

abbiamo optato per una regolazione intermedia tendente verso la stretta che bilancia bene la 

sosta del materiale in trafila per la termo-formazione con la fuoriuscita dello stesso. 

 

 

Immagine 3: Differenti risultati derivanti dalle prove di regolazione 

 Caratterizzazione del pellet 3.3

3.3.1 Massa volumica apparente 

Guardando la figura 3 è chiaro che le miscele 6 e 2, contenenti più del 50 % di pioppo, hanno 

dei valori molto bassi che tra l’altro non rientrano neanche in normativa, mentre le miscele 5 

- 3 e 1, che al contrario sono composte per più della metà di pino marittimo, non hanno 

nessun problema a rientrare in normativa. 
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Legenda: le miscele bis prevedono l’aggiunta di additivi in quantità come da normativa 

 

Figura 3: Massa volumica registrata a seguito di prove di laboratorio 

3.3.2 Umidità 

L’umidità presente nei campioni è idonea a una corretta conservazione e come previsto è 

inferiore al 10 % come da norma (tabella 5). 

 

Legenda: * = le miscele bis prevedono l’aggiunta di additivi in quantità come da normativa 

CAMPIONI UMIDITA' 

Miscela 1 8,6 

Miscela 2 9,2 

Miscela 2 bis* 10,1 

Miscela 3 7,7 

Miscela 5 8,7 

Miscela 6 9,7 

Miscela 6 bis* 9,9 

Tabella 5: Umidità misurata nelle diverse miscele destinate a pellettizzazione 

3.3.3 Durabilità 

I valori di durabilità fondamentali per un pellet di qualità hanno prodotto risultati molto vari 

ed eterogenei, ma in sintesi le miscele con molto pino marittimo avevano una buona 

durabilità molto vicina al valore soglia della norma, invece le miscele contenenti tenori 

elevati di pioppo avevano una durabilità molto inferiore al limite normativo. (figura 4) 
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Legenda: * = le miscele bis prevedono l’aggiunta di additivi in quantità come da normativa 

 

Figura 4: Durabilità registrata a seguito di prove di laboratorio 

 

3.3.4 Lunghezza e diametro 

I risultati provenienti dalla misurazione della lunghezza di circa 40 cilindretti campione sono 

riportati in figura 5 e, si attestano intorno ad uno intermedio di 20 mm. 

 

Legenda: le miscele denominate come bis sono con aggiunta di additivi come da normativa 

 

Figura 5 : Lunghezza del pellet per le varie miscele 
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Il diametro del pellet si attesta sempre intorno a 6 mm (media 6.16) poiché la pellettatrice 

monta una trafila con fori della stessa dimensione, inoltre non si sono verificati grandi 

scostamenti da tali valori (valore minimo 6,0; valore massimo 6.43).  
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4. DISCUSSIONE RISULTATI  

 

 Cippato 4.1

4.1.1 Granulometria 

Le analisi della granulometria hanno messo in luce la produzione di cippato molto fine con 

una dimensione media dei chip che si aggira intorno ai 15 mm. Le considerazioni da fare 

sono diverse in relazione all’uso previsto del prodotto. Infatti, se il fine ultimo è quello di 

produrre cippato, le dimensioni sarebbero troppo ridotte per essere un cippato commerciale 

standard, che, di conseguenza, verrebbe classificato come cippatino, però con caratteristiche 

del materiale valutato eccessivamente variabili rispetto a questo ultimo. Per contro, se tale 

materiale è impiegato come semilavorato per la produzione di pellet, le sue caratteristiche 

dimensionali sono apprezzate e risultano interessanti per le successive fasi del processo di 

lavorazione, in accordo con il fatto che un cippato più fine ha bisogno di meno energia per 

essere ridotto in segatura. 

4.1.2 Umidità 

Una considerazione importante va fatta riguardo al contenuto di umidità che, infatti, influisce 

sul PCN determinando tare energetiche che deprezzano il prodotto. Altra problematica a cui 

l’umidità è associata riguarda la buona riuscita del processo di pellettizzazione, infatti il 

materiale necessità di un intervallo di umidità ben definito che si aggira intorno al 13-15%.  

In mancanza di tale requisito il comportamento del materiale alla lavorazione è 

problematico, con materiale troppo umido o troppo secco.  Se troppo umido, una volta 

completata la termoformatura, il cilindretto si espande e la superficie laterale, a seguito 

dell’uscita di vapore, si increspa (effetto albero di Natale); se troppo secco il materiale entra 

con molta facilità nella trafila, ma in mancanza d’acqua non si creano le condizioni perché 

avvengano dei legami di van der Walls tra le particelle di legno e, di conseguenza, i 

cilindretti si sfaldano trasformandosi in polvere.  
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Mettendo a confronto le essenze più compatte come la quercia o l’acacia il tenore di umidità 

è più basso rispetto a legni meno compatti e spugnosi come il pioppo. 

4.1.3 Ceneri 

Come dimostrano i dati, il contenuto in ceneri è sensibilmente diverso se si parla di latifoglie 

o di conifere; infatti, queste ultime presentano un valore di ceneri espresso su sostanza secca 

nettamente inferiore consentendogli di rientrare tra le classi qualitative più alte (A1 e A2).  

Il contenuto in ceneri è il presupposto fondamentale per distinguere materiale che può essere 

opportunamente utilizzato in dispositivi di ridotta potenza poiché, come già citato, influenza 

l’autonomia dei sistemi di combustione per gli aspetti relativi agli accumuli di cenere e, non 

ultimo, perché costituisce una tara energetica che non apporta energia nei processi di 

combustione.  

Con lo scopo di far abbassare il contenuto in ceneri su campioni della stessa specie è stata 

realizzata la scortecciatura. 

L’operazione ha dato risultati differenti in relazione anche allo spessore della corteccia 

stessa.  

In fase esecutiva l’operazione ha incontrato difficoltà diverse a seconda della specie 

processata; infatti, su essenze come la quercia, il rivestimento più esterno si stacca 

facilmente dopo un periodo di essiccazione, invece sul pino marittimo la corteccia è molto 

sottile e disposta in finissime scaglie che rendono più difficoltosa l’operazione. 

Tali considerazioni saranno poi analizzate in sede conclusiva per dare un giudizio di 

convenienza dell’operazione. Nel dettaglio, comunque, la scortecciatura ha contribuito a 

ridurre percentualmente dal 35 al 70% il contenuto di ceneri rispetto al tal quale (figura 6). 

Tale processo, in ogni caso, è tanto più vantaggioso quanto più le ceneri si concentrano in 

specifiche parti della pianta (come nella quercia) e si possono quindi facilmente separare 

dalle parti più “nobili” della pianta.  
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Figura 6: Confronto sulla riduzione percentuale dei valori di ceneri tra essenze con 

corteccia e senza corteccia 

 

4.1.4 Potere calorifico 

I dati emersi dalle analisi evidenziano come il materiale tal quale ha un’ottima capacità 

calorifica in linea con i prodotti presenti in commercio. 

La nostra attenzione è stata però attirata dai risultati provenienti dal cippato di pino 

marittimo; infatti, il valore è leggermente al di sopra degli altri e ciò significa che a parità di 

peso l’energia contenuta è maggiore e, di riflesso, ha una densità energetica maggiore. 

Tale aspetto rappresenta un vantaggio interessante per differenti ricadute in particolare sulla 

logistica, primo fra tutti il costo per il trasporto di tale materiale che inciderà meno per unità 

di energia trasportata e, in seconda istanza, migliora l’automatizzazione dei dispositivi, 

infatti, per produrre lo stesso quantitativo di energia termica serve quantitativamente meno 

materiale, di conseguenza l’autonomia aumenta diminuendo gli interventi di riempimento da 

parte dell’operatore. 

-44% 
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Ipoteticamente, prendendo come riferimento una stufa da 15 kW comunemente usata in 

ambito domestico e il PCI del pellet (kWh/kg) delle differenti essenze considerate ed 

utilizzate in purezza, possiamo calcolare la quantità di pellet necessario per alimentare la 

stufa per un’ora. Ovviamente, utilizzando un prodotto con una maggiore densità energetica 

la quantità in kg di pellet immesso scende e in questo caso arriva fino a quasi il 15% 

(14,2%), considerando il valore massimo di consumo registrato dalla quercia con corteccia e 

un valore minimo rappresentato del pino marittimo con corteccia. 

 

   

Figura 7: Consumo di pellet considerando i diversi combustibili legnosi 

 

4.1.5 Cloro e zolfo 

I valori soddisfano, come previsto, le normative. Questo soprattutto perché i materiali 

derivano esclusivamente da legno vergine che non subisce trattamenti. Inoltre, tali risultati 

attestano che la sosta in piazzale non è interessata da inquinamenti esterni che possono 

vanificare la bontà della provenienza del materiale.  

 

 

-14,2% 



 

 35 

 Pellet 4.2

4.2.1 Massa volumica apparente  

La misura della massa volumica apparente per i campioni di pellet ha rilevato valori diversi, 

alcuni dei quali non conformi alla normativa.  

Come si può vedere graficamente dalla figura7 le miscele che avevano un contenuto di 

pioppo elevato (%) si ponevano al disotto della soglia di normativa. Tale risposta è 

probabilmente da imputare al pioppo che impedisce la corretta compressione del pellet forse 

dovuta alla struttura del legno.  

 

Figura 8: confronto nel contenuto di Pino marittimo e Pioppo nei diversi miscele 

4.2.2 Durabilità 

La misura della durabilità, centrale per la definizione qualitativa del pellet, ha fornito risultati 

interessanti e che hanno messo in luce il differente comportamento dei materiali utilizzati. 

Infatti, dopo tale verifica abbiamo costatato che le miscele contenenti per almeno il 50% di 

pino marittimo presentavano una durabilità intorno al 96% e che quindi si avvicinava di 

molto a quella indicata in norma (97,5%), mentre le miscele che contenevano per buona 

parte pioppo avevano una durabilità molto scarsa intorno all’80% insufficiente per la norma. 

Ciò porta ad affermare che, probabilmente, la causa è da attribuire alla natura delle essenze 

utilizzate. Nel caso del pino marittimo il legno tende facilmente a mantenere la forma dopo 

aver subito una compressione, invece per il pioppo la natura porosa del suo legno predispone 

lo stesso a reagire alla compressione attraverso una successiva espansione generando pellet 

poco densi e compressi. 
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4.2.3 Lunghezza e diametro 

I dati riportati in Figura 3 evidenziano come il pellet sia leggermente più lungo dei comuni 

prodotti commerciali, infatti la pellettatrice è ottimizzata per agro-pellet che non tiene conto 

della lunghezza come paramento caratteristico. Una lunghezza eccessiva potrebbe creare 

problematiche alla coclea dei dispositivi, infatti il pellet si potrebbe incastrare tra la battuta 

della vite e il cilindro esterno causando la rottura del motore che provvede alla rotazione 

della stessa. 

Per quanto riguarda il diametro, come esposto sopra, non si sono registrate misurazioni 

anomale eccessivamente distanti dallo standard dei 6 mm. Le variazioni più rilevanti si sono 

registrate nei campioni più umidi, perché una volta uscito, il cilindretto si espandeva come 

effetto di espulsione repentina dell’umidità in eccesso. 
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5. CONCLUSIONI 

Il pellet prodotto è mediamente di buona qualità, considerando le normative tecniche di 

riferimento. Tuttavia, nessuno dei pellet prodotti rientra a pieno in tali norme. Il parametro 

che in ultimo esclude il materiale da qualsiasi classe qualitativa è la durabilità. La 

giustificazione del fenomeno risiede nelle caratteristiche delle specie ma anche dalla capacità 

di lavoro della macchina pellettatrice. 

Una durabilità ridotta nel pellet condiziona principalmente i sistemi di alimentazione delle 

stufe o caldaie. I dispositivi di alimentazione sono basati su coclee che non riescono a 

prelevare materiale troppo fine. Tale materiale permane nelle tramogge riducendo la capacità 

delle stesse e limitando così l’efficienza di combustione del dispositivo. Considerazioni 

particolari vanno fatte riguardo una delle biomasse selezionate, il pino marittimo. 

Dall’esperienza aziendale è assodata la difficoltà nel valorizzare correttamente il legno di 

questa essenza per presunti problemi di combustione in dispositivi come termo-camini, 

problemi legati all’eccessiva propensione a formare char (fuliggine). Tale convinzione, 

tuttavia, trova giustificazione solo in sistemi non ottimizzati per una corretta combustione 

dove le dinamiche fisiche del processo sono normalmente spostate verso un deficit di aria 

che genera incombusti. In dispositivi dotati di ventilazione forzata per l’immissione di aria 

primaria tale criticità viene superata rendendo possibile l’utilizzo anche e soprattutto di 

biomasse resinose. 

La caratterizzazione dei cippati ha prodotto risultati in parte previsti, ovvero che le latifoglie 

hanno un contenuto di ceneri maggiore rispetto alle conifere e, inoltre, si è evidenziato che il 

processo di scortecciatura tende ad abbassare il contenuto di ceneri poiché esse sono 

contenute maggiormente nella corteccia sia per la composizione caratteristica delle specie sia 

per eventuali inquinamenti terrosi possibili soprattutto nelle aree di primo imposto e di 

stoccaggio. 

Una precisazione però va fatta riguardo la convenienza in termini economici, infatti il 

processo richiederebbe l’acquisto di macchinari costosi e che solo in parte giustificano 

l’aumento di qualità del prodotto finale. Tuttavia, il legno di pino marittimo scortecciato ha 
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un contenuto di ceneri molto basso, e da esso si potrebbe produrre un pellet in classe A1 

(considerando il parametro ceneri), il che lo rende fortemente appetibile per tale produzione. 

Altra considerazione da fare riguardo alla scortecciatura è di comparare il contenuto 

energetico nei due casi (con corteccia e senza corteccia). 

Nel pino marittimo si verifica una situazione particolare: il PC, invece di aumentare per 

rimozione della corteccia, scende anche se di poco. Tale comportamento è giustificabile 

supponendo che nella corteccia siano contenute sostanze che cooperano dal punto di vista 

energetico. Tale pratica risulta quindi a maggior ragione svantaggiosa dal punto di vista 

economico ed energetico. 

Spostandoci verso la quercia, invece, si nota la situazione totalmente opposta, infatti la 

scortecciatura comporta un aumento del PC. 

In questo caso invece si evidenzia come nella corteccia siano contenute sostanze inerti che 

non concorrono energeticamente. 

Tale differenza è anche da attribuire alla differente organizzazione della corteccia, nel pino è 

più sottile e sotto forma di scaglie, mentre nella quercia si presenta spessa e rugosa, l’ideale 

per l’accumulo di materiale alieno. 

Un’ultima considerazione va fatta riguardo tutto il sistema di gestione del materiale residuale 

in ingresso all’azienda. La prima configurazione della piattaforma di gestione, infatti, 

prevedeva che il materiale verde così come quello legnoso con diametro inferiore a 15 cm 

venisse avviato a compostaggio, mentre il materiale legnoso superiore a 15 cm di diametro di 

latifoglia (escluso il pioppo) venisse gestito come legname da camino. Nella nuova 

configurazione il legno derivato da potature (diametro <15 cm) viene gestito per la 

produzione di pellet migliorando le prestazioni del processo di compostaggio e creando un 

nuovo prodotto ad uso energetico. Tale piattaforma è stata quindi implementata in modo da 

sfruttare più correttamente le capacità produttive delle materie prime. 

Per quanto riguarda le materie prime di partenza, va prestata attenzione all’umidità, infatti 

non è gestibile e standardizzabile, pecca molto grossa per l’avvio del processo di 

pellettizzazione. 

Interessante però verificare come tutti i materiali risultassero più umidi del tenore richiesto, 

quindi con delle semplici operazioni di movimentazione all’aria si è riusciti ad avere un 

risultato ottimizzato. 

Problema non ancora posto ed emerso in fase di sperimentazione è il caso opposto ovvero un 

tenore di umidità troppo basso; in tal caso si dovrebbe studiare un modo veloce ed efficace 

per distribuire umidità uniformemente su tutta la massa. 
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Per ovviare a tale problema si potrebbe verificare con prove regolari come la massa si 

comporta con il tempo, e quindi come scende in tenore di umidità, così da prevedere il tempo 

di stoccaggio necessario per il raggiungimento dell’umidità ottimale. 

Per quanto riguarda la problematica durabilità, successivamente alla fase di test delle miscele 

inserite in prova è stato ipotizzato che si potesse risolvere attraverso l’installazione di un 

sistema di carico automatizzato di cui la macchina non era dotata. 

Dopo l’assemblaggio di un caricatore formato da un sistema di regolazione elettrica della 

velocità, una valvola stellare e da un motore elettrico da 1 CV; sono state fatte delle prove 

per verificare se tale miglioramento si riproponeva nella durabilità. 

I risultati hanno evidenziato come l’alimentazione regolare non influisce sulla durabilità del 

pellet se non in minima parte, quindi è verificato che è la macchina stessa a non avere la 

capacità di comprimere correttamente il prodotto. 

Tale considerazione non è però da vedere come un difetto, infatti il materiale risponde bene 

alla combustione, migliorando anche le performance visibilmente riscontrabili in una cenere 

più bianca (migliore combustione). 

In conclusione, si può dire che nonostante il materiale non riesca a rientrare nei parametri 

indicati dalla norma, presenta un comportamento adeguato in combustione. 

Riguardo ai valori di massa volumica registrati sul cippato si nota come nel caso della 

quercia la corteccia asportata fa guadagnare peso per stessa unità di volume, situazione 

opposta invece nell’acacia, comportamento da tenere in considerazione durante la 

preparazione del prodotto alla vendita. 

Osservando il caso della quercia, la rimozione della corteccia migliora la quantità di legna 

trasportata per unità di volume e in aggiunta il materiale migliora le sue caratteristiche 

qualitative (meno ceneri e maggiore PC). 

La situazione totalmente opposta invece si verifica nel cippato di acacia che eliminando la 

corteccia perde massa volumica e mantiene costante il PC, di conseguenza è un parziale 

svantaggio la rimozione della corteccia. 

In ultima sintesi la piattaforma aziendale che gestisce il materiale dovrebbe essere aggiornata 

a seguito delle varie analisi e prove come segue: 

 Pino destinato esclusivamente alla pellettizzazione 

 Quercia tutta destinata all’utilizzo in ciocchi possibilmente scortecciata per 

migliorarne le caratteristiche 

 Pioppo utilizzato in ciocchi per legna da ardere  

 Acacia utilizzata in ciocchi senza ulteriori lavorazioni  



 

 40 

Questi miglioramenti nell’assetto gestionale possono migliorare la valorizzazione del pino 

marittimo che in precedenza era insignificante e assimilata ad uno scarto. Inoltre, anno 

evidenziato che anche nella quercia si può avere un margine di miglioramento risparmiando 

sui costi di trasporto e aumentando il valore intrinseco del prodotto.  

Infine, il processo di compostaggio migliora le sue performance perché come dimostrato 

dalla letteratura scientifica (Cunha-Queda et al., 2007), la presenza di resine e composti 

tannici inibiscono e rallentano la produzione di compost. 
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