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Prefazione
La necessità di trovare alternative alle risorse energetiche fossili per fare fronte a problemi di
approvvigionamento e ai dissestati equilibri ambientali, ha portato anche allo studio ed allo
sfruttamento delle fonti rinnovabili, con l’intento di valorizzare nei differenti ambiti ed
ambienti le risorse di maggiore interesse.
Analisi delle potenzialità e affinamento delle tecniche per il loro sfruttamento sono attività che
coinvolgono direttamente la ricerca, di base e applicata: da un approfondimento condotto nel
2008 (Kajikawa et Al., 2008), che ha analizzato la bibliografia citata dall’Institute for
Scientific Information (ISI) dal 1970 al 2005, si rileva che i lavori pubblicati in ambito
scientifico e relativi ad argomenti energetici sono stati oltre 150 mila, distribuiti in 68 riviste.
Da questa selezione si evidenzia che la grande maggioranza di lavori relativi alla produzione
energetica riguarda ancora i combustibili di natura fossile, petrolio e carbone, e le tecniche di
combustione.
Un inizio di interesse per le energie rinnovabili, interesse crescente negli anni seguenti, è
segnalato solo a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso. Ad oggi, l’attenzione anche a
livello scientifico internazionale è ancora “tiepida”, essendo la numerosità delle pubblicazioni
sulle energie rinnovabili circa il 3% delle complessive e, comunque, rivolta soprattutto allo
sfruttamento diretto dell’energia solare (2/3 delle pubblicazioni sulle rinnovabili sono
riconducibili a questo soggetto).
Nell’ambito descritto, le risorse rinnovabili da biomasse rappresentano un’ulteriore nicchia,
trattata in circa il 10% degli scritti. Da queste riflessioni emerge che, pur essendoci una certa
vivacità nella comunità scientifica internazionale, ci sia la necessità di potenziare le ricerche
nel settore, sperimentando vie nuove per trarre energia, diretta o indiretta, dalle risorse
energetiche rinnovabili e, nello specifico, dalla biomassa.
In questo spaccato internazionale si inserisce, un po’ ambiziosamente, il contenuto di questo
volume di Atti, in cui si raccolgono i lavori di ricercatori di istituzioni ed enti italiani, operanti
soprattutto in ambito agricolo, e centrati sulla produzione di biomassa, coltivata o residuale,
ad utilizzo energetico e sulla sua trasformazione. Le 46 memorie raccolte, sottoposte a peer
review, rappresentano le principali attività di ricerca nel settore attualmente in atto nel Paese.
L’augurio, per il futuro, è che questo contributo possa essere da stimolo per intraprendere
altri studi e ricerche di approfondimento.

Prof. Gualtiero Baraldi
Presidente IV Sezione AIIA

Ancona, dicembre 2011
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Il controllo della qualità della biomassa nelle centrali di trasformazione
energetica: caso applicativo
Toscano Giuseppe (1),Cerioni Rossana(2), Scrosta Vanessa (2)
(1)
(2)

Dipartimento SAIFET - Università Politecnica delle Marche - g.toscano@univpm.it
SIBE Srl, Spin Off dell’Università Politecnica delle Marche
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Abstract
Big power plants, like district heating plants in northern Italy, fed by solid biomass need huge
quantities of product during the year. These plants are mainly fed with wood chips; the raw
material quality may substantially vary, especially when the number of suppliers is high. For
these reasons, a district heating plant in northern Italy has developed a system for monitoring
the biomass received from different suppliers. Through the measurement of some physical
parameters, including moisture content and ash content, and the statistical analysis of these
data have been obtained useful information for assessing the quality of the product used and
established its commercial value.
1. Introduzione
Il controllo della qualità delle biomasse utilizzate negli impianti termici rappresenta un’attività
di fondamentale importanza per una loro corretta ed efficiente gestione tecnico-economica.
Tale attività, basata sulla conoscenza delle caratteristiche fisiche, chimiche ed energetiche delle
biomasse, offre garanzie in merito alle prestazioni energetiche delle stesse utilizzate come
combustibili e consente di misurare il potenziale impatto ambientale derivante dal processo di
trasformazione, oltre a contribuire alla definizione del loro valore commerciale ed a prevenire
e/o risolvere problematiche tecniche che possono verificarsi durante il processo di combustione
per la produzione di energia [1,2,3]. Tuttavia, allo stato attuale non sono ancora disponibili
specifiche ben definite sulle biomasse per gli operatori che intendono implementare sistemi per
la valutazione dei materiali in ingresso negli impianti termici. Analogamente non vi sono
protocolli di sviluppo di piani di monitoraggio della qualità dei materiali e riferimenti univoci e
affidabili sulla qualità dei biocombustibili.
Sulla base di queste premesse e nel rispetto della normativa tecnica europea (CEN) e nazionale
(UNI) attualmente disponibile (UNI CEN/TS 14961 “Solid biofuel – Fuels specifications and
classes”) [4] che definisce i criteri per definire la qualità delle biomasse attraverso la
determinazione analitica di una serie di parametri chimico-fisici, una centrale di
teleriscaldamento del nord Italia con consumo di biomassa pari a circa 25.000 t/anno di
biomassa, ha voluto mettere a punto un sistema di monitoraggio e di classificazione della
biomassa in ingresso presso il proprio impianto. La motivazione alla base del lavoro sono
quindi principalmente quelle di mettere a punto un metodo che consenta di arrivare a
“costruire” una propria specifica di prodotto, in mancanza di specifiche standard. Tale
specifica dovrebbe rappresentare uno strumento utile ai gestori degli impianti termici
alimentati a biomassa per la selezione dei fornitori di materie prime e la loro corretta
remunerazione.
2. Metodologia
Il lavoro, coordinato dalla SIBE srl, spin-off dell’Università Politecnica delle Marche e svolto
presso il Laboratorio Biomasse dell’Università Politecnica delle Marche, è stato sviluppato in
più fasi, come di seguito descritte:
1) messa a punto del metodo di campionamento della biomassa in arrivo alla centrale;
2) caratterizzazione energetica della biomassa campionata (23 campioni) attraverso analisi di
laboratorio;
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3) archiviazione dei risultati delle analisi di laboratorio, creazione di un database ed
elaborazione statistica dei dati;
4) definizione delle classi di qualità e analisi della distribuzione dei fornitori all’interno delle
classi di qualità;
5) definizione delle specifiche di prodotto.
2.1 Metodo di campionamento della biomassa
La prima fase dell’indagine è stata condotta seguendo la metodologia prevista dalla normativa
CEN/TS 14778 [5,6], prelevando una stessa quantità di materiale da tutti i fornitori di
biomassa della centrale.
In particolare, per ciascun fornitore è stato prelevato un campione di biomassa dal cumulo
stoccato nel piazzale, immediatamente dopo lo scarico, in 4 differenti punti del cumulo,
tenendo conto di alcuni accorgimenti quali quello di escludere la biomassa dello strato
superficiale e di prelevare materiale ad una distanza superiore ai 20 centimetri dal pavimento.
Il prelievo ha richiesto l’uso di un apposto contenitore previsto dalla suddetta norma.
I 4 prelievi di biomassa (sub-campioni) di circa 700-800 grammi ciascuno, di cui si compone
ogni singolo campione da sottoporre ad analisi, sono stati miscelati tra loro al fine di
omogeneizzare il materiale, poi chiusi ermeticamente in una busta al fine di conservare
inalterate le caratteristiche fisiche. Successivamente da ciascun campione prelevato in impianto
è stato ottenuto il campione da laboratorio attraverso il metodo della quartatura
In sintesi la norma prevede di formare un cono di materiale su una superficie pulita e asciutta,
versando il materiale dall’alto e ripetendo la procedura tre volte; successivamente si deve
appiattire inserendo una lamina ripetutamente e verticalmente nel cono e poi si deve dividere in
quattro parti; le parti vengono unite a due a due diagonalmente e ciascuna subisce una nuova
“quartatura”; si ripete la procedura fino ad ottenere un campione di massa sufficiente alle
successive analisi
2.2 Caratterizzazione energetica della biomassa
Su ciascun campione sono state condotte delle analisi fisico-chimiche previste dalle norme
tecniche relative alla caratterizzazione delle biomasse ad uso energetico. Nella tabella 1 si
riporta l’elenco dei parametri considerati utili ai fini del lavoro. In particolare, il contenuto di
umidità ed il contenuto in ceneri sono gli elementi che maggiormente condizionano le
prestazioni del combustibile. L’umidità, nello specifico, rappresenta il parametro principale
che condiziona il valore energetico del prodotto e, quindi, l’energia termica prodotta dalla
caldaia; il contenuto in ceneri determina la quantità di residui inerti da smaltire al termine del
processo di combustione e può condizionare la qualità delle emissioni prodotte, in termini di
particolato. Pertanto, sulla base dei risultati di analisi di questi parametri è possibile effettuare
alcune considerazioni in merito alla valorizzazione economica della biomassa.
Le analisi sono state effettuate presso il Laboratorio Biomasse dell’Università Politecnica delle
Marche, seguendo le procedure ed utilizzando la strumentazione prevista dalle normative
tecniche stabilite dal CEN/TC 335.
Tabella 1 - Elenco delle analisi per la caratterizzazione delle biomasse.
Parametro
Unità di misura
Umidità
% peso t.q.
Ceneri
% peso s.s
Potere calorifico superiore, inferiore e netto
kJ/kg s.s. kJ/kg t.q.
Analisi elementare (C, H, N)
% s.s.
Zolfo
% s.s.
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Metodologia
UNI EN 14774 [7,8]
UNI CEN/TS 14775 [9]
UNI CEN/TS 14918 [10]
UNI CEN/TS 15104 [11]
UNI CEN/TS 15289 [12]
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2.3 Analisi dati e criterio di classificazione della qualità del cippato
I risultati delle analisi di ciascun campione sono stati archiviati in apposito database ed
analizzati mediante il software di analisi dati Minitab 15.1.30.0. ® Release 15.
Il contenuto di umidità ed il contenuto in ceneri rappresentano, tra i parametri analizzati in
laboratorio, quelli individuati per essere alla base del sistema di contrattazione commerciale e
quindi della valorizzazione della biomassa, per le seguenti motivazioni:
- la determinazione di entrambi non richiede attrezzature particolarmente costose e la
metodologia di esecuzione dell’analisi non è complessa;
- la misura del contenuto di umidità è determinante nel valutare il contenuto
energetico complessivo della biomassa. Di fatto, la matrice che compone la
sostanza secca dei diversi campioni ha caratteristiche simili e quindi un potere
calorifico simile;
- la determinazione del contenuto in ceneri misura indirettamente una serie di aspetti
tecnico-economici. Tra questi i costi di smaltimento degli inerti e le complessità
derivanti dalla manutenzione della caldaia per l’accumulo di ceneri insieme ai
probabili costi di abbattimento delle polveri sui filtri.
Sulla base dei risultati delle analisi si è potuto individuare:
1) gli intervalli di valori per definire le classi di qualità del prodotto con l’obiettivo di
stabilire dei riferimenti nella fase di contrattazione con i fornitori;
2) i valori di riferimento utili per caratterizzare la materia prima. Questa analisi è stata
estesa a tutti i rimanenti parametri per consentire di definire un quadro più organico.
Per il primo aspetto si è ritenuto utile analizzare la popolazione di valori mediante l’analisi dei
quartili [13]. Più specificatamente, per ciascun parametro (contenuto di umidità e di ceneri)
sono state determinate tre classi definite sulla base del primo e terzo quartile (figura 1). La
combinazione delle classi rispettivamente per il contenuto in umidità (A, B, C) ed il contenuto
in ceneri (1, 2, 3) ha permesso di definire una griglia di valutazione della qualità della
biomassa sulla quale stabilire in seguito un metodo per l’attribuzione di un valore economico.

Figura 1 – Definizione delle classi di qualità per contenuto in ceneri ed umidità.

Per ciò che concerne la determinazione dei valori di riferimento da attribuire al cippato di
legno conferito in impianto, su ciascun parametro si è ricorsi al calcolo dei valori medi, dei
valori caratteristici della dispersione dei dati e dell’intervallo di confidenza. Sulla base di
quest’ultimo dato è possibile stabilire se, relativamente alla caratteristica considerata (es.
concentrazione in azoto), il campione analizzato appartiene ad una certa popolazione e, quindi,
ad una tipologia specifica di biomassa.
CARATTERIZZAZIONE E QUALITÀ DELLE BIOMASSE
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3. Risultati
I risultati delle analisi per la valutazione delle classi di qualità del prodotto sono riportati in
tabella 2. In particolare, sono mostrati i valori relativi al primo quartile (Q1), alla mediana, al
terzo quartile (Q3) e lo scarto o intervallo interquartile (IQR).
Tabella 2 – Elaborazione dati per la scelta dei criteri delle classi di qualità.
Parametro
Dati analizzati
Q1
Mediana

Q3

IQR

Umidità (%)

23

40,8

46,7

50,3

9,5

Ceneri s.s (%)

23

0,5

0,9

2,2

1,7

E’ interessante osservare come, circa un quarto dei delle campioni di biomasse ricevute in
centrale, presentino un contenuto in ceneri inferiore allo 0,5% e sotto l’1% almeno la metà di
queste. Questo dato evidenzia una certa attitudine dei gestori dell’impianto nella ricerca di
biomassa di qualità elevata (dello stesso livello di un pellet di legno di classe migliore). In
maniera analoga almeno il 25% del cippato presenta un contenuto di umidità inferiore al 40% e
circa il 50% dei campioni non supera il valore del 47%. La griglia di qualità che ne deriva è
riportata in Tabella 3 dove per ciascuna combinazione di classi di qualità è possibile stabilire
una classe di qualità di riferimento a cui poter attribuire il rispettivo valore commerciale
secondo determinati criteri.
Tabella 3 – Caratteristiche delle classi di qualità del cippato di legno.
Contenuto di ceneri (%)
< 0,5
0,5 – 2,20
Contenuto di umidità (%)
< 40
40 – 47
>47

A1
B1
C1

A2
B2
C2

>2,20*
A3
B3
C3

*per ceneri > 9% il materiale si ritiene non classificabile (nc)

In tabella 4 si riporta la suddivisione della popolazione considerata sulla base delle
caratteristiche delle classi di qualità (tabella 3).
Si osserva come un importante quota della popolazione (circa il 52%), e quindi dei fornitori
considerati in questo studio, si colloca nelle classi B2 e C2. Ad esempio, ammettendo di
considerare nella fascia di migliore qualità le classi A1, B1, A2 e B2 (si tratta di classi di
prodotto che non presentano alti contenuti in ceneri ed elevati contenuti di umidità) circa un
terzo dei fornitori cadrebbe all’interno di questa condizione. In generale, si tratta di analizzare
la distribuzione della popolazione in funzione del peso da assegnare alle diverse qualità.
Tabella 4 – Distribuzione della popolazione all’interno delle classi di qualità.
Classe di qualità
Numero di campioni (n)
Distribuzione popolazione (%)
A1
2
8,7
B1
2
8,7
C1
2
8,7
A2
0
0,0
B2
4
17,4
C2
8
34,8
A3
2
8,7
B3
2
8,7
C3
0
0,0
nc
1
4,3

Infine, nella tabella 5 vengono riportati i valori della statistica descrittiva di base. In
particolare, per ciascun parametro viene definita la media, il coefficiente di variabilità, i valori
minimi e massimi e l’intervallo di confidenza al 95%.
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Tabella 5 – Risultati dell’analisi statistica sui campioni di biomassa analizzati.
Parametri
analizzati

Numero
campioni

Valore
medio

Coefficiente di
variabilità

Valore
minimo

Valore
massimo

CI 95%

Umidità (%)

23

44,9

20,3

24,6

58,3

40,9 – 48,8

Ceneri s.s (%)

23

2,1

148,3

0,4

14,1

0,7 – 3,4

PCI (kcal/kg)

23

4408

1,9

4112

4539

4371 - 4445

PCN (kcal/kg)

23

2166

20,7

1512

3203

1972 - 2360

C s.s (%)

23

50,03

3,6

46,88

54,06

49,3 – 50,8

H s.s (%)

23

5,98

4,0

5,53

6,56

5,9 – 6,1

N s.s (%)

23

0,25

89,6

0,08

1,00

0,16 – 0,36

S s.s. (%)

23

0,02

91,0

0,01

0,07

0,01 – 0,02

Relativamente al contenuto di umidità si evidenzia come i valori che definiscono l’intervallo di
confidenza coincidano con i valori Q1 e Q3 adottati nella definizione delle classi di qualità del
prodotto. Diversamente per il contenuto in ceneri i valori del CI sono superiori rispetto a quelli
che definiscono i quartili. Queste differenze mettono in luce la diversa distribuzione dei valori
dei due parametri nella stessa popolazione analizzata. Nel caso del contenuto in ceneri la gran
parte dei campioni è distribuita verso i valori bassi; mentre nel caso del contenuto di umidità la
distribuzione dei valori è più uniforme rispetto al dato medio. Questo aspetti vengono
evidenziati anche dal coefficiente di variabilità particolarmente ampio nel caso del contenuto in
ceneri. Nella rimante parte dei dati di questa tabella si evidenziano valori omogenei del PCI,
caratteristici delle matrici lignocellulosicche, a denotare la qualità della sostanza secca e il dato
variabile del PCN che riflette, di fatto, la variabilità del contenuto di umidità. La qualità
costante della sostanza secca del materiale emerge anche dalla ridotta variabilità del contenuto
in carbonio ed idrogeno, strettamente dipendente dalla composizione chimica dei materiali
considerati. Più variabili, invece, i contenuti in azoto e zolfo presumibilmente legati alla
presenza di elevati contenuti di cortecce nel legno utilizzato per la preparazione del cippato.
Un elemento interessante emerso dalle elaborazioni è la presenza di un legame tra la
concentrazione di azoto e zolfo ed il contenuto in ceneri. Analizzando il contenuto di questi
elementi nei campioni di cippato suddivisi nelle tre fasce stabilite con il metodo dei quartili si
evidenzia importanti differenze tra le caratteristiche qualitative dei prodotti. In tabella 6
vengono riportati i valori medi e massimi dei contenuti di azoto e zolfo dei campioni di
biomassa analizzato suddivisi nelle classi 1, 2 e 3 di qualità in relazione al contenuto in ceneri.
Tabella 6 - valori medi e massimi di contenuto in zolfo e azoto nelle diverse classi di qualità di biomasse
basate sul contenuto in ceneri.
Contenuto di ceneri
Contenuto di
Contenuto di
Classe
(% s.s.)
azoto (% s.s.)
zolfo (% s.s.)
Media

Massimo

Media

Massimo

1

< 0,50

0,17

0,18

0,01

0,01

2

0,5 - 2,2

0,23

0,88

0,02

0,06

3

> 2,20

0,70

1,40

0,05

0,10

4. Conclusioni
Il metodo elaborato in questo contributo relativo al monitoraggio e la classificazione della
biomassa rappresenta un primo strumento utile per la valutazione della qualità dei
biocombustibili conferiti dai fornitori di materia prima ad un impianto termico. E’ possibile,
difatti, stabilire in modo più oggettivo il valore del prodotto conferito all’impianto conoscendo
le sue proprietà fisico-chimiche e confrontandole mediante un sistema di classificazione che
consente di discriminare le biomasse in funzione della loro qualità. L’approccio adottato nel
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lavoro, basato sulla misura del contenuto in ceneri e del contenuto di umidità di campioni di
prodotto, consente di normalizzare la qualità generale del materiale. In particolare, il contenuto
in ceneri è indicativo anche dei livelli di concentrazioni di elementi chimici non desiderati,
quali azoto e zolfo. Questo aspetto andrebbe verificato anche su altri parametri che possono
caratterizzare la qualità dei biocombustibili solidi (es. metalli pesanti). Un aspetto importante
derivante dall’applicazione del metodo in un impianto è poter contestualizzare la
determinazione delle classi di qualità e, quindi la specifica del prodotto. I valori soglia, stabiliti
con la semplice determinazione dei quartili, dipendono dalla tipologia di prodotto che viene
conferito all’impianto. C’è dunque una forte influenza delle caratteristiche del bacino di
approvvigionamento e della scelta dei canali di fornitura della materia prima.
L’uso delle specifiche interne di prodotto e l’adozione delle classi di qualità come metodo di
accettazione del materiale o di remunerazione della biomassa possono portare ad un
miglioramento generale della qualità della materia prima. Diviene fondamentale stabilire il
peso o la priorità da attribuire ai diversi parametri, ceneri ed umidità, e quindi il valore delle
diverse classi. Prendendo come esempio il caso di studio di questo lavoro, i campioni
caratterizzati da basso contenuto di ceneri e con media e bassa umidità (classe 1A e 1B)
rappresentano il 17,4% circa, mentre quelli con elevato contenuto in ceneri (3A, 3B e 3C) sono
circa il 21%. Su questi due gruppi possono essere previsti interventi di carattere economico
(bonus o malus) per indurre i fornitori a reperire biomasse di qualità più elevata. In alternativa,
il sistema di classificazione dei campioni proposto consente di disporre di un metodo per
stabilire di ridurre o interrompere l’approvvigionamento dei materiali dai diversi fornitori di
biomassa.
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