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PREMESSE GENERALI 
 
La presente proposta di linee guida per la Gestione e lo Spandimento su suolo agricolo e forestale 
delle ceneri da combustione della biomassa legnosa vergine è stata sviluppata nell’ambito del 
progetto BIOCEN  - Gestione e valorizzazione delle ceneri di combustione nella filiera Legno-
Energia finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del Programma Regionale di Ricerca in 
campo Agricolo 2001-2003. 
 
Partner del progetto sono stati: 
• Comitato Termotecnico Italiano – CTI Energia e Ambiente – www.cti2000.it 
• Teleriscaldamento Cogenerazione Valtellina, Valcamonica, Valchiavenna - TCVVV S.p.A. – 

www.tcvvv.it 
• Federazione Italiana dei Produttori di Energia Rinnovabile – FIPER – www.fiper.it  
• Consorzio Forestale Alta Valtellina – CFAV – www.cfav.altavaltellina.org.  
• KOBA s.r.l. 
• Università Politecnica delle Marche -  www.unian.it 
• VTT Energy - Organizzazione finlandese specializzata nel campo della biomassa e che sta 

sviluppando le ricerche più avanzate in campo Europeo per la valorizzazione delle ceneri. 
www.vtt.fi 

• Regione Lombardia. www.agricoltura.regione.lombardia.it 
 
Accanto ai partner indicati si segnala inoltre l’attiva collaborazione della Stazione Sperimentale dei 
Combustibili di San Donato. www.ssc.it 
 
La relazione tecnica conclusiva, gli allegati e le presenti linee guida sono disponibili sul sito internet 
www.cti2000.it/solidi.htm 
 
 

Attenzione! 
Attualmente lo spandimento diretto su suolo agricolo o forestale di ceneri da combustione di 
biomassa NON è consentito dalla legislazione. Al momento, quindi, questo documento è da 
considerarsi come proposta operativa NON applicabile a meno di modifiche del quadro 
normativo in materia. 
 

Atti legislativi di riferimento 
 
Dlvo 5/2/97, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti 
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. 
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/2/97 - Supplemento Ordinario n. 33. 
DM 5/2/98 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di 
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Dlvo 5/2/97, n. 22. 
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16/4/98 - Supplemento Ordinario n. 72 
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PRIMA PARTE – PROPOSTA DI LINEE GUIDA SULLA 
GESTIONE E GRANULAZIONE DELLE CENERI DA BIOMASSA 

1 - PREMESSE 
Scopo delle presenti linee guida è quello di definire le modalità di gestione e granulazione delle 
ceneri da combustione di biomassa legnosa vergine al fine di consentirne una sicura e agevole 
utilizzazione in campo agronomico.  

Si sottolinea però che attualmente questo materiale è classificato come rifiuto non pericoloso dal 
DM 5/2/981; in base alle vigenti disposizioni non può quindi essere destinato a riutilizzo 
agronomico diretto, ma deve essere gestito secondo le indicazioni per il recupero di materia definite 
dal decreto citato.  

Si sottolinea inoltre che le operazioni meccaniche e manuali descritte in questo documento devono 
intendersi come indicative delle attività da svolgere e che per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza 
dell’uomo e dell’ambiente fanno fede solamente le norme vigenti in materia2. 

Il presente documento fornisce indicazioni sulla gestione delle seguenti attività, numerate come in 
Figura 1: 
- A.0 (EVENTUALE) raccolta delle ceneri con sistema di separazione dei flussi di ceneri 

utilizzabili e ceneri non utilizzabili (inquinate) 
- A.1 vagliatura del materiale attraverso sistema di vaglio automatico in ambiente chiuso e/o con 

impianto di aspirazione/depolverazione. Questa fase è indispensabile per rimuovere gli elementi 
dannosi (chiodi, viti, residui metallici, pietre, ecc.) per la successiva fase di granulazione ma, 
soprattutto per lo spargimento sul suolo delle ceneri 

- A.2 stoccaggio delle ceneri filtrate (ed eventualmente separate tra utilizzabili e non) e dei 
materiali di scarto con copertura/protezione (es. cassonetti di raccolta) per evitare dispersioni e 
fenomeni di dilavamento/percolazione; 

- A.3 caricamento delle (eventuali) ceneri inquinate e dei materiali di scarto (anche in forma 
pulverulenta) su veicoli per il trasporto (verso discarica controllata), attraverso sistemi di 
movimentazione automatica oppure manualmente ma in aree dotate di sistemi di 
aspirazione/depolverazione. 

- A.4 movimentazione attraverso sistema automatico (pneumatico) e successivo dosaggio delle 
ceneri filtrate alla macchina di granulazione oppure trasporto e dosaggio manuale, ma in 
ambiente dotato di sistema di aspirazione e depolverazione per sicurezza salute dei lavoratori; 

- A.5 stoccaggio ceneri granulate (in sacchi); 
- A.6 caricamento delle ceneri, in forma granulare, sui veicoli per il trasporto. 
 

                                                 
1 DM 5/2/98, Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli 
articoli 31 e 33 del Dlvo 5/2/97, n. 22. Allegato 1, “Recupero di materia con procedura semplificata”: 
Produzione di conglomerati cementiti, utilizzo in cementifici o industria dei laterizi (Allegato 1 punto 13 DM 5/2/98); 
Produzione di compost (Allegato 1 punto 16 DM 5/2/98); 
Produzione di fertilizzanti (Allegato 1 punto 18 DM 5/2/98); 
Recuperi ambientali1 (Allegato 1 punto 13 DM 5/2/98); 
2 Le immagini e i riferimenti sulla sicurezza sono tratti dai documenti redatti dall’Istituto per le Macchine Agricole e 
Movimento Terra  del CNR (http://www.imamoter.cnr.it) a cui si rimanda per maggiori dettagli. 
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Figura 1: Schema di gestione delle ceneri. 

A.0
Raccolta separata ceneri

RIUTILIZZO AGRONOMICO

CONFERIMENTO A
DISCARICA

CENERI
GRANULATE

CENERI INQUINATE
+ MATERIALI di

SCARTO

CENERI
PULVERULENTE

“PULITE”

A.2
Stoccaggio

A.1
Vagliatura

A.4
Granulazione

A.6
Caricamento

A.3
Caricamento

Ceneri
sottogriglia

Ceneri
leggere da

ciclone

Emissioni
al camino

A.5
Stoccaggio

Ceneri
leggere da

fanghi cond.

IMPIANTO

 

2 - DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DELLE DIVERSE FASI DI 
GESTIONE 

2.1 -  RACCOLTA DELLE CENERI CON (EVENTUALE) SISTEMA DI 
SEPARAZIONE DEI FLUSSI 

La raccolta delle ceneri dall'impianto di combustione è tipicamente già condotta, negli impianti, 
attraverso sistemi automatici di trasporto (a coclea o a nastro), che convogliano le ceneri verso 
container per lo stoccaggio. Una eventuale separazione delle ceneri tra pesanti (+ leggere da 
ciclone) e leggere da elettrofiltro e/o da condensazione potrebbe essere introdotta per consentire di 
escludere dal ciclo di riutilizzo agronomico le ceneri più inquinate di metalli pesanti, che si 
dovrebbero conferire solo a discariche controllate (Figura 2).  
Questa fase non presenta particolari problematiche da un punto di vista gestionale. L'unica 
attenzione deve essere posta alla manutenzione dei sistemi di raccolta per assicurare il corretto 
funzionamento degli stessi in modo che non vi siano perdite o dispersioni delle ceneri da 
convogliare alle fasi successive. 
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Figura 2: Frazionamento delle ceneri. 
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2.2 -  VAGLIATURA DEL MATERIALE (CENERI DA SOTTOGRIGLIA E 
SISTEMI DI ABBATTIMENTO) 

Per consentire l'utilizzo agronomico delle ceneri (o della sola frazione riutilizzabile) è 
indispensabile che il materiale raccolto sia vagliato al fine di eliminare eventuali elementi non 
desiderati (parti grossolane costituite da sassi e scorie3, ma anche eventuali elementi metallici quali 
chiodi, viti, bulloni, ecc.), che possono rendere problematiche le successive fasi di compattazione e 
spandimento delle ceneri4 e che devono essere eliminati, anche per ragioni ambientali, dalla 
frazione di ceneri riutilizzabili. 
La vagliatura dove portare all'eliminazione delle frazioni con granulometria superiore ai 3-5 mm e 
deve essere realizzata immediatamente a valle della raccolta, in modo da consentire una successiva 
gestione separata del materiale. 
A tal fine è possibile utilizzare dei vagli vibranti e dei sistemi deferrizzatori, alimentati in continuo, 
attraverso opportuni trasportatori ed estrattori (es. coclee), assicurandosi che questi siano dotati di 
cassoni e condotte chiuse oppure che operino in ambienti confinati e coperti, riparati da correnti 
d'aria e da precipitazioni.  
Tali sistemi possono inoltre avvalersi di dispositivi di aspirazione/captazione delle polveri per 
evitare che queste possano passare nell'aria ambiente durante le operazioni di vagliatura. 

2.3 -  STOCCAGGIO DELLE CENERI FILTRATE E DEL MATERIALE DI 
SCARTO 

Lo stoccaggio delle ceneri filtrate (con dimensioni inferiori a 3-5 mm) e dei materiali di scarto5 (a 
cui si uniscono le eventuali ceneri non riutilizzabili derivanti dalla raccolta separata, ove presente), 
deve essere effettuato prestando attenzione alle possibili dispersioni di materiale nell'ambiente e in 
ottemperanza alla legislazione vigente6. Le condizioni minime sono pertanto la predisposizione di 
siti di stoccaggio caratterizzati da basamenti impermeabili, che permettano la separazione delle 
ceneri dal suolo sottostante, e protetti dall'azione delle correnti d'aria e delle precipitazioni, che 

                                                 
3 Cosiddetto "slag". 
4 Provocando danni ai macchinari di granulazione. 
5 Che si stimano pari al 15% in peso delle ceneri inizialmente raccolte. 
6 Art. 6 “Messa in riserva” del DM 5/2/98 e art. 33 “Operazioni di recupero” del Dlvo n. 22, 5/7/97. 
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potrebbero indurre pericolosi fenomeni di dilavamento/percolazione delle ceneri. Un requisito per 
lo stoccaggio è la disponibilità di silos per il contenimento delle ceneri da sottoporre a granulazione 
(in modo da avviare le operazioni in continuo in maniera più agevole) e di container per il 
contenimento del materiale di scarto, che può essere regolarmente consegnato in discarica quando la 
quantità accumulata è sufficiente per realizzare un trasporto a costi contenuti. I silos, considerando i 
volumi di ceneri da accumulare per la successiva fase di granulazione, dovrebbero permettere di 
accumulare materiale per un periodo di circa 6 mesi, in modo che le attività di granulazione siano 
effettuate in periodi di minor carico dell'impianto (es. primavera-estate-autunno) e sospese, invece, 
nei periodi di carico maggiore (inverno). 

Dimensionamento sili di stoccaggio 
Al fine di avere sili di stoccaggio di dimensioni non troppo elevate per il contenimento delle ceneri 
(che hanno superato la fase di vagliatura e che devono essere in seguito granulate), è necessario che 
le attività di granulazione siano condotte per un periodo il più esteso possibile all'interno 
dell'esercizio annuale dell'impianto, in modo da non dover accumulare grossi quantitativi di ceneri. 
Una possibilità è quella di procedere alle attività di granulazione per tutto il periodo marzo-
novembre, interrompendo il processo solamente nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, in 
corrispondenza dei picchi di domanda di calore. In tal modo, essendo la produzione di calore in 
questi tre mesi pari a circa il 50% dell'intera produzione annuale, sarebbe necessario disporre di 
contenitori che permettano di stoccare un volume pari a circa il 50 % delle ceneri prodotte durante 
l'intero esercizio annuale. A esempio, con una produzione di 250 t di ceneri all'anno si avrebbero 
ceneri da stoccare (tenendo conto del 15% di materiale filtrato che deve invece essere ancora 
conferito a discarica) pari a circa 105 t, ovvero la necessità di dotarsi di sili di volume pari a circa 
160 m3 7. 
Figura 3: Schema del processo di granulazione: dal prelievo delle ceneri tal quali fino allo stoccaggio del 
materiale granulato 

Ceneri da
granulare

Dosatore legante
liquido

Supporto per “big
bag” con bilancia

Granulatore

Nastro trasporto e
essiccazione

ceneri da
sistemi

trasporto
ceneri

Vaglio

Materiale di
scarto (a
discarica)

Calore da rete

Trasportatore
a coclea

Materiale
granulato

Dosatore
gravimetrico
ceneri

 

                                                 
7 Si considera una massa volumica di circa 650 kg/mc. 
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2.4 -  GRANULAZIONE 
La granulazione deve essere effettuata preferibilmente in un ambiente chiuso e dotato di aspiratori 
di polveri, in modo che non vi sia pericolo per la salute degli operatori e non si abbiano dispersioni 
di ceneri nell'ambiente circostante. 
Le fasi indispensabili sono, come anticipato, una prima vagliatura del materiale da granulare, al fine 
di eliminare tutti i corpi estranei non richiesti, e lo stoccaggio del materiale così preliminarmente 
"raffinato" in attesa di procedere alla operazioni di granulazioni nel periodo ottimale (inizio 
primavera, in corrispondenza di una maggiore disponibilità di manodopera8 e di una domanda 
crescente di fertilizzante potassico per i terreni interessati allo spargimento delle ceneri9) 
Successivamente, a partire dal materiale stoccato, si procede alla dosatura dello stesso e del legante 
liquido che vengono immessi nella macchina granulatrice attraverso, rispettivamente, un nastro di 
trasporto (con eventuale sistema di pesatura) della cenere in uscita dalle tramogge di stoccaggio e 
un dosatore automatico del legante. I due materiali di partenza (ceneri e legante) si miscelano 
(Figura 4) così all'interno del granulatore e subiscono un processo di agglomerazione che viene 
impostato su tempi che garantiscono la formazione di granuli della dimensione voluta (2-10 mm) e 
di una certa omogeneità.  

Figura 4: Granulazione a umido, con leganti liquidi - formazione dei legami tra particelle 

           
 
Alcuni leganti da utilizzare per favorire la granulazione sono: 

• Amido  
• Proteine di soia 
• Caseina 
• Lattici sintetici 
• Acqua 

 
La scelta del legante dipende prevalentemente dal costo dello stesso. Nell’ambito del progetto 
BIOCEN è stato appurato che si possono ottenere risultati discreti anche utilizzando sola acqua in 
percentuale di circa il 20%. 
 
Allo scarico dalla macchina granulatrice (che avviene regolarmente, una volta completato il ciclo di 
agglomerazione – vedere Figura 5) il materiale viene inviato lungo un nastro di trasporto posto in 
prossimità di radiatori alimentati dalla rete ad acqua calda, in modo che il materiale agglomerato sia 

                                                 
8 In seguito alla diminuita domanda di calore e quindi ridotta attività in centrale. 
9 Nell’ambito del progetto BIOCEN infatti si ipotizza in prima istanza un utilizzo di ceneri granulate in frutteti e/o prati. 

Goccia legante Polveri
Legami a 

ponte liquido
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ponte solido 
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essiccato10 in maniera ottimale e acquisisca una discreta consistenza, per evitare che vada incontro a 
fenomeni di impaccamento nella successiva fase di stoccaggio11.  

Figura 5 - Scarico delle ceneri 

 

Il materiale così essiccato è quindi immesso in un trasportatore a coclea che alimenta, attraverso 
un'apposita tubazione, i sacchi ("big bag" o sacchi più piccoli) posizionati su di un supporto mobile. 
Ipotizzando che in fase di spargimento vi sia la possibilità di caricare il materiale sullo 
spandiconcime attraverso un sollevatore meccanico, si può decidere di utilizzare “big bag” del 
volume di 0,5-1 m3, in modo da riempire i sacchi fino a un peso di 500 kg che coincide con la 
capienza media di alcune tramogge di spandiconcime.  

La rimozione dei sacchi dal supporto della insacchettatrice dovrebbe essere in tal caso effettuata 
ogni circa 2 ore, con l'accortezza di verificare il peso del sacco progressivamente riempito per 
mezzo di una bilancia (eventualmente integrata nel supporto). Il sacco può essere quindi chiuso in 
maniera sicura attraverso una macchina sigillatrice a mano oppure elettrica azionata tramite pedale. 
Esistono in commercio anche sistemi di cucitura automatica dei sacchi una volta raggiunto il livello 
di riempimento desiderato. 

2.5 -  STOCCAGGIO MATERIALE GRANULATO 
Il materiale così granulato e insaccato può venire stoccato in attesa di essere 
trasportato verso i luoghi di spargimento sul suolo.12 Avendo contenuto le 
possibilità di impaccamento attraverso la fase di essiccazione, il materiale si 
dovrebbe presentare in uno stato di discreta consistenza ed omogeneità per 
essere stoccato senza problemi. La movimentazione dei sacchi da e verso il 
luogo di stoccaggio può essere effettuata attraverso un carrello elevatore, che 
può essere utilizzato anche nella successiva fase di caricamento dei sacchi sui 
mezzi di trasporto (autocarri). 

                                                 
10 L’essiccazione, anche se non indispensabile, contribuisce a consolidare i granuli di cenere e a facilitarne la gestione e 
lo stoccaggio successivi. 
11 In tal senso è opportuno individuare la velocità con cui il materiale deve essere fatto transitare sul nastro trasportatore 
al fine di permettere una corretta essiccazione del prodotto granulato. In corrispondenza di tale velocità è infatti 
necessario dimensionare il nastro stesso in modo da garantire la possibilità di scaricare 250 kg/h di materiale e 
trasportarlo verso le fasi successive.  
12 Anche in questo caso è necessario fare riferimento alla legislazione in materia: Art. 6 “Messa in riserva” del DM 
5/2/98 e art. 33 “Operazioni di recupero” del Dlvo n. 22, 5/7/97. 
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2.6 -  CARICAMENTO E TRASPORTO 
Per il caricamento dei sacchi ottenuti nella fase precedente si consiglia l'uso di carrelli 
elevatori/montacarichi a mano o a motore (per la movimentazione del mezzo e per il sollevamento 
del carico) con una capacità di carico di almeno 500 kg.  
Figura 6: Caricamento dei sacchi di materiale (ceneri tal quali o granulate) per il trasporto  
(Fonte: www.imamoter.cnr.it). 

 
In particolare il carrello a mano è utilizzabile in caso di presenza di una zona di carico rialzata che 
permette di spingere il carrello stesso ed il carico direttamente all’interno dell'autocarro per il 
trasporto. Un carrello elevatore dotato di motore è invece necessario se le operazioni di carico sono 
effettuate a partire dal suolo e si deve quindi superare un dislivello per raggiungere il vano di carico 
dell'autocarro, ma anche in assenza di dislivello se si vogliono impilare i sacchi uno sopra l'altro una 
volta che il carrello è all'interno dell'autocarro. L'utilizzo di uno strumento adeguato è 
indispensabile in caso di utilizzo di sacchi "big bag" che non possono essere movimentati 
manualmente.  
E’ necessario limitare il più possibile lo stoccaggio delle ceneri presso l’utilizzatore finale. Pertanto 
lo stoccaggio dovrà essere effettuato a cura del produttore presso l’impianto di combustione e le 
ceneri andranno conferite all’utilizzatore con una tempistica tale da consentire a quest’ultimo di 
distribuirle sui suoli il più presto possibile. Solo nel caso in cui, successivamente al conferimento, si 
verificassero condizioni meteorologiche che precludano l’utilizzo immediato delle ceneri sarà 
possibile stoccarle presso il luogo di utilizzo in attesa che le condizioni del suolo ne consentano lo 
spargimento. Per quanto concerne quantitativi e modalità specifiche di stoccaggio si deve far 
riferimento alla legislazione in materia.13 

                                                 
13 Al momento della redazione delle presenti linee guida: Dlvo 5/2/97, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui 
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Gazzetta Ufficiale n. 38 
del 15/2/97 - Supplemento Ordinario n. 33. 
DM 5/2/98 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli 
articoli 31 e 33 del Dlvo 5/2/97, n. 22. Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16/4/98 - Supplemento Ordinario n. 72 
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2.7 -  SPARGIMENTO IN CAMPO 
Le operazioni di spargimento in campo devono essere svolte coerentemente con le attività che 
vengono già effettuate per la fertilizzazione dei terreni interessati.14 In particolare la cenere 
granulata e distribuita in sacchi (di dimensione variabile in base alle modalità tecniche di 
spargimento adottate15) può essere distribuita attraverso i comuni spandiconcime agricoli (a 
esempio spargitore con benna autocaricante con una capacità di 0,5 t e larghezza di spargimento di 
1,5 m). Lo stato "granulare" delle ceneri dovrebbe, in tal modo, impedire pericolose dispersioni 
delle stesse durante la fase di distribuzione sui suoli.  
Figura 7: Opzioni di carico, manuale o automatico, delle ceneri per lo spargimento con trattore 
 (Fonte: www.imamoter.cnr.it). 

 

 

2.8 -  SISTEMI ACCESSORI DI ASPIRAZIONE E DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Gli impianti di aspirazione evitano l’accumulo delle polveri negli ambienti di lavoro e devono 
rispondere a requisiti ben precisi: 

                                                 
14 Per le dosi di spandimento fare riferimento alle Linee Guida sullo Spandimento delle ceneri da biomassa. Seconda 
Parte delle presenti linee guida. 
15 Big bag se vi è la possibilità di carico con sollevatore oppure sacchetti di peso minore (<= 30 kg) se il carico deve 
essere effettuato manualmente. 
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- devono collegarsi a tutte le macchine che determinano una eventuale produzione di polveri in 
ambienti di lavoro; 

- i dispositivi di captazione, tenendo conto della velocità e del diametro delle particelle da 
catturare, devono essere collocati il più vicino possibile alla sorgente di emissione e devono 
avvolgere la zona ove vengono proiettate le particelle in modo da limitarne la dispersione 
nell’ambiente e quindi, non investire l’apparato respiratorio dell’operatore; 

- la velocità dell’aria all’imbocco del dispositivo di captazione deve garantire la cattura delle 
polveri in esso contenute; ciò si ottiene con una velocità di trasporto dell’impianto di aspirazione 
di 20 m/s per il materiale essiccato e di 28 m/s per il materiale umido; 

- gli impianti di filtrazione devono essere obbligatoriamente collocati all’esterno del luogo di 
lavoro per evitare un inquinamento dell’atmosfera dell’ambiente di lavoro (nelle fasi di pulitura 
degli elementi filtranti e/o di svuotamento dei contenitori di raccolta; 

- i contenitori di raccolta, ai fini dello smaltimento, devono essere posti all’esterno dell’ambiente 
di lavoro ed etichettati in maniera chiara. 

 
L’aria aspirata e depurata, in ogni caso non può essere re-immessa nell’ambiente di lavoro in quanto 
potrebbe reintrodurre elementi nocivi. 
 
Oltre ai sistemi per la prevenzione ambientale, devono anche essere utilizzati dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) quali: 
• apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR); 
• occhiali da utilizzarsi in presenza di concentrazioni elevate di polveri. 
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SECONDA PARTE – PROPOSTA DI LINEE GUIDA PER 
L’UTILIZZO AGRONOMICO DELLE BIOCENERI 

1 - PREMESSE 
Queste linee guida sono state sviluppate per normare/regolamentare l’utilizzo su terreno agricolo 
e forestale delle ceneri (bioceneri) derivanti dalla combustione di biomassa legnosa vergine, come 
individuata nell’Allegato III del DPCM 8/3/2002, punti c) e d).  
Lo scopo è quello di definire una modalità di recupero, alternativa a quelle previste per le ceneri 
dall’attuale legislazione sui rifiuti16, che rientri a pieno titolo tra le opzioni di riutilizzo diretto sul 
suolo di materiali aventi caratteristiche di fertilizzante (correttivi, ammendanti e concimi).  
 

Attenzione! 
Attualmente lo spandimento diretto su suolo agricolo o forestale di ceneri da combustione di 
biomassa NON è consentito dalla legislazione. Questo documento è da considerarsi quindi 
come proposta operativa NON applicabile a meno di modifiche del quadro normativo in 
materia. 
 
Ai fini del presente documento, quindi, affermazioni del tipo: “è consentito”, “dose spandibile”, 
ecc., devono intendersi esclusivamente come applicabili solamente in seguito a integrazioni della 
attuale normativa in materia di rifiuti. 
 
Lo spargimento su suolo delle bioceneri, specialmente in ambito agricolo e forestale, deve essere 
controllato al fine di massimizzare i benefici sulla fertilità del suolo e minimizzare gli eventuali 
effetti negativi provocati, sul suolo ma anche sull’ambiente in generale. 
Condizione fondamentale per la corretta applicazione di queste linee guida è che il gestore di 
impianti termici alimentati con biocombustibili controlli in modo regolare e sistematico, secondo 
modalità indicate, le caratteristiche delle ceneri che vengono cedute a terzi per lo spargimento sul 
suolo. 
Proprietari e/o detentori e/o utilizzatori dei terreni agricoli e forestali sono responsabili della qualità 
e produttività dei propri suoli. Pertanto tali soggetti, al fine di assicurare che sia mantenuta o 
incrementata la qualità e la produttività dei suoli destinati a ricevere le ceneri, devono sempre e 
comunque provvedere ad una costante monitoraggio delle proprietà chimiche e fisiche dei suoli, 
secondo le raccomandazioni contenute nei documenti di riferimento17. 
Produttori e utilizzatori delle ceneri devono comunque e in ogni caso attenersi alla vigente 
legislazione a tutela dell’ambiente che è comunque prevalente rispetto a quanto indicato in queste 
linee guida. 

1.1 -  ASPETTI GENERALI 
La biomassa vegetale è costituita essenzialmente da materia organica con una frazione più o meno 
contenuta di elementi minerali provenienti dal substrato ove cresce la pianta. La combustione 
determina la conversione della componente organica essenzialmente in CO2 e acqua mentre le 
ceneri costituiscono il principale residuo solido della combustione. Tale residuo di carattere 
inorganico è costituito da elementi metallici quali: As, Ba, B, Cd, Ca, Cu, Mg, Pb, Ni, P, K, Na, S e 

                                                 
16 In particolare dal DM 5/2/98 
17 P.e. Disciplinari di produzione, Codici di buona pratica agricola, ecc. 
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Zn e discrete quantità di Si. La qualità del processo di combustione è determinante in quanto, se il 
processo stesso non è completo, possono formarsi alcuni idrocarburi policlici aromatici, quali 
benzopirene e naftalente, che rimanendo adsorbiti nelle ceneri costituiscono fonte di inquinamento 
ambientale. 
Diversi fattori consigliano di regolamentare lo spargimento sui suoli delle ceneri: 
• L’incremento dell’utilizzo di biocombustibili solidi anche in impianti di taglia elevata e la 

conseguente crescita della  produzione di ceneri;  
• l’attuale orientamento sulla gestione dei rifiuti che richiede, ove possibile, il recupero di materia 

o energia e impone il conferimento in discarica solo quale extrema ratio;  
• il fatto che lo spargimento sui suoli costituisce una soluzione per il recupero di materia 

compatibile con le esigenze di tutela ambientale ed ampiamente utilizzata in altri paesi (ad es. 
quelli scandinavi)  

• i limitati sbocchi previsti dal DM 5/2/98 per il recupero delle ceneri; di fatto nella realtà 
operativa i produttori di ceneri incontrano notevoli difficoltà nel trovare qualcuno disposto ad 
attuarne il recupero (impianti di compostaggio, cementifici, produzione di fertilizzanti ecc.) 

 
Inoltre le bioceneri possono essere proficuamente considerate e quindi utilizzate come: 
a) concime: cioè materiale in grado di reinserire nei cicli naturali quantità sensibili di elementi 

nutritivi precedentemente asportati dal suolo dalla vegetazione; 
b) correttivo: per i suoli acidi data la loro capacità di innalzare il pH del suolo. Questo è dovuto 

alla presenza di metalli alcalino-terrosi (Ca e Mg) e più ridotta di metalli alcalini (K e Na) sotto 
forma di ossidi, idrossidi o carbonati; insolubili o poco solubili quelli provenienti da metalli 
alcalino-terrosi e solubili gli altri.  

1.2 -  OBIETTIVI 
Queste linee guida definiscono una serie di prescrizioni di carattere riassuntivo per l’utilizzo delle 
ceneri da biocombustibili solidi come fertilizzante e/o ammendante, anche al fine di: 
1. stabilire delle pratiche agronomiche tali da assicurare che lo spargimento delle ceneri sui suoli 

sia finalizzato ad un incremento o quantomeno un mantenimento della produttività degli stessi; 
2. assicurare che l’utilizzo agronomico delle ceneri sia condotto in modo da tutelare l’ambiente e la 

salute umana. 

2 - PRESCRIZIONI PER L’UTILIZZO AGRONOMICO DELLE 
CENERI 

Lo spargimento diretto sui suoli delle ceneri da biomassa legnosa vergine è consentito, nei modi 
specificati, se tali ceneri: 
a) sono state opportunamente caratterizzate secondo quanto prescritto in queste linee guida; 
b) vengono utilizzate nel rispetto dei limiti specificati in queste linee guida. 
 
Il mancato rispetto delle procedure raccomandate e richieste in queste linee guida può causare un 
danno all’ambiente e quindi contravvenire a principi fondamentali di tutela ambientale. 

2.1 -  PROVENIENZA DELLE CENERI 
Le ceneri regolate in queste linee-guida devono provenire da18: 

                                                 
18 Le due categorie indicate sono in linea rispettivamente con l’attuale legislazione italiana (DPCM 8/3/02) e con 
l’attuale legislazione comunitaria (Direttiva 2000/76): mentre la legislazione nazionale consente esclusivamente 
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impianti di combustione alimentati esclusivamente con le biomasse combustibili legnose 
individuate nell’Allegato III al DPCM 8/3/2002, punti c) e d). 
 
Ceneri provenienti da impianti che utilizzano, anche solo in parte, altri tipi di combustibili e/o rifiuti 
sono soggette a modalità di recupero diverso, in particolare quelle previste dal DM 5/2/98, e non ne 
è quindi applicabile in nessun caso lo spargimento diretto sui suoli. 

2.2 -  CARATTERIZZAZIONE DELLE CENERI 
Al fine di evitare qualsiasi possibile impatto ambientale sui suoli e più in generale sull’ambiente, le 
ceneri devono essere costantemente monitorate a cura del produttore per controllare che il loro 
tenore di macronutrienti e di metalli pesanti non subisca grosse variazioni nel corso dell'anno.  
Tabella 1 – Contenuto medio dei diversi elementi nelle ceneri da biomassa resinosa vergine. Impianti di 
teleriscaldamento a biomassa nel nord Italia. (Fonte: Progetto BIOCEN) 

  ceneri pesanti ceneri leggere ceneri indistinte 
  MEDIANA DEV. STD MEDIANA DEV STD MEDIANA DEV STD 

Umidità (%) 0,15 0,15 0,57 0,47 0,65 0,78 
Ceneri (%) 94,46 2,34 84,01 5,91 89,87 33,57 

Incombusti (%) 5,42 2,31 15,20 5,57 9,82 4,30 
Al (%) 2,23 0,99 1,31 0,89 1,62 0,60 

Al2O3 (%) 4,21 1,88 2,47 1,68 3,06 1,14 
Ca (%) 18,74 7,26 20,49 2,87 20,84 7,77 

CaO (%) 26,21 10,15 28,65 4,01 29,14 10,86 
Fe (%) 1,58 0,77 1,17 0,44 1,24 0,45 

Fe2O3 (%) 2,26 1,11 1,68 0,62 1,78 0,65 
K (%) 4,96 0,80 5,28 1,82 7,01 2,35 

K2O (%) 5,98 0,97 6,36 2,19 8,45 2,83 
Mg (%) 4,14 0,73 3,62 0,59 2,69 0,98 

MgO (%) 6,87 1,21 6,00 0,97 4,45 1,62 
Na (%) 0,25 0,17 0,18 0,12 0,18 0,09 
P (%) 0,62 0,48 0,90 0,52 1,03 0,38 

P2O5 (%) 1,42 1,11 2,06 1,19 2,37 0,88 
Si (%) 8,27 2,60 4,29 2,69 4,85 1,94 

SiO2 (%) 17,68 5,56 9,18 5,75 10,37 4,14 
Ti (%) 0,10 0,05 0,07 0,04 0,07 0,04 
As mg/kg 25,68 16,99 31,48 10,86 38,07 12,82 
Cd mg/kg - 0,19 1,71 3,84 3,89 1,46 
Cr mg/kg 97,02 37,56 118,18 43,63 81,54 29,82 
Cu mg/kg 136,90 24,53 142,64 43,57 194,28 167,03 
Hg mg/kg <1 - <1 - <1 - 
Ni mg/kg 110,01 64,89 123,33 30,97 153,34 55,69 
Pb mg/kg 4,96 20,35 24,53 42,59 28,99 15,71 
V mg/kg 63,09 22,35 55,46 18,30 47,80 19,88 
Zn mg/kg 78,74 130,54 367,63 1080,25 1111,81 449,81 
Co mg/kg 17,20 4,53 17,27 8,84 20,57 44,03 
Mo mg/kg 3,26 2,63 5,91 2,85 3,12 0,94 
Sn mg/kg 2,50 3,77 3,94 2,12 2,21 2,32 
Mn (%) 0,44 0,18 0,52 0,30 0,94 0,36 

 
                                                                                                                                                                  
“biomasse vergini” quella comunitaria include anche quelle “trattate” purché il trattamento non comporti la presenza di 
composti alogenati organici o metalli pesanti. 
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Come riferimento, in Tabella 1 vengono presentati i valori medi rilevati per i diversi elementi in 
precedenti analisi effettuate su ceneri da impianti Italiani (teleriscaldamento a biomassa nel nord 
Italia).  
 
A tale scopo almeno ogni quattro mesi dovrebbero essere prelevati alcuni (es. tre) campioni 
rappresentativi di ceneri da inviare a laboratori accreditati, affinché sia controllato, con metodiche 
normalizzate, il contenuto di macro-elementi (es. Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) e micro-elementi 
(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, Co, Mo, Sn). 

2.3 -  CLASSIFICAZIONE DELLE CENERI E LIMITI DI APPLICAZIONE SU 
SUOLO 

Le ceneri analizzate nel corso del progetto BIOCEN non sembrano determinare problemi, da un 
punto di vista fisico, chimico e microbiologico, nelle diverse tipologie di suolo analizzate, per 
quantitativi di spargimento fino a 5 t/ha. Tuttavia, come anticipato nella relazione finale del 
progetto, il quantitativo massimo utilizzabile deve essere ulteriormente limitato in considerazione 
dell'uso che se ne vuole fare, ovvero ammendante potassico per determinate categorie di terreno. 
Per calcolare la quantità di cenere appropriata da spargere deve essere quindi utilizzato uno schema 
che indichi l'apporto di potassio (K2O) necessario per diverse tipologie di colture, come 
esemplificato in Tabella 2. 
Tabella 2: Asportazioni di nutrienti per diverse tipologie di colture. (Fonte: Regione Lombardia, Direzione 
Agricoltura – PSR 2003 Misura F - Disciplinari di produzione. Modificato CTI). 

Asportazioni  
(kg/t prodotto)  Coltura  Tipo di 

prodotto 
Resa media 

(t/ha)  i 
N P2O5 K2O  

Asportazioni 
K2O (kg/ha) 

Quantitativo 
consigliato di ceneri

(t / ha) ii  

Grano tenero granella 
paglia 

5 (4 – 9) 
4 (3,5 – 8) 

23 
6 

9 
3 

6  
23  

30 
92 

0,4 
1,3 

Grano duro granella 
paglia  

6 (3,5 – 8) 
5 (3,5 – 7) 

24 
6 

9 
3 

6  
23  

36 
115 

0,5 
1,6 

Orzo granella 
paglia 

5,5 (3,5 – 9) 
4,5 (3,5 – 7) 

18 
5 

7 
3 

5  
20  

27,5 
90 

0,4 
1,3 

Avena granella 
paglia 

3,5 (3 – 5,5) 
3 (3 – 5) 

16 
5 

6 
3 

6  
16  

19,5 
48 

0,3 
0,7 

Segale granella 
paglia 

3 (3 – 7) 
5 (5 – 10) 

19 
9 

7 
3 

5  
20  

15 
100 

0,2 
1,4 

granella 
stocchi 

10 (7 – 14) 
12 (7 – 14) 

18 
6 

7 
2 

4  
14  

40 
168 

0,6 
2,4 Mais  

insilato 60* (30 – 75) 4 1,5 3  180 2,6 

fieno 8 (5 – 10) 26 3 23  184 2,6 
Loglio italico 

insilato 27** (20 – 40) 9 4 8  216 3,1 

Riso risone 
paglia 

6 (4,5 – 8,5) 
5 (3,5 – 8) 

16 
10 

9 
2 

6  
20  

36 
100 

0,5 
1,4 

Medica fieno 10 (9 – 14) / 5 16  160 2,3 
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Asportazioni  
(kg/t prodotto)  Coltura  Tipo di 

prodotto 
Resa media 

(t/ha)  i 
N P2O5 K2O  

Asportazioni 
K2O (kg/ha) 

Quantitativo 
consigliato di ceneri

(t / ha) ii  

Barbabietola radici  
foglie + colletti

60 (40 – 80) 
12 (10 – 15) 

2 
3,5 

1,7 
1 

2 
5 

120 
60 

1,7 

Girasole granella 2,5 (1,5 – 4) 27 11,7 9 22,5 0,3 

Patata tuberi 30 (20 – 45) 4 1 6 180 2,6 

Soia granella 3,5 (2,5 – 4,5) / 13 20 70 1,0 

Pisello granella 
foglie + baccelli

4 (2,5 – 6,0) 
2,5 (1,5 – 3,5) 

/ 
/ 

10
5 

15 
25 

60 
62,5 

0,9 
0,9 

Melo frutti 20 (20 – 40) 2,3 0,8 3,8 76 1,1 

Pero frutti  20 (20 – 70) 2,3 0,8 3,8 76 1,1 

Vite frutti  8,5 (5 – 15) 2,2 0,6 4,8  40,8 0,6 

Pomodoro bacche 
pianta 

60 (50 – 100) 
30 (25 – 50) 

0,6 
1,9 

0,7
0,2 

2 
1,5 

120 
45 

1,7 
0,6 

Sorgo granella 
paglia 
trinciato 

8 (7 – 10) 
7 (6 – 9) 

50 

15 
6,5 
4 

7 
2 

1,5 

4 
14 
3 

32 
98 

150 

0,5 
1,4 
2,1 

Colza granella 3,5 (3 – 4) 31 13 10 35 0,5 

Pascolo fieno     150-200 max (75-
100 forniti da 

liquami) iii 

1,0-1,5 

* 35 % di sostanza secca; ** 30 % di sostanza secca. 
(i) Tra parentesi, obiettivo di resa (min/max): nei piani di concimazione il primo elemento da considerare è la resa 

conseguibile in un determinato ambiente produttivo (tale resa si determina come media degli ultimi 5 anni 
incrementata del 2-5% per considerare gli effetti del miglioramento genetico). 

(ii) Riferito a ceneri che contengono una quantità media di K2O del 7% (intervallo 6-8 %), come quelle, derivanti da 
combustione di biomassa vergine legnosa, analizzate nel corso del progetto BIOCEN. E' in ogni caso 
indispensabile tener conto anche delle possibili perdite di potassio per lisciviazione e delle caratteristiche dei terreni 
al fine di calcolare la reale necessità di potassio, secondo i vari disciplinari regionali (Regione Lombardia) sulla 
coltivazione delle specie vegetali interessate. 

(iii) Si tratta in questo caso di apporto massimo consigliato. In alcuni casi (terreni ricchi di potassio) nella realtà non 
deve essere apportato alcun ammendante potassico. La fertilizzazione mista ceneri-liquami prevede ceneri per il 
5% e liquami per la parte restante. I liquami sono quindi presenti in quantità circa 20 volte superiore rispetto alle 
ceneri. I liquami contengono però anche una quantità di K2O circa 20 volte inferiore (0,4 % contro 7-8%), perciò 
l'apporto totale dei due componenti è circa lo stesso. 

 
Le dosi consigliate sono tutte al di sotto della quantità di 5 t / ha, che, come visto in precedenza, 
sembra non arrecare alcun pregiudizio alle tipologie di suolo su cui sono stati effettuati i test di 
spargimento.  
Ulteriori limitazioni, basate sulla presenza di micro-inquinanti (metalli pesanti) nelle ceneri, 
dovrebbero essere, in ogni caso, determinate in presenza di aggiornamenti legislativi che 
prendano esplicitamente in considerazione le ceneri come ammendanti utilizzabili su suoli 
agricoli, eventualmente sulla base di nuovi approfondimenti e sulle indicazioni provenienti da 
altri Paesi Europei. Non è possibile, infatti, definire oggi queste limitazioni sulla base della 
legislazione Italiana esistente. 
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2.4 -  REGISTRO DELLE CARATTERISTICHE DELLE CENERI 
Il produttore che intende conferire le proprie ceneri per lo spargimento sui suoli deve tenere copia (a 
disposizione delle autorità competenti) della seguente documentazione: 

a) un “registro di scarico” con tutte le movimentazioni includente almeno le seguenti 
informazioni: nominativo e indirizzo del cessionario; quantitativo di ceneri conferite; 
data del conferimento; 

b) copia dei certificati di analisi periodica delle ceneri che possa agevolare la verifica, da 
parte delle autorità, del contenuto di nutrienti e di metalli pesanti; 

2.5 -  CONFERIMENTO E STOCCAGGIO DELLE CENERI 
E’ necessario limitare il più possibile lo stoccaggio delle ceneri presso l’utilizzatore finale. Pertanto 
lo stoccaggio dovrà essere effettuato a cura del produttore presso l’impianto di combustione e le 
ceneri andranno conferite all’utilizzatore con una tempistica tale da consentire a quest’ultimo di 
distribuirle sui suoli il più presto possibile. Solo nel caso in cui, successivamente al conferimento, si 
verificassero condizioni meteorologiche che precludano l’utilizzo immediato delle ceneri sarà 
possibile stoccarle presso il luogo di utilizzo in attesa che le condizioni del suolo ne consentano lo 
spargimento.  
In ogni caso lo stoccaggio non può essere mai realizzato su suolo nudo o con presenza di 
vegetazione. E’ preferibile che lo stoccaggio venga effettuato al coperto e su superficie pavimentata 
o comunque coperta da un telo; nel caso, in particolare per l’utilizzatore, si rendesse necessario lo 
stoccaggio all’aperto dovrà prendersi ogni misura (teli di copertura, ecc.) atta a prevenire 
l’asportazione delle ceneri ad opera del vento e delle precipitazioni meteoriche. 
Per quanto concerne quantitativi e modalità specifiche di stoccaggio si deve far riferimento alla 
legislazione in materia.19 

2.6 -  APPLICAZIONE E INCORPORAZIONE NEL SUOLO 
Le ceneri che derivano dalla combustione di biomassa legnosa vergine, come quelle studiate nel 
corso del progetto BIOCEN, possono essere utilizzate come ammendante e/o fertilizzante dei suoli. 
Al fine di assicurare che le ceneri vengano utilizzate in modo compatibile con le fondamentali 
esigenze di tutela dell’ambiente, della salute umana  e della fertilità e produttività del suolo stesso è 
necessario prendere alcune precauzioni. Questa sezione pertanto definisce le pratiche e le opportune 
precauzioni da seguire nell’utilizzo agronomico delle ceneri per mantenere la qualità e produttività 
dei suoli come pure per prevenire ogni impatto negativo per l’ambiente. 
 
Le ceneri devono essere distribuite con l’ausilio di mezzi meccanici (spandiconcime a centrifuga 
per le ceneri granulari, spandiliquame con carrobotte per le ceneri tal quali miscelate ai liquami) che 
ne consentano una distribuzione accurata ed uniforme sulla superficie del suolo. Durante 
l’applicazione si devono prendere tutte le precauzioni necessarie atte ad evitare che le ceneri 
fuoriescano in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione dall’area ove si intende distribuirle20. 

                                                 
19 Al momento della redazione delle presenti linee guida: Dlvo 5/2/97, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui 
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Gazzetta Ufficiale n. 38 
del 15/2/97 - Supplemento Ordinario n. 33. 
DM 5/2/98 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli 
articoli 31 e 33 del Dlvo 5/2/97, n. 22. Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16/4/98 - Supplemento Ordinario n. 72 
20 Si sottolinea che l’impiego delle ceneri ricalca in tutto e per tutto l’utilizzo di fertilizzanti chimici granulari e di altri 
ammendanti quali i liquami, di conseguenza per gli aspetti non trattati nelle presenti linee guida si deve fare riferimento 
alle tecniche di buona pratica agricola, ai disciplinari per le produzioni agricole, alle indicazioni dei costruttori degli 
mezzi di spandimento e alla legislazione in materia. 
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Successivamente alla distribuzione e comunque entro un giorno, le ceneri devono essere incorporate 
al terreno fino ad una profondità di 15 cm con l’ausilio di mezzi meccanici. Questo al fine di evitare 
per quanto possibile  che: 

• gli ossidi, che sono la frazione dominante nelle ceneri fresche, una volta apportati al suolo si 
convertano in idrossidi in presenza di acqua e con il trascorrere del tempo, venendo a 
contatto con l’anidride carbonica atmosferica, si trasformino in carbonati insolubili. 

• le ceneri possano disperdersi nell’ambiente circostante; 
E’ necessario prevenire in ogni modo che le ceneri per qualsiasi motivo affluiscano a corsi d’acqua; 
a tale scopo è sconsigliata la distribuzione delle ceneri entro una distanza di 50 metri dai corsi 
d’acqua permanenti. 


