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Cap. 1 – Introduzione 
 

 

Considerato l’aumento dell’utilizzo della legna per il riscaldamento domestico, l’azione pilota della 
Valle d’Aosta è finalizzata a conoscere meglio le emissioni prodotte dalla combustione della legna, 
al fine di raccogliere informazioni utili per ridurre gli impatti sulla qualità dell’aria delle installazioni 
di riscaldamento a legna.  

Il capitolo 2 indaga dal punto di vista teorico, fisico e chimico, il processo della combustione, le 
reazioni principali e i parametri che lo governano. Vengono analizzati in modo sintetico anche i 
prodotti della combustione, sia quelli desiderati, sia quelli indesiderati ed inquinanti. 

Il capitolo 3 presenta l’attività e i risultati delle misure condotte in campo delle emissioni inquinanti 
su apparecchi domestici di piccola taglia in base a protocolli specifici di campionamento a camino. 
Vengono analizzate diverse tecnologie di combustione in combinazione con differenti tipologie e 
caratteristiche del combustibile bruciato.  

Il capitolo 4 presenta le attività svolte nel quadro dell’accordo di collaborazione stipulato tra ARPA 
Valle d’Aosta e la Stazione Sperimentale peri Combustibili della rete INNOVHUB-SSI di Milano. Si 
presentano i risultati delle sperimentazioni in laboratorio aventi l’obiettivo di verificare l’incidenza 
di alcune caratteristiche della biomassa legnosa bruciata (umidità, essenza) sui parametri emissivi. 
Si illustrano anche i dati relativi a misure di diossine, IPA ed una caratterizzazione del particolato 
emesso (PM10 e PM2.5, concentrazione numerica di nanoparticolato). 

Il capitolo 5 presenta un confronto critico dei risultati ottenuti in campo e in laboratorio in termini 
di fattori di emissione calcolati a partire dai valori di concentrazione misurati, in relazione anche ai 
fattori di emissione proposti dall’azione 4.2 di AERA. 

Il capitolo 6 presenta i dati riguardanti le sperimentazioni, realizzate in collaborazione con la 
Stazione Sperimentale dei Combustibili, su due sistemi di abbattimento del particolato, 
attualmente disponibili in commercio e adatti a piccoli apparecchi a biomassa. 
 
Il capitolo 7 è dedicato alle attività e ai risultati di una campagna di misura per la determinazione di 
carbonio organico, carbonio elementare e levoglucosano su campioni di particolato atmosferico in 
vari siti del territorio valdostano. 
 
Il capitolo 8 presenta, infine, le conclusioni dell’azione pilota. 
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Cap. 2 – Elementi di teoria della combustione 
 
 
2.1. Introduzione   
 
La combustione è il fenomeno caratteristico su cui si basano tutti gli impianti per la produzione di 
energia da combustibili. 
Essa è un fenomeno complesso che viene spiegato da diversi punti di vista: 

 gli aspetti termici, chimici e fluidodinamici; 

 gli aspetti ambientali legati ai composti inquinanti prodotti durante la reazione di 
combustione 

 
Nelle recenti tecniche di analisi della combustione vengono utilizzati i cosiddetti schemi cinetici; in 
essi si definisce il gruppo di reazioni, ognuna identificata dai relativi parametri cinetici, che 
illustrano la dinamica del sistema chimico. 
 
Esistono due famiglie di schemi cinetici: 
 

 molecolari (o stechiometrici), nei quali si considerano le reazioni globali tra le molecole; 

 meccanicistici, in cui vengono esaminate le interazioni tra le molecole e i radicali. 
 
I modelli cinetico molecolari vengono impiegati quando si vogliono effettuare analisi 
macroscopiche del fenomeno della combustione: sono caratterizzati da una formulazione semplice 
in termini di sviluppo e di calcolo, costituendone tuttavia il principale svantaggio, soprattutto per la 
ridotta estrapolabilità alle diverse condizioni operative. 
 
I modelli meccanicistici vengono invece impiegati quando sia necessario interpretare ciò che 
avviene nella realtà , facendo riferimento allo studio degli atti elementari di reazione. La 
complessità di questi modelli garantisce estrapolabilità e flessibilità. Gli schemi cinetici 
meccanicistici cercano di considerare tutte le reazioni cinematicamente semplici, e tutte le specie 
chimiche che influenzano il fenomeno di combustione 
L'ossidazione di un combustibile, in particolare,  consiste nella  successiva frammentazione della 
molecola iniziale con successiva formazione di specie intermedie, che verranno poi convertite nei 
prodotti finali CO2 e H2O, In molti casi i prodotti intermedi possono essere combustibili essi stessi , 
come ad esempio l'etilene e l'etano.  
 
 
2.2. Teoria del processo di combustione 
 
La combustione rappresenta una particolare classe di reazioni di ossidazione, caratterizzate dalla 
presenza di ossigeno gassoso O2 o di specie chimiche di natura ossidante che possono liberare 
ossigeno o che esplicano una funzione analoga di agente ossidante (come nitrati, nitriti, ozono, 
perclorati, clorati, permanganati, cromati, ioni metallici ad alti stadi di ossidazione, perossidi, 
ossidi). Questi ossidanti in presenza di sostanze riducenti danno origine, in particolari condizioni, a 
vigorose reazioni di ossidazione con produzione di sottoprodotti gassosi  o finemente suddivisi 
(prodotti gassosi della combustione o fumi) ed emissione di calore e di radiazione elettromagnetica 
(fiamma). 
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L'agente ossidante viene chiamato comburente (O2  contenuto nell'aria), mentre l'agente riducente 
viene chiamato combustibile.  
Affinché la reazione avvenga è necessario che comburente e combustibile siano entrambi allo stato 
gassoso. Questo comporta , nel caso in cui si trovino allo stato solido o liquido, in particolare per 
quel che riguarda il combustibile, che una precedente trasformazione fisica porti i reagenti allo 
stato gassoso. 
 
La reazione di combustione è di natura radicalica, cioè avviene per generazione, propagazione e 
distruzione dei radicali. I radicali sono specie chimiche caratterizzate dalla presenza di almeno un 
elettrone non appaiato con un altro elettrone e quindi con un orbitale non totalmente occupato. 
Questo rende il radicale molto reattivo, poiché tenderà ad acquisire l'elettrone mancante ed 
abbassare la propria energia a spese delle molecole dell'ambiente circostante e quindi a generare 
altri radicali che, tramite una propagazione “a catena” a loro volta generano radicali fino a che le 
condizioni di temperatura, pressione e presenza di reagenti lo consentiranno. 
 
La reazione di combustione può essere divisa in 3 passaggi reattivi: 
 

1. Innesco 
2. Propagazione dei radicali (reazione a catena) 
3. Terminazione della catena (incontro di due radicali)  

 
I primi due processi tendono a far proseguire la combustione, mentre il terzo tende ad estinguerla. 
Oltre a questi ci sono altri processi che tendono a formare altre specie, neutre o cariche 
elettricamente, che interagiscono a loro volta nel processo totale. 
 
La più semplice reazione di combustione che si può pensare è quella riguardante l'idrogeno e si 
può scrivere così: 
 
 2 H2 + O2 → 2H2O 
 
Questo tuttavia è un modo di rappresentazione semplificato; secondo taluni autori infatti 
occorrono ben 8 o 14 reazioni intermedie per interpretare esattamente il meccanismo di reazione.  
Si ha dapprima la formazione di un atomo di idrogeno, che per collisione reagisce con le molecole 
di ossigeno 
 
 H + O2 → OH + O 
 
Il radicale OH può reagire con una molecola di idrogeno 
 
 OH + H2 → H2O + H 
 
L'idrogeno innesca questa stessa reazione, che continua secondo un meccanismo noto come 
reazione a catena. 
 
E' anche possibile che l'atomo di ossigeno reagisca con una molecola di idrogeno  
 
 O + H2 → OH + O 
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Così un singolo atomo di idrogeno può formarne uno nuovo oltre a rigenerare se stesso; tale 
processo prende il nome di catena ramificata. 
 

2.2.1. Stechiometria della reazione di combustione 
 

In base al calcolo stechiometrico le principali reazioni di combustione sono rappresentate dalle 
seguenti reazioni: 
 
 C + O2 = CO2 + 33910 Kj/Kg 
 
 2H2 + O2 = 2HO2 + 143000 Kj/Kg 
 
 S + O2 = SO2 + 8800 Kj/Kg 
 
Il carbonio, tuttavia, in difetto di ossigeno si trasforma in monossido di carbonio (CO) in base alla 
seguente relazione: 
 
 2C + O2 = 2CO + 10200 Kj/Kg 
 
Dalla stechiometria delle reazioni e in base ai pesi atomici delle singole sostanze si ricavano le 
masse di ossigeno necessarie per bruciare rispettivamente una massa unitaria di carbonio, acqua e 
zolfo. 
 
C + O2 =CO2 

O2 necessario per bruciare 1 Kg di C :   2,667 Kg 
CO2 prodotta dalla combustione di 1 Kg di C:  3,667 Kg 
aria necessaria per bruciare 1 Kg di C: 4, 31x32/12= 11,493 Kg   (considerando il rapporto aria 
/ossigeno in atmosfera pari a 4,31) 
 
2H + O2 = 2H2O 
O2 necessario per bruciare 1 Kg di H :    8 Kg 
H2O prodotta dalla combustione di 1 Kg di H:   9 Kg 
aria necessaria per bruciare 1 Kg di H:   4,31x32/4 = 43,48 Kg 
 
S + O2 = SO2  

O2 necessario per bruciare 1 Kg di S :    1 Kg 
S2O prodotta dalla combustione di 1 Kg di H:   2 Kg 
aria necessaria per bruciare 1 Kg di S:   4,31x32/32 = 4,31 Kg 
 
Se chiamiamo C%H%S%O% le parti in peso in un Kg di combustibile dei relativi componenti, si può 
determinare l'ossigeno teorico stechiometrico pari a: 
 
 Oteorico = 2,667 x C + 8 x H + S – Ocomb 

 
dove Ocomb é l'ossigeno già contenuto nel combustibile  
 
L'aria teorica è pari a 
 



 

6 

 

 ARIAteorica = 4,31 x Oteorico 

 

I fumi teorici si possono calcolare come  
 
 PFT =  ARIAteorica + 1 - ceneri 

 

intendendo con ceneri le sostanze minerali che rimangono nel focolare 
 
A causa del non perfetto mescolamento dei reagenti in camera di combustione, l'aria teorica non è 
sufficiente a permettere una reazione di combustione completa ed è necessario un eccesso d'aria 
aggiuntivo arrivando alla quantità definita Aria pratica: 
 
 ARIApratica = n x Ateorica 

 

 dove n = indice d'aria 

 

L'indice d'aria varia tra 1 e 1,5 in funzione della conformazione del bruciatore (tanto più esso è 
sofisticato tanto più è prossimo a 1), ma può anche arrivare a 3,5 qualora si voglia limitare la 
temperatura di combustione.  
 
Per far sì dunque che la combustione sia completa è necessario un eccesso d'aria calcolabile come 
segue: 

 e=
Ap− At

At  

e: eccesso d'aria 
Ap: aria pratica 
At : aria teorica  
  
La maggiorazione di aria  è necessaria per  permettere che tutto il combustibile bruci, annullando 
o quasi la formazione di incombusti. 
 
 
Oltre all’aria teorica e all’eccesso d’aria altre proprietà caratteristiche della combustione sono la 
temperatura teorica di combustione, il potere calorifico della sostanza combustibile e il 
rendimento di combustione. 
 
Temperatura teorica di combustione 
 
La temperatura teorica di combustione  é la temperatura raggiunta dai prodotti di combustione 
quando quest’ultima è completa ed avviene adiabaticamente ossia senza scambio di calore con 
l’esterno. Essa è funzione del potere calorifico del combustibile e dell’aria pratica  
 
Potere calorifico 
 
Il potere calorifico é definito come la quantità di calore che si sviluppa nel corso della combustione  
completa dell’unità di massa (nel caso di combustibili solidi o liquidi), dell’unità di volume in 
condizioni normali (nel caso di gas). 
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Si ha combustione completa allorché: 

 tutto il carbonio – presente nel combustibile -  viene trasformato in CO2 

 tutto l’idrogeno in H2 

 tutto lo zolfo combustibile in SO2 

 tutto l’azoto in azoto elementare N2 (salvo quello del combustibile) 
Il potere calorifico viene espresso in [kcal/kg] o in (MJ/Kg] per i combustibili solidi, mentre in [kcal 
/Nm3]per quelli gassosi. 
Il potere calorifico di un combustibile lo si conosce attraverso misure dirette che nel caso dei solidi 
si effettuano con una strumentazione di laboratorio denominata bomba di Mahler. 
Le misure dirette che si effettuano danno luogo a valori superiori a quelli dovuti per la sola 
combustione e pertanto si devono distinguere due diversi poteri calorifici: 
 
Potere calorifico superiore (Hs), definito come la quantità totale di calore sviluppata dalla reazione 
completa dell’unità di massa di combustibile. 
 
Può essere approssimativamente valutato come  
 

]/[88,1042,14403,34 lecombustibiSHCs KgMJxxxH  

 
Potere calorifico inferiore (Hi) 
 
Nella combustione di combustibili contenenti idrogeno, si ha la presenza di acqua nel fumi allo 
stato di vapore; il passaggio dell’acqua dallo stato liquido allo stato di vapore comporta la perdita 
del calore latente di vaporizzazione  (circa 2500 KJ/Kg). Penato il calore effettivamente disponibile 
per lo scambio termico è quindi solo quello sensibile e viene chiamato potere calorifico inferiore. 
 
La differenza tra Hi e Hs è dunque il calore di vaporizzazione dell’acqua: 
 

600mHH si  

 
dove : 
 
 m = massa di acqua in kg 
 600 è il numero di Kcalorie necessarie per vaporizzare 1 kg di acqua 
 
La relazione nota l’umidità del combustibile è la seguente: 
 

600
100

9 UH
HH is  

con  U = % di acqua (umidità) nel combustibile 
 H = % in peso di idrogeno (escluso quello contenuto nell’acqua) 
 
Rendimento della combustione 
 
In un generatore di calore avviene la conversione dell’energia termica prodotta dalla combustione 
della sostanza combustibile in calore sotto forma di riscaldamento dell’acqua o dell’aria 
circostante. 
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Un parte di questa energia però va perso sotto forma di: 
 

 perdite per incombusti (combustione incompleta) 

 perdite per irraggiamento del generatore 

 perdite per calore sensibile nei fumi (la quota maggiore di perdite) 

 
Il rendimento di combustione sarà tanto maggiore quanto minore sarà la temperatura dei fumi e 
quanto minore sarà l’eccesso d’aria 
Tenendo presente che gli analizzatori di combustione misurano la concentrazione di CO2 in 
percentuale nei fumi secchi, ricavando la relazione fra eccesso d’aria e CO2 % è possibile ricavare la 
relazione fra rendimento e CO2 % 
 
 
2.3. La combustione del legno 
 
Trattata in generale la teoria del processo di combustione, che si applica a tutte le tipologie di 
combustibili, verrà ora analizzato nel dettaglio il processo di combustione della biomassa legnosa. 
La combustione dei composti del carbonio, come legno e cellulosa, dà origine ad anidride 
carbonica e vapore acqueo, in quantità definite stechiometricamente. 
Se prendiamo ad esempio lo schema della combustione del glucosio, che rappresenta  bene la 
cellulosa, essendo quest’ultima un suo polimero. 
 
 C6H12O6 + 6 O2  → 6 CO2 + 6 H2O + calore 

 

Il rapporto stechiometrico della combustione prevede pertanto 6 molecole di ossigeno per 
bruciarne completamente una di glucosio.. Nel caso in cui tale rapporto non sia garantito, ossia ci si 
trovi in condizioni di carenza d’aria, la reazione si arresterà ad uno stadio intermedio, dando 
origine ad una limitata quantità di calore e a vari composto chimici intermedi. 
La combustione della biomassa è un processo alquanto complesso che consiste in diverse reazioni 
consecutive sia omogenee che eterogenee. 
 
Il processo di combustione può essere descritto attraverso i seguenti stadi intermedi successivi: 
 

1. riscaldamento del combustibile attraverso l’irradiamento della fiamma, del letto di braci e 
delle pareti della camera di combustione; 

2. essiccazione del combustibile attraverso l’evaporazione e il rilascio dell’acqua che avviene a 
partire da 100°C; 

3. decomposizione pirolitica della sostanza secca (s.s.) del legno per effetto della temperatura 
a partire da 150°C; 

4. gassificazione della s.s. del legno con ossigeno e formazione di gas combustibili (CO e CnHm
) 

e carbone solido (da 250°C); 
5. gassificazione del carbone solido con CO2 , vapore d’acqua e O2 e formazione di CO (da 

circa 500°C) 
6. ossidazione dei gas combustibili con ossigeno e produzione di CO2 e H2O nell’ambito di un 

intervallo di temperature comprese tra 700e 1400 °C (reale) fino a 2000°C (teorica); 
7. trasferimento del calore della fiamma allo scambiatore e in seguito al nuovo combustibile 

in ingresso. 
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Da un punto di vista temporale, il grafico in Fig.1 mostra in termini qualitativi il processo di 
combustione di piccole particelle di biomassa; quando le particelle aumentano di dimensione si 
crea un certo grado di sovrapposizione tra le diverse fasi, all’estremo, nel caso di caldaie a pezzi di 
legna, vi è un elevato grado di sovrapposizione tra fasi. 
Il legno viene dapprima riscaldato attraverso l’irradiamento della fiamma, del letto di braci e delle 
pareti della camera di combustione, ma anche attraverso convezione e conduzione termica di 
calore nel combustibile. L’evaporazione dell’acqua inizia a partire da 100°C. Essendo l’evaporazione 
un processo che usa l’energia rilasciata dal processo di combustione, abbassa la temperatura in 
camera di combustione, rallentando il processo di combustione. Nelle caldaia a pezzi di legna, ad 
esempio, è stato rilevato che il processo di combustione non può essere mantenuto se il legno ha 
un contenuto idrico (w%) superiore al 60%. Infatti, il legno “fresco” richiede un tale quantitativo di 
energia per far evaporare l’acqua in esso contenuta che porta la temperatura della camera di 
combustione al di sotto del livello minimo richiesto per sostenere la combustione. Perciò, il 
contenuto idrico del legno è uno dei parametri qualitativi più importanti dei combustibili legnosi. 
Oltre alla combustione, il contenuto idrico del legno influenza la temperatura adiabatica della 
combustione e il volume dei gas prodotti per unità di energia. Il legno umido ha bisogno di un 
maggiore periodo di permanenza durante il processo di essiccazione, prima delle due fasi 
successive di pirolisi/gassificazione e combustione, questo significa che è necessaria una camera di 
combustione più grande. Quindi la conoscenza del contenuto idrico del legno combustibile in 
ingresso al focolare è fondamentale per una corretta regolazione dei sistemi di aria forzata che 
agiscono nella camera di combustione e per una corretta progettazione dei volumi e della 
geometria della caldaia che assicuri un sufficiente periodo di permanenza dei gas nella camera di 
combustione per una loro completa combustione. Inoltre, il rendimento termico del processo 
(rapporto tra il calore prodotto dalla caldaia e il contenuto energetico del combustibile) decresce 
con l’aumentare del contenuto idrico del legno, un fenomeno che, negli impianti di maggiore 
potenza, può essere parzialmente compensato attraverso un’unità di condensazione. 
Non appena essiccate le particelle del combustibile, inizia la decomposizione pirolitica, indotta 
dall’aumento di temperatura che libera la componente volatile che rappresenta in termini 
ponderali circa l’85% del legno. Avviene cosi la rottura dei composti a catena lunga (per lo più 
cellulosa), trasformati in composti a catena corta , da cui si formano gas combustibili quali CO, gli 
idrocarburi carboniosi  in forma gassosa e gli oli pirolitici (catrami). 
Per mantenere attivo il processo di gassificazione del legno e ottenere la potenza termica voluta, 
nella zona di decomposizione pirolitica (letto di braci) è necessario fornire dell’aria ossigenata 
definita “aria primaria”. Nella fase di gassificazione viene fornito il calore necessario alla reazione 
dei prodotti pirolitici gassosi, in presenza di ossigeno. 
Per permettere che i prodotti pirolitici soldi e gassosi (carbone, catrami) possano essere aggrediti è 
necessario arrivare ad una temperatura superiore ai 500°C. 
Sotto l’effetto dell’aria ossigenata qui iniettata (la cosiddetta “aria secondaria”), avviene una più o 
meno completa ossidazione dei prodotti gassosi liberati quali il CO e CnHm da cui, attraverso la 
formazione di prodotti intermedi (es. idrogeno), si formano CO2 e H2O. Dalla decomposizione degli 
idrocarburi carboniosi si forma CO (prodotto intermedio), che poi viene ossidato formando CO2. In 
questa fase la combustione è auto catalizzata ed esotermica, liberando calore ed irradiando luce 
attraverso la fiamma. Le reazioni di ossidazione forniscono cosi il calore necessario ai processi 
endotermici di riscaldamento, essiccazione e decomposizione pirolitica.  
Oltre che durante le precedenti fasi caratterizzate dalla caratteristica “fiamma viva”, l’ossidazione 
del legno è significativa anche nella cosiddetta “fase di fiamma lenta”, durante la quale  viene 
generato come prodotto finale della decomposizione pirolitica il carbone solido, che viene 
dapprima gassificato sul letto di braci e poi ossidato nella fase gassosa. Infine, quale residuo solido 
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dell’intero processo della combustione, rimangono le ceneri.  
 

 
Fig. 1 Processi della combustione del legno: essiccazione, gassificazione con aria primaria e ossidazione con aria 

secondaria 
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Capitolo 3 : Campagna di misure svolte in campo 
 
  
3.1. Introduzione  - obiettivi dello studio 
Nell’ambito dell’azione pilota ARPA Valle d’Aosta ha svolto una campagna di misure in campo per 
studiare le emissioni di apparecchi domestici di piccola taglia (potenza < 100 kW) a carica 
automatica (caldaie) e a carica manuale (stufe); è stato scelto di condurre le prove direttamente 
sul campo presso le civili abitazioni al fine di valutare tali apparecchi nelle condizioni reali di 
esercizio. Sono stati presi in esame i principali inquinanti derivanti da una combustione nelle sue 
diverse fasi. Al fine anche di valutare la metodica e la catena di misura utilizzata in campo è stata 
inoltre svolta una campagna di misure in laboratorio su impianti similari (si veda cap. 4).  

 
 
3.2. Apparecchi testati 
 
Le prove sono state svolte sui seguenti impianti: 

1) Caldaia da 100 KW  automatica alimentata a cippato (Ca1 ) 
2) Caldaia da 27 KW automatica alimentata a ciocchi di legna (Ca2) 
3) Caldaia da 15 KW automatica alimentata a pellet (Ca3 ) 
4) Caldaia da 15 kW  automatica alimentata a pellet (Ca4) 
5) Caldaia da 22KW automatica alimentata a pellet e a ciocchi di legna (Ca5 ) 
6) Caldaia da 60kW automatica alimentata a ciocchi di legna (Ca6) 
7) Caldaia da 30 kW automatica alimentata a pellet (Ca7) 
8) Stufa a ciocchi di legna con regolazione dell’aria primaria e secondaria  da 7 KW 

(S1 ) 
9) Stufa a ciocchi di legna con regolazione dell’aria primaria e secondaria da 8 KW 

(S2 ) 
10) Stufa a ciocchi di legna con regolazione dell’aria primaria e secondaria da 9 KW 

(S3) 
11) Stufa a ciocchi di legna con regolazione dell’aria primaria e secondaria da 7 kW 

(S4) 
12) Stufa a pellet da 7 kW (S5) 
13) Stufa a pellet da 12,4 kW (S6) 

 
 

 
 Fig. 2 Caldaia a cippato da 100 KW (Ca1)  Fig. 3 Caldaia a pellet da 15 KW (Ca2) 
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       Fig. 6 Caldaia a legna/pellet da 22 KW (Ca5)    Fig. 7 Caldaia a legna da 60 KW (Ca6) 

 

Fig. 4 Caldaia a legna da 27 KW (Ca3) Fig. 5 Caldaia a pellet da 15 KW (Ca4) 
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    Fig. 8 Caldaia a pellet da 30 KW (Ca7) 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 Stufa a ciocchi di legna da 7 KW (S1)  Fig. 10 Stufa a ciocchi di legna da 8 KW (S2)  
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       Fig. 12 Stufa a ciocchi di legna da 7 KW (S4)  

 
 

                
Fig. 13 Stufa a pellet da 7 KW (S5)              Fig. 14 Stufa a pellet da 12,4 KW (S6) 

 
La caldaia da 100 KW (Ca1) è collegata ad un impianto idraulico che serve al riscaldamento di una  
serra  del Vivaio Regionale  Il sistema si compone di un accumulatore inerziale (Puffer) in acciaio, 
dotato di uno scambiatore di calore a serpentino, con la funzione di volano termico del calore 
generato dalla combustione. 
 
Le caldaie Ca2, Ca3, Ca4, Ca5, Ca6 e Ca7 sono collegate ad impianti idraulici che servono al 
riscaldamento di civili abitazioni. Tutti i sistemi si compongono di un puffer, dotato di uno 
scambiatore di calore a serpentino. 
 
Le stufe a legna S1, S2, S3 e S4 sono dotate di camera di combustione in ghisa e di regolazione 
dell’aria comburente primaria e secondaria. 
 
Le stufe a pellet S5 e S6 sono dotate di braciere in ghisa e di regolazione automatica dell’aria 
comburente. 
 
  

Fig. 11 Stufa a ciocchi di legna da 9 KW (S3) 
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3.3. Combustibili utilizzati 
 
Il combustibile utilizzato in ogni generatore di calore è il seguente: 
 

3.3.1. Ca1 
 

Pellet eterogeneo ad alta umidità  
 

- luogo di reperimento: cippatura presso il vivaio regionale  
- provenienza: Valle d’Aosta, residui, scarti dei cantieri forestali 
- composizione: mista 

 
 

3.3.2. Ca2 
 

Ciocchi di legna: 
 

- luogo di reperimento: autoproduzione del proprietario caldaia 
- provenienza: boschi locali 
- composizione: mista (castagno, frassino) 

 
 

3.3.3. Ca3 e S6 
 

Pellet certificato DIN PLUS 
 
 
3.3.4. Ca4, Ca5, Ca7 e S5 

 
Pellet certificato EN PLUS a basso costo 

 
 
 

3.3.5. Ca6 
 

Ciocchi di legna: 
 

- luogo di reperimento: autoproduzione del proprietario caldaia 
- provenienza: boschi locali 
- composizione: mista  

 
 

3.3.6. S1, S2 e S3 
 

Ciocchi di legna di faggio:  
 

- luogo di reperimento: acquisto presso rivenditore locale (grande distribuzione)  
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- provenienza: Trentino 
- composizione: faggio 

 
3.3.7. S4 

 
Ciocchi di legna: 

 
- luogo di reperimento: autoproduzione del proprietario caldaia 
- provenienza: boschi locali 
- composizione: mista 

 
 
3.4. Inquinanti misurati 
 
Per ogni apparecchio sono stati misurati l’ossigeno (O2) e l’anidride carbonica (CO2) per valutare la 
combustione, il monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NOx), il biossido di zolfo (SO2), i 
composti organici volatili totali (COV tot) e il Particolato solido totale (PST) per determinare 
l’impatto sulla qualità dell’aria.  
 
 
3.5. Metodi e strumenti di campionamento 
 

3.5.1. Emissioni gassose 
 
Per le emissioni gassose si sono utilizzati i seguenti analizzatori: 
 

- MADUR GA12PLUS per la misura di O2 , CO2 , CO,  NOx, SO2 con celle elettrochimiche; 
- TESTO 330 per la misura di O2 , CO, CO2,  NOx, SO2 con celle elettrochimiche; 
- PCF Elettronica SOV TOC 2001. Analizzatore con FID e con separazione dei composti 

metanici, per i COV totali (THC) 
 
 

                                 
Fig. 15 Analizzatore gas MADUR 12PLUS     Fig. 16 Analizzatore gas TESTO 330 
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Fig. 17 Analizzatore FID SOV TOC 2001 
 
 
 

3.5.2. Particolato Solido Totale 
 
Per il campionamento del particolato solido totale si è seguita la norma di riferimento EN13284-1 
con filtro riscaldato; si è scelto di fare un campionamento diretto dai fumi di combustione “a 
caldo” con il filtro e relativo portafiltro mantenuti all’interno della sezione di campionamento e 
pertanto riscaldati dallo stesso flusso dei fumi caldi. 
Il campionamento a caldo su filtro permette di tenere conto solo della frazione solida; per 
considerare anche la frazione volatile condensabile si è utilizzata una formula empirica 
attualmente in fase di valutazione in ambito CEN, ma già recepita dalla legislazione nazionale. Tale 
formula incrementa la concentrazione di particolato misurata a caldo in funzione della quantità di 
COV totali presenti: 
 
 

PTS = PM caldo + 0,42*COVtotali 
. 

 
3.6. Punto di campionamento 
 
Le misure delle emissioni sono state effettuate sul camino di scarico dei fumi; è stato predisposto, 
ove non già presente, un punto di prelievo specifico sia per il campionamento delle polveri sia per 
la misurazione delle emissioni gassose come si può vedere in fig. 18. 
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Fig. 18 Esempio di punto di campionamento 

 
 
 
 
 
3.7. Procedure di campionamento  
 

3.7.1. Caldaie 
 

3.7.1.1. Tempistiche campionamento 
Per le polveri sono stati eseguiti 3 campionamenti successivi della durata di 30 minuti ciascuno. Le 
emissioni gassose sono state monitorate parallelamente ai campionamenti di polveri, ma per un 
tempo inferiore all’intera durata del set di misure, per preservare gli analizzatori dallo 
sporcamento dovuto alle polveri emesse; diversamente infatti dalle condizioni e dalla logistica 
delle prove in laboratorio, non è stato possibile inserire sulle linee di campionamento dei filtri 
antiparticolato ulteriori che evitassero che la parte solida raggiungesse i capillari e le celle degli 
analizzatori. 
 
 

3.7.1.2. Condizioni dell’apparecchio 
Le misure sono state effettuate a generatore già acceso, mantenendo le condizioni operative della 
caldaia senza alcun intervento sui parametri di funzionamento al fine di misurare le emissioni in 
condizioni reali; si sono comunque avviati i campionamenti dopo che la temperatura e l’ossigeno 
rilevato nei fumi risultavano stabili. 
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3.7.2. Stufe 
 

3.7.2.1. Condizioni dell’apparecchio 
L’accensione della stufa è stata eseguita con legnetti di faggio e accendifuoco. Una volta generato 
il letto di brace le cariche di prova corrispondono alla carica nominale indicata nel libretto d’uso e 
manutenzione; il registro dell’aria secondaria e primaria sono state posizionate a metà corsa, 
come indicato dal produttore 
 

3.7.2.2. Tempistiche di campionamento 
Per le stufe S1, S2, S4, S5 e S6 sono stati eseguiti 3 campionamenti successivi della durata di 30 
minuti ciascuno. Le emissioni gassose sono state monitorate parallelamente ai campionamenti di 
polveri, ma per un tempo inferiore all’intera durata del set di misure, per preservare gli 
analizzatori da un’eccessivo sporcamento dovuto alle polveri emesse. 
 
Per la stufa S3 I due campionamenti di polveri di cui si riportano i risultati sono stati così ripartiti: 

- il primo campionamento corrisponde ad un primo ciclo di carica effettuato subito dopo 
la formazione di un consistente letto di brace formato dai legnetti accendifuoco e da 
una carica intermedia che permette alla stufa di raggiungere temperature più elevate; 

- il secondo campionamento è avvenuto dopo il primo ciclo di carica e successivamente 
ad una carica intermedia per il ripristino delle linee di campionamento polveri. In 
questo caso la temperatura della stufa risulta maggiore rispetto alla prima prova. 
 

Per entrambe le misure le pompe di campionamento polveri sono state avviate 3 minuti dopo la 
carica di combustibile e così mantenute per tutta la durata del ciclo. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

20 

 

3.8. Risultati 
 

3.8.1. Caldaie Ca1, Ca2, Ca3, Ca4, Ca5, Ca6, Ca7 
 

3.8.1.1. Particolato Solido Totale 
 
Si riportano i risultati in grafico delle misure di particolato totale rilevate nelle varie prove. 
Le concentrazioni di particolato, cosi come le  concentrazioni degli altri inquinanti sono corrette al 
13% di O2 per poter renderle confrontabili tra loro, dato che ogni misura é caratterizzata da un 
diverso tenore di ossigeno nei fumi.  
I valori sono la media dei 3 campionamenti eseguiti per ciascun apparecchio. 
Il particolato totale riportato tiene conto della frazione condensabile. 

 
Fig. 19 Concentrazioni al 13% di O2 di particolato totale rilevate durante le prove su caldaie automatiche a biomassa  

 
La caldaia a cippato Ca1, a differenza delle altre caldaie testate, presenta valori molto elevati di 
particolato emesso; si ritiene che tali valori siano dovuti principalmente ad una cattiva regolazione 
dei parametri di combustione e ad un combustibile bruciato estremamente eterogeneo e 
abbastanza umido. Non è però stato possibile modificare i parametri di regolazione interni alla 
caldaia. 
Per la caldaia Ca6 a legna da 60 kW sono stati registrati valori elevatissimi di polveri totali, dovuti 
in particolare alla componente volatile condensabile. 
Le prove evidenziano anche come il transitorio di avvio in una caldaia performante non influenzi 
molto la concentrazione di particolato emesso. 
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3.8.1.2. Emissioni gassose 
 
Si riportano in grafico le concentrazioni corrette al 13% di O2 degli inquinanti gassosi 
maggiormente correlati alla combustione di biomassa (CO, NOx e COV totali). 
 

 
Fig. 20 Concentrazioni di CO al 13% di O2  rilevate durante le prove su caldaie automatiche a biomassa  

 

 
Fig. 21 Concentrazioni di NOx al 13% di O2 rilevate durante le prove su caldaie automatiche a biomassa 
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Fig. 22 Concentrazioni di COV totali al 13% di O2 rilevate durante le prove su caldaie automatiche a biomassa 

 
La probabile cattiva regolazione della caldaia a cippato testata porta, come si desume dai grafici 
precedenti, a valori anomali anche di CO e di COV totali, parametri indicativi di una cattiva e non 
completa combustione. 
 
I NOx, al contrario, presentano valori paragonabili. 
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3.8.2. Stufe S1, S2, S3, S4, S5, S6 
 

3.8.2.1. Particolato Solido Totale 
 
Si riportano in grafico i risultati delle misure di particolato totale rilevate nelle varie prove. 
I valori sono la media dei diversi campionamenti eseguiti per ciascun apparecchio. 
Il particolato totale riportato tiene conto della frazione condensabile. 
 

 
Fig. 23 Concentrazioni di particolato totale al 13% di O2 rilevate durante le prove su stufe a legna e pellet 

 
Le misure rivelano l’estrema variabilità del comportamento emissivo di apparecchi abbastanza 
simili, al variare delle condizioni di funzionamento e al variare delle condizioni al contorno. Sono 
comunque riscontrabili anche apparecchi molto performanti, come nel caso della stufa da 9 kW 
(S3). Il valore alto relativo alla stufa S4 tiene probabilmente conto sia della qualità della legna 
utilizzata (legna mista), sia delle fasi di transitorio registrate durante le misure. 
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3.8.2.2. Emissioni gassose 
 
Si riportano in grafico le concentrazioni corrette al 13% di O2 degli inquinanti gassosi 
maggiormente correlati alla combustione di biomassa (CO, NOx e COV totali). 
 

 
Fig. 24 Concentrazioni di CO al 13% di O2 rilevate durante le prove su stufe a legna e pellet 

 

 
Fig. 25 Concentrazioni di NOx al 13% di O2 rilevate durante le prove su stufe a legna e pellet 

  



 

25 

 

 
Fig. 26 Concentrazioni di COV totali al 13% di O2 rilevate durante le prove su stufe a legna e pellet 

 
 

I valori di CO e COV misurati risultano molto variabili e confermano le differenze riscontrate tra le 
diverse stufe testate per le polveri. 
I NOx risultano abbastanza variabili e non risulta una correlazione evidente con la tipologia di 
combustibile utilizzata. 
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Capitolo 4 : Prove effettuate presso INNOVHUB - SSI  

 

 
4.1. Introduzione  - obiettivi dello studio 
 

Nell’ambito dell’azione pilota ARPA ha avviato una collaborazione con il Laboratorio Combustione 
della Stazione Sperimentale dei Combustibili, facente parte della rete INNOVHUB – SSI della 
Camera di Commercio di Milano , finalizzata alla realizzazione di prove su apparecchi a biomassa in 
laboratorio e di verifica delle prestazioni di alcuni sistemi di separazione del particolato (altrimenti 
detti elettrofiltri) attualmente in commercio; obiettivo della collaborazione era anche quello di 
verificare la catena strumentale utilizzata da ARPA per le misure in campo con la catena 
strumentale di laboratorio, attraverso una serie di misure in parallelo sullo stesso apparecchio.  
 
4.2. Apparecchi testati 
 
Le prove sono state svolte sui seguenti impianti: 
 

1) Caldaia da 100 KW (Ca100) automatica alimentata a pellet o cippato 
2) Caldaia da 25 KW (Ca25) con alimentazione automatica a pellet 
3) Stufa a ciocchi di legna con regolazione dell’aria primaria e secondaria (stufa 

innovativa, SI) da 8 KW 
4) Stufa a pellet da 9 kW (SP) 

 
 

 
 
 

                 
    

Fig 27 Caldaia (Ca100) Fig 28 Caldaia (Ca25) 
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              Fig 30 Stufa a pellet (SP) 

 
  
La caldaia Ca100 è collegata ad un impianto idraulico (Fig. 31) che simula il funzionamento di un 
impianto di riscaldamento domestico. Le temperature di mandata e ritorno dell’acqua sono 
impostate rispettivamente a 73°C e 63°C. 
 
 
 

 
Fig 31 Schema di impianto 

 
La caldaia Ca25 è collegata ad un impianto idraulico di gestione del liquido termovettore e di 
misura a smaltimento dell’energia termica prodotta dalla combustione. Il sistema si compone di 

Fig 29 Stufa a legna innovativa (SI) 
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un accumulatore inerziale (puffer), in acciaio, dotato di uno scambiatore di calore a serpentino, e 
flangia d’ispezione, con la funzione di volano termico del calore generato dalla combustione, di un  
gruppo pompa R1 ETA 4-30 per carico accumulatore inerziale e di un contatore di calore per la 
misura istantanea ed integrata del calore ceduto all’acqua. 
Tale caldaia a pellet, di modello avanzato, prevede la modulazione dal 30 – 100 % della potenza 
nominale, una combustione ad alta temperatura in camera refrattaria con conduzione separata 
dell’aria primaria e secondaria, regolazione lambda con adattamento automatico dell´ 
alimentazione e dell´ aria primaria e secondaria alla densità energetica del combustibile. 
 
La stufa a legna è un modello innovativo che prevede una camera di combustione monoblocco e 
una regolazione da parte dell’utente sia dell’aria primaria che dell’aria secondaria. 

 
 
4.3. Combustibili utilizzati 
 
Il combustibile utilizzato in ogni generatore di calore è il seguente: 
 

4.3.1 caldaia Ca100 
Pellet a basso costo, pellet a alto costo, cippato a bassa umidità, cippato di media umidità, cippato 
ad alta umidità. 
Di seguito si riportano le caratteristiche dei combustibili utilizzati. 
 
Il pellet è stato fornito in sacchi di plastica da 15kg ognuno. 
Pellet con certificazione EN plus, qui denominato “pellet a basso costo” (PBC) 
- luogo di reperimento: acquisto da un fornitore italiano specializzato. 
- Provenienza: Austria 
- composizione: Tabella 1 
- composizione ceneri: Tabella 2 
 
Pellet con certificazione EN plus, DIN Plus (DE), Onorm M 7135 (A), Catena di custodia PEFC (A), 
qui denominato “pellet certificato” (PC) 
- luogo di reperimento: acquisto da un fornitore specializzato. 
- Provenienza: Austria 
- composizione: Tabella 1 
- composizione ceneri: Tabella 2 
 
Il cippato è stato fornito in big bags da 1mc di volume e corrisponde ai requisiti richiesti dal 
manuale della caldaia in termini di dimensioni, al massimo 3 cm di lunghezza (G30). Il peso 
specifico è stato misurato pesando un volume noto di cippato. Le tre tipologie di cippato testate si 
differenziano soprattutto per l’umidità, ma anche per le diverse essenze di cui sono composte. 
 
Cippato bassa umidità (CBU), Fig. 32 
- luogo di reperimento: acquisto diretto dal produttore 
- provenienza: pre alpi Lago di Como, pulizia boschi 
- composizione: tutto abete 
- composizione elementare: Tabella 1 
- composizione ceneri: Tabella 2 
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Fig. 32 Cippato a bassa umidità 

 
 

Cippato media umidità (CMU), Fig. 33 
- luogo di reperimento: acquisto diretto dal produttore 
- provenienza: Prealpi Lago di Como, pulizia boschi 
- composizione: misto di castagno, carpino, faggio 
- composizione elementare: Tabella 1 
- composizione ceneri: Tabella 2 
 

 
Fig. 33  Cippato a media umidità 

 
Cippato alta umidità (CAU), Fig. 34 
- luogo di reperimento: acquisto diretto dal produttore 
- provenienza: Prealpi Lago di Como, pulizia boschi 
- composizione: pioppo e castagno 
- composizione elementare: Tabella 1 
- composizione ceneri: Tabella 2 
 
 

 
Fig. 34 Cippato ad alta umidità 

 

4.3.2 caldaia Ca25 
Il pellet utilizzato nella sperimentazione è lo stesso di quello utilizzato per le prove sulla Ca100. 
 

4.3.3 stufa SI 
Legno di faggio (F), Fig. 35: 
- luogo di reperimento: acquisto diretto dal produttore 
- provenienza: Prealpi Lago di Como 
- composizione elementare: Tabella 1 
- composizione ceneri: Tabella 2 
 



 

30 

 

 
Fig. 35 Ciocchi di legno di faggio 

 
Legno di larice (L), Fig. 36: 
- luogo di reperimento: acquisto diretto dal produttore 
- provenienza: Prealpi Lago di Como 
- composizione elementare: Tabella 1 
- composizione ceneri: Tabella 2 
 

 
Fig. 36 Ciocchi di legno di larice 

 

Tipo di combustibile 
cippato 

alta 
umidità 

cippato 
media 

umidità 

cippato 
bassa 

umidità 

pellet 
basso 
costo 

pellet alto 
costo 

certificato 
DIN PLUS 

larice faggio 

PCI KJ/kg 12930 13627 18568 15999 18761 17866 17606 

C % m/m 37,03 47 38,82 44,17 47,45 44,3 43,5 

H % m/m 4,44 4,59 5,35 6,42 6,49 6,45 6,41 

N % m/m 2,33E-03 4,50E-03 9,24E-04 1,00E-02 5,00E-03 2,80E-04 1,20E-04 

S % m/m 0,06 0,1 0,17 0,19 0,16 0,17 0,33 

Cl % m/m 1,05E-02 1,30E-02 6,93E-03 6,00E-03 1,50E-03 8,00E-03 1,50E-02 

H2O % m/m 27,02 22,85 12,68 7,4 6,64 10,23 9,65 

ceneri % m/m 0,78 0,66 0,28 0,79 0,28 0,11 0,58 

Tabella 1 Composizione dei combustibili utilizzati per le prove 

 

Ceneri da 
cippato 

alta 
umidità 

cippato 
media 

umidità 

cippato 
bassa 

umidità 

pellet 
basso 
costo 

pellet alto 
costo 

certificato 
DIN PLUS 

larice faggio 

H2O % m/m 0,09  0,04 0,14 1,11 0,4 3,97 3,26   

C % m/m 2,13  1,47 2,18 2,31 3,13 20,45 15,9 

S % m/m <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

ceneri % m/m 92,94  95,34 92,8 93,46 89,08 57,58 62,28 

Tabella 2 Composizione delle ceneri prodotte durante le prove di combustione 
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4.4. Emissioni misurate 
 
Per ogni apparecchio sono stati misurati O2, CO, CO2, Metano (COV CH4), Composti organici non 
metanici (COV NMHC), SO2, NOx, Particolato solido totale (PST), PM10, PM2.5, IPA e Diossine. I 
composti organici totali (THC) equivalgono alla somma tra il metano e i composti organici non 
metanici. 
Per la caldaia Ca25 e la stufa SI è stata misurata anche la concentrazione numerica di 
nanoparticolato (CNN) di diametro inferiore a 560nm. 
In Tabella 3 si riporta uno schema riassuntivo delle prove eseguite. 
 

Apparecchio combustibili 

O2, CO2, CO, COV 
CH4-NMHC, SO2, 
NOx, PST, PM10, 

PM2.5, Diossine, IPA 

nanoparticolato 

Ca100 Pellet alto costo X  

Pellet basso costo X  

Cippato bassa umidità X  

Cippato media umidità X  

Cippato alta umidità X  

Ca25 Pellet alto costo X  

Pellet basso costo X X 

Stufa a legna Faggio X X 

Larice X  

Stufa a pellet Pellet alto costo X X 

Pellet basso costo X X 

Tabella 3 Test eseguiti 
 
 
4.5. Metodi e strumenti di campionamento 
 

4.5.1. Emissioni gassose 

Per le emissioni gassose si sono utilizzati i seguenti analizzatori: 
- HORIBA PG-250 per la misura di O2 con sensore paramagnetico, di CO, CO2, SO2 con 

sensori IR, degli ossidi di azoto (NOx) con metodo a chemiluminescenza. 
- HORIBA VA3000 per la misura di O2 con sensore paramagnetico, di CO, CO2, con sensori 

IR 
- Mercury 901 della NIRA. Analizzatore con FID e con separazione dei composti metanici 

per via cromatografia, per i COV NMHC e CH4 
- CAI 600 MHFID. Analizzatore con FID e con separazione dei composti metanici per via 

catalitica, per i COV NMHC e CH4 
 
 

4.5.2. Nanoparticolato 

Il sistema di diluizione utilizzato durante le prove (EPA CTM-39) è composto da un ugello, 
attraverso il quale vengono campionati i fumi di scarico a portata di aspirazione costante, che invia 
i fumi campionati a due cicloni posti in serie rispettivamente con taglio 10 e 2.5 micron. Tali fumi 
sono poi diluiti con aria filtrata (filtro HEPA) a temperatura ambiente. Il sistema è provvisto di 
sensori per la misura in continuo di temperatura ed umidità, che consentono di avere anche un 
controllo completo sulle condizioni di campionamento. 
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A valle del diluitore è posto un FMPS (Fast Mobility Particle Sizer) che misura il numero di 
particelle presenti in un flusso di gas in un range dimensionale che va da 5.6 a 560 nm. La 
concentrazione totale di particelle è determinata con una risoluzione temporale di 1 s, 
permettendo quindi la visualizzazione dell’andamento della concentrazione durante le diverse fasi 
della combustione, in particolare quelle transitorie. 
L’analizzatore di nanoparticolato è stato in manutenzione per tutto il periodo della campagna di 
campionamento. I valori di concentrazione numerica sono stati dunque misurati singolarmente 
ripetendo le tipologie di prove previste. Non sono dunque disponibili prove in parallelo tra 
campionamenti di polveri in massa e in numero. 
 
 
 

4.5.3. Particolato Solido Totale 
Per il campionamento del particolato solido totale si sono seguiti diversi metodi dipendentemente 
dalla tipologia del generatore di calore: 
 

- Caldaia Ca100: la norma di riferimento per il campionamento è la EN 13284-1 a filtro 
riscaldato e a filtro non riscaldato. 
In Tabella 4 sono riportate le prove eseguite con e senza filtro riscaldato. 

 

Prova Combustibile 
Filtro riscaldato Filtro non riscaldato 

mg/Nm3 mg/Nm3 

Ca100BU3 
Cippato  

bassa umidità 
34,63 55,82 

Ca100AU2B-PTS 
Cippato 

alta umidità 
 68,97 

Ca100AU2C-PTS 
Cippato 

alta umidità 
59,40  

Tabella 4 Concentrazioni polveri riferite al 13% di O2 campionando le polveri  
in due modalità: con e senza riscaldamento del filtro 

 
- Caldaia Ca25 e stufa SI: la norma di riferimento è la bozza di norma europea prEN4711-

1 eseguendo in contemporanea i due tipi di campionamento ivi indicati: 
 

a) campionamento diretto dai fumi di combustione mantenendo il portafiltro ad 
una temperatura di 160°C (PMtotCa) 

b) campionamento da tunnel di diluizione senza riscaldamento del portafiltro 
(PMtotFr). 

 
Le misure sono effettuate in contemporanea. Per la caldaia la durata del 

campionamento è di 1 ora. Per la stufa a legna l’avvio delle pompe coincide con i 3 
minuti dopo la ricarica di legna e l’arresto avviene al termine del ciclo di combustione, 
ovvero quando la bilancia su cui è posta la stufa registra un peso pari a quello della 
stufa prima della carica della legna. 
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4.5.4. PM10 e PM2.5 

Per il campionamento del PM10 e PM2.5 si è utilizzato un impattore Jhonas della Paul Gothe, 
seguendo le indicazioni della norma UNI EN ISO 23210. 
 
 
4.6. Punti di campionamento 
 

4.6.1. Caldaia Ca100 

La caldaia è dotata di un ciclone di abbattimento delle polveri posto subito a valle della caldaia 
stessa. Le misure delle emissioni sono state effettuate sul camino di scarico dei fumi a valle del 
ciclone. Le polveri campionate non corrispondono dunque a tutte quelle prodotte dalla caldaia. 
Sono state effettuate delle misure di polveri in parallelo prima e dopo il ciclone per verificarne 
l’efficienza di abbattimento e poter stimare il particolato prodotto direttamente dalla caldaia. 
In Tabella 5 si riportano le concentrazioni di polveri riferite al 13% di O2 campionate prima e dopo 
il ciclone. 
 
 

Prova Combustibile 
A valle del ciclone A monte del ciclone 

mg/Nm3 mg/Nm3 

Ca100AU2A-PTS 
Cippato 

alta umidità 
75,83 92,90 

Ca100AU2B-PTS 
Cippato 

alta umidità 
68,97 93,01 

Ca100AU2C-PTS 
Cippato 

alta umidità 
59,40 80,51 

Tabella 5 Concentrazioni polveri riferite al 13% di O2 campionando le polveri  
in contemporanea a monte e a valle del ciclone posto subito dopo la Ca100. 

 
 
Per il campionamento di O2, CO, CO2, SO2, NOx si è usato il PG250 dell’HORIBA. Per il 
campionamento dei composti organici volatili si è utilizzato il FID Mercury 901 della NIRA. 
Il campionamento delle polveri è stato eseguito a circa 1,5 ore dall’avvio mattutino della caldaia. 
L’avvio del campionamento avviene quando le temperature di mandata e ritorno dalla caldaia 
raggiungono il set point e quando l’ossigeno di combustione assume un andamento costante (circa 
8%). 
La stessa tempistica è stata seguita per il campionamento di PM10 e PM2.5. 
 
 

4.6.2. Caldaia Ca25 e stufa SI 

Per questi apparecchi le emissioni sono state campionate sia direttamente dai fumi caldi che dal 
tunnel di diluizione, come illustrato in Figura 37. 
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Fig. 37 Schema di campionamento 

 

Per il campionamento delle polveri si è utilizzato il metodo descritto dalla prEN4711-1. 
 
 
 
4.7. Descrizione prove 

 
4.7.1. Caldaia Ca100 

 
4.7.1.1. Tempistiche campionamento 

Le polveri sono state campionate dopo circa 1 ora dall’accensione della caldaia, quando la 
temperatura di mandata e di ritorno della caldaia erano stabili sui valori impostati (63°C la 
mandata e 73°C il ritorno). Anche la stabilità dell’ossigeno in camera di combustione costituisce un 
parametro fondamentale per stabilire le tempistiche di campionamento. Dopo l’avvio le pompe 
sono lasciate in aspirazione per 1 ora. 
 
 

4.7.1.2. Condizioni dell’apparecchio 

In Figura 38 si riporta un diagramma tipico dell’andamento della caldaia durante le prove 
effettuate. 
L’ossigeno di combustione, come da indicazioni del produttore, è stato impostato a circa l’8%. 
Per il passaggio da alimentazione a pellet a quella a cippato di legno è stata incrementata la 
velocità della coclea di alimentazione. Seppur i tre cippati utilizzati riscontrino caratteristiche 
molto diverse fra loro, si è ritenuto di non eseguire ulteriori ottimizzazioni delle impostazioni di 
caldaia con l’utilizzo dei tre diversi combustibili, per simulare l’utilizzo di un’utenza comune in cui 
la regolazione della caldaia viene effettuata solo dal tecnico incaricato 
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Fig. 38 Prova del 04/07/2012, verde: concentrazione O2; rosso: T acqua di mandata; giallo: T acqua di ritorno; blu: T 
fumi; fucsia: comando coclea caricamento combustibile; marrone: comando aria secondaria. 

 
 

4.7.1.3. Consumo di combustibile 

Per la stima del consumo del combustibile è stato installato sul silos di stoccaggio del materiale un 
detector laser che misura la variazione di spessore del letto di combustibile. Purtroppo, essendo 
questo parametro molto soggetto all’uniformità di mescolamento dello strato di combustibile 
rimanente nel silos durante il graduale svuotamento dello stesso, in alcuni casi si è verificato un 
errata lettura del livello. In quei casi, per la stima del consumo del combustibile, si è preso in 
considerazione anche il rendimento diretto della caldaia dichiarato dal costruttore. 
In Tabella 6 si riporta il consumo medio del combustibile stimato per la caldaia Ca100. 
 

Tipologia combustibile 
consumo medio del 
combustibile [kg/h] 

Pellet alto costo 18,8 

Pellet basso costo 19,0 

Cippato bassa umidità 22,7 

Cippato media umidità 27 

Cippato alta umidità 30 
Tabella 6 Consumo medio del combustibile stimato per la Ca100 

 
 

4.7.2. Caldaia Ca25 

 
4.7.2.1. Condizioni di esercizio dell’apparecchio 

Le impostazioni di funzionamento della Ca25 non sono regolabili dall’utente in maniera autonoma. 
Si è dunque deciso di mantenere il programma preimpostato caratterizzato da valori di ossigeno 
intorno al 13%. 
I parametri caratteristici di funzionamento della caldaia sono: 
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Tipologia combustibile 
consumo medio del 
combustibile [kg/h] 

O2 medio 
combustione [%] 

Pellet basso / alto costo 3,3 12,9 
Tabella 7 Consumo medio del combustibile per la caldaia a pellet 

 
Il consumo del combustibile viene visualizzato in continuo dal display della caldaia che è dotata di 
un sensore di livello interno 
 

4.7.2.2. Tempistiche di campionamento 
Il campionamento viene avviato dopo circa 1 ora dall’accensione mattutina della caldaia e dopo 
che le temperature di mandata e ritorno si assestano sui 53°C e 28°C e l’ossigeno rimane stabile 
intorno al 13%. 
 

4.7.3. Stufa innovativa a legna (SI) 
 

4.7.3.1. Condizioni dell’apparecchio 

L’accensione della stufa è stata eseguita con legnetti di faggio e accendifuoco. Una volta generato 
il letto di brace le cariche di prova corrispondono alla carica nominale indicata nel libretto d’uso e 
manutenzione (circa 2,6 kg). Il registro dell’aria secondaria e primaria sono state posizionate a 
metà corsa, come indicato dal produttore. 
 

4.7.3.2. Tempistiche di campionamento 

I due campionamenti di polveri di cui si riportano i risultati sono stati così ripartiti: 
- il primo campionamento corrisponde ad un primo ciclo di carica effettuato subito dopo 

la formazione di un consistente letto di brace formato dai legnetti accendifuoco e da 
una carica intermedia che permetta alla stufa di raggiungere temperature più elevate. 

- il secondo campionamento è avvenuto dopo il primo ciclo di carica e successivamente 
ad una carica intermedia che permettesse di ripristinare le linee di campionamento 
polveri. In questo caso la temperatura della stufa risulta maggiore rispetto alla prima 
prova. 

 
Per entrambe le misure le pompe di campionamento polveri sono state avviate 3 minuti dopo la 
carica di combustibile e così mantenute per tutta la durata del ciclo. 
 
 

4.7.4. Stufa a pellet (SP) 

 
4.7.4.1. Condizioni di esercizio dell’apparecchio 

I parametri caratteristici di funzionamento della stufa a pellet sono: 
 

Tipologia combustibile 
consumo medio del 
combustibile [kg/h] 

O2 medio 
combustione [%] 

pellet basso costo/pellet certificato 2 10,5 

Tabella 8 Consumo medio del combustibile per la stufa a pellet 

 
Il consumo di combustibile è calcolato tramite una bilancia collocata al di sotto della stufa. 
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4.7.4.2. Tempistiche di campionamento 

Il campionamento viene avviato dopo un’ora dall’accensione della stufa e quando la temperatura 
dei fumi di combustione misurata tramite una termocoppia inserita all’interno del condotto 
fumario risulta costante. 
 
 
 
 
 
4.8. Risultati 
 

4.8.1. Caldaia Ca100 

 
4.8.1.1. Particolato Solido Totale, PM10 e PM2.5 

 
In figura 39 si riporta il grafico relativo alle concentrazioni di particolato solido totale nelle diverse 
prove eseguite 
 

 
Fig. 39 Concentrazioni di particolato solido nelle prove eseguite su caldaia 100kW con i diversi combustibili 
 

Si evidenzia come le polveri emesse aumentino all’aumentare dell’umidità nel caso del cippato. 
Anche la qualità del pellet utilizzato influenza il quantitativo di materiale particolato emesso con 
un rapporto di circa 1:3 tra pellet ad alto costo (certificato DIN PLUS) e pellet a basso costo. 
 
In figura 40 si riporta il grafico relativo alle concentrazioni di PM10 e PM2.5 nelle diverse prove 
eseguite con l’impattore. 
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Fig. 40 Concentrazioni di PM10 e PM2,5 nelle prove eseguite su caldaia 100kW con i diversi combustibili 

 
 

Si evidenzia come il particolato emesso per ogni tipologia di biomassa testata su questa caldaia sia 
praticamente tutto PM2.5 
 
 
 

4.8.1.2. Emissioni gassose 

 
Si riportano in grafico le concentrazioni corrette al 13% di O2 degli inquinanti gassosi 
maggiormente correlati alla combustione di biomassa (CO, NOx e COV metanici e non metanici). 

 

 
Fig. 41 Concentrazioni di NOx e CO nelle prove eseguite su caldaia 100kW con i diversi combustibili 
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Fig. 42 Concentrazioni di COV metanici e non metanici nelle prove eseguite su caldaia 100kW con i diversi combustibili 

 
 
 
Dai grafici riportati risulta che: 

 

 Le concentrazioni di CH4 sono al di sotto del limite di rilevabilità dello strumento 

 Le concentrazioni di COV NMHC per le prove eseguite con pellet certificato, pellet a 
basso costo e cippato a bassa umidità sono al di sotto del limite di rilevabilità dello 
strumento. 

 La quantità di composti organici volatili sembrerebbe influenzata dal grado di umidità del 
combustibile utilizzato, sebbene i valori in questione siano complessivamente molto bassi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8.1.3. IPA e Diossine 

 
Si riportano nelle figure seguenti le concentrazioni di IPA e diossine rilevati per ciascun 
combustibile utilizzato. 
Si nota come per tale test gli IPA principalmente osservati siano fenantrene e fluorene. 
Si evidenzia inoltre una diminuzione delle diossine nel passare da pellet a cippato. 
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Fig. 43 Concentrazioni di IPA nelle prove eseguite su caldaia 100kW con i diversi combustibili 

 

 
Fig. 44 Concentrazioni di PCDD / PCDF nelle prove eseguite su caldaia 100kW con i diversi combustibili 
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4.8.2. Caldaia Ca25 

 
4.8.2.1. Particolato Solido Totale, PM10 e PM2.5, nanoparticolato 

 
Si riportano i grafici relativi alle concentrazioni di polveri, PM10, PM2.5 e nanoparticolato misurate 
nelle diverse prove. 

 

 
Fig. 45 Concentrazioni di particolato totale campionato a caldo e a freddo  

nelle prove eseguite su caldaia a pellet 25 kW con i diversi combustibili 
 
 

 

 
Fig. 46 Concentrazioni di PM10 e PM 2,5 nelle prove eseguite 

su caldaia a pellet 25 kW con i diversi combustibili 
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Fig. 47 Concentrazioni di nanoparticolato nelle prove eseguite  

su caldaia a pellet 25 kW con i diversi combustibili 

 
 

 
Fig. 48 Distribuzione granulometrica del nanoparticolato nelle prove eseguite su caldaia a pellet 25 kW 

 
 
 

 
Si nota come in questa caldaia le polveri emesse non siano strettamente dipendenti dalle 
caratteristiche e dalla qualità del combustibile. 
Si fa rimarcare inoltre la differenza di valori quando si campiona il particolato in condizioni fredde, 
rispetto al campionamento a caldo. La frazione condensabile, misurata a freddo nel tunnel di 
diluizione, è spesso maggiore della sola frazione solida, campionata a caldo. 
Anche in questo caso si è misurato un particolato quasi tutto di taglia PM2.5. 
 
Considerando il nanoparticolato, nel range 5-500 nm, si osservano risultati comparabili in 
relazione alla qualità del pellet utilizzato.  
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4.8.2.2. Emissioni gassose 

 
Si riportano in grafico le concentrazioni corrette al 13% di O2 degli inquinanti gassosi 
maggiormente correlati alla combustione di biomassa (CO, NOx e COV metanici e non metanici). 

 

 
Fig. 49 Concentrazioni di NOx e CO nelle prove eseguite  

su caldaia a pellet 25kW con i diversi combustibili 

 
 

 
Fig. 50 Concentrazioni di COV metanici e non metanici nelle prove eseguite 

su caldaia a pellet 25kW con i diversi combustibili 
 
Si nota come, anche per le emissioni gassose di questo impianto, la qualità del pellet presenti, 
anche se in minima parte, una influenza sulle concentrazioni misurate.  
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4.8.2.3. IPA e Diossine 

 
Si riportano nelle figure seguenti le concentrazioni di IPA e diossine rilevati per ciascun 
combustibile utilizzato. 

 
Fig. 51 Concentrazioni di IPA nelle prove eseguite su caldaia a pellet 25kW con i diversi combustibili 

 

 
Fig. 52 Concentrazioni di PCDD/PCDF nelle prove eseguite su caldaia a pellet 25kW con i diversi combustibili 
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Tra gli IPA maggiormente osservabili sono il fluorene, il fenantrene, il fluorantene e il pirene, con 
valori confrontabili tra le due qualità di pellet testate. 
 
Anche le concentrazioni di diossine misurate sono basse e confrontabili tra loro. 
 
 
 
 
 

4.8.3. Stufa a legna (SI) 

 
4.8.3.1. Particolato Solido Totale, PM10 e PM2.5, nanoparticolato 

 
 
 
Si riportano i grafici relativi alle concentrazioni di polveri, PM10, PM2.5 e nanoparticolato misurate 
nelle diverse prove. 
 
 
 
 

 
Fig. 53 Concentrazioni di particolato totale campionato a caldo  

e a freddo nelle prove eseguite su stufa a legna 9 kW con i diversi combustibili 
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Fig. 54 Concentrazioni di PM10 e PM2,5  nelle prove eseguite su stufa a legna 9 kW con i diversi combustibili 

 

 
Fig. 55 Concentrazioni di nanoparticolato nelle prove eseguite su stufa a legna 9 kW  

 
 
Si nota come nella stufa le polveri emesse non siano strettamente dipendenti dalle caratteristiche 
e dalla qualità del combustibile, sebbene in valori misurati siano molto alti. 
Si fa rimarcare inoltre la differenza di valori quando si campiona il particolato in condizioni fredde, 
rispetto al campionamento a caldo. La frazione condensabile, misurata a freddo nel tunnel di 
diluizione, è spesso maggiore della sola frazione solida, campionata a caldo. 
Anche in  questo caso si è misurato un particolato quasi tutto PM2.5.  
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4.8.3.2. Emissioni gassose 

 
Si riportano in grafico le concentrazioni corrette al 13% di O2 degli inquinanti gassosi 
maggiormente correlati alla combustione di biomassa (CO, NOx e COV metanici e non metanici). 
 

 
Fig. 56 Concentrazioni di NOx e CO nelle prove eseguite su stufa a legna 9 kW con i diversi combustibili 

 

 

 
Fig. 57 Concentrazioni di COV metanici e non metanici nelle prove  

eseguite su stufa a legna 9 kW con i diversi combustibili 

 
Si rilevano valori molto alti di CO e COV totali, sia nella componente metanica che in quella non 
metanica. I valori non sembrano dipendenti dalla tipologia della legna bruciata.  
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4.8.3.3. IPA e Diossine 
 
Si riportano nelle figure seguenti le concentrazioni di IPA e diossine rilevati per ciascun 
combustibile utilizzato: 

 
Fig. 58 Concentrazioni di IPA nelle prove eseguite su stufa a legna 9 kW con i diversi combustibili 

 

 
Fig. 59 Concentrazioni di PCDD/PCDF nelle prove eseguite su stufa a legna 9 kW con i diversi combustibili  
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Si osservano tra gli IPA rilevati molti composti presenti in grandi quantità, con una concentrazione 
totale pari a circa 25 volte quella riscontrata nelle altre tipologie di apparecchi testati. 
 
I valori di PCDD – PCDF misurati sono bassi e comparabili agli altri apparecchi. Si rileva un valore 
doppio nel caso di legna di tipo resinoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8.4. Stufa a pellet (SP) 
 

4.8.4.1. Particolato Solido Totale, PM10 e PM2.5, nanoparticolato 
 

Si riportano i grafici relativi alle concentrazioni di polveri, PM10, PM2.5 e nanoparticolato misurate 
nelle diverse prove. 

 
Fig. 60 Concentrazioni di particolato totale campionato a caldo e a freddo nelle prove eseguite su stufa a pellet 9 kW 

con i diversi combustibili 
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Fig. 61 Concentrazioni di PM10 e PM2,5 nelle prove eseguite su stufa a pellet 9 kW con i diversi combustibili 

 

 
Fig. 62 Concentrazioni di nanoparticolato nelle prove eseguite su stufa a pellet 9 kW con i diversi combustibili 

 

I risultati sembrano indicare una certa influenza della qualità del pellet sul quantitativo di 
particolato emesso.  
I campionamenti di PM10 e 2,5 sono stati eseguiti sui fumi non diluiti; il particolato risulta essere 
costituito quasi interamente da PM2,5. 
La concentrazione numerica di nanoparticolato con pellet di minor qualità risulta essere doppia 
rispetto al pellet certificato DIN PLUS.  
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4.8.4.2. Emissioni gassose 
 

Si riportano in grafico le concentrazioni corrette al 13% di O2 degli inquinanti gassosi 
maggiormente correlati alla combustione di biomassa (CO, NOx e COV metanici e non metanici). 
 

 
Fig. 63 Concentrazioni di NOx e CO nelle prove eseguite su stufa a pellet 9 kW con i diversi combustibili 

 
Fig. 64 Concentrazioni di COV metanici e non metanici nelle prove eseguite  

su stufa a pellet 9 kW con i diversi combustibili 

 

Le emissioni di CO e COV sono risultate influenzate dalla qualità del pellet utilizzato, con valori 
inferiori in corrispondenza di pellet di miglior qualità. 
I NOx risultano invece abbastanza confrontabili tra loro nell’utilizzo di combustibili di qualità 
diversa.  
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4.8.4.3. IPA e Diossine 

 
Si riportano nelle figure seguenti le concentrazioni di IPA e diossine rilevati per ciascun 
combustibile utilizzato 

 
 

Fig. 65 Concentrazioni di IPA nelle prove eseguite su stufa a pellet 9 kW con i diversi combustibili 
 

 
Fig. 66 Concentrazioni di PM10 e PM2,5 nelle prove eseguite su stufa a pellet 9 kW con i diversi combustibili  
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I campionamenti e successive analisi di IPA e diossine sono stati condotti a valle della diluizione. 
I valori di diossine sono risultati quasi tutti al di sotto del limite di rilevabilità del metodo. 
Si rilevano valori di diossine e IPA inferiori nelle prove con pellet ad alto costo. 
 

 
 
 
Cap. 5 – Confronti dei risultati con i fattori di emissione proposti da AERA 
 
Nell’ambito dell’azione 4.2 di AERA è stata realizzata una armonizzazione dei fattori di emissione e 
dei rendimenti, per categoria di apparecchio a biomassa legnosa, utilizzati nelle 5 regioni 
ALCOTRA. 
 
Grazie alle prove effettuate sia in campo che in laboratorio è stato possibile stimare ulteriori 
fattori di emissione per i singoli apparecchi testati e i diversi combustibili utilizzati. 
 
Si riportano di seguito i grafici suddivisi per inquinante e per tipologia di apparecchio in cui si 
confrontano i fattori di emissione medi calcolati derivanti dalle prove effettuate con i fattori 
armonizzati proposti nell’ambito dell’azione 4.2 di AERA. 
 
Sull’asse delle ascisse sono riportati la sigla dell’apparecchio, la sua potenza e tra parentesi il 
numero di prove effettuate sulla base delle quali è stato calcolato il fattore di emissione. 
In giallo sono segnati gli indicatori delle misure risultate problematiche. 
Il triangolo rappresenta il valore mediato sulle prove effettuate, mentre la linea verticale indica il 
range tra il valore minimo e massimo registrati nei cicli di prova effettuati. 
 
 

 
 

Fig 67 Fattori di emissione di CO relativi alle caldaie a cippato 
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Fig 68 Fattori di emissione di CO relativi alle caldaie a legna 

 

 
 

Fig 69 Fattori di emissione di CO relativi alle caldaie a pellet 

 
 
CO caldaie: 

- Cippato: il fattore di emissione proposto da AERA risulta alto, ma comunque confrontabile 
con il valore ottenuto nella caldaia Ca1; la diversa umidità ha poca influenza sull’emissione 

- Legna: il fattore di emissione di AERA risulta nel range di valori misurati in campo e in 
laboratorio; solo il valore per la caldaia Ca6 risulta anomalo e spiegabile con l’influenza dei 
transitori durante le misure e una probabile cattiva regolazione della combustione 

- Pellet: i fattori di emissione risultano nel medesimo range; si notano migliori prestazioni 
con il pellet ad alto costo (certificato DIN PLUS). 
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Fig 70 Fattori di emissione di CO relativi alle stufe a legna 

 

 
 

Fig 71 Fattori di emissione di CO relativi alle stufe a pellet 

 
 
 
 
 
CO stufe: 

- Legna: i fattori di emissione calcolati dalle misure e quelli proposti risultano nel medesimo 
range 

- Pellet: i fattori di emissione sono dello stesso ordine di grandezza; si osserva un’influenza 
abbastanza marcata della qualità del pellet. 
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Fig 72 Fattori di emissione di NOx relativi alle caldaie a cippato 

 

 
Fig 73 Fattori di emissione di NOx relativi alle caldaie a legna 

 

 
Fig 74 Fattori di emissione di NOx relativi alle caldaie a pellet  



 

57 

 

 
NOx caldaie: 
- Cippato e pellet: i fattori di emissione risultano nel medesimo range; anche per i NOx la qualità 
del pellet sembra influenzare il valore emissivo; 
- Legna: il fattore di emissione proposto da AERA è più basso rispetto ai valori ottenuti dalle 
misure; in particolare in campo risultano emissioni maggiori. 
 
 
 
 

 
Fig 75 Fattori di emissione di NOx relativi alle stufe a legna 

 

 
Fig 76 Fattori di emissione di NOx relativi alle stufe a pellet 

 
NOx stufe: 
- Legna e pellet: tutti i valori risultano nel medesimo range, ad eccezione della stufa S2 per la quale 
giocano un ruolo importante i transitori; 
- Pellet: tutti i valori sono dello stesso oridne; come per i precedenti inquinanti si confermano 
migliori prestazioni emissive con l’utilizzo di pellet ad alto costo.  
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Fig 77 Fattori di emissione di SO2 relativi alle caldaie a cippato 

 

 
Fig 78 Fattori di emissione di SO2 relativi alle caldaie a legna 

 

 
Fig 79 Fattori di emissione di SO2 relativi alle caldaie a pellet  
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SO2 caldaie: 
- Cippato: il fattore di emissione proposto da AERA ha un valore intermedio rispetto ai valori 
registrati in campo e in laboratorio 
- Legna: gli alti valori per le caldaie CA5 e Ca6 sono probabilmente spiegabili con l’influenza dei 
transitori che hanno caratterizzato le prove ed una probabile cattiva regolazione della 
combustione; 
- Pellet: anche per l’SO2 i fattori di emissione risultano nel medesimo range, con valori migliori per 
il pellet ad alto costo. 

 
 

 
Fig 80 Fattori di emissione di SO2 relativi alle stufe a legna 

 

 
Fig 81 Fattori di emissione di SO2 relativi alle stufe a pellet 

SO2 stufe: 
- Legna: il fattore di emissione di AERA risulta sottostimato se confrontato sia con le prove in 

campo sia con quelle di laboratorio 
- Pellet: i fattori di emissione risultano nel medesimo range di valori  
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Fig 82 Fattori di emissione di COVtotali relativi alle caldaie a cippato 

 

 
Fig 83 Fattori di emissione di COVtotali relativi alle caldaie a legna 

 
Fig 84 Fattori di emissione di COV totali relativi alle caldaie a pellet  



 

61 

 

 

COV caldaie: 
- Cippato: il fattore di emissione di AERA risulta più elevato dei valori delle prove 
- Legna: i fattori di emissione risultano abbastanza allineati tra loro, ad eccezione dei valori 

relativi alla caldaia Ca6 (per la quale valgono le considerazioni fatte per CO e SO2) 
- Pellet: i fattori di emissione sono abbastanza simili tra loro. 

 

 
Fig 85 Fattori di emissione di COV totali relativi alle stufe a legna 

 

 
Fig 86 Fattori di emissione di COV totali relativi alle stufe a pellet 

 
 
COV stufe: 

- Legna: i valori sono sostanzialmente allineati tra loro, ad esclusione della stufa S3, per la 
quale sarebbero però necessari altri valori ( una sola misura) 

- Pellet: i valori sono allineati; la qualità del pellet influisce positivamente sulle emissioni; i 
valori per le stufe S5 e S6 devono essere analizzati tenendo conto che si tratta di due 
apparecchi diversi con differente potenza.  
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Fig 87 Fattori di emissione di polveri totali relativi alle caldaie a cippato 

 

 
Fig 88 Fattori di emissione di polveri totali relativi alle caldaie a legna 

 

 
Fig 89 Fattori di emissione di polveri totali relativi alle caldaie a pellet  
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PM caldaie: 
- Cippato: i valori risultano sostanzialmente allineati tra loro; si può notare una marcata 

influenza dell’umidità del combustibile utilizzato sui valori emissivi di polveri; 
- Legna: i valori sono allineati tra loro, ad eccezione della caldaia Ca6 (per cui valgono le 

considerazioni fatte per CO, SO2 e COV); 
- Pellet: i valori sono allineati tra loro come nei due precedenti casi; i valori alti per la caldaia 

Ca 7 tengono conto delle fasi di transitorio durante i cicli di misura; si rileva una forte 
influenza della qualità del pellet utilizzato. 

 

 
Fig 90 Fattori di emissione di polveri totali relativi alle stufe a legna 

 

 
Fig 91 Fattori di emissione di polveri totali relativi alle stufe a pellet 

 
PM stufe: 

- Legna: i fattori di emissione sono allineati tra loro, tranne che nel caso della stufa S4 (valori 
che tengono probabilmente conto sia della qualità della legna utilizzata, legna mista, sia 
delle fasi di transitorio registrate durante le misure); 

- Pellet: i fattori di emissione risultano allineati tra loro; il pellet ad alto costo sembra 
garantire performance emissive decisamente migliori. 
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- Capitolo 6: Valutazione elettrofiltri 
 
 
6.1. Introduzione  - obiettivi dello studio 

Nell’ambito della collaborazione con il Laboratorio Combustione della Stazione Sperimentale 
dei Combustibili, è stata avviata una sperimentazione per valutare le prestazioni di due sistemi 
di separazione elettrostatica del particolato (altrimenti detto elettrofiltri) attualmente in 
commercio e adatti ad apparecchi domestici a biomassa legnosa di piccola taglia. 
 

6.2. Elettrofiltro Zumikron 
 
Sono state svolte delle prove per verificare le prestazioni del filtro elettrostatico Zumikron 
prodotto dalla Ruegg Ecotech AG. 
 
Si riportano nella tabella seguente le principali caratteristiche tecniche del sistema: 
 

Collegamento alla rete 220/230 V 

Consumo di corrente in standby 3 Watt 

Consumo di corrente in funzione   < 9 Watt 

Temperatura dei gas di scarico nella zona 
dell’elettrofiltro 

Max. 400 °C (con elemento isolante 
standard) 

Temperatura di accensione (impostazione di 
fabbrica) 

45 °C 

Temperatura di spegnimento (impostazione di 
fabbrica) 

35 °C 

Tabella 9 caratteristiche tecniche dell’elettrofiltro Zumikron 
 

Tale filtro antiparticolato è costituito di 3 parti principali: 
 
1. il filtro con elettrodo  e sensore termico: questa unità è montata sulla condotta dei fumi  ed un 

sottile elettrodo di 30 cm è inserito al centro della condotta stessa 
2. Una condotta d’aria che, tramite un ventilatore, consente di raffreddare i cavi e l’elettrodo e 

che dovrebbe consentire, secondo il produttore, anche di mantenere il filtro in buono stato di 
pulizia. 

3. L’unità di regolazione  deputata al controllo del sistema e in particolare della tensione ottimale 
dell’elettrodo. 

 
Il sottile elettrodo posizionato al centro della canna fumaria produce una tensione elevata (fino a 
20000 Volt) e produce ioni gassosi che sono portatori di carica elettrica. Tali ioni gassosi si fissano 
alle particelle fini e trasmettono la loro carica. Per via delle forze elettrostatiche le particelle sono 
attratte e trattenute dalla parete interna, in contatto con la quale perdono la carica ma vi restano 
fissate meccanicamente in modo stabile. 
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Fig 92 Principio di funzionamento dell’elettrofiltro 

 
 

6.2.1. Metodi e strumenti di campionamento 
 
Il filtro è stato installato come illustrato in Figura 6 per la stufa SI e la caldaia Ca25 per i test sulle 
polveri totali. 
 

 
Figura 93 Schema dell’impianto durante i test con Zumikron 
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Per quanto riguarda le valutazioni sulla concentrazione in numero delle particelle (CNN) si è 
dovuto procedere al campionamento effettuando una diluizione dei fumi a valle del filtro (Figura 
94). Infatti l’analizzatore di nanoparticolato non è in grado di analizzare fumi con concentrazioni di 
polveri troppo elevate. Nel caso della combustione di biomassa legnosa in apparecchi per il 
riscaldamento domestico, è necessario raggiungere rapporti di diluizione intorno ai 100. 
 

 
Figura 94 Schema dell'impianto utilizzato per le prove di verifica dello Zumikron  campionando il CNN 

 
Le prestazioni del filtro sono state valutate eseguendo dei campionamenti di polveri totali in 
contemporanea prima e dopo lo Zumikron senza diluizione dei fumi con aria ambiente. 
Nelle prove per la misura della CNN il prelievo del gas da analizzare è avvenuto dai fumi diluiti con 
aria ambiente e a valle di un sistema di diluizione controllato. 
Per ottenere una completa valutazione dell’efficienza del filtro sono state svolte delle prove 
considerando anche un uso prolungato del filtro. In principio era previsto un invecchiamento del 
filtro di 2 settimane (corrispondente a circa 70 ore di funzionamento) con campionamento e 
verifica dell’efficienza una volta a settimana (circa ogni 35 ore).  
 
Per ogni giornata di prova sono state eseguite 3 misure di particolato totale (PTS), con in ognuna 
un campionamento a monte e a valle dell’elettrofiltro, un analisi gas a monte e a valle 
dell’elettrofiltro e la definizione del nanoparticolato tramite FMPS. 
 
Le misure sulla Ca25 sono state eseguite tra settembre ed ottobre 2012; sono state eseguite le 
seguenti 9 prove: 

 3 campionamenti polveri monte + valle  e analisi gas sia a monte che a valle  

 3 campionamenti polveri monte + valle  e analisi gas a monte  

 3 campionamenti polveri monte + valle  e analisi gas a monte   
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Alcune misure sono state eseguite con pellet certificato, altre con del pellet non certificato. 
Nella misura finale del test di lungo periodo sottolineiamo come le misure sono state effettuate, 
contrariamente a quanto programmato inizialmente, dopo pulizia accurata dell’elettrofiltro e non 
con sistema “invecchiato”. Infatti al momento di iniziare la prova è risultato che lo Zumikron non 
risultava operativo; si è deciso pertanto di smontare ed ispezionare il sistema, rilevando che 
l’elettrodo e l’isolatore era ricoperto di materiale carbonioso (quasi colloidale), tale da non 
permettere il funzionamento del sistema. Data quindi l’impossibilità di proseguire i test, si è 
proceduto ad effettuare una pulizia accurata dell’elettrodo e dell’isolatore verificando che dopo la 
pulizia l’elettrofiltro era tornato operativo. 
 

Le misure sulla stufa a legna sono state eseguite nel mese di ottobre 2012; sono state eseguite le 
seguenti  prove: 
 

 3 campionamenti polveri monte + valle  e analisi gas sia a monte che a valle 

 3 campionamenti polveri monte + valle  e analisi gas a monte 
 
Le misure sono state eseguite con legna di faggio. 
 
Delle 3 misure previste nella prima giornata sono stati tenuti validi sono la prima prova (che però è 
stata interrotta dopo 30 minuti) e la seconda prova. La terza prova non è stata possibile perché 
l’elettrofiltro è risultato non più operativo. Anche in questo caso si è proceduto all’ispezione del 
sistema, verificando un notevole sporcamento dopo poche ore di funzionamento. E’ stata 
effettuata una pulizia accurata per poter proseguire con la campagna di test preventivata. Visto il 
precoce invecchiamento, si è scelto di preservare l’elettrofiltro, mantenendolo operativo solo in 
concomitanza dei campionamenti e di spegnerlo durante le fasi di preparazione del 
campionamento in cui la stufa viene caricata per mantenere il letto di brace.  
 
Durante la seconda giornata di test, nonostante la pulizia del sistema di abbattimento, sono 
risultate valide solo la prima (durata 60 min) e la terza misura (solo ultimi 21 minuti del ciclo di 
carica). La seconda misura è stata interrotta per non operatività del sistema. 
 

              
Figura 95 Filtro Zumikron pulito e dopo invecchiamento 

 
 

Pertanto la simulazione dell’invecchiamento dell’elettrofiltro non è stata possibile, in quanto già 
dopo mezza giornata di prove l’elettrodo presentava depositi di polveri eccessivi che ne 
compromettevano il funzionamento. 
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Per la stufa a pellet sono state svolte delle prove considerando anche un uso prolungato del filtro 
in particolare si sono condotte le prove dopo una settimana di invecchiamento con stufa a pellet 
per un totale di 40 ore di funzionamento. 
In Tabella 10 si riporta uno schema delle prove eseguite con il filtro Zumikron. 
 

Apparecchio Combustibile 
Filtro pulito Filtro invecchiato 

PTS, nanopart. PTS, nanopart. 

caldaia Ca25 
Pellet alto costo x  

Pellet basso costo x x 

stufa SI faggio x  

stufa a pellet Pellet basso costo x x 
Tabella 10 Prove eseguite con Zumikron 

 
6.2.2. Risultati 

 
6.2.2.1. Caldaia a pellet (Ca25) 

 
Le prove eseguite per la verifica del filtro hanno riguardato la sperimentazione a filtro pulito e 
dopo circa 35 ore di funzionamento allo scopo di simulare lo sporcamente che avviene durante un 
normale utilizzo. 
E’ stato impossibile eseguire la verifica del filtro dopo 70 ore di funzionamento in quanto 
l’eccessivo accumulo di polveri sull’elettrodo costituiva uno strato isolante che impediva il 
funzionamento del sistema. 
Si è dunque dovuto procedere con la pulizia del filtro e il terzo giorno di prove è stato eseguito a 
filtro pulito. 
 

 
Fig. 96 Concentrazioni di particolato solido a  monte e a valle e % di abbattimento dell’elettrofiltro Zumikron 

nelle prove eseguite su caldaia a pellet 25 kW   
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6.2.2.2. Stufa a legna (SI) 
 

Le prove con lo Zumikron sono state molto più difficoltose di quelle svolte con la Ca25. Infatti è 
stato complicato mantenere in funzione il filtro anche durante la prima giornata di prove. Si è 
dunque scelto di effettuare le prove disattivando l’elettrodo durante i periodi di carica intermedi 
tra un test e l’altro. I dati riportati dunque si riferiscono al filtro pulito. Non è stato possibile 
simulare l’invecchiamento del sistema di abbattimento. 
 

 
Fig. 97 Concentrazioni di particolato solido a  monte e a valle e % di abbattimento dell’elettrofiltro Zumikron 

nelle prove eseguite su stufa a legna 9 kW  
 

6.2.2.3. Stufa a pellet 
 

I risultati dei test condotti sulla stufa a pellet (utilizzando pellet a basso costo) con lo Zumikron 
evidenziano una significativa efficienza di abbattimento con il sistema non invecchiato ma anche 
dopo una settimana di invecchiamento i risultati si mantengono positivi; sarebbe comunque 
necessario un ulteriore approfondimento circa la risposta dell’elettrofiltro all’invecchiamento in 
test di più lunga durata. 

 
Fig. 98 Concentrazioni di particolato solido a  monte e a valle e % di abbattimento dell’elettrofiltro Zumikron 

nelle prove eseguite su stufa a pellet 9 kW   
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6.3. Elettrofiltro OEKOTUBE 
 
Sono state svolte delle prove per verificare le prestazioni del filtro elettrostatico OEKOTUBE 
prodotto dalla OEKOSOLVE AG. 
 
Si riportano nella tabella seguente le principali caratteristiche tecniche del sistema: 
 

Collegamento alla rete 220/230 V 

Consumo di corrente in standby < 1 W 

Consumo di corrente in funzione   Max 30 W 

Alta tensione 30 kV 

Lunghezza dell’elettrodo 1,6 m 

Temperatura dei gas di scarico nella zona 
dell’elettrofiltro 

Max. 400 °C  

Efficienza di filtrazione 95 % 
 

Tabella 11 caratteristiche tecniche dell’elettrofiltro OEKOTUBE 
 
Tale sistema è costituito di 2 parti principali: 
 
1. il filtro con elettrodo e sensore termico: questa unità è montata sulla condotta dei fumi  allo 

sbocco della stessa a tetto ed un sottile elettrodo di 1,6 m è inserito al centro della condotta 
stessa 

2. l’unità di regolazione deputata al controllo del sistema e in particolare della tensione ottimale 
dell’elettrodo. 

 

 
Fig. 99 Elettrofiltro OEKOTUBE come installato sul campo (da specifiche di prodotto, a sx)  

e come per  le misure effettuate in laboratorio (a dx) 
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Il sottile elettrodo posizionato al centro della canna fumaria produce una tensione elevata (fino a 
30000 Volt) e produce ioni gassosi che sono portatori di carica elettrica. Il principio di 
funzionamento è analogo a quello del filtro precedentemente presentato. 
 
 

6.3.1. Metodi e strumenti di campionamento 
 
Il filtro è stato installato come in Fig. 100 per tutti gli apparecchi testati. 
La configurazione utilizzata non coincide con quanto prescritto per l’installazione del sistema di 
abbattimento in quanto il medesimo dovrebbe essere posizionato allo sbocco del camino sul tetto 
dell’edificio. L’assetto previsto non risulta però idoneo all’esecuzione di misure monte/valle per la 
valutazione dell’efficienza di abbattimento. L’installazione alternativa lungo un tratto verticale del 
canale da fumo non si ritiene possa precludere il corretto funzionamento del dispositivo, ma 
introduce una diluizione dei fumi a valle del dispositivo stesso a causa della mancanza di un idoneo 
sistema di tenuta. Tale installazione comporta però un surriscaldamento dell’elettronica del 
sistema che produce interruzioni del corretto funzionamento del medesimo al superamento della 
temperatura di soglia di 50°C. 
Per quanto riguarda le valutazioni sulla concentrazione in numero delle particelle (CNN) si è 
dovuto procedere al campionamento effettuando una diluizione dei fumi a valle del filtro. 
 

 
Fig. 100 schema dell’impianto durante i test con Oekotube 

 

Le prestazioni del filtro sono state valutate eseguendo dei campionamenti di polveri totali in 
contemporanea prima e dopo l’Oekotube senza diluizione dei fumi con aria ambiente. 
Per ottenere una completa valutazione dell’efficienza del filtro sono state svolte delle prove 
considerando anche un uso prolungato del filtro (per la sola caldaia Ca25 a pellet da 25 kW). 
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Per ogni giornata di prova sono state eseguite 2 misure di particolato totale (PTS), con in ognuna 
un campionamento a monte e a valle dell’elettrofiltro, un analisi gas a monte e a valle 
dell’elettrofiltro e la definizione del nanoparticolato tramite FMPS. 
 
In Tabella 12 si riporta uno schema delle prove eseguite con il filtro Oekotube. 
 
 
 

Apparecchio Combustibile 
Filtro pulito Filtro invecchiato 

PTS, nanopart. PTS, nanopart. 

caldaia Ca25 
Pellet alto costo x  

Pellet basso costo x x 

stufa SI faggio x  

stufa a pellet Pellet basso costo x  
Tabella 12 Prove eseguite con Oekotube 

 
 
 
 
 
 

6.3.2. Risultati 
 

6.3.2.1. Caldaia a pellet (Ca25) 

 
Le prove eseguite per la verifica del filtro hanno riguardato la sperimentazione a filtro pulito e 
dopo circa 35 ore di funzionamento, allo scopo di simulare lo sporcamente che avviene durante un 
normale utilizzo. 
 
Le misure condotte hanno mostrato una buona capacità di abbattimento nel breve termine con 
filtro “pulito” (si veda grafico di fig. 102); al 4° e 5° giorno si nota già un decadimento della 
prestazione, in concomitanza con una certa instabilità del sistema. sul quale si registravano le 
prime scariche di tensione. Alla fine delle prove il sistema è stato ispezionato, notando che 
l’elettrodo risultava discretamente pulito (si veda fig. 101). Per il problema collegato alle scariche 
elettriche e la riduzione di rendimento osservata, sarebbe necessario un ulteriore 
approfondimento circa la risposta dell’elettrofiltro all’invecchiamento in test di più lunga durata. 
 

 
Figura 101 Filtro Oekotube  dopo invecchiamento di 5 giorni 
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Fig. 102 Concentrazioni di particolato solido a  monte e a valle e % di abbattimento dell’elettrofiltro Oekotube 
nelle prove eseguite su caldaia a pellet Ca25 da 25kW 

 
 

6.3.2.2. Stufa a legna (SI) 

 
Le prove eseguite per la verifica del filtro hanno riguardato la sperimentazione a filtro pulito. 
Le misure condotte per la valutazione dell’efficienza del sistema Oekotube devono essere valutate 
tenendo in considerazione l’effetto della diluizione involontaria legata alla presenza del sistema 
stesso. È universalmente noto che l’effetto della diluizione comporta un significativo aumento 
della concentrazione di polveri misurate con le convenzionali tecniche gravimetriche: ne risulta di 
conseguenza che il particolato solido misurato a valle dell’Oekotube è in tutti i casi maggiore 
rispetto a quanto rilevato a monte. Non essendo i valori ottenuti direttamente confrontabili risulta 
necessario ricorrere ad una stima approssimativa della concentrazione di particolato a seguito 
della diluizione, ma in assenza di sistema di abbattimento; ciò può essere fatto ricorrendo alla 
formula empirica attualmente in fase di valutazione in ambito CEN, ma già recepita dalla 
legislazione nazionale. Tale formula incrementa la concentrazione di particolato misurata a caldo 
in funzione della quantità di COV presenti. È stata inoltre condotta una prova campionando il 
particolato a valle del sistema di abbattimento spento ottenendo un valore molto più alto di quello 
misurato a monte e comparabile con quello della formula utilizzata. 
Resta comunque difficile una effettiva valutazione dell’efficienza di abbattimento sulla base di 
valori non direttamente confrontabili. 
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6.3.2.3. Stufa a pellet (SP) 

 
Le prove eseguite per la verifica del filtro hanno riguardato la sperimentazione a filtro pulito.  
I test condotti con il sistema di abbattimento Oekotube hanno mostrato una discreta capacità di 
abbattimento, benché non sia possibile eseguire un perfetto raffronto dei risultati ottenuti a 
monte e a valle del sistema in quanto il medesimo introduce una diluizione non voluta dei fumi, 
che può comportare un incremento della concentrazione di particolato non esattamente 
stimabile.  
Da un’ulteriore analisi del nanoparticolato la frazione abbattuta risulta essere significativa. 
 
 

 
 

Fig. 103 Concentrazioni di particolato solido a  monte e a valle e % di abbattimento  
dell’elettrofiltro Oekotube nelle prove eseguite su stufa a pellet SP da 9 kW 
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Cap. 7 - Misure di OC, EC e levoglucosano su particolato fine 
 

 
7.1 Introduzione – obiettivo dello studio 

1.  

Come evidenziato nei capitoli precedenti di tale relazione, e come ampiamente noto in letteratura, 
l’utilizzo di biomassa in impianti di riscaldamento, nonché la combustione legata alle attività 
agricole stagionali che si svolgono sul territorio (combustione degli scarti agricoli di potatura e di 
sfalcio, i cosiddetti “fuochi liberi”) comportano l’emissione anche in modo non trascurabile  di 
alcuni composti, quali il particolato, vari metalli e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). 
 
Al fine di identificare la combustione della legna sul territorio valdostano quale sorgente 
dell’inquinamento di particolato fine e cercare di stimare la sua influenza sul totale delle emissioni, 
ARPA Valle d’Aosta ha svolto tra l’estate 2012 e l’inverno 2012-2013 una campagna di 
campionamenti finalizzata all’acquisizione di campioni di PM10 presso diversi siti sull’intero 
territorio valdostano. Parallelamente è stato utilizzato un Optical Particle Sizer per la 
determinazione della concentrazione numerica del particolato in base alla classificazione 
dimensionale delle particelle. 
Successivamente, dopo un analisi delle concentrazioni di PM10 misurate nel suddetto periodo, 
sono stati selezionati alcuni campioni di particolato atmosferico fine sui quali è stato determinato 
per via analitica il contenuto in carbonio organico (OC), carbonio elementare (EC) ed in 
levoglucosano, specifico indicatore, quest’ultimo, della presenza nel particolato di emissioni da 
combustione di biomassa [3]. Le suddette analisi sono state effettuate dalla Unità Tecnica 
UTVALAMB del C.R. ENEA di Bologna. 
 
 
  
7.2  Siti di campionamento 
 
La scelta dei siti nei quali svolgere i campionamenti è stata condotta con l’intento di misurare sia in 
alcuni siti facenti parte della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria, sia in siti di 
fondo rurale o in centri abitati in cui è significativa presenza di impianti a biomassa (stufe, caldaie 
e impianti di teleriscaldamento). 
 
I siti scelti sono stati: 
 
1. Donnas – sito di fondo rurale (presso la stazione di monitoraggio ARPA) 
2. Aosta - Plouves: sito urbano – alta densità demografica (presso la stazione di monitoraggio 
ARPA) 
3. Valpelline:  sito urbano – bassa densità demografica  
4. Aosta - Porossan: sito urbano – bassa densità demografica 
5. Morgex: sito urbano – bassa densità demografica (nei pressi di un impianto di teleriscaldamento 
a biomassa). 
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Fig 104  Mappa dei siti di campionamento  

 

 

7.3 Descrizione  del campionamento 
 
Il campionamento del PM10 su filtri in fibra di quarzo di dimensione 47 mm pretrattati in muffola 
a 850°C per 3 h è stato svolto utilizzando due diversi campionatori : 
 

- un campionatore SKYPOST con testa di frazionamento PM10 e una portata di 38,3 l/min  
- un campionatore PARTISOL 2025 con testa di frazionamento PM10 e portata di 16,7 l/min 

 
Lo SKYPOST è stato utilizzato nel sito di Donnas in periodo estivo (dal 20 al 23 settembre 2012), 
mentre per il monitoraggio a Donnas per il periodo invernale e per tutti gli altri siti di 
campionamento si è utilizzato il PARTISOL. 
 
Si precisa che nelle postazioni di Donnas e Plouves non è stata effettuata la determinazione 
gravimetrica delle concentrazioni di PM10 sui filtri campionati, ma si è preso in considerazione il 
valore misurato dagli strumenti della rete di monitoraggio della qualità dell’aria di ARPA Valle 
d’Aosta ivi presenti.  
Solo nel sito di Valpelline le concentrazioni, in assenza di una determinazione gravimetrica, sono 
state stimate sulla base dei risultati ottenuti dal contatore ottico di particelle TSI OPS3330. 
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Per i siti di Porossan e Morgex le concentrazioni di PM10 derivano da determinazione gravimetrica 
in laboratorio sui filtri campionati. 
 
Di seguito si riportano alcune foto che documentano la campagna svolta:  

 

 

 

   
 

Fig 105 e 106 Il sito di Donnas all’interno della stazione RMQA di ARPA 
 

 

 

 

 
 

Fig  107  Il sito di Aosta - Plouves all’interno della stazione RMQA di ARPA 
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Fig. 108  Il sito di Aosta - Porossan 

 

     
 

Fig 109 e 110  Sito di Morgex: a sinistra il sito di campionamento, a destra sullo sfondo la centrale di teleriscaldamento 
a biomassa 

 

7.4 Le analisi chimiche: il carbonio organico, il carbonio elementare ed il levoglucosano 
 
Le analisi chimiche effettuate sui filtri di PM10 hanno riguardato la determinazione della 
concentrazione del carbonio organico (OC), del carbonio elementare (EC), del carbonio inorganico 
(CC) e del levoglucosano con i relativi suoi isomeri (mannosano e galattosano). 
 
I filtri selezionati sono stati inviati per tali analisi ai laboratori di Bologna dell’unità tecnica 
UTVALAMB- AIR di ENEA. 
 
a) Il carbonio organico ed elementare 
 
I principali costituenti del particolato sono i composti inorganici (ad esempio i solfati, nitrati, ecc.) 
e le specie carboniose. Il particolato carbonioso (TC) presente in atmosfera è costituito da una 
frazione organica, nota come “carbonio organico” (OC), e da una frazione resistente all ossidazione 
ad una temperatura al di sotto dei 400°C, denominata “carbonio elementare” (EC).  
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Il carbonio elementare è caratterizzato da una struttura di tipo grafitico ed è un inquinante 
primario emesso direttamente durante i processi di combustione del carbone e dalla combustione 
delle biomasse. 
In aree urbane ad esempio le emissioni diesel costituiscono una delle principali sorgenti di EC che 
è quindi spesso usato come marker per l’inquinamento di tipo urbano, il suo andamento 
temporale è spesso difatti correlato all’intensità del traffico. 
Il carbonio organico comprende alcune centinaia di composti ed ha un origine sia primaria che 
secondaria. L’OC primario è sia di origine antropogenica che biogenica. La quota antropogenica si 
forma principalmente durante i processi di combustione (in ambiente urbano dalla combustione 
della benzina, dal riscaldamento domestico e dalla combustione della biomassa e della legna). 
L’OC secondario comprende principalmente i detriti vegetali, i pollini, le spore ed i batteri; esso si 
forma a partire da precursori come i composti organici volatili (VOC) di origine sia antropogenica 
che biogenica. Può avere origine dalla conversione gas-particella di composti organici volatili 
nell’atmosfera, sia come risultato della condensazione di composti volatili a bassa tensione di 
vapore, sia dall’adsorbimento chimico o fisico di specie gassose sulla superficie di particelle. 
La presenza di aerosol organico secondario è suggerita da un aumento del rapporto OC/EC [7]. 
Le analisi di Carbonio Totale (TC), Carbonio Organico (OC), Carbonio Elementare (EC) sono state 
effettuate con metodo termo-ottico e correzione ottica della pirolisi mediante trasmittanza e 
riflettenza utilizzando l’analizzatore termo-ottico Sunset Laboratory Carbon Aerosol Analyzer 
(Sunset Laboratory Inc.). Per l’analisi dal campione è stato prelevato sul filtro uno spot di 1 cm2 di 
superficie.  
Ogni campione è stato analizzato utilizzando 2 diversi protocolli termici: NIOSH-like (QUARTZ) ed 
EUSAAR2 in base a quanto indicato dalle linee guida CEN/TR 16243:2011 “Ambient air quality – 
Guide for the measurement of elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) deposited on 
filters”. La stima della concentrazione del CC è stata effettuata in base alle concentrazioni di Calcio 
ottenute mediante cromatografia ionica in base alle indicazioni delle linee guida CEN/TR 
16243:2011, allegato C, metodo C4. 
 
b) Il levoglucosano 
 
I costituenti principali delle biomasse sono il carbonio, l’idrogeno e l’ossigeno, che durante la 
combustione, sono trasformati in anidride carbonica e acqua. Sono inoltre presenti componenti 
minori quali azoto, zolfo, cloro, potassio, responsabili di emissioni gassose e particolate e di residui 
solidi dal processo di combustione. Le sostanze emesse dall’utilizzo di biomassa sono quindi quelle 
tipiche di ogni processo di combustione: 
 

- CO, composti organici volatili (COV), particelle carboniose e sostanze organiche pesanti per 
l incompletezza del processo; 

- ossidi di zolfo e di azoto, polveri inorganiche e gas acidi a causa delle componenti della 
biomassa; 

- ossidi di azoto derivanti da reazioni secondarie indesiderate che coinvolgono l’azoto 
atmosferico (questa emissione appare modesta nel caso della combustione delle 
biomasse); 

- serie di composti semivolatili organici ed inorganici, emessi in fase gassosa, che tendono a 
condensare in forma solida al diminuire della temperatura dei gas di combustione. 

 



 

80 

 

Pur contribuendo come detto alle emissioni di diversi macro e microinquinanti normati, 
l’identificazione della combustione della legna necessita della valutazione di specifici indicatori 
molecolari. 
In termini macromolecolari la legna è costituita da tre tipologie di biopolimeri: la cellulosa (40-50% 
in peso di legna secca), l’emicellulosa (20-30% in peso di legna secca) e la lignina (20-30% in peso 
di legna secca). 
Il levoglucosano (1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose) è una composto organico che si forma dalla 
combustione (o pirolisi) della cellulosa quando la temperatura è superiore ai 300°C. Si tratta di un 
composto stabile in atmosfera ed è un indicatore specifico della combustione delle biomasse, dalle 
quali è emesso in notevoli quantità (circa 40 - 1200 mg/Kg di biomassa combusta) a tal punto che 
può essere rilevato sul particolato anche a distanze considerevoli dalle sorgenti di combustione 
[3]. Il mannosano (1,6- Anhydro-beta-D-mannopyranose) ed il galattosano (1,6- Anhydro-beta-D-
galactopyranose), isomeri del levoglucosano, vengono emessi in modo analogo al levoglucosano 
anche se in quantità inferiori. Il rapporto tra levoglucosano e mannosano è inoltre un indicatore 
utile ad individuare se la legna combusta è prevalentemente di tipo “hardwood” (latifoglie) o 
“softwood” (conifere). Alla tipologia hardwood si associano elevati valori di questo rapporto, 
mentre alla softwood bassi valori [5]. 
L’analisi del Levoglucosano e dei suoi isomeri Mannosano e Galattosano sono state effettuate in 
Cromatografia a scambio Anionico ad Alte Prestazioni (HPAEC-High Performance Anion-Exchange 
Chromatography ) accoppiata a Detector Amperometrico (PAD Pulsed Amperometric Detection). 
Dal campione su filtro è stato prelevato uno spot di 1.5 cm2 di superficie ed estratto con 2 ml di 
H2O MilliQ® per 32 minuti in bagno ad ultrasuoni. Il campione estratto è stato quindi filtrato su 
filtri a siringa Wathman 25 mm in nylon da 45μm e analizzato. La strumentazione utilizzata è 
composta da una pompa Thermo Scientific Dionex ICS 5000, colonna cromatografica e precolonna 
Thermo Scientific Dionex CarboPac MA1 e detector Thermo Scientific Dionex ICS 3000. Gli eluenti 
utilizzati per l’analisi in gradiente sono Na(OH) 1 M e H2O MilliQ ®, flusso 0.4 ml/min. Il limite di 
rilevabilità (LOD) è stato calcolato 0.0058 μg /m3. 
 
c) Risultati delle analisi 
Di seguito si riportano per i siti selezionati e per il periodo in esame i risultati delle analisi con 
relativi grafici; i dati di EC ed OC si riferiscono alle concentrazioni ottenute col metodo NIOSH-like. 
 
Sito 1: Donnas (presso centralina RMQA ARPA) 

Data 
PM10 

(μg/m³) 
OC 

(μg/m³) 
EC 

(μg/m³) 
levoglucosano 

(μg/m³) 
mannosano 

(μg/m³) 
galattosano 

(μg/m³) 

20/09/2012 5,0 2,21 0,40 0,03 < LOD < LOD 

21/09/2012 12,0 3,44 0,68 0,06 < LOD < LOD 

22/09/2012 18,0 4,00 0,66 0,07 < LOD < LOD 

23/09/2012 21,0 5,32 1,00 0,13 0,008 < LOD 

media estiva 
(μg/m³) 

14,0 3,74 0,69 0,07 0,008 < LOD 

19/01/2013 46,1 14,52 3,37 1,66 0,149 0,043 

20/01/2013 55,1 17,23 2,60 2,53 0,221 0,076 

21/01/2013 36,7 10,97 1,79 1,34 0,129 < LOD 

25/01/2013 18,4 6,03 1,12 0,80 0,058 < LOD 

media invernale 
(μg/m³) 

39,1 12,19 2,22 1,58 0,139 0,060 

 LOD (Limit of detection) é pari a 0.0058 (μg/m³)  

Tabella 13 Risultati delle misure nel sito di Donnas  
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Sito 2: Aosta - Plouves (presso centralina RMQA ARPA) 

Data 
PM10 

(μg/m³) 
OC 

(μg/m³) 
EC 

(μg/m³) 

levoglucosan
o 

(μg/m³) 

mannosan
o 

(μg/m³) 

galattosano 
(μg/m³) 

3/12/2012 22,5 6,12 2,79 0,55 0,076 < LOD 

4/12/2012 11,2 4,21 1,63 0,27 0,034 < LOD 

5/12/2012 8,7 3,23 1,42 0,16 0,025 < LOD 

6/12/2012 6,7 3,31 1,10 0,29 0,041 < LOD 

media (μg/m³) 12,3 4,22 1,74 0,32 0,044 < LOD 

LOD (Limit of detection) é pari a 0.0058 (μg/m³) 

Tabella 14 Risultati delle misure nel sito di Aosta-Plouves 
 
Sito 3: Valpelline 

Data 
PM10 

(μg/m³) 
OC 

(μg/m³) 
EC 

(μg/m³) 
levoglucosano 

(μg/m³) 
mannosano 

(μg/m³) 
galattosano 

(μg/m³) 

20/12/2012 30,1 8,08 1,69 0,97 0,164 0,044 

21/12/2012 14,0 5,17 1,06 0,66 0,092 0,015 

22/12/2012 23,3 5,54 1,03 0,65 0,098 0,020 

23/12/2012 24,3 4,99 1,16 0,61 0,070 < LOD 

media (μg/m³) 22,9 5,94 1,24 0,72 0,106 0,027 

LOD (Limit of detection) é pari a 0.0058 (μg/m³) 

Tabella 15 Risultati delle misure nel sito di Valpelline 
 
Sito 4: Aosta - Porossan 

Data 
PM10 

(μg/m³) 
OC 

(μg/m³) 
EC 

(μg/m³) 
levoglucosano 

(μg/m³) 
mannosano 

(μg/m³) 
galattosano 

(μg/m³) 

5/03/2013 54,2 9,44 1,41 0,70 0,071 < LOD 

6/03/2013 40,5 8,16 1,21 0,90 0,105 < LOD 

7/03/2013 22,1 6,53 1,29 0,68 0,089 < LOD 

8/03/2013 29,8 7,47 1,47 1,06 0,155 0,028 

9/03/2013 20,9 5,39 1,03 0,65 0,104 < LOD 

10/03/2013 15,3 4,73 0,56 0,70 0,094 < LOD 

media (μg/m³) 30,5 6,95 1,16 0,78 0,103 0,028 

LOD (Limit of detection) é pari a 0.0058 (μg/m³) 

Tabella 16 Risultati delle misure nel sito di Aosta-Porossan 
 
Sito 5: Morgex 

Data 
PM10 

(μg/m³) 
OC 

(μg/m³) 
EC 

(μg/m³) 
levoglucosano 

(μg/m³) 
mannosano 

(μg/m³) 
galattosano 

(μg/m³) 

13/3/2013 14,3 4,54 0,53 0,23 0,031 < LOD 

14/3/2013 8,0 2,12 0,18 0,08 0,006 < LOD 

15/3/2013 11,7 2,28 0,21 0,08 0,006 < LOD 

16/3/2013 21,2 4,40 0,55 0,24 0,028 < LOD 

media (μg/m³) 13,8 3,33 0,37 0,16 0,018 < LOD 

LOD (Limit of detection) é pari a 0.0058 (μg/m³) 

Tabella 17 Risultati delle misure nel sito di Morgex 
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Nei grafici successivi si riporta per sito la percentuale media di TC ed NC, dove con NC si intende la 
frazione di PM10 non carboniosa. 
 

  
 

  
 

  
 

Fig 111 – Percentuali medie delle frazione carboniose e non carboniose nei vari siti di campionamento 

 
I valori medi di frazione totale di particolato carbonioso (TC) nei siti di fondo rurale e urbano a 
bassa densità demografica risultano confrontabili tra loro e pari ad un valore compreso tra il 27 e il 
37 % ; a Plouves, sito urbano ad alta densità abitativa, sono stati misurati valori superiori (media 
pari al 52,8 %); questo è spiegabile con la varietà e il numero superiore di fonti di particolato 
carbonioso presenti nell’ambito urbano (principalmente traffico e riscaldamento). 
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Analizzando le concentrazioni di EC (uno dei traccianti primari della combustione) riscontrate nei 
vari siti, risulta un valore significativamente più alto a Donnas durante il periodo invernale rispetto 
alla situazione estiva, confermando così la presenza a Donnas di un contributo antropogenico 
significativo al PM10 durante la stagione fredda. 
 

Si riportano nei grafici successivi le elaborazioni dei dati relativi alle frazioni di levoglucosano 
riscontrate nei filtri analizzati. 
 

 
 

Fig 112 Concentrazioni di PM10 e levoglucosano rilevate nei diversi siti 

 

 

Nei giorni di misura in periodo invernale risultano valori elevati di levoglucosano nei siti di 
Valpelline, Donnas e Porossan. Il confronto in Donnas tra situazione estiva ed invernale mostra 
valori ampiamente più alti in inverno, con un rapporto medio inverno/estate pari a 21. Tale valore 
è molto più elevato rispetto a dati di letteratura; si riportano come esempio in tabella i risultati di 
uno studio condotto in vari siti sul territorio austriaco in cui le concentrazioni di levoglucosano e il 
rapporto inverno/estate risultano più bassi rispetto alla situazione riscontrata a Donnas. 
 
 

  Graz Salzburg 

levoglucosano 

inverno 0,45 µg/m3 0,25 µg/m3 

estate 0,08 µg/m3 0,03 µg/m3 

inverno/estate 5,8 8,1 
 

Tabella 18 Concentrazioni di levoglucosano in siti di fondo rurale austriaci (da [7]) 
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Si riporta anche il confronto con le concentrazioni di levoglucosano rilevate sul territorio della 
Regione Lombardia [4], in comuni ai quali l’inventario delle emissioni INEMAR della Lombardia 
attribuisce il più alto valore di consumo pro-capite di legna [5]. 
 

 
 

Fig 113 Concentrazioni di levoglucosano rilevate in Valle d’Aosta a confronto con dati di letteratura 

 
Tra i vari indicatori utilizzati per valutare l’apporto della combustione di legna sul particolato 
atmosferico sono stati scelti il rapporto levoglucosano/PM tra concentrazione di levoglucosano e 
concentrazione di particolato e il rapporto tra la frazione carboniosa del LevoC/OC tra la quantità 
di carbonio da levoglucosano e il carbonio organico totale rilevato. 

 

 
 

Fig 114 Indicatori relativi all’apporto della combustione di biomassa sul particolato totale e sulla sua componente 
organica  
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Nei siti di fondo rurale e urbani a bassa densità demografica si rilevano valori alti, in linea con i 
valori medi di letteratura rilevati in siti simili [7]. 
 
 

  Graz Salzburg 

LevoC/OC % 

inverno 4,4 % 5,1 % 

estate 1 % 0,7 % 

Inverno/estate 4,6 7,2 
 

Tabella 19 Indicatore LevoC/OC in siti di fondo rurale austriaci (da [7]) 

 

 

 

Dalla campagna effettuata si è rilevata una presenza considerevole di levoglucosano nel 
particolato, che testimonia una forte influenza della combustione di biomassa legnosa, sia da 
riscaldamento domestico che dalla gestione dei rifiuti agricoli, sulla qualità dell’aria. 
 
 

 

 

 

 

 

7.5 Analisi granulometrica del particolato 
 

Parallelamente alla determinazione di EC, Oc, e levoglucosano (ad eccezione del sito di Donnas , 
per la indisponibilità dello strumento) è stata realizzato anche una analisi granulometrica del 
particolato. Tali misure sono state condotte utilizzando un Optical Particle Sizer della TSI, 
contatore ottico di particelle che opera nel range 0,3 – 10 μm. 
 

 

 
 

Fig. 115 Contatore ottico di particelle  TSI - OPS3330 

 

 

 

Una elaborazione dei dati raccolti in termini di concentrazione numerica è presentata nei grafici 
successivi.  
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Fig. 116 Analisi granulometrica per il sito urbano di Aosta - Plouves 
 

 
 

 
 

Fig. 117 Analisi granulometrica per il sito di Valpelline 
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Fig. 118 Analisi granulometrica per il sito di Aosta - Porossan 
 
 

 
 

Fig. 119 Analisi granulometrica per il sito di Morgex 
 

In termini quantitativi si rileva la prevalenza di particelle molto fini in tutti siti monitorati, con circa 
il 90% del totale che ricade nell’intervallo 0,3 – 0,45 µm; tale preponderanza testimonia 
l’importanza delle attività antropiche nella formazione del particolato. Tale classe granulometrica 
legata alle attività antropiche è nociva per la salute umana come evidenziato da numerosi studi di 
settore. 
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Cap. 8 - Conclusioni 
 
L’azione pilota della Valle d’Aosta per quanto riguarda i test sugli impianti a biomassa ci ha 
permesso di affermare che : 
 

a. in termini emissivi le caldaie risultano migliori delle stufe, ed in generale l’evoluzione 
tecnologica degli apparecchi e del processo di combustione porta a emissioni più basse; 

b. il pellet, ed in particolare quello di miglior qualità (pellet ad alto costo), garantisce 
performance ambientali migliori rispetto alla legna; 

c. i NOx cambiano meno al variare di apparecchi e del combustibile; 
d. i fattori di emissione proposti in sede AERA (azione 4.2) risultano abbastanza coerenti nel 

confronto con quelli calcolati in base alle misure effettuate in campo ed in laboratorio; 
e. la catena di misure utilizzata nei test in campo è risultata sostanzialmente validata in 

laboratorio grazie ad un inter-confronto condotto in parallelo sul medesimo apparecchio e 
nelle stesse condizioni di funzionamento; 

f. nell’analisi critica dei risultati ottenuti in campo ed in laboratorio su apparecchi simili (ma 
non uguali) si deve tenere conto delle condizioni operative e di regolazione in cui il singolo 
impianto testato si trova ad operare nelle due diverse situazioni di misura. 

 
 
 
Per quanto riguarda la sperimentazione sugli elettrofiltri testati si è potuto verificare come questa 
tipologia di sistemi di abbattimento polveri abbiano nel breve periodo una significativa efficienza 
di abbattimento del particolato, soprattutto negli apparecchi dove le concentrazioni di polveri 
sono più basse (stufa e caldaia a pellet). 
Si sottolinea tuttavia come i test con sistema invecchiato abbiano mostrato un repentino 
decadimento delle prestazioni fino a portare alla non operatività del sistema di abbattimento, che 
richiederebbe pertanto una frequenza di manutenzione e di pulizia molto alta per poter 
mantenere buone prestazioni se non, addirittura, il semplice suo funzionamento. 
Sarebbero pertanto utili ulteriori test su tale tipologia di sistemi per studiarne il comportamento 
su intervalli temporali più lunghi e per considerare altre condizioni di funzionamento degli 
apparecchi a biomassa su cui vengono installati, oltre a quella stazionaria. 
 
 
 
La campagna per la determinazione di levoglucosano, carbonio organico ed elementare, infine, ha 
permesso di rilevare una consistente influenza della combustione di biomassa nel particolato 
atmosferico dei punti monitorati in Valle d’Aosta. 
Nel periodo invernale, sulla base dei vari indicatori presi in esame, l’apporto maggiore è stato 
verificato a Donnas correlabile alla concomitanza degli impianti di riscaldamento ancora accesi e 
dei primi fuochi liberi agricoli. 
Nell’ambito urbano della città di Aosta si è notata l’influenza di più sorgenti emissive di origine 
antropica in ragione della quantità di carbonio organico totale rilevato. 
Nei siti di fondo rurale si sono misurati valori alti di mannosano che, in base a dati bibliografici, 
sarebbero indicatori di biomassa bruciata appartenente alle specie latifoglie e alberi da frutto, 
tipologie arboree riconducibili alle pratiche di gestione agricola stagionali (fuochi liberi per lo 
smaltimento degli scarti agricoli di potature e sfalci).  
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Sulla base dei risultati ottenuti si ritiene utile un approfondimento delle attività per un indagine 
più accurata con un orizzonte temporale più grande e maggiormente significativo su un’area di 
monitoraggio più estesa. Sarebbe quindi possibile partire da una sorta di “stato attuale” e quindi 
poter in futuro valutare gli effetti che eventuali azioni all’interno di piani regionali di qualità 
dell’aria (ad esempio il rinnovo del parco apparecchi a biomassa con apparecchi moderni e più 
performanti dal punto di vista ambientale ed energetico) potranno avere per la riduzione 
dell’inquinamento dell’atmosfera. 
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