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Pellet per l’energia 
Stato dell’arte e prospettive future 

Progetto Fuoco Verona – 19 marzo 2004 
  
  
Il Comitato Termotecnico Italiano (CTI Energia e Ambiente), nell'ambito del progetto  “Energia 
dall'agricoltura” – PROBIO Regione Lombardia – ha organizzato un convegno sul tema del pellet 
per scopi energetici. 
Il progetto intende sviluppare una proposta operativa concreta per la produzione di pellet da residui 
agricoli in un territorio ristretto quale può essere un consorzio di bonifica.  
In questo contesto sono stati sviluppati alcuni documenti inerenti gli aspetti tecnici ed economici 
relativi alla produzione di pellet da legno e da residui agricoli e le caratteristiche fisico-chimiche del 
prodotto ottenuto. 
Il CTI, inoltre, dopo aver definito, sulla base delle future normative europee in materia, specifiche e 
modalità di classificazione dei biocombustibili solidi e tra questi il pellet, ha avviato un gruppo di 
lavoro per la definizione di classi di qualità del pellet, basate principalmente sul contenuto di ceneri 
e sulla materia prima d'origine, con un occhio particolare all'utenza finale e soprattutto all'ambiente.  
Ci saranno così pellet di diverse classi adatti per differenti tipologie di impianti (stufe domestiche, 
caldaie condominiali o impianti industriali) caratterizzati da differenti sistemi di combustione, di 
gestione e di trattamento delle emissioni. Lo scopo finale è quello fornire agli operatori strumenti 
normativi e tecnici adeguati per aiutare un mercato in forte espansione. 
 
A distanza di due anni da un analogo incontro si è inteso fare il punto sui mutamenti e sulle novità 
che hanno caratterizzato il settore del pellet in continua e frenetica espansione fornendo un 
panorama a 360° dei programmi di due delle più attive Regioni italiane in materia di energia da 
legno: la Regione Lombardia e la Regione Veneto. 
 
Di seguito l’elenco degli interventi proposti durante il convegno: 
 
� Il pellet: aspetti generali – Giovanni Riva, CTI – Energia Ambiente (Allegato 1) 
� Le iniziative di Veneto Agricoltura nell’ambito della filiera legno-energia – Federico 

Correale, Veneto Agricoltura (Allegato 2) 
� La produzione del pellet di legno: analisi tecnico-economica di una filiera – Monica 

Benzi, CTI Energia Ambiente (Allegato 3) 
� La normativa aiuta il mercato: specifiche e classificazione dei biocombustibili e del 

pellet – Antonio Panvini, CTI Energia Ambiente (Allegato 4) 
� La gestione delle ceneri di biomassa: un problema da risolvere – Mauro Alberti, CTI 

Energia Ambiente (Allegato 5) 
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Il pellet: aspetti generali 

Progetto Fuoco - Verona - 23  marzo 2002 
 

Giovanni Riva 
CTI – Energia Ambiente 

 

 

Sommario  
 
Negli ultimi anni il mercato del pellet di legno ha conosciuto una forte crescita legata ai numerosi 
vantaggi, sia gestionali che tecnici, derivati dall’uso di questo biocombustibile e, probabilmente, la 
sua diffusione è destinata a continuare.  
Secondo alcune stime effettuate dal CTI i numeri in gioco – quasi 200.000 t di pellet prodotte 
durante la stagione 2003-2004 – e le potenzialità del mercato impongono la definizione di strumenti 
che ne favoriscano una crescita strutturata. 
Partendo da tale presupposto il Comitato, in quanto Ente di normazione del settore termotecnico, 
ritiene opportuno effettuare un’azione di normazione che regoli i rapporti tra utente finale, 
costruttori di apparecchi di combustione, produttori di pellet e costruttori di impianti di produzione, 
forte della convinzione che una normativa specifica sia vantaggiosa per tutti gli attori coinvolti nel 
mercato. 
L’intervento di Giovanni Riva presenta brevemente le attività del Comitato Termotecnico Italiano, 
le motivazioni e gli obiettivi che sostengono il progetto “Energia dall’agricoltura”, filone di 
attività di nuova concezione finalizzata proprio a costituire le basi per il lancio del mercato del 
pellet. 
 

 

OBIETTIVI DELLA RELAZIONE

Introdurre il tema del pellet e l’attività
del CTI nel settore sviluppata in modo particolare
nel programma PROBIO della Regione Lombardia
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aria comburente

combustibile trattamento
aria

filtrazione
condizionamento

acqua di ritorno 60 °C

alimentazione
combustibile

caldaia
in prova

fumi e prodotti della combustione

pozzo freddo
Torri

evaporative

abbattimento
emissioni e

polveri

acqua di mandata 80°C

 
 

Comitato Termotecnico Italiano

SC 1 - Trasmissione del calore e fluidodinamica
SC 2 - Fonti convenzionali di energia e processi di conversione
SC 3 - Generatori di calore e impianti in pressione
SC 4 - Turbomacchine e macchine volumetriche
SC 5 - Condizionamento dell'aria e refrigerazione
SC 6 - Riscaldamento e ventilazione
SC 7 - Impianti termoelettrici, nucleari e tecnologie di sicurezza
SC 8 - Misure e strumentazione
SC 9 - Fonti rinnovabili di energia
SC 10 -Termoenergetica ambientale
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PUNTI DI FORZA
• Il pellet è destinato a diffondersi maggiormente

- Vantaggi: gestionali (accumulo, movimentazione,
automazione degli impianti ecc.)

- Vantaggi legati all’utilizzo (impianti più semplici,
migliore regolazione della combustione, quindi
migliore controllo delle emissioni ecc.)

• Tale sviluppo ha portato il CTI a un intervento di
normazione che regoli i rapporti tra utente finale,
costruttori di apparecchi di combustione, 
produttori di pellet oltre ai rapporti tra produttori
di pellet e costruttori di impianti di produzione

 
 

IMPORTANZA DI UNA NORMATIVA SPECIFICA:

- ai decisori pubblici di meglio definire le normative
legate al controllo delle emissioni

- ai costruttori di apparecchi di specificare al meglio
le condizioni di utilizzo dei medesimi e i termini di
garanzia

- ai produttori di pellet di specificare la qualità della
propria produzione responsabilizzandosi

- ai produttori di impianti per la produzione di pellet
di definire meglio le caratteristiche dei propri  
impianti

- agli utenti finali di scegliere meglio i prodotti
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Danimarca: 
190 kt (2001)

Austria: 150 kt 
(2002)

Germania: 
23 kt (2001)

Francia: 14 kt 
(1999)

Svezia: 1.000 kt 
(1999)

Norvegia: 20 kt 
(1999)

Qualche numero:
la produzione in Europa

 
 

Pellet prodotto:
198.000 t/a

Pellet importato:
50.000 t/a

sottostimato

La produzione in Italia
Stagione 2003-04

Consumi nazionali:
248.000 t/a

 
 

Nord – 57 %

Centro – 24 %

Sud – 19 %
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Stime della produzione nazionale per 
la prossima stagione 2004-05
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80 addetti

Altre stime

36 aziende nel 2004
diventeranno 44 nel 2005

 
 

Prezzo all’ingrosso: 
0.11 – 0.21 €/kg

Costo di produzione: 
0.05 – 0.16 €/kg

Prezzo al dettaglio: 
0.21 – 0.3 €/kg

I prezzi del pellet

 
 

Aspetti economici per l’utente

€/MWh

€/anno

€/anno

€

Unità

871095955Costo 
per MWh

13.09416.2948.8398.310Costo 
esercizio

5947041.0491.110Costo 
capitale

8.50010.00014.70015.750Investim.

GasGasolioPelletChips

Caldaia da 100 kW – 1500 h/anno
Studio Enea 
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Le iniziative di Veneto Agricoltura nell’ambito  
della filiera legno-energia 

Progetto Fuoco - Verona - 23  marzo 2002 
 

Federico Correale 
     Veneto Agricoltura 

Veneto Agricoltura, attraverso il Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta di Montecchio 
Precalcino, partecipa ad un progetto dal titolo “Produzione ed utilizzo delle biomasse legnose a 
scopo energetico nell’azienda agricola”. Questo progetto è finanziato dalla CCIAA di Padova, è 
stato proposto dalle tre associazioni di categoria Coldiretti, C.I.A. ed Unione Agricoltori della 
provincia di Padova, le quali si avvalgono della consulenza tecnico scientifica di AIEL 
(Associazione Italiana Energia dal Legno) e Veneto Agricoltura. La durata del progetto è triennale 
(2003-2005) ed interessa le aziende agricole del territorio della provincia di Padova. 

L’intervento di Federico Correale illustra il progetto focalizzando l’attenzione sulle azioni 
pianificate nel corso dei tre anni. Nel primo anno è già stata effettuata un’indagine su 30 aziende 
agricole per valutare la presenza di impianti per la produzione di biomassa legnosa a scopo 
energetico, stimandone la potenzialità produttiva ed i margini di miglioramento degli stessi per la 
possibile applicazione di una meccanizzazione spinta in fase di utilizzazione; sempre nel primo 
anno vengono allestiti alcuni cantieri sperimentali per la raccolta della biomassa legnosa, sia nella 
forma di cippato che di legno in pezzi, dai quali si ricaveranno importanti dati inediti relativi ai 
metodi, tempi e costi di utilizzazione. Nel secondo e terzo anno sono invece previste la 
realizzazione di un impianto pilota di riscaldamento con la legna in pezzi e/o cippato presso una 
delle aziende aderenti al progetto e la realizzazione di una piattaforma produttiva composta dalle 
varie aziende agricole del territorio della provincia di Padova per la produzione e la vendita a terzi 
di legno cippato ed in pezzi  

 

Le funzioni degli impianti 
agroforestali

� Assorbimento e parziale trasformazione dei nutrienti 
di origine agricola

� Intercettazione e parziale trasformazione di molecole 
complesse (diserbanti)

� Intercettazione particolati e polveri
� Parziale abbattimento dei rumori
� Miglioramento del paesaggio
� Miglioramento del contesto ambientale
� Possibile fruizione diretta (percorsi e piste ciclabili)
� Valore cinegetico

Veneto Agricoltura
Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta Federico Correale Santacroce

“e”….. � Produzione biomasse legnose
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Tipologie di impianti agroforestali dedicati 
alla produzione di biomasse

� Siepi e Fasce boscate (ceduo lineare)
� Ceduo a media rotazione
� Ceduo a corta rotazione (SRF)
� Soluzioni combinate

Veneto Agricoltura
Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta Federico Correale Santacroce  

 

Impianti lineari: strutture antiche, 
prospettive nuove

� Siepi e Fasce boscate come elementi 
polifunzionale
� integrati nel paesaggio e nella struttura aziendale
� funzionali alla moderna agricoltura
� possibili elementi di valorizzazione della/delle aziende

� Nuovi impianti, nuove prospettive
� razionalizzazione delle reti aziendali

� Miglioramento siepi esistenti
� Progettazione di nuove siepi/fasce boscate

� razionalizzazione delle pratiche colturali e delle 
utilizzazioni

Veneto Agricoltura
Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta Federico Correale Santacroce  

 

Cedui specializzati e polifunzionalità

� Cedui a media rotazione (t=6-12 anni)
� Elasticità gestionale
� Spiccata polifunzionalità
� Discrete opportunità di meccanizzazione
� Prodotti diversificati

� Cedui a corta rotazione (t=2-5 anni)
� Alta specializzazione
� Scarsa elasticità gestionale
� Ottime potenzialità di meccanizzazione
� Necessità di filiere strutturate

Veneto Agricoltura
Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta Federico Correale Santacroce  
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Produzione 
vivaistica

Linea del cippato

Linea della legna in pezzi

Macchine cippatrici

Macchine combinate
taglia-spacca

Caldaia a cippato

Caldaie  a pezzi di legna

Cantiere utilizzazioni forestali

Linea del pellet

Silos per 
stoccaggio e 
maturazione 
cippato

Caldaia a pellets

1
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1

Scarti legnosi dell’agricoltura, 
residui di lavorazione del legno

SCHEMA DELLA FILIERA SCHEMA DELLA FILIERA SCHEMA DELLA FILIERA SCHEMA DELLA FILIERA 
DELLE BIOMASSE LEGNOSE A DELLE BIOMASSE LEGNOSE A DELLE BIOMASSE LEGNOSE A DELLE BIOMASSE LEGNOSE A 
FINI ENERGETICIFINI ENERGETICIFINI ENERGETICIFINI ENERGETICI

SCHEMA DELLA FILIERA SCHEMA DELLA FILIERA SCHEMA DELLA FILIERA SCHEMA DELLA FILIERA 
DELLE BIOMASSE LEGNOSE A DELLE BIOMASSE LEGNOSE A DELLE BIOMASSE LEGNOSE A DELLE BIOMASSE LEGNOSE A 
FINI ENERGETICIFINI ENERGETICIFINI ENERGETICIFINI ENERGETICI

Veneto Agricoltura
Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta

1b

Coltivazione e 
gestione impianti

 
 

PROGETTO: PROGETTO: 
““PRODUZIONE ED UTILIZZO DELLE BIOMASSE LEGNOSE A SCOPO PRODUZIONE ED UTILIZZO DELLE BIOMASSE LEGNOSE A SCOPO 

ENERGETICO NELL’AZIENDA AGRICOLA”ENERGETICO NELL’AZIENDA AGRICOLA”

 
 

I PARTNER DI PROGETTO: 

� AIEL – Associazione Italiana Energia dal 
Legno

� Veneto Agricoltura – Centro Vivaistico e per 
le Attività Fuori Foresta di Montecchio 
Precalcino

Proposta /partner 
operativi (aziende)

Promotore/finanziamento

Partners tecnico -
scientifici

� Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura di Padova

� Confederazione Italiana Agricoltori di 
Padova

� Confederazione Provinciale Coltivatori 
Diretti di  Padova

� Unione Provinciale Agricoltori
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DURATA DEL PROGETTO:   2003 - 2005

LE NOVITA’::

• Le aziende agricole sono gli OPERATORI di progetto

• Si tratta di azioni concrete

• Si persegue la ssostenibilità tecnica ed economica della 
filiera

• E’ il primo esempio di filiera concreta messa a punto in tutte 
le sue fasi in un contesto reale

 
 

IN COSA CONSISTE IL PROGETTO

PRIMO ANNO

Le attività del primo anno si dividono in varie fasi:

a. Le associazioni di categoria individuano un certo numero di aziende loro associate 
dislocate nel territorio della provincia di Padova (compilazione scheda)

b. Tra queste aziende vengono individuate delle aziende agricole campione 

c. In ognuna di queste aziende campione vengono effettuati rilevati gli impianti arborei 
esistenti, sia lineari che a pieno campo, per valutarne la capacità produttiva dal 
punto di vista della biomassa legnosa utilizzabile a scopo energetico

d. Nelle aziende campione si procede ad una valutazione della possibilità di 
realizzazione di nuovi impianti produttivi da biomassa

 
 

e. Organizzazione di cantieri dimostrativi (novembre- dicembre)

f. Raccolta ed elaborazione dati da parte del referente scientifico del progetto (CNR)

g. Redazione di un report con i risultati della ricerca
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SECONDO ANNO

a. Realizzazione di un impianto termico a legna a servizio di una azienda agricola 
pilota, la quale è già dotata di sistemi arborei in grado di fornire la quantità di legna 
necessaria a coprire il fabbisogno termico aziendale

L’azienda pilota verrà supportata ed assistita sia nella gestione degli impianti arborei  
che nelle fasi di raccolta della biomassa, nonché nelle fasi di  trasformazione e 
stoccaggio e nella gestione dell’impianto termico.

b. Organizzazione di piattaforme produttive di legno combustibile di provenienza agricola

Verrà cioè organizzata una SFCL (Società Fornituira Combustibili Legnosi) composta  e 
gestita da un gruppo di aziende campione che produrranno ciocchi di legna e cippato per 
conto terzi, alla quale si fornirà un supporto alle attività di produzione e 
commercializzazione. 

 
 

c. Individuazione di uno o più impianti termici già esistenti alimentati a cippato ubicati 
nel territorio provinciale (es.: impianti termici realizzati dalla provincia di Padova per 
riscaldare edifici pubblici) 

d. stesura  di un contratto di fornitura  tra la SFCL ed il gestore degli impianti termici a 
cippato individuati

TERZO ANNO

a. Sviluppo di  strumenti di informazione e divulgazione dei due modelli di filiera, cioè 
quello aziendale e quello basato su impianti termici a cippato con SFCL (saranno per 
es. organizzate alcune visite guidate a cantieri di produzione di biomassa legnosa ed a 
impianti termici

b.      Divulgazione dei risultati attraverso la pubblicazione di un manuale tecnico-scientifico 
e la realizzazione di un seminario di chiusura del progetto.

 
 

Superficie Aziende Rilevate

8%

42%
23%

15%
12% < 5 ha

5-10 ha
10-25 ha
25-50 ha

> 50 ha

Distribuzione Geografica Aziende

38%

35%

27%

Bassa Padovana

Alta Padovana

Cintura
urbana/periurbana
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Tipologia delle Superfici Forestate

12%

8%

19%61%

Bosco
Arboreti
Siepi e Arboreti
Siepi

Lunghezza Impianti Lineari

14%

24%

43%

19%

> 3 Km
2-3 Km

1-2 Km

< 1 Km

 
 

PROGETTO: PROGETTO: 
““ALPENERGYWOODALPENERGYWOOD””

(programma INTERREG III B (programma INTERREG III B ““Alpine SpaceAlpine Space””))

�� Progetto comunitario per promuovere lProgetto comunitario per promuovere l’’uso del uso del 
legno a scopi energetici nelllegno a scopi energetici nell’’arco alpinoarco alpino

�� durata: 2003durata: 2003--20062006
��L.P.: ITEBE (F)L.P.: ITEBE (F)
��I I partnerspartners italiani:italiani:

��AIELAIEL
��Regione LombardiaRegione Lombardia
��Veneto AgricolturaVeneto Agricoltura
��Provincia di BiellaProvincia di Biella

 
 

PROGETTO: PROGETTO: 
““ALPENERGYWOODALPENERGYWOOD””

(programma INTERREG III B (programma INTERREG III B ““Alpine SpaceAlpine Space””))

�� Gli altri paesi coinvolti:Gli altri paesi coinvolti:

�� FranciaFrancia
��AustriaAustria
��GermaniaGermania
��SvizzeraSvizzera
��LiechtesteinLiechtestein
��SloveniaSlovenia
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il Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta di 
Veneto Agricoltura a Montecchio Precalcino

� Una piccola filiera studiata nei dettagli (cedui 
lineari)

� Utenza agricola di medie dimensioni
� Controllo/conferma del ciclo mediante attività 

sperimentale dedicata
� Esportazione delle esperienze in atto
� nella rete di aziende di V.A. e sul territorio 

regionale (RIFF)

Veneto Agricoltura
Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta Federico Correale Santacroce

 
 

Il Centro Il Centro Ortoflorovivaistico Ortoflorovivaistico “Po di Tramontana” a “Po di Tramontana” a 
Rosolina (RO) e l’azienda Rosolina (RO) e l’azienda Sasse Sasse –– Rami a Rami a CeregnanoCeregnano (RO)(RO)

�� Sedi di attivitSedi di attivitàà e azioni PROBIO (PDTe azioni PROBIO (PDT--SR)SR)
��Campo Catalogo specie da Campo Catalogo specie da biomassa biomassa (PDT)(PDT)
��Campi di comparazione fra impianti a gestione Campi di comparazione fra impianti a gestione 
differenziata (PDT)differenziata (PDT)
��Impiano Impiano sperimentalesperimentale--dimostrativo a dimostrativo a cippato cippato (PDT)(PDT)
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La produzione del pellet di legno: 

analisi tecnico-economica di una filiera 
Progetto Fuoco - Verona - 23  marzo 2002 

 
Monica Benzi 

CTI – Energia Ambiente 
 
 
Sommario 
 
Dal punto di vista ambientale l’uso del pellet di legno costituisce una valida alternativa al 
riscaldamento con combustibili fossili in quanto sufficientemente agevole da utilizzare e neutro nei 
confronti dell’effetto serra. L’interesse sempre più diffuso verso questo biocombustibile è 
giustificato dalla ricerca di nuove fonti di energia rinnovabile prontamente accettabili dagli utenti e 
che permetta di raggiungere gli obiettivi di eco-compatibilità fissati dal Protocollo di Kyoto.  
Un ulteriore impulso alla sua diffusione sembra essere dato dalla presunta redditività della filiera 
produttiva che focalizza l’interesse di un numero crescente di imprenditori del settore industriale e 
di quelli agricolo-forestale. Ma nonostante le grandi potenzialità e la forte crescita degli ultimi anni, 
questo mercato presenta ancora numerose problematiche la cui risoluzione è legata 
all’individuazione delle criticità della filiera stessa. 
Nell’ambito del progetto “Energia dall’agricoltura” il CTI ha ritenuto opportuno impostare 
un’analisi della filiera per la produzione dei pellet di legno dal punto di vista tecnico-economico al 
fine di valutarne la sostenibilità con ottica imprenditoriale ed evidenziare gli aspetti che 
maggiormente possono influenzarne la gestione. 
L’intervento di Monica Benzi illustra i risultati dello studio di cui sopra. 
 
 
 

PROBIOPROBIO
Progetto “Energia dall’agricoltura”Progetto “Energia dall’agricoltura”

La produzione del pellet di legnoLa produzione del pellet di legno
Analisi tecnico Analisi tecnico -- economica di una filieraeconomica di una filiera

Monica Benzi
Comitato Termotecnico Italiano

benzi@cti2000.it
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Filone di attività avviata con il PROBIO 

FINALITA’
• Lancio della produzione di pellet da legno e residui agro-forestali
• Ricerca di reali alternative all’agricoltura alimentare
• Promozione utilizzo in apparecchi di piccola-media taglia (< 400 kW)

Progetto di inquadramento 
delle problematiche

Definizione sostenibilità della 
produzione

Il Progetto:Il Progetto: “Energia dall’agricoltura”“Energia dall’agricoltura”

 
 

 

Il mercato:Il mercato: le problematiche e aspetti criticile problematiche e aspetti critici

PRODUZIONE NAZIONALE

2001-2002: 85-95.000 t

2003-2004: 198.000 t

PROBLEMI:PROBLEMI:

•• sviluppo del mercato disordinatosviluppo del mercato disordinato

•• dati incerti sull’impiego di alcune dati incerti sull’impiego di alcune 
biomasse agricolebiomasse agricole

•• linee di produzione di derivazione linee di produzione di derivazione 
mangimistiche adattate mangimistiche adattate 

 
 

 

Il mercato:Il mercato: le problematiche e aspetti criticile problematiche e aspetti critici

Caratteristiche fisiche 
dei materiali di partenza

Valore commerciale 
del prodotto finito

Livelli di umidità del 
materiale di partenza
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Aspetti tecnici: Aspetti tecnici: fasi della produzionefasi della produzione

Raccolta e
trasporto
materia 

prima

Pre-trattamenti

Ingresso materia 
prima

Caricamento alla 
bocca dell’impianto

Raffreddamento

Stoccaggio

Pressatura Post trattamenti

Vagliatura

 
 

 

Aspetti tecnici: Aspetti tecnici: struttura dell’impiantostruttura dell’impianto

Trattrice con 
pala Deferrizzatore

Tramoggia di 
alimentazione

Caricamento alla 
bocca dell’impianto

Impianto di ventilazione

confezionamento

Pellettatrice

Separatore

Essiccatore
Mulino a martelli

 
 

 

Analisi economica: Analisi economica: MetodologiaMetodologia

• Tasso di umidità iniziale 
• Prezzo di acquisto della biomassa
• Distanza percorsa per il trasporto della 

biomassa
• Prezzo di vendita del pellet
• La potenza elettrica installata

Analisi di sensitività IR della filiera

Metodo del Valore scontato dei 
flussi di cassa futuri attesi 

(VAN)
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Aspetti critici: Aspetti critici: semplificazionisemplificazioni

Utilizzo di valori medi di calcolo durante 
l’intero periodo di funzionamento. Ad 
esempio:

• dati economici relativi all’impianto
• consumi energetici impianto
• prezzo di vendita del pellet

Non vengono considerati i 
costi legati a marketing 

e logistica 

 
 

 

Caratteristiche impianto: Caratteristiche impianto: parametri generaliparametri generali

PARAMETRI GENERALI

• Capacità dell’impianto
• Coefficiente di mancata 
produttività

• Coefficiente di manutenzione
• Costo dell’elettricità
• Costo del terreno più tettoia 
per stoccaggio

• Costi di montaggio x persona 
• Giorni di montaggio
• Numero do anni di vita utile
• Numero di unità lavorative
• Numero di persone per il 
montaggio

• Stipendio medio annuo per 
unità lavorativa

• Tasso di sconto reale
• Tasso di umidità finale

Valori Unità di misura

1 %
1,5 %
0,159 Є/kWh

125.000 Є
1 Є/giorno
30 giorni
10 anni
2 -

2 -

20.700 Є/anno
5 %
12 %

1,85 t/h

 
 

 
Caratteristiche impianto: Caratteristiche impianto: parametri specifici parametri specifici 

(SEGATURA)(SEGATURA)

PARAMETRI SPECIFICI

• Investimento medio iniziale
• Potenza elettrica installata
• Tasso di umidità iniziale
• Tasso di umidità finale
• Prezzo di acquisto dei 
cascami

• Prezzo di vendita del pellet
• Distanza percorsa per il 
trasporto della biomassa

Valori Unità di misura

1.250.000 Є
367 kW
40 %
12 %

23 Є/t
135 Є/t

100 km
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Caratteristiche impianto: Caratteristiche impianto: parametri specificiparametri specifici
(CASCAMI)(CASCAMI)

PARAMETRI SPECIFICI

• Investimento medio iniziale
• Potenza elettrica installata
• Tasso di umidità iniziale
• Tasso di umidità finale
• Prezzo di acquisto dei 
cascami

• Prezzo di vendita del pellet
• Distanza percorsa per il 
trasporto della biomassa

Valori Unità di misura

1.380.600 Є
390 kW
40 %
12 %

22 Є/t
135 Є/t

100 km

 
 

 
Caratteristiche impianto: Caratteristiche impianto: parametri specificiparametri specifici

(RAMAGLIA)(RAMAGLIA)

PARAMETRI SPECIFICI

• Investimento medio iniziale
• Potenza elettrica installata
• Tasso di umidità iniziale
• Tasso di umidità finale
• Prezzo di acquisto dei 
cascami

• Prezzo di vendita del pellet
• Distanza percorsa per il 
trasporto della biomassa

• Capacità del bio-trituratore
• Prezzo del gasolio agricolo
• Consumo specifico di 
combustibile

• Potenza del trattore

Valori Unità di misura

1.470.000 Є
449 kW
40 %
12 %

36 Є/t
150 Є/t

50                      Km
14 t/h
0,45 Є/lt

0,36 lt/kWh
112 kW

 
 

 
Esempio di analisi di sensitività: Esempio di analisi di sensitività: variazioni di IR al variazioni di IR al 
variare del tenore di umidità (caso CASCAMI)variare del tenore di umidità (caso CASCAMI)

• Variazione del 
tenore idrico pari a 
+12% attorno al 
valore di 
riferimento riduco 
l’IR di quasi il 
43%;

• Una riduzione del 
tenore di umidità 
iniziale pari a –12% 
accresce l’IR del 
36%;

• In assenza di 
ESSICCAZIONE 
l’IR aumenta di 
quasi 4 volte.

Risultati:

-1,00
-0,50

0,00
0,50

1,00
1,50

2,00
2,50

0 20 40 60 80

Umidità della biomassa (%)
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tiv
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Analisi di sensitività: Analisi di sensitività: risultati a confronto risultati a confronto 
(caso CASCAMI)(caso CASCAMI)

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

-200 -100 0 100 200 300 400 500

Variazione in percentuale dei parametri (%)

In
di

ce
 d

i r
ed

di
tiv

ita

Distanza percorsa
per il trasporto
della biomassa
Grado di umidità

Prezzo di vendita
del pellet

Prezzo di acquisto
della biomassa

Potenza massima
installata

Risultati:

• Il parametro 
tenore di umidità 
iniziale è quello 
che provoca 
maggiori 
oscillazioni

• I parametri 
economici 
inducono 
variazioni di IR 
più elevate 
rispetto al 
parametro 
tecnico “potenza”

 
 

 
Risultati: Risultati: suddivisione dei costi di investimento e dei suddivisione dei costi di investimento e dei 

costi annuali di gestione (caso CASCAMI)costi annuali di gestione (caso CASCAMI)

Suddivisione dei costi di investimento

costo per il servizio 
di montaggio e 

collaudo
2%

costo per terreno e 
fabbricato

9%
costi di 

progettazione
3%

costo del gruppo di 
essiccazione

16% costo dell'impianto 
escluso il gruppo di 

essiccazione
70%

 
 

 
Risultati: Risultati: suddivisione dei costi di investimento e dei suddivisione dei costi di investimento e dei 

costi annuali di gestione (caso CASCAMI)costi annuali di gestione (caso CASCAMI)

Suddivisione dei costi di investimento

costo per il servizio 
di montaggio e 

collaudo
2%

costo per terreno e 
fabbricato

9%
costi di 

progettazione
3%

costo del gruppo di 
essiccazione

16% costo dell'impianto 
escluso il gruppo di 

essiccazione
70%

Suddivisione dei costi di esercizio

costo per il trasporto 
della biomassa

17%

costo della biomassa 
per alimentar e 
l 'essiccatoio

13%

costo della biomassa 
per lla produzione

28%

costo di 
manutenzione

3%

cos to mano d'opera
12%

cos to per il consumo 
di elettricità

27%
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Risultati: Risultati: “tipo di biomassa”“tipo di biomassa”

Influisce sulla struttura dell’impianto

Il grado di umidità incide sui consumi energetici

Caratteristiche della materia prima

CON ESSICCAZIONECON ESSICCAZIONE SENZA ESSICCAZIONESENZA ESSICCAZIONE

SEGATURASEGATURA
CASCAMICASCAMI
RAMAGLIARAMAGLIA

IRIR IRIRTIRTIR TIRTIR

0,560,56
0,460,46
0,110,11

0,560,56
0,460,46
0,110,11

13%13%
12%12%
4%4%

38%38%
33%33%
28%28%

Suggerisce l’interesse al quale l’operazione 
remunera la somma investita per un anno utile

 
 

 
Risultati: Risultati: “prezzo di acquisto biomassa” e “costo di “prezzo di acquisto biomassa” e “costo di 

trasporto”trasporto”

Per SEGATURA e CASCAMI

RAMAGLIA: 9% delle spese di gestione

Costo di trasporto

il 17% delle spese di gestione

Spostamenti di 100-150 km

N.B.: Il costo di acquisto sostenibile 
per la ramaglia è stato calcolato 
considerando particolari condizioni di 
funzionamento per l’impianto, diverse 
dai precedenti 2 casi

SEGATURA e CASCAMI: 28-29 €/t

Prezzo della biomassa oltre il quale non si ha profitto

RAMAGLIA: 37-38 €/t

 
 

 

Risultati: Risultati: “prezzo di vendita del pellet”“prezzo di vendita del pellet”

Valori che rendono il TIR > 10%
CON ESSICCAZIONECON ESSICCAZIONE SENZA ESSICCAZIONESENZA ESSICCAZIONE

SEGATURASEGATURA
CASCAMICASCAMI
RAMAGLIARAMAGLIA

135 €/t135 €/t
135 €/t135 €/t
170 €/t170 €/t

110 €/t110 €/t
110 €/t110 €/t
150 €/t150 €/t

Se il prezzo è pari a 150 €/t: 

TIR = 4%
VAN > 0
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Conclusioni: Conclusioni: sintesi dei risultatisintesi dei risultati

CON ESSICCAZIONECON ESSICCAZIONE SENZA ESSICCAZIONESENZA ESSICCAZIONE

SEGATURASEGATURA
CASCAMICASCAMI
RAMAGLIARAMAGLIA

++
++
--

++++++
++++++
++++

MATERIA PRIMAMATERIA PRIMA

- —› TIR<10%
+   —› 10%<TIR<20%
++  —› 20%<TIR<30%
+++ —› TIR>30%

 
 

 

Conclusioni: Conclusioni: sintesi dei risultatisintesi dei risultati

ASPETTI DA APPROFONDIRE:ASPETTI DA APPROFONDIRE:

•• individuazione modifiche per ottenere linea individuazione modifiche per ottenere linea 
di di pellettizzazione pellettizzazione ad hocad hoc

•• test per individuare le biomasse agricole test per individuare le biomasse agricole 
e/o le miscele da trattare per ottenere e/o le miscele da trattare per ottenere 
pellet secondo standard di qualitàpellet secondo standard di qualità

 
 

 

www.cti2000.it
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La normativa aiuta il mercato: 
specifiche e classificazione dei biocombustibili e del pellet 

Progetto Fuoco - Verona - 23  marzo 2002 
 

Antonio Panvini 
   CTI – Energia Ambiente 

 
 
Sommario 
 
Mentre nella maggior parte dei paesi europei esiste una normativa specifica per il pellet in Italia non 
è così. Questo fatto rende il mercato piuttosto instabile perché non esiste un riferimento che 
permetta di controllare la qualità del prodotto, con risvolti non solo nei confronti dei consumatori 
ma anche nei confronti del mercato delle stufe e delle caldaie.  
L’attuale legislazione in materia di biomasse combustibili - DPCM 8 Marzo 2002 “Disciplina delle 
caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento 
atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione” -  è tutt’altro 
che chiara ed univoca e, tra l’altro, risente ancora delle incertezze inerenti al concetto di rifiuto 
codificato dal Decreto Ronchi; questo potrebbe autorizzare l’impiego di materia prima non adatta 
ad ottenere un pellet rispondente a quelle caratteristiche chimiche e fisiche che, almeno in via 
teorica rendono questo biocombustibile eco-compatibile.   
Per ovviare a ciò, già nell’Aprile 2003 il CTI ha ritenuto opportuno pubblicare la Raccomandazione 
Tecnica “Biocombustibili – Specifiche e classificazione” con l’obiettivo di fornire principi univoci 
e chiari per classificare i biocombustibili solidi e liquidi e per definire le caratteristiche 
merceologiche per il loro impiego come combustibili. Tra quelli solidi, ampio spazio è riservato alle 
briquette e al pellet per i quali sono anche previste specifiche per “classi di qualità da destinare 
all’uso domestico”. Tale raccomandazione si configura come riferimento tecnico per facilitare 
l’implementazione della legislazione in materia di biomasse combustibili e in particolare per quanto 
riguarda il DPCM 8 Marzo 2002 che nel tempo verrà sostituita da un’apposita norma europea, 
predisposta su mandato della Commissione Europea, che, a sua volta, verrà recepita come norma 
italiana UNI.  
Ma l’attività normativa del CTI non si è limitata a questo: negli ultimi mesi l’Ente ha proposto una 
caratterizzazione del pellet definita insieme agli addetti del settore e tentando di precorrere, almeno 
per una volta, quelle che probabilmente saranno le direttive comunitarie.  
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La filosofia di fondo per le 
biomasse

Commissione Europea

Di cosa parliamo………Di cosa parliamo………
Normazione => Qualità

ItaliaPaesi EU

 
 
 

Direttiva 2000/76 Direttiva 2000/76 
sull’incenerimento rifiutisull’incenerimento rifiuti

– rifiuti vegetali agricoli e forestali;

– rifiuti vegetali dell’industria agroalimentare;

– rifiuti di legno che non contengano composti alogenati organici o metalli 
pesanti a seguito di un trattamento;

– rifiuti vegetali fibrosi da produzione carta;

– rifiuti di sughero.

Esclude gli impianti che trattano esclusivamente:

DEFINIZIONE:
Prodotto costituito da qualsiasi insieme o parte di materia 

vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabile per 
recuperarne il contenuto energetico, nonché dei rifiuti

contemplati nell’art. 2 ………omissis

B
I
O
M
A
S
S
A

 
 
 

Il Mandato UE al CENIl Mandato UE al CEN

dare riferimenti, strumenti e 
garanzie :
• produttori 
• consumatori
• costruttori apparecchi
• SVILUPPARE MERCATO

• stabilire quando un rifiuto  diviene un 
combustibile

• implementare legislazione vigente e futura
• dare riferimenti al legislatore per 

regolamentare uso della biomassa

Mercato Politica

Pacchetto di norme europee per la 
caratterizzazione dei biocombustibili solidi

Mandato di normazione al CEN
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CEN/TC 335 CEN/TC 335 Solid biofuelsSolid biofuels

Riduzione del campioneRiduzione del campione
Preparazione piani e certificati di campionamentoPreparazione piani e certificati di campionamento
Campionamento materiale da camionCampionamento materiale da camion
Campionamento: aspetti generaliCampionamento: aspetti generali

33

Specifiche e classificazioneSpecifiche e classificazione

NormeNormeWGWG

Assicurazione qualitàAssicurazione qualità
22

Terminologia e definizioniTerminologia e definizioni11

WG1 TerminologiaWG1 Terminologia
WG2 Specifiche e classificazioneWG2 Specifiche e classificazione
WG3 Campionamento e riduzione del campioneWG3 Campionamento e riduzione del campione
WG4 Metodi per determinare caratteristiche fisicheWG4 Metodi per determinare caratteristiche fisiche
WG5 Metodi per determinare caratteristiche chimicheWG5 Metodi per determinare caratteristiche chimiche

CEN/TC 335CEN/TC 335

 
 

 

CEN/TC 335CEN/TC 335 Solid biofuelsSolid biofuels

Durability Durability (resistenza meccanica) pellets e (resistenza meccanica) pellets e 
briquettesbriquettes

Massa Massa volumicavolumica pellets e pellets e briquettesbriquettes
Presenza impuritàPresenza impurità
Pezzatura (con vaglio rotativo)Pezzatura (con vaglio rotativo)
Pezzatura (con vaglio vibrante)Pezzatura (con vaglio vibrante)
Comportamento termico delle ceneriComportamento termico delle ceneri
CeneriCeneri
Sostanze volatiliSostanze volatili
UmiditàUmidità
Massa Massa volumicavolumica
Potere calorificoPotere calorifico

44

NormeNormeWGWG

 
 
 

CEN/TC 335CEN/TC 335 Solid biofuelsSolid biofuels

Microelementi (Microelementi (AsAs, , BaBa, , BeBe, Cd, , Cd, CoCo, , CrCr, Cu, , Cu, 
Hg, Mo, Hg, Mo, MnMn, , NiNi, , PbPb, Se, Te, V, , Se, Te, V, ZnZn))

Macroelementi (Al, Si, K, Macroelementi (Al, Si, K, NaNa, , CaCa, Mg, , Mg, FeFe, , 
P, Ti)P, Ti)

Cl solubile in acquaCl solubile in acqua
S, ClS, Cl
OO
C, H, N, C, H, N, 

55

NormeNormeWGWG
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La qualità dei biocombustibili La qualità dei biocombustibili 
in Italiain Italia

Raccomandazione CTI R03/1
Biocombustibili – Specifiche e 

classificazione

Scaricabile gratuitamente dal sito 
www.cti2000.it

 
 

 

Come nasce la R03/1Come nasce la R03/1
WG1 TerminologiaWG1 Terminologia
WG2 Specifiche e classificazioneWG2 Specifiche e classificazione
WG3 Campionamento e riduzione del campioneWG3 Campionamento e riduzione del campione
WG4 Metodi per determinare caratteristiche fisicheWG4 Metodi per determinare caratteristiche fisiche
WG5 Metodi per determinare caratteristiche chimicheWG5 Metodi per determinare caratteristiche chimiche

Riduzione del campioneRiduzione del campione
Preparazione piani e certificati di campionamentoPreparazione piani e certificati di campionamento
Campionamento materiale da camionCampionamento materiale da camion
Campionamento: aspetti generaliCampionamento: aspetti generali

33

Specifiche e classificazioneSpecifiche e classificazione

NormeNormeWGWG

Assicurazione qualitàAssicurazione qualità
22

Terminologia e definizioniTerminologia e definizioni11

CEN/TC 335CEN/TC 335

 
 

 

CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE
biocombustibili in base a natura e provenienzabiocombustibili in base a natura e provenienza

Definizione diDefinizione di SPECIFICHESPECIFICHE commercialicommerciali
aspetto esteriore (tipologia commerciale) e proprietaspetto esteriore (tipologia commerciale) e proprietàà fisiche e chimiche determinate fisiche e chimiche determinate 

con metodi normalizzaticon metodi normalizzati

AllegatiAllegati informativiinformativi con valori tipici delle principali biomassecon valori tipici delle principali biomasse

Obiettivo
fornire un documento tecnico basato sul lavoro del CEN

a supporto della legislazione e del mercato

Raccomandazione CTI R03/1Raccomandazione CTI R03/1
BIOCOMBUSTIBILI SPECIFICHE E 

CLASSIFICAZIONE 
Aprile 2003
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La materia prima: classificazione in base La materia prima: classificazione in base 
a natura e provenienzaa natura e provenienza

Biomassa Biocombustibile
Provenienza Tipo e proprietà fisiche e chimiche

Processo

1.1.1 alberi interi
1.1.2 tronco
1.1.3 residui selvicolturali
1.1.4 ceppaie
1.1.5 corteccia (da operazioni selvicolturali)
1.1.6 miscele e miscugli

1.1 legno da silvicoltura

1.2.1 non trattati
1.2.2 trattati
1.2.3 miscugli e miscele

1.2 scarti industria legno

1.3.1 non trattato
1.3.2 trattato
1.3.3 miscugli e miscele

1.3 legno usato 1.4 miscugli e miscele

1.LEGNOSA

Biomassa:
1. Legnosa
2. Erbacea
3. Semi e frutti
4. Miscugli e miscele delle precedenti

 
 

 
Principali tipologie commerciali di biocombustibiliPrincipali tipologie commerciali di biocombustibili

variavariaFibre cakeFibre cake
variavariaGusci e noccioliGusci e noccioli
variavariaSemi e granellaSemi e granella
variavariaCortecciaCorteccia
variavariaFascineFascine
0,1 0,1 –– 3,7 m3,7 m3 3 Balle di pagliaBalle di paglia
> 500> 500Legno interoLegno intero
5050--500500Legno in pezziLegno in pezzi
55--50 (550 (5--15 fine, 1515 fine, 15--50 grossolano)50 grossolano)CippatoCippato
11--55SegaturaSegatura
< 1< 1PolverinoPolverino
diam diam < 25< 25PelletPellet
diam diam > 25> 25BrichetteBrichette

Dimensione tipica (mm)Dimensione tipica (mm)CombustibileCombustibile

 
 
 

Raccomandazione CTI Raccomandazione CTI -- R03/1R03/1
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Tabella pellet 2^Tabella pellet 2^

Raccomandazione CTI Raccomandazione CTI -- R03/1R03/1

 
 
 

Il problema PELLETIl problema PELLET

 
 
 

Raccomandazione CTI Raccomandazione CTI 
RR--04/504/5

Caratterizzazione del pellet 
a fini energetici

Classificazione qualitativa

Imminente pubblicazione 
su www.cti2000.it

La qualità del pellet in ItaliaLa qualità del pellet in Italia
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Differenze Italia Differenze Italia -- EuropaEuropa
Biomasse combustibiliBiomasse combustibili

Scarti vegetali dell’industria Scarti vegetali dell’industria 
agroalimentareagroalimentare

Scarti dalla sola lavorazione Scarti dalla sola lavorazione 
meccanica di prodotti agricolimeccanica di prodotti agricoli

Norme tecniche in elaborazione Norme tecniche in elaborazione 
(CEN/TC 335)(CEN/TC 335)

Specifiche di dettaglio Specifiche di dettaglio 
Raccomandazione CTIRaccomandazione CTI

Anche legno trattato purché non Anche legno trattato purché non 
contenga alogenati organici e/o contenga alogenati organici e/o 

metalli pesantimetalli pesanti
Solo legno “vergine”Solo legno “vergine”

DIR 2000/76 DIR 2000/76 –– DIR DIR 
2001/80 CEN/TC 3352001/80 CEN/TC 335DPCM 8/03/02DPCM 8/03/02

 
 
 

Caratterizzazione del pelletCaratterizzazione del pellet

 
 
 

Un esempio di etichettaUn esempio di etichetta

Informazioni per l’Utente: Pellet di tipo A1 idoneo per utenze di tipo domestico (Stufe).

Ditta ACME srl, 
Via Rossi 10, 20100 Milano 
Tel 05- 555555555
www.acme.it - info@acme.it ACMEPelletACMEPellet
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La qualità negli altri paesiLa qualità negli altri paesi

 
 

 

Qualità degli impiantiQualità degli impianti

UNI 10683 – Generatori di calore a legna – Requisiti di installazione.
In inchiesta CTI per includere anche gli apparecchi a pellets. 

CEN/TC 295 - Apparecchi di riscaldamento domestici a 
combustibile solido
WG8 apparecchi a pellets di legno

CEN/TC 57 Caldaie per riscaldamento centralizzato
• UNI EN 303-5:99- Generatori di calore a combustibile solido con bruciatori 

manuali ed automatici di potenza <300 kW. Terminologia, requisiti, prove e 
indicazioni. 

• WG 7 Bruciatori per caldaie a pellet Potenza nominale ≤ 25kW

 
 
 

Grazie dell’attenzioneGrazie dell’attenzione

www.cti2000.www.cti2000.itit
 

 



 

  

 

 

Progetto fuoco 2004 – 19 marzo - Verona 

 
La gestione delle ceneri da biomassa: 
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Sommario 
 
La diffusione degli impianti a biomassa in Italia rende significativo il problema dello smaltimento 
delle ceneri residue e presenti in quantità elevate.  
La legislazione italiana include le ceneri da biomassa tra i materiali riutilizzabili per la produzione 
di conglomerati cementizi, l’utilizzo in cementifici o industria di laterzi, produzione di compost, 
produzione di fertilizzanti e recuperi ambientali. In realtà gli impianti che producono ceneri 
incontrano notevoli difficoltà nel trovare qualcuno disposto ad attuare il recupero per problemi 
legati sia alle caratteristiche delle ceneri, sia alla complessità dei requisiti per il recupero e alla 
gestione della fornitura. 
l’intervento di Mauro Alberti illustra le fasi del progetto BIOCEN finalizzato a valutare la fattibilità 
tecnico-economica dell’utilizzo delle ceneri da combustione di biomassa per la distribuzione 
agronomica sui suoli agricoli e forestali. 
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SommarioSommario

1. Premessa: il problema delle ceneri da combustione di 
biomassa

2. Il contributo del CTI per una possibile soluzione: 
il Progetto BIOCEN

3. I risultati attesi del progetto BIOCEN

 
 
 

PremessaPremessa

La diffusione di impianti alimentati a biomassa rende significativa 
in Italia la quantità di ceneri residue da smaltire

• Impianti di teleriscaldamento (arco alpino): 100-120 MW, 
consumo di biomassa 80-100.000 t/anno 

→ ceneri residue tra 1000 e 3000 t/anno;

• Impianti elettrici: 250 MW, 2,2 milioni di t/anno 
→ ceneri residue in quantità molto più elevate

(fino a 100.000 tonnellate!).

 
 
 

Premessa (2)Premessa (2)

• Orientamento dell’UE sulla gestione dei rifiuti

• Legislazione italiana include le ceneri da biomassa 
tra i materiali riutilizzabili (DM 05/02/98) per:

• Produzione di conglomerati cementizi, utilizzo 
in cementifici o industria dei laterizi;

• Produzione di compost;
• Produzione di fertilizzanti;
• Recuperi ambientali.

Le ceneri da biomassa 
presentano infatti un 
buon tenore di nutrienti 
minerali (Ca, K, P, Mg)

Le ceneri da biomassa 
presentano infatti un 
buon tenore di nutrienti 
minerali (Ca, K, P, Mg)

1. Prevenzione

Discarica

Recupero 
energetico

Riutilizzo/ Riciclo
(Recupero di materia)

Prevenzione

Massima 
conservazione 
delle risorse

Costo = 4-5 cent€ / kg 
per ceneri biomassa
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Premessa (3)Premessa (3)

Gli impianti che producono ceneri  incontrano però notevoli 
difficoltà nel trovare qualcuno disposto ad attuarne il 
recupero, per problemi legati a:

• caratteristiche delle ceneri (es. variabilità della composizione
chimica)

• complessità dei requisiti per il recupero (es. test di cessione)
• gestione logistica della fornitura

↓↓↓↓

Si è ritenuto quindi utile uno studio per valutare la possibilità di recupero 
diretto all’interno della filiera della biomassa

 
 
 

Il contributo del CTI: il progetto BIOCEN Il contributo del CTI: il progetto BIOCEN 

• OBIETTIVO: Valutazione della fattibilita’ tecnico-economica 
dell’utilizzo delle ceneri da combustione di biomassa per la 
distribuzione agronomica su suoli agricoli o forestali

• RISULTATI PREVISTI:
• Linee guida per la distribuzione delle ceneri
• Manuale per la gestione delle ceneri

• FASI DEL PROGETTO:
– Analisi dello stato dell'arte;
– Caratterizzazione delle ceneri;
– Studio della logistica di gestione delle ceneri;
– Studio in laboratorio dell'interazione ceneri – suolo;
– Presentazione dei risultati e elaborazione dei documenti finali.

– SOGGETTI COINVOLTI: CTI, Regione Lombardia, FIPER (Federazione Italiana 
Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili), Consorzio Forestale Alta Valtellina, Università 
degli Studi di Ancona, Stazione Sperimentale dei Combustibili (SSC), KOBA Srl

 
 

 

BIOCEN BIOCEN -- Analisi dello stato dell’arte Analisi dello stato dell’arte 

Analisi dei dati esistenti in relazione a:

• normative e linee-guida attuate o previste;

• caratterizzazione delle ceneri;

• qualità delle ceneri utilizzate (austria, danimarca, svezia, finlandia, 
olanda, canada);

• modalità e pratiche ottimali di utilizzo agronomico;

• altre informazioni di carattere tecnico – economico.
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BIOCEN BIOCEN -- Analisi dello stato dell’arte (2) Analisi dello stato dell’arte (2) 

Le normative/linee-guida disponibili a livello internazionale 
prevedono:

• considerazione delle normative esistenti sull’utilizzo di residui in 
agronomia;

• individuazione delle caratteristiche richieste
− contenuto minimo di nutrienti (Ca, K, P, Mg, Na);
− contenuto massimo di metalli pesanti (Pb, Cd, Zn, ecc.) e di altri composti nocivi 

(IPA, diossine, ecc.)

• definizione dei parametri tecnici-gestionali per lo spargimento
− conformazione ottimale delle ceneri per la distribuzione (compattate, granulate);
− quantitativi (in tonn / ha) ottimali per i diversi tipi di superficie trattata

 
 
 

In questa fase si viene a creare un database delle caratteristiche delle 
ceneri in funzione di:

• caratteristiche degli impianti di combustione;
• tipologia e caratteristiche della biomassa combustile.

I parametri rilevati attraverso analisi di laboratorio sono:

I dati ottenuti possono quindi essere confrontati con quelli rilevati in fase 1 in modo da 
verificare eventuali significative variazioni rispetto ai dati medi bibliografici

BIOCEN BIOCEN -- Caratterizzazione delle ceneri Caratterizzazione delle ceneri 

CENERI
− incombusti (umidità, ceneri)
− Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti
− As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, Co, Mo, Sn

BIOMASSA
− umidità
− ceneri
− carbonio
− idrogeno
− azoto
− cloro
− zolfo
− potere calorifico
− fusione ceneri
− Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti
− As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, Co, Mo, Sn

 
 
 

BIOCEN BIOCEN -- Caratterizzazione delle ceneri (2) Caratterizzazione delle ceneri (2) 

Scelta degli impianti e della strategia di campionamento
• 7 impianti nell’ambito degli associati FIPER (tra 2 e 12 MW);
• 4 cicli di combustione per impianto (per un totale di 28 cicli).

Campioni di:
• ceneri pesanti, derivanti dal sottogriglia
• ceneri leggere, derivanti dai sistemi di abbattimento dei fumi
• combustibile/biomassa

Combustibile Ceneri pesanti Ceneri leggere

∆ t1 ∆ t2

Ceneri prelevate con un ritardo temporale 
rispetto al combustibile, in modo da poter 
verificare le correlazioni esistenti

Verifica dell’eventuale differente 
contenuto di metalli pesanti
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BIOCEN BIOCEN -- Caratterizzazione delle ceneri (3) Caratterizzazione delle ceneri (3) 

Caratteristiche del combustibile utilizzato

Esempio: Impianto TCVVV - Tirano, analisi della Stazione Sperimentale dei Combustibili (SSC)

 Cippato deposito
coperto 4/5 mesi

Cippato 
tronco secco

Cippato 
scortecciato

Cippato  
tronco verde

Segatura Ramaglie 

tipologia       
       
campione come 
ricevuto 

      

umidità (%) 16.06 22.97 50.05 24.08 45.47 49.28 
ceneri (%) 1.32 0.20 0.13 0.26 0.06 1.73 
carbonio (%) 42.72 40.89 25.73 39.27 27.99 25.32 
idrogeno (%) 5.10 4.98 3.12 4.63 3.31 2.98 
azoto (%) 0.18 0.19 0.08 0.13 0.10 0.45 
zolfo (%) 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 
cloro (%) 0.01 0.01 0.01 <0,01 0.01 0.05 
Pot. Cal. Sup. (kcal/kg) 3954 3775 2366 3593 2644 2412 
Pot. Cal. Inf. (kcal/kg) 3601 3389 1920 3218 2215 1978 

 
 
 

BIOCEN BIOCEN -- Caratterizzazione delle ceneri (4) Caratterizzazione delle ceneri (4) 

Caratteristiche delle ceneri residue (dati bibliografici)

CONTENUTO 
METALLI 
PESANTI     
Caso Danese

CONTENUTO 
METALLI 
PESANTI     
Caso Danese

 CaO K2O P2O5 MgO Fe2O3 SO3 SiO2 Na2O
 (percentuale in peso sulla sostanza secca - %) 
Betulla (1) 57,8 11,5 7,7 7,7  3,8 3,8 7,7 
Betulla (2) 46,0 15,0 14,9 11,6 1,3 2,6 0,9 8,6 
Pino 42,0 15,2 1,0 16,0 5,5 4,5 4,6 3,0 
Abete 36,7 29,6 1,0 10,0 8,5 4,2 1,0 3,2 
Salice 30,8 26,5 4,8 5,1 0,2 2,1 0,43 0,3 
Segatura, pino 41,8 12,3 5,2 11,8 1,9 1,9 8,3 0,2 

COMPOSIZIONE 
DELLE CENERI 
Caso Finlandese

COMPOSIZIONE 
DELLE CENERI 
Caso Finlandese

Tipo di combustibile Ceneri da legna   
 
Elemento 

Mediana Indice dispersione 
(25%-75%) 

Limite (1) Limite (2) 

Unità di misura:  mg / kg di sostanza secca 
Cu 80 49-185 1000 - 
Zn 240 91-880 4000 - 
Ni 20 18-32 30 30 
Cr 20 10-74 100 100 
Pb 40 8-75 120 120 
Cd 4 0,8-9,7 0,4 0,5-15 
Hg <0,07 <0,05-0,4 0,8 0,8 
(1) utilizzo di fanghi 
(2) utilizzo di ceneri da combustione/gassificazione biomassa

 
 

 
BIOCEN BIOCEN -- Studio della logistica di gestione delle Studio della logistica di gestione delle 

ceneri ceneri 
Studio della organizzazione della filiera della biomassa in funzione 
della gestione delle ceneri

• opzioni tecnico/logistiche, processi di gestione, macchinari

• requisiti per conseguire una distribuzione agronomica ottimale, anche da 
un punto di vista igienico/ambientale

  

FORESTA 
 RESIDUI FORESTALI

   FORESTRY

AGRICOL 
TURA 

COLTIVAZIONI 
Energy Crops  

INDUSTRIA  

RESIDUI AGRICOLI

SOTTOPRODOTTI

ENERGIA 
rinnovabile 

TELE
RISCALDAMENTO 

TRASFORMAZIONE UTENTI FINALIBIOCOMBUSTIBILI 

  POWER
  PLANT 

BIO 
COMBUSTIBILE

TELE
C ONDIZI ONAMENTO 

Distribu
zione 

Prelievo
Stoccaggio

CENERI
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BIOCEN BIOCEN -- Studio della logistica di gestione delle Studio della logistica di gestione delle 
ceneri (2) ceneri (2) 

L’attività è stata strutturata nelle seguenti fasi:

• analisi dei sistemi di prelievo delle ceneri dagli impianti e di stoccaggio;

• analisi dei sistemi di spandimento in pieno campo e in bosco;

• individuazione dei fattori di rischio ambientale e igienico e delle misure di 
contenimento;

• verifica delle opportunità di compattazione delle ceneri
⇓⇓⇓⇓

• verifica diretta di alcune tecniche 
di granulazione 

• analisi tecnico – economica delle filiere più idonee per le varie realtà 
operative.

 
 
 

BIOCEN BIOCEN -- Studio della logistica di gestione delle Studio della logistica di gestione delle 
ceneri (3) ceneri (3) 

Accanto al lavoro di analisi vi sono prove sperimentali di campo per 
chiarire alcuni aspetti:

• adattabilità di alcune macchine (es.: spandiconcime) 
all’utilizzo prospettato, con particolare riferimento 
alle aree boscate;

• utilizzo di tecniche particolari, quale la diluizione 
delle ceneri con acqua per la distribuzione in aree di 
difficile accesso;

• rilievo delle condizioni di rischio per la salute umana 
(polveri).

 
 

 
BIOCEN BIOCEN -- Studio in laboratorio dell’interazione Studio in laboratorio dell’interazione 

ceneri/suolo ceneri/suolo 
• Valutazione dell’utilizzo di ceneri da legno nella concimazione 

minerale attraverso una serie di indagini in laboratorio

• diversi tipi di suolo (franco, franco-argilloso, argilloso-sabbioso) in un 
intervallo di pH compreso tra 6,5-8,5

• controllo dei principali parametri (chimico e chimico - fisici) legati alla fertilità
e alla qualità del suolo;

• valutazioni di carattere biologico (biomassa microbica, attività enzimi specifici 
legati ai cicli del carbonio, del fosforo, dell’azoto e dello zolfo)
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BIOCEN BIOCEN -- Studio in laboratorio dell’interazione Studio in laboratorio dell’interazione 
ceneri/suolo (2) ceneri/suolo (2) 

Prove di laboratorio condotte simulando apporto in pieno campo di 5, 10, 15, 25, 
35 e 45 t/ha annue e determinando (dopo 0, 1, 2, 4 , 6 e 8 mesi):

– pH, conducibilità, disponibilità di elementi nutritivi (Ca, K, P, Mg e Na), 
carbonio organico totale ed estraibile, tenore dei microelementi disponibili;

– parametri di carattere biochimico: carbonio da biomassa, attività respiratoria, 
attività glucosidasica, attività fosfatasica, attività solfatasica, potere ossido-
riduttivo.

– variazioni in suolo dilavato (simulazione stagione ad alta piovosità, possibili 
fenomeni di lisciviazione) e in suolo vicino a punto di appassimento
(simulazione stagione secca, possibili fenomeni di precipitazione sali)

Successiva sperimentazione a breve termine (tre anni) per una corretta 
valutazione dell’impatto sul suolo e per indicazioni sull’apporto ottimale

 
 
 

I risultati attesi del Progetto BIOCEN I risultati attesi del Progetto BIOCEN 

La sintesi delle esperienze sviluppate nelle diverse fasi 
del progetto è finalizzata alla predisposizione di due 
documenti finali:

.

1 ) Le linee – guida per la distribuzione 
delle ceneri sul suolo

2 )  Manuale di distribuzione delle ceneri

…………..
…………..
…………..
………….
………….
………….
…………

…………..
…………..
…………..
………….
………….
………….
…………
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