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Caratterizzazione delle emissioni durante la combustione di biomasse erbacee e legnose

Abstract
Energy resources will play an important role in the world’s future. Energy is considered a
prime agent in the generation of wealth and a significant factor in economic development. The importance of energy in economic development is recognized universally and historical data confirm
that there is a strong relationship between the availability of energy and economic activity. There
are many alternative new and renewable energy sources which can be used as a substitute for fossil
and conventional fuels [Demirbas, 2005]. Biomass such as wood, bark, straw, and biowaste is a
promising CO2-neutral alternative solid fuel owing to the decreasing resources of fossil fuels
[Zhou, 2006]. Current energy consumption of biomass accounts for about 9,7% of total world
energy consumption, second only to coal, oil, and natural gas [ENEA, 2010]. Developing countries
account for 75% of the biomass utilization [Zhao, 2008]. As to 2009, the energy consumption in Italy was 180 Mtoe (million tons of oil equivalent), where all renewable energy resources, including
hydropower and biomass, accounted for 20,7 Mtoe (about 11,7%) [ENEA, 2008]. While no official
figures exist as to the contribution of biomass alone, some recent estimates report a total potential
of 24-30 Mtoe (about 13.6%) [ITABIA, 2008].
Recently it was suggested to use agricultural products (such as poplar from short rotation
foresty and miscanthus) and by-products for domestic heating. The opportunity of using agricultural residues as fuel allows the agricultural production to be diversified towards the energetic compartment. Domestic combustion of biofuel may be carried out in simple wood stoves as well as in
more advanced ones, such as pellet burners and modern wood boilers, and the emissions of pollutants may vary over a wide range [Johansson, 2004; Dell’Antonia 2010]. However, biomass utilization in thermal energy production is not devoid of problems because of its physical characteristics (e.g. particle size, bulk density, moisture content, ash, gross calorific value (GCV)) and its
chemical composition which are substantially different from conventional energy sources [Khana,
2008; Obernberger, 2006]. It is known that the biomass burning in boilers emit pollutants in the
atmosphere, the main of which are particulates, carbon monoxide (CO), nitrogen oxides (NOX) sulphur dioxide (SO2), unburned hydrocarbons (CXHY), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and
other organic compounds [Bhattacharya, 2000]. As pointed out by Smith 1994, the products of incomplete combustion have three major adverse effects: energy loss, impact on human health and
impact on the environment. He estimated that the use of biomass fuels contributed 1 to 5% of all
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CH4 emissions, 6 to 14% of all CO emissions, 8 to 24% of all total non-methane organic compounds (TNMOC) emissions and thus 1 to 3% of all human induced global warming.
Besides the pollutants emission in the atmosphere, also ash content and ash behavior are
important parameters both for energetic reasons and for technical reasons. In particular, the first
one influence the calorific value of the biomass and gives raise to problems involving the disposal
of the combustion inorganic residue. The ash behavior is important for the fouling and slagging
phenomena responsible of reducing in energy efficiency and damaging on the internal part of the
combustion system [Toscano, 2008]. The combustion processes with herbaceous biomasses which
have a high content of alkaline elements cause bed agglomeration and ash sintering on heat exchangers with a decrease of heat capacity transfer. Using additives during combustion of cereal
grain reduces the problem of sintering [Ronnback, 2008]. In Denmark it is commonly recommended to add 1-2% of limestone (calcium carbonate CaCO3) to avoid sintering. An addition of calcium
to different grains reduces slagging considerably, expecialy for wheat and rye, due to formation of
calcium potassium phosphates with high melting temperature in the bottom ash, instead of potassium phosphates with low melting temperatures [Ronnback, 2008; Lindstrom, 2006]
For an assessment of biomass as an energy source, from the environmental point of view, it
would be important to assess the extent of the multiple emissions besides the ash behavior. The research has identified the characteristics of the emissions in the biomass combustion and the possible solution to reduce their polluting effects on the environment and on human health.
In the first experiment the gaseous products namely CO2, CO, NOX and SO2 emission for
several biomass combustions (wood, corn and barley) were compared to fossil fuel combustions
(natural gas, LPG and diesel boiler) in a small residential boiler. These tests showed the importance of the emissions changes during combustion (ash, particulate and gas) in relation to the type
of biomass and its chemical composition. In the second experiment a physical and chemical characterization of biomass used in the trial was made, to assess the differences during the combustion
of agro-forestry biomass, and results were compared with those reported in international scientific
literature. This allowed to relate the different emissions produced by combustion with the chemical
composition of the biomass used and define the most adequate experimental methodology to improve the energy performance of biomass. Moreover the best combination of biomass with agroforesty biomass and additives have been identified to improve combustion characteristics in relation to the ash behavior and the reduction of pollutants emissions into the atmosphere: corn flour
with different percentages of beech wood (12,5%, 25%, 50%), corn flour with 1% of hydrated lime
additives (Ca(OH)2) and corn grains with Calcium hydroxide (Ca(OH)2) treatment (1-2%). The
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samples were pelleted and subsequently tested in an experimental boiler to determine the gaseous
and emissions into the atmosphere and the slag deposit in the combustion chamber.
Data showed a lower emission of pollutants in the flue gas (CO, NOX, and SO2) by fossil fuel
compared to biomass used for energy in a small residential boiler. This is because fossil fuels are
made up of carbon and hydrogen while the biomass composition is very complex. In relation to CO,
the emissions of fossil boilers are lower than the biomass, because the fossil fuels are liquid or gaseous and have a better mix with oxygen. Conversely, the solid form of biofuels requires a chop to
achieve a good degree of mixing and an incresed temperature in the combustion area. The herbaceous biomass has a high ash content in relation to wood biomass. The increased concentrations of
N, Cl and K in herbaceous biomass could cause problems regarding emissions, deposit formation
and corrosion. In the second experiment the laboratory-tests showed the incresing of fusibility ash
temperature then use Ca and Mg additive in relation to the ash melting point.
The third experiment reported the results obtained by the experimental boiler and showed a
higher emission of pollutants in the flue gas (CO, H2, unburnt hydrocarbons and particulate matter)
by beech wood compared to corn. In relation to the emission of nitrogen oxides (NOX) and sulfur
oxides (SO2) the data confirms the higher emission for corn in relation to beech wood: the higher
the nitrogen and the sulphur content in the fuel, the higher the NOX and the SO2. The mixture of
corn flour with different percentages of beech wood did not show significant differences compared
to corn in relation to the emission of NOX, and sulfur oxide emissions were significantly lower. In
relation to the unburnt emission during combustion the mixed test resulted in higher values than
corn. The corn flour with the addition of hydrated lime additives (Ca(OH)2) showed a high particulate matter emission into the atmosphere and the high slag deposits in the combustion chamber,
compared to the corn flour without additives. The corn grains with Calcium hydroxide treatment
caused a large increase of slag deposits in the combustion chamber (higher than the corn flour
mixed with hydrated lime) and a decrease the particulate matter emissions into the atmosphere
compared to corn grains. Both samples with calcium hydroxide resulted in a reduction of sulfur
oxides in relation to corn grain.
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Riassunto
Le risorse energetiche giocheranno un ruolo fondamentale nel futuro del pianeta, perché
sono considerate un elemento significativo nello sviluppo economico. La sua importanza è riconosciuta universalmente e i dati storici confermano che esiste una stretta relazione tra la disponibilità
di energia e l’attività economica. Esistono diversi tipi di energie alternative che possono essere utilizzate in sostituzione dei combustibili fossili convenzionali [Demirbas, 2005]. L’utilizzo di fonti di
energia da biomasse quali il legno, la paglia, la corteccia, i residui vegetali sono quasi indifferenti
nel bilancio della CO2, e sono un’importante scelta di breve termine per ridurre gli impatti negativi
derivanti dall’uso dei combustibili fossili in via di esaurimento [Zhou, 2006]. Il consumo attuale di
energia da biomassa rappresenta circa il 9,7% del consumo energetico mondiale, secondo solo al
carbone, petrolio e gas naturale [ENEA, 2010]. I paesi in via di sviluppo coprono il 75% dei loro
consumi energetici con l’utilizzo di biomasse [Zhou, 2008]. Attualmente, in Italia, l’energia fornita
da tutte le fonti rinnovabili, incluse idroelettrico e biomasse, si attesta su un valore intorno al
11,7% (20,7 Mtep), rispetto al consumo interno lordo di energia (180 Mtep) [ENEA, 2009]. Sebbene non siano a disposizione dati ufficiali recenti stime hanno riportato che il contributo annuo delle
biomasse in Italia potrebbe essere di 24-30 Mtep (circa il 13,6%) [ITABIA, 2008].
Recentemente si è considerato di usare i prodotti agricoli (es. pioppo da short rotation foresty e miscanto) e i sottoprodotti per il riscaldamento domestico. L’opportunità di usare i residui
come combustibile permette alle aziende agrarie di diversificare la loro produzione agricola verso
il comparto energetico, consentendo una maggiore stabilità del reddito. La combustione di biocombustibili in impianti domestici può essere fatta in stufe tradizionali o in moderne caldaie a pellet o legna, dove le emissioni di inquinanti in atmosfera sono notevolmente inferiori [Johansson,
2004; Dell’Antonia 2010].
Tuttavia l’utilizzo di biomassa nella produzione di energetica termica presenta alcune problematiche dovute alle sue caratteristiche fisiche (es. il diametro delle particelle la densità apparente, l’umidità, le ceneri, il potere calorifico superiore) e alla sua composizione chimica che sono
sostanzialmente differenti da quelle delle fonti energetiche convenzionali [Khana, 2008; Obernberger, 2006]. Nella realtà i processi di combustione risultano sempre incompleti e rilasciano sostanze
inquinanti dannose in atmosfera; particolato, monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NO2),
biossidi di zolfo (SO2), idrocarburi incombusti (CXHY), idrocarburi aromatici policiclici (PAHS) e
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altri composti organici. [Bhattacharya, 2000]. I prodotti della combustione incompleta hanno tre
effetti negativi: perdita energetica, impatto sulla salute umana ed inquinamento dell’ambiente.
L’utilizzo di biomasse combustibili contribuisce dall’1 al 5% delle emissioni totali di CH4 , dal 6 al
14% delle emissioni totali di CO, dal 8 al 24% delle emissioni totali di composti organici nonmethane (TNMOC) e i infine influisce dall’1 al 3% sul riscaldamento globale [Smith, 1994].
Oltre alle emissioni di inquinanti in atmosfera, anche il comportamento delle ceneri in camera di combustione è un importante parametro da considerare (aspetti energetici e tecnici). In
modo particolare l’influenza sul potere calorifico della biomassa, l’aumento dei problemi che riguardano lo smaltimento dei residui inorganici della combustione e i fenomeni di fusibilità delle
ceneri che causano la formazione di depositi [Toscano, 2008]. I processi di combustione con biomasse erbacee, che presentano un elevato contenuto di elementi alcalini, causano agglomerati sulla griglia di combustione e fenomeni di sinterizzazione sugli scambiatori di calore che diminuiscono la capacità di trasferire il calore e danneggiano le parti interne dei sistemi di combustione.
L’utilizzo di additivi durante la combustione di cereali riduce i problemi di sinterizzazione (in Danimarca si consiglia di aggiungere 1-2% di carbonato di calcio per evitare i fenomeni di sinterizzazione) [Ronnback, 2008]. L’aggiunta di calcio su diversi cereali diminuisce la formazione di depositi in modo considerevole (soprattutto per il frumento e il riso), grazie alla formazione di fosfati di
calcio e potassio con alte temperature di fusione delle ceneri, invece della formazione di fosfati di
potassio con basse temperature di fusione [Ronnback, 2008; Lindstrom, 2006].
Per una valutazione dell’utilizzo delle biomasse come risorsa energetica, da un punto di vista ambientale, è quindi importante valutare le emissioni e i fenomeni di fusibilità delle ceneri. La
sperimentazione ha identificato e valutato le caratteristiche delle emissioni durante la combustione
delle biomasse e le possibili soluzioni per ridurre gli effetti di inquinamento sull’ambiente e sulla
salute dell’uomo.
Nella prima fase della ricerca le emissioni di CO2, CO, NOX e SO2 durante la combustione
di materiale agro-forestale (legno, mais e orzo) sono state confrontate con la combustione dei prodotti di origine fossile (metano, gasolio e GPL) in piccoli impianti utilizzati per il riscaldamento
domestico. Da queste prove è emersa la necessità di comprendere in che modo variano le emissioni
durante la combustione (ceneri, particolato e gas) in rapporto al tipo di coltura e alla sua composizione chimica. In riferimento a questa problematica, nella seconda fase della sperimentazione è
stata fatta una caratterizzazione chimico-fisica delle biomasse utilizzate nella sperimentazione, per
individuare le differenze durante la combustione delle biomasse agroforestali, in riferimento anche
a sperimentazioni scientifiche internazionali riportate in bibliografia. Questo ha permesso di rela-
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zionare i diversi fenomeni di combustione con la composizione chimica del materiale utilizzato e
determinare una metodologia sperimentale per migliorare le prestazioni energetiche delle biomasse. Successivamente sono stati individuati dei miscugli di biomasse con prodotti agro-forestali ed
additivi per migliorare le caratteristiche di combustione in riferimento alla fusibilità delle ceneri e
quindi diminuire le emissioni in atmosfera: farinetta di mais con diverse percentuali di faggio puro
(12,5%, 25% e 50%), farinetta di mais con l’1% di calce idratata (Ca(OH)2) come additivo e il
mais granella conciato (1-2%) con idrossido di calcio (Ca(OH)2). I campioni sono stati pellettati e
successivamente testati in una caldaia sperimentale per determinare le emissioni gassose in atmosfera, le polveri totali e i depositi in camera di combustione.
I dati raccolti hanno evidenziato una minore emissione di sostanze inquinanti (CO, NOX e
SO2) nelle caldaie a combustibile fossile rispetto alle biomasse utilizzate per il riscaldamento in
piccoli impianti residenziali. Questo perché i combustibili di origine fossile presentano una composizione chimica più semplice, caratterizzata da elevate percentuali di carbonio e idrogeno, che
permettono di ottenere una migliore efficienza di combustione rispetto alla composizione più complicata delle biomasse. In relazione alle emissioni di monossido di carbonio (CO), le emissioni nella combustione dei prodotti di origine fossile sono più basse rispetto all’utilizzo delle biomasse
perché sono in forma liquida o gassosa e quindi hanno una migliore miscelazione con il comburente. Contrariamente, la forma solida dei biocombustibili richiede una triturazione per ottenere una
buona miscelazione e quindi un incremento della temperatura in camera di combustione. Le piante
erbacee hanno un contenuto di ceneri più elevato rispetto alle biomasse legnose. L’aumento nella
concentrazione di N, Cl, e K nei biocombutibili erbacei può causare problemi di emissioni in atmosfera, formazione di depositi e fenomeni di corrosione. In riferimento ai problemi di sinterizzazione
delle ceneri, la seconda fase della sperimentazione ha evidenziato che l’utilizzo di Ca e Mg come
additivi aumenta la temperatura di fusione delle ceneri nei campioni analizzati in laboratorio.
Nella terza fase della sperimentazione i test eseguiti con la caldaia sperimentale hanno evidenziato una maggiore emissione di incombusti (CO, H2, idrocarburi incombusti e polveri totali)
per il pellet di faggio rispetto al mais. In riferimento alle emissioni di ossidi di azoto (NOX) e di zolfo (SO2) il mais ha determinato emissioni maggiori rispetto al legno di faggio, perché le biomasse
erbacee hanno una concentrazione maggiore di azoto e zolfo rispetto alle biomasse legnose. I miscugli di farinetta di mais con il faggio non hanno evidenziato delle differenze significative rispetto
al mais in riferimento alle emissioni di ossidi di azoto,mentre le emissioni di ossidi di zolfo sono
state notevolmente inferiori. In relazione agli incombusti prodotti durante la combustione i miscugli
hanno determinato valori più alti rispetto al mais, a causa della presenza del faggio. La farinetta di
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mais con l’aggiunta della calce idratata (Ca(OH)2) come additivo ha evidenziato un elevato aumento delle emissioni di polveri in atmosfera e dei depositi in camera di combustione, rispetto alla
biomassa di partenza. Il mais granella conciato con la idrossido di calcio, invece, ha determinato
un elevato aumento dei depositi in camera di combustione (maggiore rispetto alla farinetta di mais
additivata con la calce idratata) e una diminuzione delle emissioni di polveri in atmosfera rispetto
alla granella di mais. Entrambi i campioni che presentano l’idrossido di calcio come additivo hanno determinato una diminuzione degli ossidi di zolfo in relazione alla granella di mais.
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Situazione energetica attuale
L’attuale modello di sviluppo economico implica l’uso massiccio di fonti di materie prime
di origine fossile (petrolio, carbone, gas) per produrre energia, che risultano insostenibili da
un punto di vista ambientale, economico e sociale. Il settore energetico si trova ad affrontare
quattro sfide principali: la minaccia di un cambiamento climatico con potenziali effetti distruttivi ed irreversibili, la riduzione progressiva della sicurezza degli approvvigionamenti,
la crescita e volatilità dei prezzi dell’energia e la crescente domanda energetica nei Paesi in
via di sviluppo. Non è esagerato affermare che uno sviluppo economico sostenibile sarà
possibile solo se il mondo saprà garantire un offerta di energia affidabile a prezzi accessibili
ed effettuare una rapida trasformazione verso approvvigionamenti energetici a basso contenuto di carbonio, efficienti e rispettosi dell’ambiente [ENEA, 2010].
L’analisi dei dati storici e degli scenari tendenziali sviluppati dall’International Energy Agency (IEA) e dall’Energy Information Administration mostra come il sistema energetico
internazionale si stia muovendo su un sentiero di sviluppo non sostenibile e come sia quindi
necessario prevedere degli interventi politici che favoriscano lo sviluppo di una vasta gamma di tecnologie energetiche innovative. L’IEA da tempo sottolinea come sia necessaria una
rivoluzione energetica, basata sulla diffusione su scala mondiale di tecnologie a basso contenuto di carbonio. Questo processo dovrebbe inizialmente comportare elevati costi di investimento, ma nel lungo termine essi dovrebbero essere più che compensati dai benefici ottenuti, in termini di riduzione degli effetti sul clima, miglioramento del livello di sicurezza
energetica e sostegno allo sviluppo economico [ENEA, 2010].
Al fine di contenere il surriscaldamento globale medio tra i 2°C e i 2,4°C, il Comitato Intergovernativo delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (IPCC) prospetta la necessità
entro il 2050 di una riduzione delle emissioni globali di CO2 di almeno il 50% rispetto ai livelli del 2000, valore suscettibile di variazioni a seconda dell’andamento cumulato delle
emissioni e della loro concentrazione. La crescente dipendenza dai combustibili fossili continuerebbe a sostenere non solo le emissioni di CO2 ma anche i prezzi degli stessi combusti-
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bili. In particolare è previsto un aumento della domanda di carbone, che vincola il sistema
energetico internazionale ad uno sviluppo con alta intensità di carbonio [ENEA, 2009].
Anche la domanda di gas e petrolio dovrebbe aumentare, e se i paesi dell’Organization of
the Petroleum Exporting Countries (OPEC) e la Russia non realizzeranno consistenti investimenti, i prezzi di petrolio e gas sono destinati ad avere un trend crescente. Questa dipendenza dai combustibili fossili contribuirà anche a rendere i paesi sempre più dipendenti da
importazioni di petrolio e gas provenienti da un ristretto numero di paesi, aumentando il livello di rischio energetico e la stabilità della crescita economica. La crisi finanziaria del
2008/2009 ha rafforzato il timore che elevati prezzi dell’energia possano compromettere la
crescita economica [ENEA, 2009]. Il prezzo del petrolio che ha superato, sia pure temporaneamente, i 150 $ per barile, dovrebbe dare la dimensione del problema che si dovrà affrontare nei decenni futuri, quando le riserve di petrolio inizieranno inevitabilmente a diminuire,
e di riflesso il prezzo di tale risorsa comincerà a salire fino a diventare economicamente insostenibile per il nostro sistema

Analisi della domanda di energia primaria nel
sistema internazionale
Secondo l’ultima edizione del World Energy Outlook 2010 (WEO), per il primo anno dopo
il 1981, il 2009 ha visto una diminuzione della domanda di energia primaria a causata dalla
crisi economica, provocando un cambiamento consistente nei mercati energetici. La crisi si
è riflettuta in una riduzione della domanda di energia dai settori industriale e domestico, con
prezzi più bassi e un rallentamento negli investimenti. Il WEO 2009 indica come la caduta
della domanda di energia primaria sia stata particolarmente rilevante nei paesi OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Negli USA la domanda di energia primaria nei primi sei mesi del 2009 è stata del 6% minore rispetto all’anno precedente, con una diminuzione del consumo di petrolio dell’8%. Anche in Europa si è osservata
una diminuzione nella prima metà del 2009.
Le analisi energetiche evidenziano che il petrolio è al primo posto come contributo al soddisfacimento della domanda di energia primaria mondiale, con una quota pari al 34% nel
20
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2007, seguito dal carbone con una incidenza del 26,4% (Figura 1).. La quota dei paesi OCSE
O
nella domanda mondiale di carbone è diminuita in modo consistente
consistente dal 1980 al 2008, dal
54% al 34%.. Il gas ha una quota pari al 20,9%
20,9% nella domanda di energia primaria mondiale
(Figura 1).. Nonostante il 2009 sia stato l’inverno più freddo degli ultimi 20 anni, il World
Energy Outlook 2009 indica una diminuzione della domanda di gas in Europa, del 9% rir
spetto all’anno precedente, in particolare in Italia, Spagna e Regno Unito (rispettivamente
(risp
14%, -13% e -11%). Il nucleare, infine,
infin contribuisce per il 5,9%
% al soddisfacimento della
domanda di energia primaria mondiale (Figura 1).. Dati preliminari dell’IEA sui consumi di
energia primaria del 2009 indicano che la Cina, con un valore pari a 2.252 Mtep, ha superasuper
to gli USA, con un consumo di 2.170
2
Mtep [ENEA, 2010].

Rifiuti non
rinnovabili 0,2%
Carbone 26,4%

Gas naturale
20,9%

Idroelettrico
2,2%
Rinnov.
12,6%

Combustibili
e rifiuti
rinnovabili 9,6%
Altre 0,8%

Nucleare 5,9%

Petrolio 34,0%

Figura 1 - Offerta di energia primaria totale mondiale nel 2007 (12.026 Mtep)
Mtep [ENA, 2010].

Le fonti di energia
ergia rinnovabile (FER) sono cresciute dal 1990 ad oggi ad un tasso medio ana
nuo (1,9%) pari a quello dell’offerta mondiale di energia primaria alla quale hanno contricontr
buito nel 2007 per una quota pari al 12,6% del totale, essenzialmente attraverso la biomassa
biomas
solida con una quota del 9,6% (Figura
(
1).
). Sul totale dei combustibili rinnovabili e rifiuti le
biomasse solide incido per una percentuale del 77,4% (Figura
(
2)) [ENEA, 2010]. L’apporto
delle rinnovabili alla produzione elettrica mondiale nel 2007 corrisponde invece al 17,9%
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del totale di cui la gran parte proveniente dall’idroelettrico
dall’idroelettrico con una percentuale del 15,6%
(Figura 3).

Eolico 1%
Biomassa
liquida 2,4%

Idroelettrico
17,7%

Biomasse
e rifiuti
77,4%

Solare 0,6%

Rifiuti urbani
0,9%
Biomassa solida
73,0%
Gas da biomassa
1,1%

Geotermico
3,3%

Figura 2 - Offerta mondiale di energia da fonti rinnovabili nel 2007 (1.492
1.492 Mtep)
Mtep [ENA, 2010].

Nucleare 13,8%
Gas naturale
20,9%

Rifiuti non
rinnovabili 0,2%

Idroelettrico
15,6%
Rinnov.
17,9%

Combustibili e
rifiuti rinnovabili
1,1%
Altre 1,2%

Carbone 41,6%

Petrolio 5,7%

Figura 3 - Produzione di energia elettrica mondiale nel 2007 [ENA, 2010].

La quantità di energia rinnovabile
rinno
consumata nei Paesi dell’Unione
Unione Europea
Euro
ha raggiunto
nel 2008 quota 151,1 Mtep, aumentando di 7.946 ktep
k
rispetto all’anno
anno precedente. La quo-
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ta delle fonti rinnovabili sui consumi di energia primaria
ria nel 2008 è stata del’8,4% (7,8%
(7,8
nel 2007) (Figura 4)) [Eurostat, 2011].
2011]
La percentuale
ntuale che incide maggiormente sui consumi finali delle fonti rinnovabili nei Paesi
UE è costituita dalle biomasse con una percentuale del 69,7%,, dove emerge un forte contricontr
buto delle biomasse legnose (47% sul totale FER) (Figura
(
5).
). La produzione di energia pripr
maria attraverso l’uso di biomassa solida (legno) è stata nel 2008 di 70,9 Mtep, manifestanmanifesta
do una crescita positiva (+3,4%) rispetto al 2007 (68,6 Mtep). Nel 2008 i principali Paesi
UE produttori di energia da biomassa solida (legno) sono la Germania con 10,4 Mtep
(14,6% UE), la Francia con circa 8,9 Mtep (12,6% UE) e la Svezia con 8,3 Mtep (11,7%
UE) [Eurostat, 2011]. Con riferimento al dato della
della produzione di energia primaria per abiab
tante, la classifica UE vede invece in testa i paesi scandinavi: prima la Finlandia con 1,35
tep per abitante e subito dopo la Svezia con 0,9 tep per abitante.

Gas naturale
24,5%

Altri combustibili
0,2%

Nucleare 13,4%

Solare 0,1%
Idroelettrico 1,6%
Rinnov.
8,4%

Vento 0,6%
Biomasse e rifiuti
5,8%
Geotermico 0,3%

Petrolio 36,5%
Carbone 17,0%

Figura 4 - Consumi finali di energia primaria dell'Unione Europea nel 20088 (1.799 Mtep) [Eurostat,
2011].

Nel 2008 la produzione di energia elettrica nell’UE da biomassa solida è di 4,9 ktep, crecr
sciuta del 10,8% rispetto all’anno precedente (4,5 ktep). Anche in questo caso la Germania
Germa è
il principale Paese UE nel 2008 in termini di produzione elettrica da biomassa solida con
894 tep, seguita da Finlandia (877 tep) e Svezia (765 tep). Le previsioni al 2010 di energia
primaria da biomassa solida sono, comprendendo un import di 1,6 Mtep,
Mte di arrivare ad oltre
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75 Mtep, cioè circa la metà dell’obiettivo della Commissione Europea sulle biomasse (149
Mtep) per tale data [ENEA, 2010].

Geotermico 3,8%
Vento 6,7%
Rifiuti (RSU)
9,8%

Idroelettrico
18,6%

Biomasse
e rifiuti
69,7%

Biocarburanti
7,8%
Legno 47,0%
Biogas 5,0%

Fotovoltaico
0,4%
Solare termico
0,7%

Figura 5 - Consumi finali di energia da fonti rinnovabili dell'Unione
dell'Unione Europea nel 2007 (151,1 Mtep)
[Eurostat, 2011].

Il 2008 e il 2009 sono stati due anni che hanno segnato un fatto molto importante per le rinri
novabili, per due anni consecutivi la nuova capacità installata da FER (fonti rinnovabili) è
stata superiore al 50% del totale delle
delle nuove installazioni in UE superando quindi quella
qu
delle fonti tradizionali (nel
el 2009 questa quota è stata del 61%)
61% [ENEA, 2010].

Analisi della domanda di energia primaria nel
sistema Italiano
Il sistema energetico nazionale dipende dall’estero per la fornitura energetica con una perpe
centuale dell’85% rispetto alla media dell’ EU 27 di circa il 53%. Questa situazione origina
sia dall’andamento complessivo della domanda
domanda per fonte che dalle oscillazioni della produzione nazionale. La composizione percentuale
percentuale della domanda evidenzia la specificità italiaitali
na, nel confronto con la media dei 27 paesi dell’Unione Europea: maggior ricorso a petrolio
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e gas, importazione di elettricità,
elettrici ridotto contributo dei combustibili solidi (7,3%
(7
dei consumi primari di energia) e mancato ricorso alla fonte nucleare [ENEA, 2009] (Figura
(
6).

Petrolio 40,7%

Energia elettrica
5,4%

Idroelettrica
6,0%
Rinnov.
11,7%

Biomasse e
rifiuti 3,7%
Altre (1) 2%

Solidi 7,3%
Gas naturale
35,2%

(1) Eolico, Solare, Fotovoltaico e Geotermico
G

Figura 6 - Consumo interno
terno lordo di energia in Italia nel 2009 (180 Mtep) [ENA,
[E
2009].

Nel 2009 la domanda di energia primaria
p
si è attestata sui 180 Mtep: il dato scaturisce da
una contrazione significativa dell’apporto delle fonti fossili, con una crescita delle rinnovarinnov
bili (+13,7%) e delle importazioni di energia elettrica (+11%).
(+11%). La caduta della domanda di
energia primaria, rispetto ai valori del 2008 (-5,8%)
( 5,8%) evidenzia una accelerazione, rispetto ala
la discesa dei consumi primari, che si registra ormai da 4 anni [ENEA, 2009].
Ill consumo interno lordo da FER in Italia nel 2009 è in aumento del 16% rispetto all’anno
precedente ed è arrivato a quota 20.674 ktep. Fonti non tradizionali come eolico, fotovoltaifotovolta
co, rifiuti e biomasse presentano in termini percentuali l’incremento più significativo e inciinc
dono per una quota pari al 41,2%
41,2 del totale delle fonti rinnovabili [ENEA, 2009] (Figura
(
7).
Nel 2009 la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha superato i 585 ktep,
ktep mostrando una crescita del 17% rispetto all’anno precedente e pari al 20% del consumo interno
lordo di energia elettrica. L’idroelettrico rappresenta tutt’oggi la principale
princip fonte con quasi
il 72% (421 ktep)) circa della produzione elettrica nazionale da FER, seguito dal settore geotermico,
co, in leggero calo, con 45,6 ktep di produzione e dall’eolico
eolico salito a circa 56 ktep.
ktep Più
limitati gli apporti elettrici di biomassa, biogas e RSU in aumento
aumento di solo 2,6 ktep nel 2009
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e quello del settore fotovoltaico con circa
cir 9,6 ktep dii produzione che mostra però il maggiomaggi
re incremento tra tutte le FER [ENEA, 2009].

Fotovoltaico
1,2%

Solare termico
0,4%

Idroelettrica
52,3%
Rifiuti 4,5%
Legna ed
assimilati
19,8%

Biomasse
e rifiuti
33%

Biocombustibili
5,7%
Biogas 2,4%

Eolica 7,0%

Geotermia 6,7%

Figura 7 - Energia da fonti energetiche rinnovabili in equivalente al fossile sostituito in Italia nel
2009 (20,7 Mtep) [ENA, 2009].
2009]

Petrolio 4,7%

Altri
combustibili
4,8%

Import 14,0%

Idroelettrica
14,7%
Rinnov.
20,7%
Altre rinnovabili
6%

Gas 43,9%

Combustibili
solidi 11,8%

Figura 8 - Produzione italiana di elettricità
ele
per fonte primaria nel 2009 [ENA, 2009].
2009]

Con riferimento al biodiesel, nel 2008 il livello di sostituzione di energia primaria corricorr
sponde a 118 ktep,, cioè più del 64% rispetto all’anno precedente,
precedente, grazie anche all’aumento
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della quota minima vincolante di biocarburanti sul totale dei carburanti fossili immessi in
consumo e all’aliquota d’accisa agevolata per i biodiesel.
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0
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Anno
Geotermia

Solare Termico

Legna da ardere nel settore residenziale Teleriscaldamento a biomasse
Legna utilizzata nelle industrie

Biocombustibili per uso riscaldamento

Cogenerazione

Figura 9 - Produzione di calore da fonti energetiche rinnovabili in Italia (ktep) [ENEA, 2007-2008].
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Figura 10 - Recupero di energia da legna per tipo di applicazione (valori in ktep).
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La produzione di calore da fonti rinnovabili viene stimata nel 2009 in circa 108 ktep da impianti industriali (legna e assimilati, compreso calore da cogenerazione) e in circa 194 ktep
dal settore civile (legna da ardere e teleriscaldamento a biomasse) (Figura 9).
Quest’ultimo dato può essere considerato approssimato per difetto in quanto tiene conto esclusivamente della biomassa legnosa commercializzata e rilevata dalle statistiche nazionali
quando gran parte dei consumi di biomassa legnosa nel settore residenziale sfugge alle rilevazioni ufficiali. Più limitato l’apporto proveniente dagli utilizzi diretti dell’energia geotermica (quasi 22 ktep), mentre il dato del contributo del solare termico, 5 ktep, ha mostrato un
interessante profilo di crescita negli ultimi anni (Figura 9) [ENEA, 2009].
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Cambiamenti climatici
Il clima del pianeta è cambiato molte volte durante la sua storia geologica in conseguenza di
fattori naturali quali la variazione periodica dei parametri orbitali e dell’attività solare, la
migrazione dei continenti, lo sviluppo di calotte polari e le variazioni della composizione
dell’atmosfera. Il clima ha sempre esercitato una notevole influenza sulle attività umane, ma
questo rapporto sta rapidamente cambiando. La comunità scientifica internazionale ritiene
infatti che le attività umane rappresentino un nuovo forzante del clima. L’influenza
dell’uomo sul clima avviene attraverso la perturbazione dei complessi processi di interazione fra la radiazione solare, la biosfera, l’atmosfera e l’idrosfera, i quali regolano
l’andamento naturale del clima. Le principali perturbazioni indotte dall’uomo riguardano la
variazione della composizione dell’atmosfera (immissione di “gas ad effetto serra” e di particelle di aerosol) e i cambiamenti nell’utilizzo del suolo anche legati alla deforestazione
[ENEA, 2006].
La comunità internazionale di esperti e scienziati che ha partecipato ai lavori di IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), pur riconoscendo le incertezze che esistono sulle conoscenze del sistema climatico e della sua evoluzione in relazione a perturbazioni provenienti dalle attività umane, tuttavia è convinta che cambiamenti del clima globale sono già
in corso e sono attribuibili prevalentemente a fattori antropici. Poiché esistono lunghi tempi
di ritardo fra cause ed effetti nei processi climatici, l’IPCC sostiene che i futuri cambiamenti
climatici saranno ormai inevitabili. L’unica azione efficace che allo stato attuale si può intraprendere è quella di rallentare e mitigare tali cambiamenti. Le maggiori conseguenze negative saranno subite da quei sistemi ambientali, ecologici, sociali ed economici che sono
più vulnerabili ai cambiamenti climatici, sistemi che riguardano prevalentemente i paesi in
via di sviluppo. Le emissioni di anidride carbonica in atmosfera sono passate da 20,4 miliardi di tonnellate per anno del 1990, a 23 miliardi di tonnellate per anno del 2000 fino ai
valori di circa 26,8 miliardi di tonnellate per anno nel 2005 [ENEA, 2006] (Figura 11).
La capacità di assorbimento dell’anidride carbonica da parte degli oceani e degli ecosistemi
vegetali terrestri mostra, negli anni più recenti, una tendenza ad una progressiva diminuzio-
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ne. Negli ultimi duecento anni, con l’inizio della rivoluzione industriale, si è verificato un
notevole incremento nelle concentrazioni atmosferiche di polveri dovute all’attività antropica e di “gas ad effetto serra”, quali anidride carbonica, metano, protossido di azoto ecc. La
variazione in atmosfera della concentrazione dell’anidride carbonica è documentata dalle
misure dirette effettuate a partire dal 1957 nella stazione di Manua Loa (Hawai, USA)
(Figura 12), e successivamente dalla rete mondiale del Global Atmosphere Watch (per
l’Italia le stazioni di Lampedusa dell’ENEA, Plateau Rosa del CESI, Monte Cimone

8000

140

7000

120

6000

100

5000

80

4000
60

3000
2000

40

1000

20

0

0
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2004

Milioni di tonnellate di Carbonio
(Italia)

Milioni di tonnellate di Carbonio
(Globale)
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Figura 11 - Andamento delle emissioni di CO2 in atmosfera dalla combustione di prodotti di origine
fossile, dalla produzione di cemento e dalla combustione del gas [Center Oak Ridge National Laboratory in Oak Ridge, Tennessee].

Di conseguenza, l’accumulo in atmosfera di anidride carbonica è andato via aumentando,
raggiungendo l’attuale concentrazione di 280 ppmv, che è la più alta che si sia mai verificata negli ultimi 650 mila anni, come hanno dimostrato le più recenti ricerche in Antartide. Il
70% circa dell’aumento di anidride carbonica in atmosfera è causato dalla combustione di
fonti fossili di energia, il rimanente 30% è dovuto ad altre cause tra cui l’agricoltura, la deforestazione, e i cambiamenti d’uso del suolo. I settori che maggiormente hanno determinato la crescita del livello di emissioni antropogeniche di gas serra nel periodo 1970-2004 sono stati quello dell’industria, dei trasporti e della produzione di energia. Quest’ultimo nel
2004 ha inciso per una quota pari quasi al 26% del totale.
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Figura 12 - Concentrazione atmosferica di CO2 da campioni di aria presso l’osservatorio di Mauna
Loa nelle isole Hawaii.

Parallelamente all’aumento delle emissioni di “gas ad effetto serra” nell’ultimo secolo è stato riscontrato un aumento della temperatura media globale. Recenti stime dell’IPCC hanno
confermato un incremento della temperatura di 0,65°C (con un errore di 0,2 °C in più o in
meno) [ENEA, 2006].

“L’umanità, utilizzando in breve tempo i combustibili fossili che si sono accumulati in milioni di anni, si sta imbarcando in un esperimento geofisico irreversibile a larga scala"
[Revelle e Suess, 1957, citato da ENEA, 2006].

Mitigazione dei cambiamenti climatici
A livello internazionale sono state definite delle strategie di mitigazione, con l’obiettivo di
eliminare o quanto meno rallentare i cambiamenti climatici dovuti alle attività umane, eliminando l’accumulo di gas-serra in atmosfera (causa principale). Essa è stata suddivisa in
due fasi, in relazione alle responsabilità che hanno i vari paesi come inquinatori globali. La
prima fase riguarda solo i paesi industrializzati che storicamente hanno prodotto il maggior
inquinamento del pianeta (e che si conclude nel 2012) ed una seconda fase che riguarda tutti
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i paesi del mondo e che inizia a partire dal 2012. Gli interventi generali e prioritari della
prima fase della strategia di mitigazione sono tutti contenuti nel Protocollo di Kyoto, che
definisce quali sono i gas-serra da ridurre per ciascun paese industrializzato e le modalità
con le quali dovrà avvenire tale riduzione (il 5,2% delle emissioni di tutti i paesi industrializzati rispetto al 1990). Il Protocollo assegna all’Italia un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra, da realizzarsi entro il 2012, del 6,5% rispetto ai livelli del 1990. In realtà
nel nostro Paese le emissioni, invece di diminuire, sono aumentate del 13% in riferimento al
2005, portando a circa il 20% la riduzione da realizzarsi dal 2006 al 2012 [ENEA, 2006].
La seconda fase della strategia di mitigazione, che comincerà il 2012 (post-Kyoto) vedrà il
coinvolgimento congiunto dei paesi industrializzati e di quelli in via di sviluppo verso obiettivi che dovranno progressivamente arrivare all’obiettivo generale di riequilibrio fra emissioni globali ed assorbimenti globali di anidride carbonica, una riduzione che dovrà aggirarsi attorno al 60% delle emissioni attuali [ENEA, 2006].

Ruolo delle fonti rinnovabili
Il problema energetico e gli effetti del cambiamento climatico sono da molto tempo al centro dell’interesse anche dell’Unione Europea. Nel 2008 il Parlamento Europeo ha approvato
il pacchetto “clima-energia” (direttiva 2009/29/EC) volto a conseguire gli obiettivi che l'UE
si è fissata per il 2020:


ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra (per l’Italia 13%);



portare al 20% il risparmio energetico;



aumentare al 20% l’utilizzo di fonti rinnovabili (per l’Italia 17%).

Le misure previste accresceranno significativamente il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili in tutti i paesi e imporranno ai governi obiettivi giuridicamente vincolanti. Oggi la
quota di energie rinnovabili sul consumo energetico finale dell’UE è pari all’15%; ciò significa che è necessario un aumento dell’5% per raggiungere l’obiettivo del 20% nel 2020. Le
scelte operate per sviluppare le energie rinnovabili variano da uno Stato membro all’altro e i
tempi necessari perché tali fonti energetiche siano operative sono lunghi. È quindi importan32
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te che gli Stati membri abbiano una chiara idea dei settori in cui intendono intervenire. I
piani di azione nazionali preciseranno il modo in cui ciascuno Stato membro intende conseguire i propri obiettivi e come saranno controllati effettivamente i progressi compiuti. A
condizione che l’obiettivo generale della Comunità sia raggiunto, gli Stati membri potranno
contribuire allo sforzo complessivo dell’UE a favore delle energie rinnovabili senza limitarsi necessariamente ai confini nazionali. Ciò dovrebbe permettere di indirizzare gli investimenti dove le energie rinnovabili possono essere prodotte in modo più efficiente.
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Utilizzo delle fonti rinnovabili
A livello internazionale è ormai opinione condivisa che gli interventi prioritari da assumere,
a livello globale, per affrontare le problematiche illustrate, riguardino in primo luogo la diffusione di tecnologie e di comportamenti per un uso razionale dell’energia. Ma se gli interventi sull’efficienza, in particolare negli usi finali dell’energia, costituiscono una condizione
necessaria per affrontare le sfide dell’energia e del clima, una prospettiva di lungo termine
non può essere affrontata se non accelerando l’impegno nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie, che consenta da una parte un ricorso pulito alle fonti fossili e dall’altra il pieno utilizzo delle fonti rinnovabili.
La definizione di una strategia nazionale di lungo periodo per l’Italia nel settore
dell’energia, e in particolare in quello delle rinnovabili, è condizione necessaria per ridurre
le numerose barriere che ne ostacolano lo sviluppo. In questo senso, le politiche che verranno adottate dovranno realizzare il necessario equilibrio tra strumenti che consentano la creazione di una adeguata domanda di tecnologie per le rinnovabili: con particolare attenzione al
livello di efficacia dei meccanismi di incentivazione e agli strumenti in grado di stimolare
l’innovazione e lo sviluppo tecnologico [ENEA, 2010]. Questi presupposti derivano dal diverso concetto di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Le fonti fossili sono una fonte
di energia quantitativamente fissata dal passato geologico della terra e sono come un enorme serbatoio, mentre le fonti rinnovabili derivano invece dalla captazione di un flusso di potenza in arrivo dal sole e misurabile in W/m2. Da questa considerazione ne deriva che le
FER, essendo la trasformazione di un flusso diffuso di potenza dal sole dal punto di vista
energetico, sono poco concentrate e quindi l’eventuale costo del trasporto incide in maniera
elevata rispetto alle fossili. Ne consegue che per captare una forma di energia diffusa è necessaria una buona organizzazione su base territoriale, cioè una rete sia per la captazione
(es. dighe, piste forestali, ecc) che per la distribuzione dell’energia (rete elettrica, teleriscaldamento, ecc.). Questo tipo d’impostazione basato su molti punti di captazione dell’energia,
trasformazione e distribuzione, è molto differente dal tipo di sfruttamento energetico utilizzato fino ad ora. Ad esempio, in relazione all’utilizzo energetico delle biomasse, lo sviluppo
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tecnologico si è sviluppato adeguatamente solo per quanto riguarda l’utilizzo termico delle
stesse (caldaie, stufe, ecc.) e generalmente per usi familiari. Per altri tipi di produzione energetica, come la cogenerazione, la tecnologia a disposizione si basa sulla provenienza fossile del combustibile, mentre l’utilizzo delle biomasse richiede generalmente una impiantistica più complessa per lo stoccaggio e la trasformazione delle stesse, con costi notevolmente superiori.
Al fine di raggiungere gli obiettivi di mitigazione, nel Giugno 2010 il Governo Italiano ha
definito il Piano d’Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili, che recepisce la direttiva
2009/28/CE nella quale viene stabilito un quadro comune per la promozione dell’energia da
fonti rinnovabili. La direttiva europea definisce infatti gli obiettivi nazionali relativi alla
quota, sul consumo finale lordo di energia, di fonti rinnovabili nel settore dell’elettricità, del
riscaldamento e raffrescamento e dei trasporti. Tale obiettivo, da raggiungere entro il 2020,
per l’Italia è fissato al 17%, e prevede il consumo energetico da fonti rinnovabili di 22,3
Mtep sul totale dei consumi finali attesi per il 2020 di 131,2 Mtep.

Biomasse solide
L’utilizzo delle biomasse agro-forestali possono contribuire ad aumentare l’impiego delle
fonti rinnovabili per la produzione di energia e quindi ridurre le emissioni dei gas ad effetto
serra legate al rischio di cambiamenti climatici e diminuire le incertezze nei costi di approvvigionamento dell’energia. Recenti stime hanno infatti riportato che il contributo annuo delle biomasse in Italia potrebbe essere di 24-30 Mtep [Report ITABIA, 2008]. Per raggiungere gli obbiettivi comunitari il Piano d’Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili prevede
per le biomasse la produzione energetica lorda di 5.520 ktep per la produzione di energia
termica di 1.086 ktep per la produzione di energia elettrica.
La produzione di energia da biomasse può avvenire attraverso diversi processi tecnologici,
in funzione delle caratteristiche della biomassa utilizzata, dei principi fisici applicati per la
conversione energetica e delle potenze installate. Dal punto di vista tecnologico e industriale
i processi maturi per la valorizzazione energetica della biomassa sono la combustione diretta, la produzione di biogas da fermentazione anaerobica di reflui zootecnici, civili o agro35
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industriali e la trasformazione in bio-combustibili liquidi di 1a generazione. I processi di
gassificazione e pirolisi e la produzione di biocombustibili liquidi di 2a generazione (derivati
da matrice lignocellulosica attraverso processi di Steam Explosion o di gassificazione) sono
tecnologie con un livello di maturità tecnologica inferiore e, secondo il tipo di applicazione
e di biomassa utilizzata, ancora in fase di sviluppo. La biomassa, se utilizzata in modo sostenibile in tutte le fasi (accrescimento, raccolta, conferimento e conversione energetica),
rappresenta una fonte di energia rinnovabile e disponibile localmente ed il suo impiego può
consentire la produzione di energia elettrica e calore limitando le emissioni complessive di
CO2, oltre a rappresentare la possibilità di sviluppare interessanti nicchie di mercato e di
specializzazione [ENEA, 2009 e 2010]. Sulla base di queste considerazioni, recentemente si
è considerato di usare i prodotti agricoli (es. pioppo da short rotation foresty e miscanto) e i
sottoprodotti per il riscaldamento domestico. L’opportunità di usare i residui come combustibile permette alle aziende agrarie di diversificare la loro produzione agricola verso il
comparto energetico, consentendo una maggiore stabilità del reddito. La combustione di
biocombustibili in impianti domestici può essere fatta in stufe a legna tradizionali o in moderne caldaie a pellet o legna, dove le emissioni di inquinanti in atmosfera sono notevolmente inferiori [Johansson, 2004; Dell’Antonia 2010].

Usi termici delle biomasse
La conversione energetica della biomassa mediante combustione diretta avviene all’interno
di apparecchi ad uso termico o impianti cogenerativi per la produzione contemporanea di
energia termica ed elettrica e/o meccanica. Il processo di combustione della biomassa, durante il quale l’energia chimica contenuta nel combustibile viene liberata sotto forma di calore, coinvolge molti aspetti e fenomeni chimico-fisici di notevole complessità. In condizioni ideali esso avviene attraverso reazioni di ossidazione complete che portano allo sviluppo
di calore ed alla formazione di acqua (H2O), anidride carbonica (CO2) [ENEA, 2009 e
2010]. Per le biomasse la combustione avviene in tre fasi principali:


essiccazione (evaporazione dell’acqua), 100-150°C;
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pirolisi-gassificazione (degradazione della biomassa in assenza o parziale presenza di
ossigeno), <600°C;



l’ossidazione del carbone e dei gas combustibili, >800°C.

L’utilizzo di biomasse in apparecchi per uso termico basati su processi di combustione dipendono dal contenuto energetico, che è sensibilmente inferiore a quello dei combustibili
fossili. Il potere calorifico è influenzato dal tipo di biomassa (specie legnosa, presenza di
corteccia, biomassa erbacea ecc.) e dal tenore idrico (al crescere del tenore idrico della biomassa il contenuto energetico diminuisce). Il potere calorifico inferiore medio su base secca
della biomassa legnosa è variabile indicativamente tra 17 e 19 MJ/kg. La quantità di acqua
contenuta nella biomassa, indicata come tenore idrico o umidità, influenza non solo il potere
calorifico, ma anche le condizioni all’interno dei generatori di calore, in quanto provoca una
diminuzione della massima temperatura di combustione ed un aumento del tempo di residenza necessario per il completamento delle reazioni chimiche. In questo modo risulta difficile contenere le emissioni di sostanze dannose dovute a combustione incompleta e diminuisce l’efficienza del processo termico [ENEA, 2009 e 2010].
Gli apparecchi termici alimentati a biomassa legnosa sono disponibili sul mercato a partire
da piccole potenze, adatti per il riscaldamento domestico (singole stanze o piccole unità abitative), fino ad arrivare ad impianti di grossa taglia con potenze superiori al MW termico
(riscaldamento di grandi utenze, reti di teleriscaldamento o produzione di calore ad uso industriale). Negli ultimi anni si stanno diffondendo anche impianti di teleriscaldamento, con
potenze termiche tipiche tra 0,5 MW e 5 MW, anche se alcune applicazioni superano i 10
MW, realizzati utilizzando cicli Rankine a vapore o cicli Rankine a fluido organico (ORC)
per la produzione cogenerativa di energia termica ed elettrica. Per impianti di taglia molto
grande, superiore a 100 MW, si utilizza solitamente la co-combustione di biomassa e carbone [ENEA, 2009 e 2010].
Gli apparecchi alimentati a biomassa (in ciocchi, tronchetti pressati, cippato e pellet) trovano applicazione prevalentemente per la produzione di calore in impianti di piccola e media
taglia. Essi possono essere utilizzati, oltre che per il riscaldamento, anche per la produzione
di acqua calda per usi igienici e sanitari. Per ogni tipologia di impianto vi sono diverse soluzioni tecnologiche e possibili configurazioni. Alcuni prodotti hanno un alto grado di inno-
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vazione tecnica e di automazione nel controllo della combustione e della rimozione delle
ceneri, con alti rendimenti e basse emissioni (stufe moderne, termo stufe e caldaie). Le moderne caldaie sono progettate per realizzare le condizioni di combustione in più stadi. Esse
presentano una zona in cui si ha una prima fase di ossidazione in difetto di aria rispetto a
quella stechiometrica (aria primaria), indicata come fase di gassificazione, durante la quale
si sviluppa un gas combustibile che viene bruciato nella camera secondaria, in cui viene introdotta aria secondaria in modo da completare le reazioni di ossidazione. Altri prodotti invece non raggiungono standard così elevati, soprattutto per quanto riguarda l’ottimizzazione
ed il controllo della combustione (caminetti, termo-caminetti e stufe tradizionali). La scelta
della tecnologia da utilizzare dipende dalla potenza dell’impianto da installare e dalla disponibilità e forma del combustibile. La qualità di un impianto di combustione è legata alle sue
caratteristiche progettuali e costruttive, alle soluzioni applicate nell’ottimizzare la combustione (ad esempio sonda Lambda) ed al numero e qualità dei vari dispositivi di gestione,
controllo e sicurezza dei quali è dotato il generatore (sensori, inverter, PLC, scambiatore di
sicurezza ecc.). Solo con adeguati sistemi di controllo ed opportuni accorgimenti progettuali
è possibile parlare di utilizzo energetico sostenibile del legno e rispettare i limiti emissivi
imposti a livello nazionale ed Europeo. Occorre inoltre sottolineare che gli apparecchi a
biomassa funzionano nelle migliori condizioni solo con un determinato carico e con alte
temperature del focolare. Queste condizioni si raggiungono a regime dopo un periodo di
funzionamento più lungo rispetto a quello richiesto dai tradizionali combustibili liquidi o
gassosi, variabile in funzione della tipologia e della taglia del generatore, dal tipo di combustibile ecc. Per questo motivo nel caso degli apparecchi alimentati a biomassa un sovradimensionamento comporta problemi maggiori rispetto al caso degli impianti tradizionali
(maggiori emissioni, minori rendimenti ecc.). È quindi auspicabile che ci siano pochi arresti
nel funzionamento dell’apparecchio, solo brevi periodi di stand-by ed un funzionamento con
il carico più alto e stabile possibile. Nel caso di caldaie è preferibile prevedere in parallelo
un generatore alimentato a combustibili tradizionali ad integrazione, un opportuno accumulatore di acqua calda ed altri accorgimenti a livello impiantistico. L’accumulatore inerziale
(puffer) è costituito da un serbatoio d’acqua termicamente isolato, collegato direttamente alla mandata della caldaia tramite un’apposita pompa.
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Esso consente alla caldaia di funzionare in modo regolare, evitando interruzioni dovute a insufficiente richiesta di energia da parte dell’impianto di riscaldamento: in queste condizioni,
invece di bloccare la combustione o surriscaldare gli ambienti, la caldaia può continuare a
funzionare immagazzinando energia nel serbatoio di accumulo. L’accumulatore inerziale
costituisce un “volano” termico per l’impianto di riscaldamento che permette di aumentare
il comfort di esercizio e di assicurare alcune ore di riscaldamento anche a caldaia spenta.
L’accumulatore inerziale viene dimensionato in funzione della quantità di legna contenuta
nella caldaia, della potenza termica nominale e dal carico termico dell’edificio [ENEA,
2009 e 2010].

Emissioni gassose durante la combustione di biomassa
La biomassa nella produzione di energetica termica presenta alcune problematiche dovute
alle sue caratteristiche fisiche (es. il diametro delle particelle la densità apparente, l’umidità,
le ceneri, il potere calorifico inferiore) e alla sua composizione chimica che sono sostanzialmente differenti da quelle delle fonti energetiche convenzionali [Khana, 2008; Obernberger, 2006]. La biomassa non è costituita solo da carbonio, idrogeno e ossigeno, ma contiene piccole quantità di azoto, potassio, fosforo e zolfo più tracce di altri elementi che
prendono parte alle reazioni di ossidazione e formano diversi composti. Nelle condizioni di
utilizzo reale, le reazioni di ossidazione che hanno luogo in un apparecchio alimentato a
biomassa non sono complete e portano alla formazione di sostanze indesiderate (Tabella 1 e
Tabella 2)
Le emissioni di inquinanti da impianti di combustione possono essere classificati come dipendenti da:


combustibile; se questo contiene una sostanza inquinante che rimane inalterata o se
contiene una sostanza che a seguito della combustione si trasforma producendo composti inquinanti quali ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX), acido cloridrico
(HCl), ecc;



combustione anomala; quando la combustione è incompleta e si generano sostanze
non completamente ossidate (es. monossido di carbonio (CO) composti organici vo-
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latili non metanigeni (NMVOC), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine e
furani (PCDD/F), carbonio organico totale (TOC), particolato (PM) e idrocarburi incombusti (CXHY)) o la combustione non è ben controllata e si può avere formazione
di ossidi di azoto di origine termica (alta temperatura delle fiamme);


combustione normale; anche se la combustione risulta essere normale si ha emissione
di acqua (H2O) e anidride carbonica (CO2).

Dopo l’essicazione, il principale parametro di controllo nel processo di combustione è il
rapporto tra aria teorica e pratica per la completa combustione della biomassa (eccesso
d’aria). Al contrario, una combustione incompleta, da origine alla produzione di effluenti
gassosi come monossido di carbonio (CO), idrocarburi incombusti, idrocarburi policiclici
aromatici (IPA), tar e polveri [Obernberger, 2006].

Tipologie di emissioni
Anidride carbonica
Le emissioni di anidride carbonica nella combustione di biomassa rispetto ai prodotti di origine fossile è CO2-Neutral, perché il carbonio è assorbito dalla pianta per produrre lo stesso
ammontare di materiale organico attraverso il processo di fotosintesi (il monossido di carbonio è il maggiore prodotto della combustione completa) [Obernberger, 2006].

Monossido di carbonio
Il monossido di carbonio si forma quando l’aria di combustione è inferiore al valore stechiometrico. L’ossidazione incompleta del carbonio avviene per un meccanismo di reazione
rapida mediante la formula [1]. La seconda reazione prevale nelle condizioni in cui il CO
presenta un tempo di residenza sufficiente per reagire con l’ossigeno e produrre CO2. Successivamente, quando la combustione procede attraverso il letto di combustione, l’ossigeno
è diminuito e l’anidride carbonica viene ridotta secondo la reazione Boudouard [3].
[1]

ଵ

 ܥ+ ଶ ܱଶ → ܱܥ

(reazione esotermica)
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ଵ

[2]

 ܱܥ+ ܱଶ → ܱܥଶ

(reazione endotermica)

[Ndiema, 1998]

[3]

ܱܥଶ +  → ܥ2ܱܥ

(reazione endotermica)

[Ndiema, 1998]

ଶ

Quando le temperature scendono al livello in cui la velocità di reazione diventa trascurabile,
il processo di equilibrio si arresta, e la concentrazione di CO rimane stabile. Diversi studi
scientifici hanno dimostrato che questo si verifica ad una temperatura di 600-700°C [Ndiema, 1998]. Anche l’eccesso di aria porta ad un aumento della concentrazione di monossido
di carbonio, a causa del raffreddamento della camera di combustione, che diminuisce la
temperatura ottimale delle razioni di ossidazione [Johansson, 2004].

Ossidi di azoto
Uno dei principali impatti ambientali nella combustione delle biomasse è causato dalle emissioni di NO e NO2. Il principale meccanismo di formazione degli NOX nei biocombustibili solidi è l’ossidazione dell’azoto contenuto nel combustibile stesso, quando la temperatura di combustione è compresa tra 800-1.200°C. I fattori determinanti sono quindi la concentrazione di azoto nella biomassa, la concentrazione di ossigeno e la temperatura nell’area di
fiamma. Contrariamente, i prodotti di origine fossile non presentano azoto nella loro composizione chimica. In questa situazione gli NOX che si formano durante la combustione sono
riconducibili a reazioni tra l’azoto e l’ossigeno presente nell’aria ad elevate temperature
(T<1300 °C). Il fattore determinante in questo meccanismo è quindi la massima temperatura
nella zona di combustione [Obernberger, 2006; Teixeira, 2004].

Ossidi di zolfo
La corteccia e la paglia hanno un contenuto di zolfo più alto rispetto al legno, che porta alla
formazione di ossidi di zolfo (SOX) durante il processo di combustione della biomassa.
Grazie al decrescere della temperatura nella caldaia, l’SO2 forma solfati e condensa sugli
scambiatori di calore e sulle particelle volatili di cenere. Il 40-80 % dello zolfo presente nella biomassa si attacca alla cenere volatile a causa della presenza di elementi fissatori come
gli alcalino terrosi (Ca, Mg, etc), mentre la restante parte viene emessa attraverso i gas al
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camino prevalentemente sotto forma di ossidi di zolfo (SO2). Le emissioni possono dare dei
problemi quando la concentrazione dello zolfo supera 0,2 % (s.s.). L’incremento nella concentrazione dello zolfo può anche risultare da una contaminazione chimica (es. insetticidi,
colla, additivi, vernici e coloranti) [Obernberger, 2006 ]. La percentuale di zolfo nella cenere dipende dalla presenza di metalli alcalini (in modo particolare calcio):


40-70% per il cippato di legno;



60-90% per la corteccia;



40-55% per cereali o paglia.

Composti con il cloro
Il cloro contenuto nel legno è di solito molto basso, mentre presenta valori elevati in piante
erbacee, granella e residui dei frutti. Dalla combustione si libera un gas con acido cloridrico
(HCl), Cl2 e metalli alcalini del cloro (KCl e NaCl). Grazie al successivo raffreddamento del
gas una parte del cloro condensa come sale sugli scambiatori di calore o sulle particelle contenute nei fumi che si possono depositare. I principali effetti del cloro sono i processi di corrosione dei sali e dell’acido cloridrico (HCl) sulle pareti di metallo, la presenza di HCl e
particolato nei fumi di combustione liberati in atmosfera e l’influenza nella formazione di
diossine, furani (PCCD/F) e composti organici cancerogeni. Il cloro induce problemi di corrosione o emissione di acido cloridico in atmosfera se la sua concentrazione supera 0,1 %
(s.s.). L’incremento nella concentrazione di questo elemento può anche risultare da una contaminazione chimica (es. insetticidi, colla, additivi, vernici e coloranti) [Obernberger, 2006
]. La percentuale di cloro che viene integrata nella cenere dipende dalla presenza di silicio
nel combustibile:


40-80% per legno o corteccia;



80-85% per paglia o cereali.

Polveri totali
Il particolato che si sviluppa durante la combustione è costituito da una sospensione di particelle solide e liquide in aria ambientale. Dal punto di vista sanitario i PM10 (diametro infe42
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riore a 10 µm) possono raggiungere la parte superiore dei polmoni (polveri inalabili), mentre i PM2,5 (diametro inferiore a 2,5 µm) penetrano più in profondità e possono raggiungere
la regione alveolare (polveri respirabili). Le dimensioni e le composizioni del PM dipendono non solo dai processi emissivi, ma anche dai processi di trasformazione ai quali le particelle vanno incontro in atmosfera. Le particelle comprese tra 0,1 e pochi micrometri permangono più a lungo in atmosfera (da alcuni giorni fino a una settimana) e possono essere
trasportate per lunghe distanze (1.000 km). Le particelle più fine (< 1 µm) si originano generalmente da processi che avvengono ad elevate temperature e/o processi di formazione “secondaria” gas-particelle, (> 1 µm), mentre le particelle più grossolane si generano da processi meccanici come l’erosione, la corrosione e l’abrasione di materiali.
Durante la combustione una frazione di composti presenti nelle biomassa viene volatilizzata
e rilasciata nella fase gassosa (K, Na, S, Cl, Zn, Pb, Cd e in qualche percentuale anche specie refrattarie come Ca, Mg e Si). La frazione volatile dipende dalla composizione chimica
del biocombustibile, dalla temperatura, dal gas atmosferico e dalla tecnologia utilizzata. La
maggior parte delle specie refrattarie forma composti di particelle con un diametro molto
grande, che di solito rimangono sulla grata di combustione e formano un fondo di cenere.
La parte residua invece entra nei gas di combustione e costituisce la frazione più grande della cenere volatile (1-100 µm). La concentrazione degli elementi (K, Na, S, Cl, Zn, Pb) che
condensano sulla cenere volatile aumenta con il diminuire della taglia delle particelle: questo è dovuto al fatto che nelle particelle più piccole c’è una maggiore superficie specifica in
confronto con le particelle di diametro maggiore. Le particelle con diametro maggiore a 5
µm possono precipitare in cicloni, mentre le particelle più piccole (minore di 1 µm) richiedono dei filtri elettrostatici, che presentano un costo molto elevato [Obernberger, 2006 ].
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Impianto di
combustione

Combustibile

Potenza
(kW)

O2F (1)
(%)

O2
(%)

CO2
(%)

CO
(mg/m3)

THC
(mg/m3)

NOX
(mg/m3)

SO2
(mg/m3)

PM (2)
(mg/m3)

Fonte

Caldaia

Pellet pollina ovaiole

20

11

6-8

13,5-16,5

150-240

―

430-550

―

1870-1950

Riva, 2010

Caldaia

Pellet di legno

21

11

12-13

8,5-10

90-200

―

310-410

―

50

Riva, 2011

Combustore

Granella di orzo

11,4

10

11,8

8,1

468

―

623

424

236

Ronnback, 2008

Stufa

Pellet faggio

63-77

11

―

―

305-764

5-15

525-198

17-29

85-98

Chiadò Rana, 2007

Caldaia

Pellet faggio

62

11

―

―

591

2

263

20

74

Chiadò Rana, 2007

Caldaia

Pellet abete

60

11

―

―

1-3

1

120-155

5-6

13-14

Chiadò Rana, 2007

Caldaia

Pellet vite

40

11

―

―

940

9

646

2

510

Chiadò Rana, 2007

Caldaia

Pellet paglia mais

49

11

―

―

641

10

565

35

479

Chiadò Rana, 2007

Caldaia

Pellet mais granella

41

11

―

―

14

2

829

1

148

Chiadò Rana, 2007

Caldaia

Cruschello zootecnico

39

11

―

―

2

1

946

17

252

Chiadò Rana, 2007

(1) O2F = Ossigeno di riferimento
(2) PM = Polveri totali

Tabella 1 - Emissioni durante la combustione di biomassa in impianti di media-piccola potenza espresse in mg/m3.
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Impianto di
combustione

Combustibile

Potenza
(kW)

CO2
(%)

CO
(mg/MJ)

CH4
(mg/MJ)

NOX
(mg/MJ)

SO2
(mg/MJ)

PM (1)
(mg/MJ)

Fonte

Caldaia obsoleta

Legno in ciocchi

6-24

4,7-8,4

4.100-16.400

610-4.800

28-72

―

87-2.200

Johansson, 2004

Caldaia moderna

Legno in ciocchi

12-34

5,1-11,5

507-3.781

0,8-73

60-125

―

18-89

Johansson, 2004

Caldaia moderna

Pellet di legno

3-22

3,7-13

30-1.100

0-14

62-180

―

12-65

Johansson, 2004

Caldaia moderna

Olio combustibile

18-21

10,6-12,2

2-9

0,46-0,52

37-41

―

6-12

Johansson, 2004

Caldaia obsoleta

Legno

―

―

6.000

1.000 (2)

50

10

70

ENEA, 2004

Caldaia moderna

Legno

―

―

366

9 (2)

42

10

14

ENEA, 2004

Caldaia moderna

Legno

―

―

16

2 (2)

45

10

4

ENEA, 2004

Caldaia moderna

Gasolio

―

―

2,78

―

97

97

5,56

ENEA, 2004

Caldaia moderna

Metano

―

―

41,7

―

42

6

0

ENEA, 2004

Caldaia moderna

Legno cippato

―

―

69,5

―

97

6

41,7

ENEA, 2004

Caldaia moderna (3)

Granella di orzo

15

―

232

―

309

249

114

Bäfver, 2009

(1) PM = Polveri totali
(2) Idrocarburi inconbusti
(3) Ossigeno nell'effluente gassoso 11,8%

Tabella 2 - Emissioni durante la combustione di biomassa in impianti di media-piccola potenza espresse in mg/MJ.
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Impatto sul clima e sulla salute delle emissioni
I prodotti della combustione incompleta hanno tre effetti negativi: perdita energetica, impatto sulla salute umana ed inquinamento dell’ambiente [Smith, 1994]. L’utilizzo di biomasse
combustibili contribuisce dall’1 al 5% delle emissioni totali di CH4 , dal 6 al 14% delle emissioni totali di CO, dal 8 al 24% delle emissioni totali di composti organici non-methane
(TNMOC) e i infine influisce dall’1 al 3% sul riscaldamento globale [Bhattacharya, 2000].
Diversi studi hanno dimostrato che l’aumento delle particelle in atmosfera è direttamente
correlato con gli effetti negativi per la salute della popolazione esposta (malattie respiratorie
e cardiovascolari ed un aumento della mortalità) [Samet et al., 2000]. Pertanto, il traffico
stradale e la combustione di biomassa a livello residenziale sono indicati come i principali
responsabili nelle emissioni di particolato in atmosfera [Karvosenoja e Johansson, 2003;
Tiitta, 2002; Boman, 2003]. Le caratteristiche chimiche come il contenuto di metalli di transizione, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), materiale organico, carbonio elementare
e l'acidità del particolato fine sono indicate come le proprietà chiave del legame con gli effetti nocivi sulla salute [Lighty, 2000, Kennedy, 2007]. Tuttavia, le relazioni tra le proprietà
fisico-chimiche delle particelle e gli effetti sulla salute dell’umano non sono ancora dimostrate in modo chiaro.
Le emissioni di particelle fini durante la combustione influenza direttamente il clima. Le
particelle sottili contenenti carbone assorbono la luce solare (riscaldamento globale), al contrario delle particelle di solfato che riflettono la luce (effetto di raffreddamento) [Shindell,
2009; IPCC, 2007]. Inoltre, le emissioni di particelle fini influenzano il clima indirettamente
attraverso la formazione delle nubi, in relazione alle proprietà chimiche degli aerosol [IPCC,
2007].

Metodi di riduzione delle emissioni
Attraverso un’ottimizzazione della combustione (che si ottiene principalmente migliorando
il rapporto e la distribuzione di aria e combustibile, garantendo un adeguato tempo di permanenza in camera di combustione e controllando la temperatura), una corretta progettazio-
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ne dell’impianto, l’utilizzo di biomassa idonea e una corretta gestione e manutenzione è
possibile avere buoni rendimenti ed emissioni contenute. Una significativa riduzione (fino al
50%) delle emissioni di ossidi di azoto e di particolato si ottiene attraverso la cosiddetta
combustione a stadi (staged combustion), in cui l’aria comburente o la biomassa vengono
introdotti in zone diverse della camera di combustione in modo da realizzare una fase iniziale di gassificazione in difetto d’aria e di completare la combustione con eccesso d’aria in
una seconda sezione dell’apparecchio, e utilizzando sistemi automatici di controllo (sonda
di temperatura, sonda CO e sonda Lambda) e di regolazione (di aria primaria e secondaria)
della combustione. In impianti di potenza indicativamente superiore a 200 kW per ridurre
ulteriormente i livelli di sostanze dannose al camino è possibile utilizzare opportuni sistemi
di contenimento e riduzione delle emissioni; filtri a maniche, precipitatori elettrostatici e cicloni per il particolato e sistemi di riduzione catalitici (SCR) e non catalitici (SNCR) per gli
ossidi di azoto. Le misure secondarie di contenimento delle emissioni hanno costi ancora
troppo alti nel caso di apparecchi di piccola taglia (<150 kW) [ENEA, 2009 e 2010].
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Riferimenti normativi italiani inerenti i valori di emissione dei fumi di combustione
In accordo con l’attuale legislazione in materia (Decreto Ambientale 152 del 3 aprile 2006) i
valori limite delle emissioni nei fumi durante la combustione di biomasse solide sono divisi
in due categorie.
Se sono utilizzate le biomasse in impianti nuovi e in impianti anteriori al 2006 autorizzati a
partire dal 12 marzo 2002, si applicano i valori di emissione riportati nella tabella seguente,
riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%.

Potenza termica nominale installata (MW)
I valori sono espressi in mg/Nm3
>0,15 - ≤3 (1)

>3 - ≤6

>6 - ≤20

≥20

Polveri totali

100

30

30

30

Carbonio organico totale
(COT)

―

―

30

10 (2)

Monossido di carbonio
(CO)

350

300

Ossidi di azoto
(espressi come NO2)

250
150 (2)
400

200
100 (2)
400

500

500

300 (2)

200 (2)

Ossidi di zolfo
(espressi come SO2)

200

200

200

200

20

(1) Agli impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 0,035 MW e non superiore a
0,15 MW si applica un valore di emissioni per le polveri totali di 200 mg/Nm3
(2) Valori medi giornalieri

Tabella 3 - Valori di emissione per le biomasse in impianti nuovi.

Se sono utilizzate le biomasse in impianti anteriori al 1988, si applicano i valori di emissione riportati nella tabella seguente, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso
dell'11%.
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Polveri totali

Potenza termica nominale
≤ 5 MW

Potenza termica nominale
> 5 MW

100-150 mg/m3

50 mg/m3

COV

50 mg/m3

Ossidi di azoto
(espressi come NO2)

650 mg/m3

Ossidi di zolfo
(espressi come SO2)

600 mg/m3 per gli impianti a letto fluido;
2.000 mg/m3 per tutti gli altri impianti;
I valori di emissione per gli ossidi di zolfo si considerano
rispettati se sono utilizzati combustibili con contenuto di
zolfo uguale o inferiore all'1%.

Composti alogenati

Non si applica la parte II, paragrafo 3, della legge, tranne
nel caso in cui il combustibile utilizzato sia legno o residui di legno contenente prodotti sintetici o sanse residue
da estrazione.

Tabella 4 - Valori di emissione per le biomasse in impianti anteriori al 1988.

La normativa Italiana non prevede limitazioni nelle emissioni per impianti con potenze termiche inferiori ai 35 kW. Inoltre, per le caldaie con potenze comprese tra 35 e 150 kW la
legge prevede delle limitazioni solo per i valori delle polveri totali.

Emissioni solide durante la combustione di biomassa
Oltre alle emissioni di inquinanti in atmosfera, anche il comportamento delle ceneri in camera di combustione è un importante parametro da considerare (aspetti energetici e tecnici).
In modo particolare l’influenza sul potere calorifico della biomassa, l’aumento dei problemi
che riguardano lo smaltimento dei residui inorganici della combustione e i fenomeni di fusibilità delle ceneri che causano la formazione di depositi [Toscano, 2008].
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Ceneri
Le ceneri sono il residuo ottenuto dalla combustione di un combustibile e sono costituite da
specie alcaline, metalli pesanti e altri elementi, con percentuali e composizioni che variano a
seconda della tipologia di biomassa. Le ceneri di piccole dimensioni sono più volatili e possono anche dare origine a frazioni del particolato emesso al camino. Una elevata concentrazione di ceneri può portare alle seguenti conseguenze negative:


aumenta il numero di interventi per svuotare il box delle ceneri della caldaia;



aumenta la probabilità che si formino scorie e depositi sulla caldaia;



aumento delle emissioni di polveri.

Il legno produce una bassa percentuale di cenere, al contrario di biomasse come corteccia,
paglia, erba, granella e residui dei frutti che si caratterizzano per avere un alto residuo di cenere, perché presentano elevate concentrazioni di metalli pesanti

Ceneri basso fondenti e fenomeni di sinterizzazione
Una delle maggiori problematiche legate ai residui solidi della combustione è la formazione
di ceneri basso fondenti, che si manifesta in alcuni tipi di biomasse dove la temperatura di
inizio deformazione è bassa (composti con un basso punto di fusione). Le ceneri presenti sul
letto di combustione formano dei duri agglomerati, che possono occludere la griglia e ridurre il flusso di aria all’interno della caldaia stessa (Figura 13).

Figura 13 - Ceneri della combustione di briquettes (a) e pellet (b) di saggina spagnola (Phalaris arundinacea) [Paulrud, 2001].
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Inoltre, il particolato che si forma durante la combustione sinterizza sugli scambiatori termici, con successiva difficoltà nella pulizia e decremento della capacità di trasferire il calore
(Figura 14).
I metalli alcalini tendono a formare particolato con un basso punto di fusione che aderisce
facilmente agli scambiatori di calore, producendo dei depositi molto duri e tenaci che sono
difficili da rimuovere e spesso richiedono la pulizia manuale. Inoltre, i depositi provocano
dei fenomeni di corrosione per la presenza di cloruri (Figura 15) [Sippula, 2010].

Figura 14 - a) deposito sugli scambiatori di calore di una caldaia con la combustione di paglia; b)
deposito sugli scambiatori di calore di una caldaia dopo una settimana di cocombustione di carbone e paglia [Yin, 2008].

Figura 15 - Corrosione degli scambiatori di calore con la co-combustione di biomassa con una alta
concentrazione di cloro (CFB in Germania) [Khan, 2009]

I processi di combustione con biomasse erbacee (es. granella, residui dei frutti, miscanto,
ecc), che presentano un elevato contenuto di elementi alcalini, determinano fenomeni di sinterizzazione delle ceneri (Tabella 5)
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I meccanismi di formazione dei depositi sugli scambiatori di calore sono i seguenti:


trasporto delle particelle per convenzione durante il moto del gas di combustione;



sedimentazione;



elettroforesi;



cambiamenti di stato come condensazione e reazioni chimiche.

Combustibile

Temperatura di fusione
(°C)

Ceneri
(% s.s.)

P.C.I.
(MJ/kg)

Fonte

Abete rosso

1.426

0,6

18,8

Riva, 2010

Faggio

1.340

0,5

18,4

Riva, 2010

Pioppo SRF

1.335

1,8

18,5

Riva, 2010

Miscanto

973

3,9

17,6

Riva, 2010

Residui potatura vite

1.450

3,4

19,8

Riva, 2010

Paglia frumento

839

5,7

17,2

Riva, 2010

Cippato sorgo

914

5,5

―

Corinaldesi, 2010

Granella mais

761

1,7

―

Corinaldesi, 2010

Crusca di grano

734

6

―

Corinaldesi, 2010

Pannello di girasole

1.096

4,8

―

Corinaldesi, 2010

Sansa di oliva

1.046

8,8

―

Corinaldesi, 2010

Tabella 5 - Caratteristiche termiche delle biomasse durante la combustione.

L’agglomerazione e la sinterizzazione risultano più alte quando la biomassa presenta una
concentrazione più alta di potassio (bassofondente) e una bassa percentuale di calcio e magnesio che invece sono elementi altofondenti. I problemi relativi alla cenere bassofondente
sono dovuti a reazioni tra l’ossido di silicio (SiO2) e composti di potassio (K2O e KCl), che
fondono a una temperatura più bassa (750°C) rispetto al silicio (1.413°C).
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Figura 16 - Depositi di composti alcalini sugli scambiatori di calore (solfato di potassio e cloruro di
potassio) [Bowie, 2006]

Temperatura di fusione (°C)
Combustibile

Fonte
Senza additivo

MgO (1%)

CaO (1%)

Paglia frumento

839

1.148

1.038

Riva, 2010

Cippato sorgo

914

1.279

1.242

Riva, 2010

Granella mais

761

> 1.500

> 1.500

Riva, 2010

Crusca di grano

734

1.199

1093

Riva, 2010

Pannello di girasole

1.096

1.287

1292

Riva, 2010

Sansa di oliva

1.046

1.237

1194

Riva, 2010

Tabella 6 - Effetti degli additivi sulle caratteristiche termiche delle biomasse durante la combustione.

Composti come cloruro di potassio (KCl) e fairchildite (K2Ca(CO3)2) sono i precursori nella
formazione di agglomerati sul letto di combustione, perché hanno un punto di fusione di
770°C e 815°C rispettivamente. Il solfato di potassio (K2SO4), con un punto di fusione di
1.069°C, può essere considerato parzialmente fuso nella camera di combustione. Queste
considerazioni sono confermate da una maggiore concentrazione di Ca, K, S, Na e Cl negli
agglomerati rispetto alla cenere non sinterizzata [Fernandez, 2006].
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I depositi sugli scambiatori di calore sono ricchi di elementi minerali come K, S, Cl, che costituiscono composti di cloruro di potassio (KCl), solfato di potassio (K2SO4) e fairchildite
(K2Ca(CO3)2). Questo dimostra che i composti alcalini condensano direttamente sulla superficie fredda del metallo o sulle particelle di cenere che successivamente si depositano sulle
superfici degli scambiatori per termoforesi (particelle fini) o impatto (Figura 16) [Fernandez, 2006].

Metodi per ridurre i problemi di sinterizzazione delle ceneri
Recentemente diversi studi scientifici hanno riportato che l’utilizzo di additivi durante la
combustione di cereali riduce i problemi di sinterizzazione (in modo particolare calce o dolomite). In Danimarca si consiglia di aggiungere 1-2% di carbonato di calcio per evitare i
fenomeni di sinterizzazione [Ronnback, 2008]. L’aggiunta di calcio su diversi cereali diminuisce la formazione di depositi in modo considerevole (soprattutto per il frumento e il riso), grazie alla formazione di fosfati di calcio e potassio con alte temperature di fusione delle ceneri, invece della formazione di fosfati di potassio con basse temperature di fusione
(Tabella 6) [Ronnback, 2008; Lindstrom, 2006].
Recentemente è stato dimostrato che la concentrazione di PM2,5 in una caldaia da 100 MW
alimentata a paglia può essere ridotta con l'aggiunta di solfato di ammonio, fosfato di calcio,
bentonite o argilla [Zeuthen, 2007]. Il calcare (CaCO3) aggiunto ad un combustore a letto
fluido reagisce con l’acido cloridrico ad una temperatura di 550-700°C. Il risultato è una
maggiore reazione del cloro con particelle di diametro maggiore e una diretta diminuzione
delle emissioni di HCl nei fumi [Coda, 2001]. Inoltre si ha una maggiore formazione di alcalini-solfati rispetto a cloruri alcalini, che determinano una considerevole diminuzione delle emissioni di SO2 (circa il 25%) [Wolf, 2005]. Anche l’aggiunta di dolomite durante la
combustione di granella di orzo ha ridotto le emissioni di ossidi di zolfo e di acido cloridrico
[Ronnback, 2009]. Le reazioni di riduzione del cloro e dello zolfo con la calce sono riportate di seguito [Tobiasen, 2007].
[4]

ܱܽܥሺ௦ሻ + 2݈ܥܪሺሻ → ݈ܥܽܥሺ௦ሻ + ܪଶ ܱሺሻ
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[5]

ଵ

ܱܽܥሺ௦ሻ + ܱଶሺሻ + ܱܵଶሺሻ → ܱܵܽܥସሺ௦ሻ
ଶ

[Bäfver, 2009]

dove:
(g), è in forma gassosa;
(s), è in forma solida.

Il caolino è principalmente costituito da caolinite (Al2Si2O5(OH4) che riesce ad immobilizzare il potassio nelle ceneri che rimangono sulla griglia di combustione. In questo modo si
ha una riduzione dei composti alcalini (KCl e K2SO4) nei fumi di combustione [Coda, 2001;
Lindström, 2007; Uberoi, 1990]. Le reazioni tra la caolinite e il cloruro di potassio ad alte
temperature nelle ceneri sono descritte di seguito [Tran, 2004].
[6]

݈ܣଶ ܵ݅ଶ ܱହ ሺܱܪሻସ + 2 → ݈ܥܭ2ܱ݈݅ܵܣܭସ + ܪଶ ܱ + 2݈ܥܪ

[Bäfver, 2009]

[7]

݈ܣଶ ܵ݅ଶ ܱହ ሺܱܪሻସ + 2 ݈ܥܭ+ 2ܱܵ݅ଶ → 2݈݅ܵܣܭଶ ܱܵ݅ + ܪଶ ܱ + 2݈ܥܪ

[Bäfver, 2009]

La combustione di cereali (segale, frumento e orzo) con l’aggiunta di caolino
(Al2Si2O5(OH4), dolomite (MgCa(CO3)2) e calce (CaO) con percentuali del 2-4% ha determinato dei buoni risultati. I fenomeni di sinterizzazione sono diminuiti durante la combustione in caldaie residenziali di bassa potenza
Questo ha determinato anche una evidente riduzione delle polveri emesse in atmosfera (28%
per la caolinite e 57% per la dolomite ), grazie alla formazione di composti altofondenti (fosfati di calcio/magnesio potassio) (Tabella 7) [Ronnback, 2009; Bäfver, 2009]
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Tecnologia di
combustione

Combustibile

Additivo

Potenza
(kW)

O2
(%)

CO2
(%)

CO
(mg/MJ)

NOX
(mg/MJ)

SO2
(mg/MJ)

PM (1)
(mg/MJ)

Fonte

Caldaia

Granella di orzo

―

15

11,8

―

232

309

249

114

Bäfver, 2009

Caldaia

Granella di orzo

2% calcare

15

11,5

―

139

325

247

114

Bäfver, 2009

Caldaia

Granella di orzo

2% caolino

15

11,7

―

79

408

282

79

Bäfver, 2009

Caldaia

Granella di orzo

4% caolino

15

11,8

―

72

408

298

49

Bäfver, 2009

Combustore

Granella di orzo

―

11,4

11,8

8,1

468

623

424

236

Ronnback, 2008

Combustore

Granella di orzo

2% calcare

10,2

13,5

6,6

281

654

390

232

Ronnback, 2008

Combustore

Granella di orzo

2% caolino

9,9

13,7

6,4

156

811

429

163

Ronnback, 2008

Combustore

Granella di orzo

4% caolino

8,9

13,8

6,2

141

801

437

101

Ronnback, 2008

(1) PM = Polveri totali

Tabella 7 - Effetti degli additivi sulle emissioni gassose in atmosfera durante la combustione di biomassa.
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Obiettivi
L’utilizzo delle biomasse solide può contribuire alla riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra legate al rischio di cambiamenti climatici e diminuire le incertezze nei costi di
approvvigionamento dell’energia. Nonostante queste premesse, la combustione di biomassa
solida per la produzione di energia termica e/o elettrica presenta alcune importanti criticità
legate alle emissioni di sostanze gassose in atmosfera e ai fenomeni di sinterizzazione delle
ceneri che possono compromettere la funzionalità degli impianti. Per una valutazione delle
biomasse come risorsa energetica è quindi fondamentale valutare questi aspetti.
La sperimentazione ha identificato e determinato le caratteristiche delle emissioni durante la
combustione delle biomasse e le possibili soluzioni per ridurre gli effetti di inquinamento
sull’ambiente e sulla salute dell’uomo.
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La sperimentazione, inizialmente, ha determinato e quantificato le emissioni durante la
combustione dei prodotti agro-forestali e delle fonti convenzionali in piccoli impianti utilizzati per il riscaldamento domestico. Da queste prove è emersa la necessità di comprendere
in che modo variano le emissioni durante la combustione (ceneri, particolato e gas) in rapporto al tipo di coltura e alla sua composizione chimica. In riferimento a questa problematica, nella seconda fase della sperimentazione è stata fatta una caratterizzazione chimicofisica delle biomasse utilizzate nella sperimentazione, per individuare le differenze durante
la combustione delle biomasse agroforestali, in riferimento anche a sperimentazioni scientifiche internazionali riportate in bibliografia. Questo ha permesso di relazionare i diversi fenomeni di combustione con la composizione chimica del materiale utilizzato e determinare
una metodologia sperimentale per migliorare le prestazioni energetiche delle biomasse.
Successivamente sono stati individuati dei miscugli di biomasse con prodotti agro-forestali
ed additivi per migliorare le caratteristiche di combustione in riferimento alla fusibilità delle
ceneri e quindi diminuire le emissioni in atmosfera. I campioni sono stati pellettati e successivamente testati in una caldaia sperimentale per determinare le emissioni gassose in atmosfera, le polveri totali e i depositi in camera di combustione.
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Emissioni gassose in impianti residenziali per la produzione di energia termica
Nella prima fase della sperimentazione, le emissioni gassose prodotte durante la combustione di materiale agro-forestale (legno, mais e orzo) sono state confrontate con la combustione
dei prodotti di origine fossile (metano, gasolio e GPL) in piccoli impianti utilizzati per il riscaldamento domestico (Figura 17). In totale sono state misurate le emissioni di anidride
carbonica (CO2), ossigeno (O2), monossido di carbonio (CO), monossido di azoto (NO), diossido di azoto (NO2), biossido di zolfo (SO2) e la temperatura dei fumi (°C). Le caratteristiche delle caldaie residenziali monitorate durante la ricerca sono riportate in Tabella 8 (14
impianti a biomassa e 13 impianti a combustibili fossili).

Figura 17 - Tipologie di caldaie residenziali per il riscaldamento domestico.
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Le emissioni sono state misurate con un analizzatore professionale semicontinuo [Vario
plus industrial, MRU air Neckarsulm, Obereisesheim - Germany]. Le emissioni di CO2, CO
e idrocarburi incombusti (espresso come CH4) sono stati misurati con delle celle ad infrarossi, mentre O2, NO, NO2 and SO2 sono state misurate elettrochimicamente con sensori a
tre elettrodi. Gli NOX sono stati determinati dalla somma di NO e NO2.

Caldaia

Test

Combustibile

Sistema di
alimentazione

Potenza
nominale
(kW)

Accumulatore
termico (l)

Mais A

3

Granella di mais

Automatico

25

700

Mais B

2

Granella di mais

Automatico

29

NP

Mais C

2

Granella di mais

Automatico

25

200

Orzo A

1

Granella di orzo

Automatico

20

500

Cippato A

1

Cippato di legno

Automatico

50

500

Cippato B

1

Cippato di legno

Automatico

30

200

Cippato C

1

Cippato di legno

Automatico

300

1000

Stufa A

2

Ciocchi di legno

Manuale

11

NP

Stufa B

1

Ciocchi di legno

Manuale

11

NP

Gasolio (1)

4

Gasolio

Automatico

25-30

NP

GPL (1)

3

GPL

Automatico

25-30

NP

Metano (1)

6

Metano

Automatico

25-30

NP

(1) I dati tecnici degli impianti sono gli stessi per ogni tipologia di combustibile considerato
NP = L'accumulatore termico non è presente

Tabella 8 - Caratteristiche tecniche delle caldaie analizzate.

Per tutte le caldaie analizzate è stata utilizzata la stessa metodologia. Dopo l’accensione degli impianti si è atteso fino a quando la caldaia funzionava in modo costante prima di iniziare il monitoraggio delle emissioni per 60 minuti in continuo alla massima potenza nominale.
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Le caldaie a combustibile fossile hanno richiesto pochi minuti per raggiungere il massimo
rendimento (tempi di accensione e spegnimento molto brevi), al contrario delle caldaie a
biomasse solide che hanno richiesto circa un’ora di funzionamento per ottenere la massima
potenza in modo costante (lunghi tempi per entrare a regime).

Figura 18 - Layout delle prove sperimentali nelle caldaie residenziali: a) serbatoio accumulo combustibile; b) camera di combustione; c) scambiatori di calore; d) canna fumaria; e) fumo a camino; f) analizzatore fumi di combustione; g) computer portatile per salvare i
dati; h) analisi dei dati con il software MRU Online View.
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La sonda di prelievo è stata inserita in direzione perpendicolare rispetto alla direzione dei
fumi nella canna fumaria, in uno specifico punto che fosse distante almeno 4-5 volte (circa
50 cm) il diametro del camino da restringimenti o curve che potevano creare delle turbolenze nel flusso. I fumi di combustione sono stati aspirati dalla sonda di prelievo e analizzati in
continuo. Successivamente i dati sono stati registrati su un computer portatile, utilizzando
un software appositamente realizzato (MRU Online View) (Figura 18).
Le caratteristiche degli impianti residenziali di combustione non hanno permesso di effettuare le prove di monitoraggio delle polveri a camino. Il metodo gravimetrico di prelievo delle
polveri richiede due sonde da inserire nella canna fumaria, mentre il metodo che permette
una lettura continua delle polveri con sistemi ad infrarossi richiede diametri maggiori dei
camini.
La concentrazione in massa di un inquinante nei fumi, si esprime generalmente come massa
di inquinante (m) per unità di volume dei fumi (V) in condizioni di riferimento. In Italia la
legge 152/2006 richiede che la concentrazione degli inquinanti nei fumi di emissione deve
essere espressa come massa per unità di volume in condizioni di riferimento. Questo per evitare che si possano artificiosamente “diluire” gli inquinanti aggiungendo aria di combustione in eccesso. Le “condizioni di riferimento” fissano un limite al tenore residuo di ossigeno nei fumi; 3 % per i combustibili liquidi e gassosi, 6 % per il carbone ed 11 % per gli
altri combustibili solidi.
I dati misurati sono stati quindi riferiti a un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso dell’11
% (mg/m3 peso/volume), utilizzando le formule seguenti per convertire le concentrazioni in
relazione alle percentuali di ossigeno nei fumi di combustione.
[8]

ܥ/௩ = ܥ௩/௩ ∙

ிெ
ଶଶ,ସ

[Forgione, 2003]

dove:
Cm/v, in mg/m3, è la concentrazione espressa in peso/volume;
Cv/v, in ppm, è la concentrazione in volume;
FM, in g/kmol, è il peso molecolare;
22.4, in m3/kmol, è il volume specifico dei gas a 20°C di temperatura e 101.325 kPa di pressione (legge di avogadro).
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ܥ/ = ܥ/௩ ∙

[9]

ଶଵିைమ 

[Forgione, 2003]

ଶଵିைమ 

dove:
Cr/c, in mg/m3, è la concentrazione espressa in peso/volume in condizioni di riferimento
(ossigeno residuo 11%);
Cm/v, in mg/m3, è la concentrazione espressa in peso/volume;
O2 r

, è l’ossigeno di riferimento (11%);

O2 f

, è l’ossigeno misurato (%).
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Caratterizzazione chimica e fisica delle
biomasse solide
Dalle prove sperimentali effettuate durante la prima fase è emersa la necessità di comprendere in che modo variano le emissioni durante la combustione (ceneri, particolato e gas) in
rapporto al tipo di coltura e alla sua composizione chimica.

Figura 19 - Campioni di biomasse considerati nella caratterizzazione chimico-fisica: a) mais granella; b) pellet di farinetta di mais; c) pellet di faggio; d) pellet di girasole; e) pellet di
colza; f) pellet di jatropha.

In relazione a questa problematica, nella seconda fase della sperimentazione è stata fatta una
caratterizzazione chimico-fisica delle biomasse utilizzate; farina di mais (senza il germe), il
legno di faggio vergine (senza corteccia) e i pannelli di girasole e colza e ottenuti dopo la
spremitura dei semi (Figura 19). La farinetta di mais è un prodotto ottenuto dalla lavorazione industriale della granella ed è costituito per un 50% dal tegumento esterno (crusca) e per
il rimanente 50% dalla parte farinosa dell’endosperma.
Le analisi sono state eseguite presso il laboratorio del Dipartimento di Scienze Alimentari,
Agro-Ingegneristiche, Fisiche, Economico-Agrarie e del Territorio dell’Università Politec-
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nica delle Marche, utilizzando le metodologie previste dalle normative [Ente Nazionale di
Unificazione] (Tabella 9). Per le diverse tipologie di biocombustibili sono state eseguite le
seguenti analisi:


determinazione del contenuto di umidità;



determinazione delle ceneri;



determinazione del potere calorifico (Inferiore – Superiore);



composizione chimica del campione secco come prevista dalle norme;



analisi della sostanza minerale come da norme.

Parametro

Metodologia

Parametro

Metodologia

Umidità

CEN/TS 14774

Cloro

prCEN/TS 15289

Durabilità meccanica

ONORM M7135

Arsenico

prCEN/TS 15297

Densità apparente

CEN/TS 15103

Cadmio

prCEN/TS 15297

Potere calorifico

prCEN/TS 14918

Cromo

prCEN/TS 15297

Calcio

prCEN/TS 15290

Rame

prCEN/TS 15297

Magnesio

prCEN/TS 15290

Mercurio

prCEN/TS 15297

Carbonio

prCEN/TS 15104

Manganese

prCEN/TS 15297

Idrogeno

prCEN/TS 15104

Nichel

prCEN/TS 15297

Azoto

prCEN/TS 15104

Piombo

prCEN/TS 15297

Zolfo

prCEN/TS 15104

Potassio

prCEN/TS 15290

Ossigeno

prCEN/TS 15104

Ceneri

prCEN/TS 14775

Tabella 9 - Metodologie delle analisi previste dalle normative.
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I valori misurati sono stati confrontati con i dati presenti in bibliografia e in modo particolare con i valori riportati sulla normativa UNI CEN/TS 14961, che raggruppa i dati ottenuti da
studi svolti in diversi istituti di ricerca Europei (Svezia, Finlandia, Danimarca, Olanda e
Germania).
Successivamente sono state fatte delle analisi di fusibilità sulla farinetta di mais. I campioni
da analizzare sono stati posti in una muffola (CEN/TS 14775) per ottenere dei campioni di
cenere che successivamente hanno subito un processo di riduzione della granulometria al fine di ottenere una polvere fine e omogenea in grado di garantire la preparazione dei campioni per l'analisi di fusione con una forma più regolare. In seguito, la procedura ha previsto
la preparazione di un campione cilindrico di cenere da introdurre nell’analizzatore (Figura
20) [Sylab IF 2000F, Sylab-Metz Cedex Francia].
L’analisi della fusibilità è basata sull’identificazione della variazione della forma del campione cilindrico, monitorato da una telecamera collegata ad un computer (analisi
dell’immagine). Il software del computer ha permesso di identificare la geometria del campione in base alle specifiche UNI CEN / TS 15.370.

Figura 20 - Analizzatore della fusibilità delle ceneri [Sylab IF 2000F, Sylab-Metz Cedex Francia].

Le ceneri delle biomasse non hanno un preciso punto di fusione, ma un comportamento
termico suddiviso in quattro fasi (Figura 21):


temperatura di deformazione della cenere (DT); temperatura alla quale avvengono i
primi segni di arrotondamento per fusione di un bordo o di un’estremità del campione in prova;
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temperatura sferica della cenere (ST); temperatura alla quale l’altezza del campione
di prova, di forma piramidale o tronco conica, è uguale alla larghezza della base, o i
bordi del campione di prova cilindrico o cubico sono completamente arrotondati, con
l’altezza che rimane invariata;



temperatura emisferica della cenere (HT); temperatura alla quale l’altezza del campione di prova, è metà della larghezza della base, e la sua forma diventa quasi emisferica;



temperatura di fluidificazione della cenere (FT); temperatura alla quale la cenere si
spande in uno strato sul supporto di ceramica, la cui altezza è un terzo dell’altezza
del campione di prova alla temperatura emisferica di fusione della cenere.

Queste analisi hanno permesso di individuare le criticità nelle caratteristiche termiche delle
biomasse erbacee in camera di combustione, ed individuare delle metodologie sperimentali
che portassero ad un miglioramento della combustione, in riferimento anche alle emissioni
di particolato nei fumi di emissione.

Figura 21 - Comportamento termico delle ceneri a temperatura crescente durante l’analisi della fusibilità [Corinaldesi, 2010].

Per migliorare il comportamento di fusione delle ceneri di farinetta di mais, sono stati individuati alcuni additivi per aumentare le temperature di fusione delle ceneri. I composti sono
stati selezionati in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche (Tabella 10):


composti a base di calcio e magnesio per migliorare le caratteristiche di combustione
della biomassa immobilizzando i composti basso fondenti nelle ceneri;



assenza di composti nocivi che possono essere rilasciati durante la combustione;



additivi naturali o composti di origine animale o vegetale.
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Gli additivi scelti per le prove sono ossido di calcio (CaO),ossido di magnesio (MgO), biossido di silicio (SiO2), carbonato di calcio (CaCO3), calce idraulica e farina d’ossa. I vari
campioni preparati sono stati analizzati con un analizzatore della fusibilità [Sylab IF 2000F,
Sylab, Metz Cedex – Francia] come descritto precedentemente.

Additivo

Formula
molecolare

Punto di
Fusione
(°C)

Densità
(g/cm3)

Solubilità in acqua
(g/l (20°C) )

Massa molecolare
(g/mol)

Ossido di calcio

(CaO)

2.572

3,35

1,65

56,08

Ossido di magnesio

(MgO)

2.852

3,58

0,086

40,3

Biossido di silicio

(SiO2)

1.650

2,2

0,15

60,08

Carbonato di calcio

(CaCO3)

825

2,93

0,014

100,09

Tabella 10 - Caratteristiche degli additivi utilizzati nella sperimentazione.
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Caratterizzazione delle emissioni durante la combustione di miscugli di
biomasse solide
Nella terza parte della sperimentazione si sono valutate le soluzioni per migliorare le problematiche riscontrate durante la combustione delle biomasse erbacee (ceneri basso fondenti, depositi sugli scambiatori di calore ed emissioni in atmosfera). In base alle analisi eseguite precedentemente e ai risultati ottenuti in ricerche a livello internazionale, sono state individuate due metodologie:


preparazione di miscugli di piante erbacee e legnose;



aggiunta di additivi (elementi altofondenti) alle biomasse erbacee.

L’obiettivo è stato quello di diminuire la concentrazione dei composti basso fondenti (cloruro di potassio (KCl), solfato di potassio (K2SO4) e fairchildite (K2Ca(CO3)2)) ed aumentare
la presenza di elementi alto fondenti. L’utilizzo di composti con elevate percentuali di calcio
o magnesio ha lo scopo di sequestrare il potassio in camera di combustione formando composti come fosfati di calcio/magnesio potassio, che hanno un punto di fusione superiore.

Strumentazione utilizzata
Le prove sono state realizzate utilizzando una caldaia a grigli fissa da 25 kW termici di potenza nominale (Figura 22), collegata ad un dissipatore termico che permetteva di mantenere la massima potenza al focolare in modo continuo.
L’impianto è stato realizzato su un piano trasportabile collegato ad una centralina che permetteva di regolare i principali parametri della combustione [Termotre 32.10, Tecnosolar,
Villimpenta - Italy] (Figura 23). I fumi della combustione venivano convogliati all’esterno
tramite una canna fumaria (12 cm di diametro interno) che presentava un tratto rettilineo di
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due metri, dove sono state inserire le sonde di prelievo (la distanza fra le sonde è stata di
circa 50 cm per evitare le turbolenze causate da curve e restringimenti).

1) alimentazione pellet o granaglie;
2) scambiatori di calore;
3) ventilatore a velocità regolabile;
4) uscita dei fumi di combustione;
5) camera fumi;
6) due piatti in ghisa per la circolazione
dei fumi;
7) spioncino attività fiamma;
8) entrata e regolazione aria;
9) focolare di combustione.

Figura 22 - Layout della caldaia sperimentale.

Caratteristica

Unità di
misura

Caldaia
sperimentale

Caratteristica

Unità di
misura

Caldaia
sperimentale

Potenza utile minima

kW

4

Perdita di carico
lato fumi

mbar

0,03

Potenza utile massima

kW

20

Pressione di lavoro

bar

3

Potenza massima
al focolare

kW

25

Pressione massima
di collaudo

bar

4,5

Peso caldaia

kg

200

Assorbimento ventola
aspirazione

kW

0,18

Capacità caldaia

litri

100

Assorbimento coclea
d'alimentazione

kW

0,18

Perdita di carico
lato acqua

mbar

10

Numero giri massimi
ventilatore

giri/min.

2.800

Tabella 11 - Caratteristiche tecniche della caldaia sperimentale.
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Il biocombustibile solido (pellet o granaglie) era raccolto in un serbatoio esterno in acciaio
inox, dove una coclea provvedeva al rifornimento della biomassa alla camera di combustione (Figura 23).

Figura 23 - Impianto sperimentale di combustione per l’analisi delle emissioni: a) serbatoio combustibile; b) caldaia sperimentale; c) canna fumaria (12 mm); d) dissipatore di calore; e)
scambiatori da calore; f) centralina di controllo; g) camera di combustione.

Il quantitativo di biomassa che entrava in camera di combustione nell’unità di tempo veniva
regolata modificando i tempi di funzionamento e gli intervalli della coclea di rifornimento.
L’aria utilizzata come comburente entrava nella parte inferiore della camera di combustione
e il flusso veniva regolato da un ventilatore posto nella parte iniziale del camino (Figura 22).
La portata di aria comburente veniva regolata modificando il numero di giri del ventilatore
tramite la centralina di controllo (Tabella 11).
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Figura 24 - Strumento professionale di analisi
in semicontinuo (Vario plus industrial, MRU air NeckarsulmObereisesheim).

Figura 25 - Campionatore professionale di
polveri (ZB1 battery, ZAMBELLI Milano).

Figura 26 –Strumento per la misurazione della
temperatura in camera di combustione.

Figura 27 – Strumentazione portatile per la misurazione dei dati meteorologici.

Le analisi sui campioni sperimentali di biomasse solide sono state eseguite con le seguenti
strumentazioni:


strumento professionale di analisi in semicontinuo dei fumi di emissione della combustione [Vario plus industrial, MRU air Neckarsulm, Obereisesheim - Germany]
(Figura 24);
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campionatore professionale di polveri a camino (metodo gravimetrico) [ZB1 battery,
Zambelli, Milano - Italy] (Figura 25);



analizzatore della temperatura portatile con sonda dotata di termocoppia [Tastotherm
MP 2000, Infrapoint, Saalfeld - Germany] (Figura 26);



analizzatore portatile dell’umidità e della temperatura ambientale [Kestrel 3000,
Tekkal, Milano - Italy] (Figura 27);



computer portatile per la registrazione dei dati in tempo reale.

Campioni sperimentali
Le prove sperimentali sono state eseguite su differenti miscugli di biomasse con prodotti agro-forestali ed additivi (Figura 28) per migliorare le caratteristiche di combustione in riferimento alla fusibilità delle ceneri e quindi valutare le emissioni in atmosfera (8 campioni):


mais granella (test di riferimento)



pellet di farinetta di mais granella con diverse percentuali di legno di faggio puro
(12,5%, 25% e 50%);



pellet di farinetta di mais con l’1% di calce idratata (Ca(OH)2) come additivo;



mais granella conciato con calce idratata (Ca(OH)2) come additivo (1-2%).

I campioni sono stati miscelati a mano e successivamente pellettati presso la ditta Costruzioni Nazzareno s.r.l. (Via delle Industrie, 17 Breda di Piave (TV) Italia) utilizzando una
pellettizzatrice a trafila cilindrica verticale con generatore di vapore, che ha permesso di
produrre un pellet di maggiore qualità.
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Figura 28 - Campioni di biomasse considerai nella caratterizzazione delle emissioni in atmosfera: a) pellet di faggio; b) pellet di farinetta di mais
con il 12,5% di faggio; c) pellet di farinetta di mais con l’1% di idrossido di calcio; d) mais granella conciato con l’idrossido di calcio;
e) pellet di farinetta di mais con il 25% di faggio; f) pellet di farinetta di mais con il 50% di faggio; g) pellet di farinetta di mais; h)
mais granella.
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Metodologia delle prove sperimentali
Le analisi sperimentali sono state eseguite quando l’umidità ambientale aveva valori inferiori al 60-65% e le temperature medie erano comprese tra 20°C e 32°C. Inoltre, le prove sono
state realizzate in replica, una alla mattina ed una al pomeriggio per ogni campione di biomassa. Questo ha permesso di minimizzare l’influenza dell’umidità ambientale durante la
combustione in relazione alla produzione di incombusti (prove sperimentali svolte precedentemente hanno sottolineato l’influenza ambientale sulla combustione delle biomassa).
I campioni di biomasse sono stati testati nella caldaia sperimentale per un periodo di 60 minuti in continuo alla massima potenza dell’impianto. Per mantenere la potenza della caldaia
costante per tutta la durata dell’analisi sono stati regolati l’intervallo e la durata di funzionamento della coclea di alimentazione. La quantità di combustibile che entrava in camera di
combustione variava a seconda delle caratteristiche fisiche della biomassa (forma, dimensione, peso specifico, lunghezza e durabilità meccanica). Prima di ogni prova sono stati prelevati dei campioni di pellet o granella durante il funzionamento della coclea di alimentazione per quantificare la quantità di combustibile erogata nell’unità di tempo. Questo ha
consentito di regolare gli intervalli di funzionamento della coclea in base alla potenza massima ottenibile al focolare. Inoltre, la disponibilità di questo parametro ha permesso di riferire le emissioni di inquinanti in atmosfera in base all’energia contenuta nel combustibile di
partenza.
Le analisi eseguite durante la combustione dei campioni sperimentali hanno riguardato i seguenti parametri (Figura 29 e Figura 30):


analisi delle emissioni gassose di ossigeno (O2), anidride carbonica (CO2), monossido di carbonio (CO), monossido di azoto (NO), diossido di azoto (NO2), biossido di
zolfo (SO2), idrogeno (H2), idrocarburi incombusti (CH4), temperatura e velocità dei
fumi (tubo di Pitot); è stato utilizzato uno strumento professionale di analisi in semicontinuo [Vario plus industrial, MRU air Neckarsulm, Obereisesheim – Germany];
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analisi delle polveri totali a camino con il metodo manuale gravimetrico utilizzando
un campionatore di polveri professionale [ZB1 battery, Zambelli, Milano - Italy];



analisi delle temperature in camera di combustione utilizzando una termocoppia [Tastotherm MP 2000, Infrapoint, Saalfeld - Germany];



quantificazione dei depositi presenti nella parte superiore della camera di combustione utilizzando delle placche di acciaio (4·2,5·0,8 cm). (Figura 35).

Le analisi sono state realizzate in contemporanea, in modo da avere i dati dei diversi parametri correlati tra loro in relazione all’unità di tempo.

Figura 29 - Sonde di prelievo degli effluenti gassosi nella caldaia sperimentale.
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Figura 30 - Layout della sperimentazione: a) placche in acciaio inox posizionate in camera di combustione; b) tubo di Pitot; c) sonda per il prelievo dei gas di combustione; d) sonda per
il campionamento delle polveri; e) analizzatore fumi di combustione; f) raccogli condensa con gel di silice; g) campionatore di polveri; h) strumento per la misurazione
della temperatura in camera di combustione; i) computer portatile per la raccolta dei
dati.
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Lo strumento professionale “MRU Vario Plus Industrial” ha analizzato i fumi di combustione tramite due sonde inserite nel camino; sonda di prelievo dei gas e tubo di Pitot per misurare la velocità dei fumi (Figura 29 e Figura 30). Le sonde di prelievo sono stata inserita in
direzione perpendicolare rispetto alla direzione dei fumi, in uno specifico punto che fosse
distante almeno 4-5 volte il diametro del camino da restringimenti o curve che potevano
creare delle turbolenze nel flusso (circa 50 cm).
Il termometro professionale “Tastotherm” ha rilevato in continuo la temperatura in camera
di combustione, tramite una termocoppia inserita direttamente sul focolare (Figura 31).
Entrambe le strumentazioni sono state collegate con un computer portatile che ha permesso
di registrare i dati in tempo reale tramite due software appositamente realizzati (MRU Online View e PortaWin 1.1) (Figura 30).

Figura 31 - Sonda di temperatura in camera di
combustione.

Figura 32 - Sonda per il particolato (metodo
gravimetrico).

Il campionamento delle polveri è stato eseguito con il metodo manuale gravimetrico, che ha
richiesto di prelevare i fumi di combustione in condizioni di isocinetismo. La portata di aspirazione attraverso la sonda di campionamento è stata regolata manualmente sulla strumentazione (zambelli ZB1) in base ai valori di velocità dei fumi misurati attraverso il tubo
di Pitot collegato con l’analizzatore dei fumi di combustione (Figura 29 e Figura 30). I gas
di combustione venivano aspirati dal camino e passavano attraverso un filtro in fibra di
quarzo che tratteneva le polveri. Successivamente, i fumi di combustione passavano
all’interno del campionatore di polveri che registrava il volume di gas aspirato. In questo
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modo, al termine della prova, è stato possibile riferire il peso delle polveri all’unità di volume aspirato (Figura 34). I filtri in fibra di quarzo da 47 mm di diametro [quartz filter AQFA,
Millipore, Billerica Massachusetts - USA] sono stati pesati con il porta-filtro e la relativa
guaina prima dell’analisi (Figura 33).

Figura 33 – Porta-filtro, filtro in fibra di quarzo e guaina utilizzati per il campionamento delle polveri.

Figura 34 - Camiponamento con filtro esterno al condotto: 1) Ugello d’ingresso; 2) porta-filtro; 3)
tubo di Pitot; 4) sensore di temperatura; 5) indicatore di temperatura; 6) misurazione
statica della pressione; 7) misurazione dinamica della pressione; 8) tubo di aspirazione
(dispositivo all’esterno del condotto); 9) sistema di raffreddamento ed essicazione; 10)
unità di aspirazione e dispositivo di misurazione del gas 11) manometro
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Figura 35 - Placche di acciaio inox inserite in camera di combustione.

Figura 36 - Posizione delle placche di acciaio inox all’interno della caldaia.

Alla fine di ogni analisi i filtri con i relativi porta-filtri sono stati posti in stufa a 105°C per
12 ore, in modo da eliminare l’umidità residua. Successivamente i filtri sono stati pesati; la
differenza di peso ha determinato il quantitativo di polveri totali emesse durante la combu-
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stione. I filtri in fibra di quarzo hanno una efficienza del 99,998% con particelle che hanno
un diametro superiore ai 0,3µm (temperatura massima di 950°C).
I depositi durante la combustione delle biomasse solide sono stati quantificati utilizzando tre
placche di acciaio inox inserite nella parte superiore della camera di combustione, prima degli scambiatori di calore (Figura 36). Le placche sono state pesate prima e dopo la prova
sperimentale per determinare il quantitativo di deposito. Il peso è stato successivamente relazionato al volume dei gas e alla superficie di contatto delle placche con i fumi in camera
di combustione.
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Emissioni gassose in impianti residenziali per la produzione di energia termica
I dati relativi alle emissioni in atmosfera durante la combustione delle biomasse e dei prodotti di origine fossile, in impianti residenziali per il riscaldamento domestico, sono riportati
in Tabella 12 e Tabella 13.
Il processo di utilizzazione termica dei combustibili è influenzato dal tipo di combustibile
utilizzato, dalle sue caratteristiche fisiche e dalla composizione chimica. Le principali emissioni sono l’anidride carbonica, il vapore acqueo e l’ossigeno residuo in condizioni di eccesso d’aria, grazie all’ossidazione del carbonio e dell’idrogeno. Nelle condizioni di utilizzo
reale, i processi di combustione risultano sempre incompleti e rilasciano sostanze dannose
inquinanti in atmosfera. Le emissioni da impianti di combustione possono essere raggruppate in tre tipologie:


emissioni nella combustione normale (CO2, O2, H2O);



emissioni nella combustione anomala (particolato, CO, CXHY);



emissioni che dipendono dal combustibile (SO2, NO, NO2).

Anidride carbonica
Le emissioni di anidride carbonica nella combustione di biomassa rispetto ai prodotti di origine fossile sono CO2-Neutral, perché il carbonio è assorbito dalla pianta per produrre lo
stesso ammontare di materiale organico attraverso il processo di fotosintesi [Obernberger,
2006]. La Figura 37 mostra che la somma delle concentrazioni di CO2 e O2 negli effluenti
gassosi è stata simile per tutti i tipi di biomasse (20%), indipendentemente dalla tipologia di
impianto preso in considerazione.
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Caldaia (1)

Test

O2
(%)

CO2
(%)

CO2 (2)
(%)

CO (2)
(mg/m3)

NO (2)
(mg/m3)

NO2 (2)
(mg/m3)

NOX (2)
(mg/m3)

SO2 (2)
(mg/m3)

TF (3)
(°C)

Mais A

1

16,4

4,3

9,2

1.310

263

83

486

147

193

Mais A

2

13,9

6,6

9,4

1.026

402

175

277

Mais A

3

17,3

3,4

9,0

588

407

48

672

130

171

Mais B

4

15,7

4,9

9,2

234

424

41

692

103

203

Mais B

5

18,6

2,1

8,8

1.240

302

219

682

108

170

Mais C

6

8,4

11,7

9,2

41

461

8

715

85

105

Mais C

7

11,3

9,2

9,5

293

432

39

702

124

227

Orzo A

8

19,3

1,6

9,2

727

376

93

669

166

145

Cippato A

9

13,0

7,6

9,3

4.652

286

3

443

0

159

Cippato B

10

9,3

11,3

9,7

335

278

3

429

0

208

Stufa A

12

18,1

2,7

9,2

8.397

0

69

68

50

155

Stufa A

13

16,1

4,7

9,6

7.806

146

5

229

0

374

Stufa B

14

13,0

7,8

9,7

3.546

62

58

153

2

352

Gasolio A

15

11,1

7,1

7,2

6

67

2

105

82

199

Gasolio B

16

4,8

11,6

7,2

9

83

2

130

97

161

Gasolio D

18

12,7

6,0

7,2

4

63

2

99

91

124

GPL A

19

8,7

8,1

6,6

5

76

17

135

0

113

GPL B

20

12,8

5,5

6,6

43

73

25

163

0

116

GPL B

21

12,7

5,2

6,3

45

85

30

287

0

113

Metano A

22

15,1

3,3

5,4

39

88

29

163

0

49

Metano A

23

17,1

2,1

4,8

65

55

25

110

0

100

Metano B

24

6,8

7,9

5,6

15

20

7

38

0

212

Metano C

25

3,6

9,5

5,5

13

31

11

58

0

61

Metano D

26

18,0

1,6

6,6

62

101

41

203

5

91

Metano E

27

16,1

1,9

3,6

59

62

21

116

0

85

(1) La lettera maiuscola indica la tipologia di caldaia utilizzata
(2) Dati in condizioni di riferimento dell'11% di ossigeno residuo nell'effluente gassoso
(3) Temperatura dei fumi di combustione

Tabella 12 - Emissioni durante la combustione in piccoli impianti per il riscaldamento domestico
(O2, CO, NO, NO2, NOX and SO2).
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Caldaia (1)

Test

O2
(%)

CO2
(%)

CO2 (2)
(%)

CO (2)
(mg/m3)

NO (2)
(mg/m3)

NO2 (2)
(mg/m3)

NOX (2)
(mg/m3)

SO2 (2)
(mg/m3)

TF (3)
(°C)

Mais

7

14

6

9

676

381

73

622

125

192

Orzo

1

19

2

9

727

376

93

669

166

145

Cippato

2

11

9

10

2.493

282

3

436

0

183

Stufa

3

16

5

9

6.583

69

44

150

17

294

Gasolio

3

10

8

7

6

71

2

111

90

161

GPL

3

11

6

7

31

78

24

195

0

114

Metano

6

13

4

5

42

60

22

115

1

100

(1) La lettera maiuscola indica la tipologia di caldaia utilizzata
(2) Dati in condizioni di riferimento dell'11% di ossigeno residuo nell'effluente gassoso
(3) Temperatura dei fumi di combustione

Tabella 13 - Emissioni durante la combustione
combustione in piccoli impianti per il riscaldamento domestico
divisi in base alla tipologia di combustibile utilizzato (O2, CO, NO, NO2, NOX and
SO2).
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Figura 37 - Confronto delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e ossigeno (O2) nella combustione.
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Monossido di carbonio
Il monossido di carbonio è il principale componente della combustione incompleta. Le analisi hanno evidenziato una maggiore concentrazione di CO nella combustione di prodotti agro-forestali rispetto ai combustibili fossili (le emissioni dipendono fortemente dalle proprietà fisiche del combustibile) (Figura 38). La miscelazione del combustibile con il comburente è migliore quando ad esempio utilizziamo il metano (gas) rispetto al cippato di legno
(solido). Anche nella combustione delle biomasse solide è stata riscontrata una forte variabilità dovuta alla caratteristiche fisiche del combustibile. La combustione dei ciocchi di legno
in stufe tradizionali ha evidenziato delle emissioni maggiori a causa di una minore miscelazione con il comburente, nonostante vi fosse un notevole eccesso d’aria.
Le analisi hanno anche permesso di verificare le differenze nella combustione del mais granella in relazione alla tipologia di impianto utilizzato (A, B e C). I dati hanno evidenziato
delle differenze nella produzione di incombusti, con valori che partono da 41 mg/m3 (caldaia A) ed arrivano fino a 1.310 mg/m3 (caldaia B). Risulta quindi chiaro che le condizioni
termiche e la forma della camera di combustione influenzano il contenuto di inquinanti nei

7.000

45

6.000

40
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Figura 38 - Emissioni di monossido di carbonio (CO) durante la combustione.
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Ossidi di azoto
Le emissioni di ossidi di azoto sono determinate dalla somma di NO e NO2, dove il monossido di azoto rappresenta la percentuale più elevata con valori che oscillano tra il 70% fino
al 90%, indipendentemente dal tipo di combustibile considerato.
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600
500
400
300
200
100
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Figura 39 - Emissioni di ossidi di azoto (NOX) durante la combustione.

Le emissioni di NOX sono state più elevate durante la combustione di biomassa solida rispetto ai prodotti di origine fossile (Figura 39).. Questo perché il meccanismo
meccani
di formazione
degli NOX nella biomassa è dovuto all’ossidazione
ossidazione dell’azoto contenuto nel combustibile
stesso, quando la temperatura di combustione è compresa tra 800-1.200
200°C. A ragione di una
concentrazione più elevata di azoto nelle piante erbacee rispetto alle biomasse legnose, le
emissioni di ossidi di azoto sono state notevolmente elevate nella combustione della granelgrane
la di mais con valori medi di 596 mg/m3 (Figura 39).
La sperimentazione ha inoltre evidenziato che nella combustione delle piante erbacee (mais
e orzo) le emissioni di monossidi di azoto e di carbonio sono inversamente correlate fra loro
(Figura 40).
). Questo sottolinea che le emissioni più
più elevate di ossidi di azoto si verificano
con temperature più basse in camera di combustione, che inevitabilmente producono una
maggiore percentuale di incombusti (CO, H2, polveri totali) negli effluenti gassosi [Johan[Joha
sson, 2004].
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Figura 40 - Correlazione nelle emissioni di monossido di carbonio (CO) e monossido di azoto (NO)
durante la combustione di mais e orzo.

Ossidi di zolfo
Le emissioni di ossido di zolfo dipendono dal contenuto di zolfo nel combustibile di partenparte
za, che in parte escono in atmosfera sotto forma gassosa e in parte condensano come solfati
sulle pareti interne dell’impianto di combustione o reagiscono direttamente con il particolaparticol
to che si deposita sugli scambiatori
scambiato di calore [Obernberger, 2006].
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Figura 41 - Emissioni di biossidi di zolfo (SO2) durante la combustione.
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Indipendentemente dalla tipologia di impianto termico utilizzato le emissioni di ossidi di
zolfo sono state più elevate nella combustione di mais granella (125 mg/m3) rispetto alla
combustione di biomasse legnose (2 mg/m3per la combustione del cippato e 17 mg/m3 per la
combustione di legna in ciocchi in stufe tradizionali). Le emissioni di SO2 in impianti di
combustione alimentati a GPL e metano non hanno evidenziato emissioni di ossidi di zolfo
nei fumi, in ragione del fatto che questi combustibili non contengono zolfo (Figura 41).
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Caratterizzazione chimica e fisica delle
biomasse solide
Confronto dei dati sperimentali con i valori riportati in bibliografia
Nella caratterizzazione delle biomasse sono state considerate la farinetta di mais (senza il
germe), il legno di faggio vergine (senza corteccia) e i pannelli di girasole, colza e jatropha
ottenuti dopo la spremitura dei semi. Le analisi chimiche fatte sui campioni sono riportate
nella Tabella 14.
I risultati delle analisi sono stati confrontati con i dati presenti in bibliografia e in modo particolare con i valori riportati sulla normativa UNI CEN/TS 14961 (Tabella 15 e Tabella 16).
Di seguito verranno descritti i parametri chimico-fisici che caratterizzano le principali differenze delle varie biomasse prese in considerazione.

Ceneri
I risultati hanno chiaramente dimostrato che il mais ha una percentuale più elevata di ceneri
(2,4% per la granella e 1,6% per la farinetta di mais) rispetto alle piante legnose (0,84% per
il pellet di faggio). Le analisi sulla pianta di mais intera e sui pannelli di girasole, colza e jatropa hanno evidenziato valori di ceneri dal 5,9 al 9,5%, che sono notevolmente superiori
anche in riferimento alla granella analizzata separatamente (Figura 42).
I problemi legati ad una elevata percentuale di ceneri sono il numero di interventi per svuotare il box ceneri, l’aumento della probabilità che si formino depositi in camera di combustione e le emissioni di polveri in atmosfera. La composizione, la densità, le dimensione e la
quantità delle emissioni di polveri è influenzata dalla quantità di cenere che si forma nella
combustione, dalla tecnologia utilizzata e dalla tipologia di controlli applicati [Obernberger,
2006].
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Parametro

Unità

Mais
granella

Pellet di
mais pianta
intera

Pellet di
farinetta
di mais (1)

Pellet di
faggio

Pellet di
girasole (2)

Pellet di
colza (2)

Pellet di
jatropha (2)

Umidità

%

15,2

5,9

11,7

6,23

7,5

9,2

8,9

Ceneri

% (s.s.)

2,4

9,5

1,6

0,84

5,9

6,5

7

P.C.S.

MJ/kg (s.s.)

19,12

17,5

19,08

19,75

21,5

22,5

21,2

P.C.I.

MJ/kg (s.s.)

17,71

16,4

17,71

N.D.

20,1

20,9

19,8

Carbonio

% (s.s.)

46,7

45,3

45,74

N.D.

50,56

51,18

50,06

Idrogeno

% (s.s.)

6,64

5,4

6,64

N.D.

6,72

7,18

6,57

Azoto

% (s.s.)

1,57

1,4

1,6

0,2

4,33

4,47

4,8

Zolfo

% (s.s.)

N.D.

N.D.

0,11

0,01

N.D.

N.D.

N.D.

(1) Costituita per il 50% dal tegumento esterno (crusca) e per il rimanente 50% dalla parte farinosa dell'endell'e
dosperma.
(2) Pannello ottenuto dalla spremitura meccanica dei semi.
s.s = sostanza secca.
P.C.S. = Potere Calorifico Superiore.
P.C.S. = Potere Calorifico Inferiore.
Inferiore

% (s.s.)

Tabella 14 – Caratterizzazione chimico-fisica
chimico fisica delle biomasse utilizzate nella sperimentazione.
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Figura 42 - Percentuale di ceneri nelle biomasse utilizzate nella sperimentazione
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Biomasse erbacee nella normativa UNI CEN/TS 14961

Parametro

Unità di
Misura

Pellet
Farinetta
di Mais

Paglia

Granella

Paglia da frumento, segale e
orzo

Paglia
da colza

Erba e miscanto

Granella da
Erba in
frumento, segaMiscanto
generale
le e orzo

Ceneri

(s.s.)

1,6

5

5

2

7

4

P.C.S.

MJ/kg (s.s)

19,08

18,81

18,81

18,424

18,042

19,008

P.C.I.

MJ/kg (s.s)

17,70

17,575

17,575

17,052

17,112

17,664

Carbonio – (C)

(s.s)

45,74

46,55

47,5

45,08

45,57

47,04

Idrogeno – (H)

(s.s)

6,46

5,985

5,985

6,468

5,859

6,144

Ossigeno – (O)

(s.s)

44,49

40,85

40,85

44,1

39,99

42,24

Zolfo – (S)

(s.s)

0,11

0,095

0,285

0,098

0,186

0,192

Azoto – (N)

s.s)

1,6

0,475

0,76

1,96

1,302

0,672

Cloro – (Cl)

(s.s)

< 0,15

0,38

0,475

0,098

0,744

0,192

Cromo – (Cr)

mg/kg (s.s)

0,25

10

10

0,5

1

1

Rame – (Cu)

mg/kg (s.s)

1,84

2

2

4

5

2

Piombo – (Pb)

mg/kg (s.s)

0,69

0,5

2

0,1

1

2

Mercurio – (Hg)

mg/kg (s.s)

< 0,2

0,02

0,02

< 0,02

< 0,02

0,03

Cadmio – (Cd)

mg/kg (s.s)

0,13

0,1

0,1

0,05

0,2

0,1

Arsenico (As)

mg/kg (s.s)

0,7

< 0,1

< 0,1

< 0,1

0,1

0,2

Sodio – (Na)

mg/kg (s.s)

35,8

500

500

Potassio – (K)

mg/kg (s.s)

3854,02

10000

10000

5000

15000

7000

Calcio – (Ca)

mg/kg (s.s)

295,18

4000

15000

500

3500

2000

Magnesio – (Mg)

mg/kg (s.s)

941,91

700

700

1500

1700

600

Nichel – (Ni)

mg/kg (s.s)

0,46

1

1

1

2

2

1000

s.s = sostanza secca

Tabella 15 - Confronto delle caratteristiche chimico-fisiche della farinetta di mais con le principali
piante erbacee.
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Biomasse legnose nella normativa UNI CEN/TS 14961
Unità di
Misura

Parametri

Pellet
Farinetta
di Mais

Legno vergine

Corteccia vergine

Short rotation
coppice

Legno di
conifera

Legno di
latifoglie

Legno di
conifera

Legno di
latifoglie

Salice

Pioppo

Ceneri

(s.s)

1,6

0,3

0,3

4

5

2

2

P.C.S.

MJ/kg (s.s)

19,08

20,4

20,1

20,2

20,0

19,9

19,8

P.C.I.

MJ/kg (s.s)

17,70

19,1

18,9

19,2

19,0

18,4

18,4

Carbonio – (C)

(s.s)

45,74

50,85

48,853

51,84

52,25

48,02

48,02

Idrogeno – (H)

(s.s)

6,46

6,28

6,1814

5,856

5,795

6,076

6,174

Ossigeno – (O)

(s.s)

44,49

41,87

43,868

38,4

38

43,12

43,12

Zolfo – (S)

(s.s)

0,11

0,02

0,01994

0,096

0,095

0,049

0,0294

Azoto – (N)

(s.s)

1,6

0,10

0,0997

0,48

0,285

0,49

0,392

Cloro – (Cl)

(s.s)

< 0,15

0,01

0,00997

0,0192

0,019

Cromo – (Cr)

mg/kg (s.s)

0,25

1

1

5

5

1

1

Rame – (Cu)

mg/kg (s.s)

1,84

2

2

5

5

3

3

Piombo – (Pb)

mg/kg (s.s)

0,69

2

2

4

5

0,1

0,1

Mercurio – (Hg)

mg/kg (s.s)

< 0,2

0,02

0,02

0,05

< 0,05

< 0,03

< 0,03

Cadmio – (Cd)

mg/kg (s.s)

0,13

0,1

0,1

0,5

0,5

2

0,5

Arsenico (As)

mg/kg (s.s)

0,7

< 0,1

< 0,1

1

< 0,1

<0,1

Sodio – (Na)

mg/kg (s.s)

35,8

20

50

300

100

-

Potassio – (K)

mg/kg (s.s)

3854,02

400

800

2.000

2.000

3.000

3.000

Calcio – (Ca)

mg/kg (s.s)

295,18

900

1.200

5.000

15.000

5.000

5.000

Magnesio – (Mg)

mg/kg (s.s)

941,91

150

200

1.000

500

500

500

Manganese – (Mn)

mg/kg (s.s)

6,56

147

83

500

190

97

Nichel – (Ni)

mg/kg (s.s)

0,46

1

1

10

10

1

0,0294 < 0,001

1

s.s = sostanza secca

Tabella 16 - Confronto delle caratteristiche chimico-fisiche della farinetta di mais con le principali
piante legnose.
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Concentrazione di azoto
La concentrazione di azoto risulta più elevata nelle piante erbaceee rispetto alle piante legnolegn
se. In modo particolare i dati hanno evidenziato valori di 1,4-1,6%
1,4 1,6% di azoto
a
nella granella di
mais; 6,6-6,7%
% per i pannelli di girasole,
giraso colza e jatropha; 0,2% per il pellet di faggio puro
(Figura 43). Come confermato dalla bibliografia, l’azoto contenuto nelle piante erbacee ha
valori 8-16 volte superiori
ori rispetto alle piante legnose, determinando
ndo una maggiore produzione di ossidi di azoto durante la combustione del mais granella in riferimento all’utilizzo
all’util
del pellet di faggio puro, come dimostrato dalle analisi eseguite nella prima fase della ricerrice

% (s.s.)
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Figura 43 - Concentrazione dell’azoto
dell’azoto nelle biomasse utilizzate nella sperimentazione.

Concentrazione di carbonio
Le analisi hanno confermato i dati bibliografici, con valori di carbonio del 45-47%
45
per la
granella di mais. In riferimento ai pannelli di girasole, colza e jatropha i dati hanno evidenzia percentuali maggiori di carbonio (50-51%)
(50 51%) vista la presenza di residui oleosi dopo la
spremitura meccanica, che portano ad un aumento del potere calorifico inferiore di questi
prodotti (Figura 44). Il potere calorifico inferiore del legno e della corteccia nelle piante lel
gnose è di 19,8-20,7
20,7 MJ/kg (s.s.),
(s.s.), mentre per le piante erbacee è compreso tra 18,6-19,1
18,6

98

Caratterizzazione
aratterizzazione delle emissioni durante la combustione di biomasse erbacee e legnose

MJ/kg (s.s.) (Figura 45)) [Obernberger, 2004].
2004] Il carbonio nelle biomasse è però presente in
varie forme ossidate, il che spiega il basso potere calorifico lordo rispetto al carbone fossile

% (s.s.)

(32-37,6 MJ/kg s.s.).
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Figura 44 - Concentrazione del carbonio nelle biomasse utilizzate nella sperimentazione.
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Figura 45 - Potere calorifico superiore (P.C.S.) delle biomasse utilizzate nella sperimentazione.
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Concentrazione di zolfo
I dati sperimentali hanno evidenziato una maggiore percentuale di zolfo nella farinetta di
mais (0,11%) rispetto al pellet di faggio puro (0,01%) (Figura 46). Questi
uesti valori confermano
le maggiori emissioni di ossidi di zolfo nella combustione di piante erbacee rispetto alle
biomasse legnose, come evidenziato dai dati sperimentali ottenuti nella prima fase della spesp
rimentazione.

0,3

% (s.s.)
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di mais
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Corteccia Granella Paglia
conifera frumento frumento

Paglia
colza
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Biomasse

Figura 46 - Concentrazione dello zolfo nelle biomasse utilizzate nella sperimentazione.

Concentrazione di cloro
Il pellet di farinetta di mais ha evidenziato una percentuale del cloro inferiore allo 0,15%,
che confrontata con i dati presenti in bibliografia risulta più alta del legno (0,01-0,02%)
(0,01
e
più bassa delle
lle piante erbacee (0,38-0,74%)
(0,38
(Figura 47).
I principali effetti del cloro sono i processi di corrosione dei sali e dell’acido cloridrico
(HCl) sulle pareti di metallo, la presenza di HCl e particolato nei fumi di combustione libelib
rati in atmosfera e l’influenza nella formazione di diossine, furani (PCCD/F) e composti oro
ganici cancerogeni [Obernberger,
[Obernberg 2006].
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Figura 47 - Concentrazione del cloro nelle biomasse utilizzate nella sperimentazione.

Fusibilità delle ceneri
Le analisi sulla fusibilità delle ceneri hanno determinato una completa fusione del pellet di
farinetta di mais
ais ad una temperatura di 998°C, che risulta molto più bassa rispetto a quella
del legno, come evidenziato dai dati presenti in bibliografia [Riva, 2010; Toscano, 2008;
Fernandez, 2006].
Questi risultati sono confermati dalla maggiore presenza di elementi bassofondenti nelle
piante erbacee. La farinetta di mais (Tabella 15 e Tabella 16) nelle analisi ha evidenziato
una percentuale nove volte superiore di potassio (3.850
(3
mg/kg s.s.)
.) e una percentuale tre
volte piùù bassa di calcio (295 mg/kg s.s.)
s.s.) rispetto ai valori del legno vergine presenti in letteratura (Figura 48 e Figura 49)

Comportamento delle ceneri in relazione agli additivi
La sperimentazione adottata per aumentare la concentrazione dei
d i composti altofondenti (ad(a
ditivi) in camera di combustione ha determinato un miglioramento delle caratteristiche terte
miche dei campioni (Tabella
Tabella 18).
). In riferimento alla biomasse che presentavano (CaO),
(MgO), (CaCO3) and (SiO2) come additivi in percentuale dell’1-2%,
2%, le temperature di fuf
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sione sono state superiori al limite massimo della strumentazione (1.500°C
(1 500°C). L’aggiunta della calce idraulica ha determinato un miglioramento della fusibilità (1.261-1.274°C)
(1
anche

mg/kg (s.s.)

con percentuale relativamente basse di additivo
addi
(0,33-0,5%).
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Figura 48 - Concentrazione del potassio nelle biomasse utilizzate
utilizzate nella sperimentazione.
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Figura 49 - Concentrazione del calcio nelle biomasse utilizzate nella sperimentazione.

I valori di fusibilità sono più bassi rispetto all’utilizzo della calce a causa della minore conco
centrazione di calcio nella calce idraulica.
idraulica. Infine, l’uso della farina di ossa come additivo
non ha evidenziato un miglioramento significativo della fusibilià delle ceneri rispetto alla
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farinetta di mais di partenza. Questo è dovuto alla bassa percentuale di elementi alto fondenti (il calcio rappresenta il 21% dell’additivo) nella farina di ossa confrontata con gli altri tipi
di additivo utilizzati nella sperimentazione.
Con la sola esclusione della prova con la farina d’ossa, tutti i campioni hanno valori di fusibilità superiori alle temperature massime che si possono raggiungere in camera di combustione (1.200°C). La presenza degli additivi nei campioni ha però determinato un aumento
della formazione di ceneri, perché gli elementi alto fondenti non vengono ossidati durante il
processo di combustione (magnesio, silicio e calcio), come evidenziato dalla Tabella 17 e
rimangono sulla griglia.

Campioni

Ceneri (% s.s.)

Farinetta di mais

1,6

Farinetta di mais + (MgO) 1%

2,24

Farinetta di mais + (CaO) 1%

2,60

Farinetta di mais + (CaCO3) 1%

2,44

% s.s. = percentuale sulla sostanza secca

Tabella 17 - Contenuto di ceneri del pellet di farinetta di mais con l'aggiunta di additivi.
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Farinetta di mais
Temperatura
(°C)

Farinetta
di mais

Temperatura di
deformazione

MgO
1%

MgO
2%

MgO
10%

SiO2
1%

SiO2
2%

CaO
1%

CaO
2%

CaCO3
1%

CaCO3
2%

CA
0,33%

CA
0,5%

FO
2%

CACaO
1%

737

1.467

1.425

1.476

1.212

1.331

ND

ND

ND

ND

882

1.066

1.015

1.131

Temperatura
sferica

773

ND

ND

ND

1.446

1.435

ND

ND

ND

ND

1.096

1.181

ND

1.260

Temperatura
emisferica

922

ND

ND

ND

1.458

ND

ND

ND

ND

ND

1.157

1.192

1.042

1.265

Temperatura di
fusione

998

>1.500

>1.500

>1.500

>1.500

>1.500

>1.500

>1.500

>1.500

>1.500

1.261

1.274

1.080

1.280

Ossido di magnesio [MgO]
Ossido di silicio [SiO2]
Ossido di calcio [CaO]
Carbonato di calcio [CaCO3]
Calce Idraulica [CA]
Farina d'ossa [FO]
Ossido di calcio (0,5%) e calce idraulica (0,5%) [CACaO]

Tabella 18 - Risultati della fusibilità delle ceneri sul pellet di farinetta di mais miscelato con degli additivi.
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Caratterizzazione delle emissioni durante la combustione di miscugli di
biomasse solide
Tutte le prove sono state fatte alla massima potenza dell’impianto (17-22 kwt) per un periodo di 60 minuti in continuo. Nella Tabella 19 sono riportati i valori di energia prodotta e il
consumo di combustibile durante le prove.

Figura 50 - Filtro in fibra di quarzo prima e dopo il prelievo delle polveri e placche di acciaio inox
dopo 60 minuti di analisi in continuo: a) placche dopo la combustione di mais granella
conciato con calce. b) placche dopo la combustione di mais granella senza calce

I risultati della sperimentazione hanno evidenziato una maggiore emissione di incombusti
(CO, H2, Idrocarburi incombusti e polveri totali) durante la combustione del pellet di faggio
rispetto all’utilizzo della granella di mais. Le emissioni di monossido di carbonio sono state
mediamente di 784 mg/MJ per il mais e 1.170 mg/MJ per il faggio (Figura 51). Significativa
è risultata la differenza nelle emissioni di polveri totali, dove il faggio (284 mg/MJ) ha evidenziato dei valori più alti rispetto al mais (120 mg/MJ) in relazione all’energia contenuta
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nel combustibile (emissioni aumentate del 106%) (Figura 56). Al contrario, le concentrazioni di ossidi di azoto e ossidi di zolfo sono state più alte per il mais in riferimento al legno,
confermando la relazione di queste emissioni con la concentrazione di azoto e zolfo nella
biomassa di partenza (Figura 53 e Figura 54).

Dati relativi al combustibile e all'impianto di combustione

Dati meteo (3)

Combustibile
TM (1) TP (2)
(s)
(s)

Durata
analisi
(minuti)

U.D.
(%)

C.E.
(MJ/kg)

Potenza C.C.
(kW) (kg/h)

Temp.
(°C)

U.D.
(%)

Mais granella

1

18

60

10,1

15,7

19,6

4,475

20,0

52,9

Mais granella
+ Calce (1%)

1

13

60

9,4

15,7

21,7

4,915

19,9

50,4

Pellet farinetta mais
+ Faggio puro (12,5%)

1

7

60

6,4

16,4

21,1

4,57

31,4

57,2

Pellet farinetta mais
+ Faggio puro (25%)

1

7

60

6,65

16,4

21,1

4,57

30,1

58,5

Pellet farinetta mais
+ Faggio puro (50%)

1

8

60

7,45

16,4

20

4,34

29,9

57,7

Pellet farinetta mais
+ calce (1%)

1

9

60

7,25

15,7

21

4,715

30,1

50,7

Pellet faggio puro

1

13

60

6,2

18,2

17,4

3,42

25,1

46,5

(1) Tempo di marcia del motore della coclea di alimentazione
(2) Tempo di pausa del motore della coclea di alimentazione
(3) Dati meteorologici rilevati durante le prove sperimentali
U.D. = Umidità
C.E. = Contenuto energetico
C.C. = Consumo di combustibile

Tabella 19 - Quantità di combustibile utilizzato e potenza al focolare per ogni tipologia di biomassa
analizzata.
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I miscugli di farinetta di mais con il faggio in relazione alla granella di mais non hanno evidenziato differenze significative nelle emissioni di monossido di carbonio per i campioni
con il 12,5% e il 25% di faggio (Figura 51), a differenza dei campioni con il 50% di faggio
che hanno evidenziato un aumento delle emissioni del 49,6%.

CO (1)
NO (1) NOX (1) NO2 (1) SO2 (1)
H2 (1)
T.C.
(mg/MJ) (mg/MJ) (mg/MJ) (mg/MJ) (mg/MJ) (mg/MJ) (°C)

Combustibile

Sigla

Mais granella

MG

784

486

780

34

116

25

736

Mais granella
+ Calce (1%)

MG+Ca

534

435

693

26

75

19

637

Pellet farinetta mais
+ Faggio puro (12,5%)

FM+FP12%

904

444

684

2

31

28

673

Pellet farinetta mais
+ Faggio puro (25%)

FM+FP25%

758

469

726

6

71

19

723

Pellet farinetta mais
+ Faggio puro (50%)

FM+FP50%

1.173

428

665

9

16

30

764

Pellet farinetta mais
+ calce (1%)

FM+Ca1%

1.794

560

859

0

53

48

773

Pellet faggio puro

FP

1.170

160

245

0

0

32

774

(1) Dati in condizioni di riferimento dell'11% di ossigeno residuo nell'effluente gassoso
T.C. = Temperatura in camera di combustione
MJ = Contenuto energetico delle biomasse (C.E.)

Tabella 20 - Emissioni gassose in atmosfera durante la combustione delle biomasse.

Questo aumento nelle emissioni di incombusti è da attribuire alla maggiore presenza di legno di faggio che presenta maggiori criticità nella combustione. Le emissione di particolato
per i tre miscugli di piante erbacee e legnose non hanno evidenziato delle differenze significative, confermando i dati di emissione riscontrati nelle analisi della granella di mais
(Figura 56).
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Polveri totali
Combustibile

Polveri sui depositi

Sigla
(mg/MJ)

(mg/MJ) (1)

(mg/cm2)

(µg/cm2*m3)

Mais granella

MG

73

120

0,089

0,78

Mais granella
+ Calce (1%)

MG+Ca

55

91

0,838

8,15

Pellet farinetta mais
+ Faggio puro (12,5%)

FM+FP12%

72

119

0,106

1,03

Pellet farinetta mais
+ Faggio puro (25%)

FM+FP25%

65

101

0,103

0,95

Pellet farinetta mais
+ Faggio puro (50%)

FM+FP50%

66

119

0,056

0,52

Pellet farinetta mais
+ calce (1%)

FM+Ca1%

191

290

0,462

3,98

Pellet faggio puro

FP

169

284

0,087

1,31

Dati in condizioni di riferimento dell'11% di ossigeno residuo nell'effluente gassoso
MJ = Contenuto energetico delle biomasse (C.E.)

(mg/MJ)

Tabella 21 - Quantità di depositi e di polveri totali durante la combustione delle biomasse.
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Figura 51 - Emissioni di monossido di carbonio (CO) durante la combustione delle biomasse.
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Le emissioni di ossidi di azoto (NOX) nei miscugli di farinetta di mais e faggio non sono
diminuite rispetto al mais granella. Questo dato sottolinea che le piante erbacee presentano
concentrazioni di azoto troppo elevate per determinare una riduzione delle emissioni degli
degl
ossidi di azoto, anche in relazione a concentrazioni del 50% di faggio nei campioni (Figura
(

(mg/MJ)

53).
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Figura 52 - Emissioni di idrogeno (H2) durante la combustione delle biomasse.
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Figura 53 - Emissioni di ossidi di azoto (NOX) durante la combustione delle biomasse.
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Le emissioni di ossido di zolfo, invece, hanno evidenziato una diminuzione nelle emissioni
rispetto al mais
ais con incidenze diverse e non correlate alla presenza di faggio nei campioni
(Figura 54):


diminuzione del 73% per il campione con il 12,5% di faggio;



diminuzione del 86% per il campione con il 25% di faggio;



diminuzione del 54% per il campione con il 50% di faggio;

I depositi in camera di combustione sono stati simili per i campioni senza additivi, indipenindipe
dentemente dalla percentuale di faggio utilizzata
utilizzata nella preparazione dei campioni (0,52-1,31
(0,52
µg/cm2 per m3 di effluenti gassosi) (Figura
(
55).

120

(mg/MJ)

100
80
60
40
20
0
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Figura 54 - Emissioni di ossidi di zolfo (SO2) durante la combustione delle biomasse.

In riferimento alla combustione dei campioni con l’aggiunta di additivi la sperimentazione
ha messo in evidenza risultati molto diversi. La farinetta di mais con l’aggiunta della calce
idratata (Ca(OH)2) come additivo ha evidenziato un elevato aumento delle emissioni di polveri in atmosfera (+141%) e dei depositi in camera di combustione (+414%), rispetto alla
combustione della granella senza additivi (Figura
(
55 e Figura 56).
Il mais conciato con l’idrossido
idrossido di calcio, invece, ha determinato un elevato aumento dei
depositi in camera di combustione (valori
(
dieci volte superiori) e una diminuzione delle emissioni di polveri in atmosfera rispetto alla granella senza l’aggiunta di additivo (-25%)
(
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(Figura 55 e Figura 56). I depositi sono risultati superiori anche alla combustione della farifar
netta di mais additivata con idrossido di calcio (+104%), come evidenziato dalla (Figura
(
50).
Nella combustione della granella di mais conciata la diminuzione nelle emissioni in atmoatm
sfera del particolato è da relazionare alla presenza dell’idrossido di calcio come polvere
grossolana in camera di combustione che ha reagito con i composti alcalini bassofondenti
presenti nei fumi di combustione ad alte temperature (cloruro di calcio (KCl), solfato di pop

(mg/cm2*m3)

tassio (K2SO4), ossido di potassio (K2O) e fairchildite (K2Ca(CO3)2).
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Figura 55 - Depositi in camera di combustione durante la combustione delle biomasse.
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Figura 56 - Emissioni di polveri totali durante la combustione delle biomasse.
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Questi composti altofondenti (fosfati di calcio/magnesio potassio) si sono depositati in cac
mera di combustione, andando a costituire parte delle ceneri sulla griglia di combustione
[Ronnback, 2009; Bäfver, 2009;
2009 Coda, 2001; Lindström, 2007; Uberoi, 1990;
1990 Tran, 2004].
L’aggiunta dell’additivo ha anche determinato una diminuzione delle emissioni di ossidi di
zolfo in atmosfera (-73%
73% per il campione con l’1% di idrossido di calcio e -55% per il campione conciato con la calce idrata) (Figura
(
54).
). Questa riduzione nelle emissioni di SO2 è
determinata dalla formazione di alcalini-solfati rispetto ai cloruri alcalini, che trattengono lo
zolfo nelle ceneri [Wolf, 2005;
2005 Ronnback, 2009].

(°C)
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Figura 57 – Temperatura media in camera di combustione.
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In relazione alle emissioni durante la combustione, le medie utenze residenziali sono dotate
di caldaie con potenze che non superano i 50 kW, quindi non soggette a limiti di legge per
le emissioni (legge n°152 del 2006). Questo perché la legge attualmente in vigore, per impianti di combustione di potenza pari o superiore a 0.035 MW e inferiore a 0,15 MW, impone dei limiti di emissioni solo per le polveri totali (200 mg/Nm3).
I dati raccolti nella prima fase sperimentazione hanno evidenziato una minore emissione di
sostanze inquinanti (CO, NOX e SO2) nelle caldaie a combustibile fossile rispetto alle biomasse utilizzate per il riscaldamento in piccoli impianti domestici. Questo perché i combustibili di origine fossile presentano una composizione chimica più semplice, caratterizzata
da elevate percentuali di carbonio e idrogeno, che permettono di ottenere una migliore efficienza di combustione rispetto alle composizioni chimico-fisiche più complicate delle biomasse. In relazione alle emissioni di monossido di carbonio (CO), le emissioni nella combustione dei prodotti di origine fossile sono più basse rispetto all’utilizzo delle biomasse perché sono in forma liquida o gassosa e quindi hanno una migliore miscelazione con il comburente. Contrariamente, la forma solida dei biocombustibili richiede una triturazione o
sminuzzatura delle biomasse per ottenere una buona miscelazione e quindi un incremento
della temperatura in camera di combustione. Tuttavia, lo zolfo, l’azoto e il carbonio emessi
dalla combustione di biomassa a livello locale sono a ciclo chiuso. Infatti, l'anidride carbonica rilasciata attraverso la combustione è pari a quella che la pianta ha assorbito nell'arco
della sua vita per produrre una quantità uguale di sostanza organica attraverso il processo di
fotosintesi. Per quanto riguarda l’azoto e lo zolfo, questi elementi vengono assimilati dalla
pianta attraverso l’apparato radicale. Il dato più interessante è emerso dalla forte influenza
della tecnologia impiantistica per le caldaie a biomassa in relazione all’efficienza di combustione e quindi alla riduzione delle emissioni gassose in atmosfera. Infatti, negli ultimi anni,
le caldaie a biomassa hanno subito un progresso tecnologico, che nel prossimo futuro permetterà di portare ad una riduzione delle emissioni a valori simili a quelli che si verificano
negli impianti che utilizzano fonti non rinnovabili.
La caratterizzazione chimico-fisica delle biomasse utilizzate nella sperimentazione ha rilevato che il problema della fusibilità è legato alla concentrazione di potassio e calcio nelle
biomasse solide. La farinetta di mais che presenta elevate percentuali di potassio ha evidenziato un basso punto di fusione (998°C) in relazione ai valori delle biomasse legnose. Le
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prove sperimentali di sinterizzazione sui campioni additivati con prodotti alto fondenti hanno determinato un aumentato della temperatura di fusione nella farinetta di mais.
La sperimentazione per definire un prototipo di pellet con caratteristiche chimico-fisiche
migliori in riferimento alla fusibilità delle ceneri e alle emissioni in atmosfera di sostanze
inquinanti, ha evidenziato le seguenti considerazioni:


il legno di faggio determina una maggiore emissione di incombusti rispetto alla granella di mais;



la granella di mais presenta emissioni maggiori di ossidi di azoto (NOX) e di zolfo
(SO2) rispetto al faggio;



i miscugli della farinetta di mais con il faggio hanno determinato una diminuzione
degli incombusti rispetto al faggio puro, in modo particolare per quanto riguarda le
polveri totali (mediamente -150%);



i miscugli della farinetta di mais con il faggio non hanno determinato una diminuzione degli ossidi di azoto (NOX) rispetto al mais granella;



i miscugli della farinetta di mais con il faggio hanno determinato una riduzione degli
ossidi di zolfo (SO2) rispetto al mais granella (da -54% a -86%);



la farinetta di mais con l’1% di calce idratata (Ca(OH)2) ha determinato un aumento
delle emissioni di polveri in atmosfera e dei depositi in camera di combustione, rispetto ai dati presenti in bibliografia che riportano un miglioramento delle prestazioni
e una diminuzione delle emissioni in atmosfera utilizzando degli additivi che contengono il calcio [Boman, 2008; Ronnback, 2008; Bäfver, 2009; Bostrom, 2008; Lindstrom, 2007];



il mais conciato con idrossido di calcio (1-2%) ha determinato un aumento dei depositi in camera di combustione e una diminuzione delle emissioni di particolato in atmosfera, grazie alle reazioni tra l’idrossido di calcio e i composti alcalini basso fondenti presenti nei fumi di combustione;



la farinetta di mais e la granella di mais con l’aggiunta di calce idratata ha rilevato
una diminuzione delle emissioni di ossidi di zolfo, grazie alla formazione di alcalinisolfati rispetto a cloruri alcalini.
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