
Biomasse: combustione e 
trattamento dei fumi



Tecnosida Srl da oltre 35 anni dimensiona, progetta, costruisce ed installa 
tecnologie antinquinamento e sistemi per la protezione dell’aria.
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Coscienza e sensibilità per una professionalità coerente e responsabile

Tecnosida collabora con l'associazione Uniaria, l'unione 
dei costruttori degli impianti di depurazione dell'aria che 
riunisce le aziende di settore per svolgere un'azione 
informativa, tecnica e promozionale nei confronti del 
mercato. 

Per Tecnosida la Qualità è un processo che va oltre la 
ISO 9001: dotata di un sistema di gestione per la 
qualità, strumento essenziale per assicurare un servizio 
di alto livello ai propri clienti, l'azienda focalizza la 
propria attenzione sull'affidabilità degli stessi impianti 
forniti.



Le biomasse
Il concetto di biomassa è decisamente ampio e, almeno a livello teorico, include praticamente 
ogni combustibile di derivazione non minerale, non fossile.  
Le biomasse si possono definire come la frazione biodegradabile dei prodotti rifiuti e dei residui 
di origine biologica (vegetali e animali), proveniente dall’agricoltura dalla silvicoltura e dalle 
industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei 
rifiuti industriali e urbani, come  gli  sfalci, le potature del verde pubblico e privato, i materiali di 
risulta della gestione boschiva.



La biomassa solida
Le biomasse solide ed, in particolare, quelle legnose, risultano essere un combustibile 
culturalmente accettato, decisamente disponibile in alcune zone, economicamente appetibile 
ed ecologicamente sostenibile. Occorre saperne valutare alcune caratteristiche chimico-fisiche:

Densità energetica e contenuto d’acqua 

La densità energetica si riferisce alla quantità 
di calore che possiamo “estrarre”  attraverso 
la combustione delle biomasse. Essa  varia 
intrinsecamente,  a seconda delle varietà di 
provenienza. Il PCs è un dato teorico che, 
durante la combustione, viene ridotto in 
termini quantitativi del calore necessario 
all’evaporazione del contenuto idrico del 
legno (calore di condensazione del vapor
d’acqua)

Pcs MJ/kg Pcs kWh/kg
Abete rosso (con 

corteccia) 18,8 5,2

Faggio (con corteccia) 18,4 5,1

Pioppo (SRC) 18,5 5,1

Salice (SRC) 18,4 5,1

Corteccia di conifere 19,2 5,3

Legno di vite (cippato) 19,8 5,5

Miscanto 17,6 4,9

Paglia di frumento 17,2 4,8

Granella di triticale 16,9 4,7

Panello di colza 21,2 5,9



La biomassa solida
Alcuni parametri fisici come il punto di fusione delle ceneri o chimici, come il contenuto 
massimo di taluni minerali , sono altresì da considerare, in quanto possono influenzare le scelte 
impiantistiche relative all’impianto di combustione e si riflettono sulle concentrazioni di taluni 
inquinanti presenti negli effluenti di combustione. 

il contenuto medio di ceneri impatta sui sistemi 
di pre-abbattimento e sulle scelte da adottarsi per 
il riutilizzo/lo smaltimento dei relativi scarti

Punto di fusione delle 
ceneri (°C)

Abete rosso (con corteccia) 1.426

Faggio (con corteccia) 1.340

Pioppo (SRC) 1.335

Salice (SRC) 1.283

Corteccia di conifere 1.440

Legno di vite (cippato) 1.450

Miscanto 973

Paglia di frumento 998

Granella di triticale 730

Ceneri (%SS)

Abete rosso (con corteccia) 0,6

Faggio (con corteccia) 0,5

Pioppo (SRC) 1,8

Salice (SRC) 2

Corteccia di conifere 3,8

Legno di vite (cippato) 3,4

Miscanto 3,9

Paglia di frumento 5,7

Granella di triticale 2,1

Pannello di colza 21,2



Il cippato di legna
il combustibile solido per eccellenza è il cippato di legna e, con riferimento ad esso, vi sono 
normative tecniche che aiutano nel percorso di comparazione e valutazione. 
Infatti la caratterizzazione qualitativa di tale combustibile è normata dalla specifica EU CEN/TS 
14961 del 2005 che prende in esame, tra gli altri, parametri quali:

➡ la grandezza della pezzatura
➡ il contenuto di umidità
➡ il contenuto di sostanza secca

 Di fondamentale 
importanza il contenuto 
d’acqua in quanto 
inversamente proporzionale 
alla resa energetica. Si tenga 
presente che con un contenuto 
idrico (M) del 40% (pari a 
u=umidita 67%) il potere 
calorifico si riduce quasi del 
50%.



La combustione di biomasse
Aspetti generali
La combustione è un fenomeno complesso, l’output di questa violenta reazione è, in prima 
istanza, il calore e, contemporaneamente, una serie di sottoprodotti e scarti che, in molti casi, 
possiedono caratteristiche e proprietà nocive per l’uomo e per l’ambiente circostante.

Possiamo schematizzare i passi tipici del processo di combustione di biomassa solida come 
segue:

➡ riscaldamento ed essicazione
➡ pirolisi e rilascio di composti volatili
➡ combustione in fase gassosa
➡ combustione secondaria del residuo carboniso
➡ scarico ceneri

E’ importante sottolineare che il parametro principale affinché sottoprodotti ed inquinanti siano 
limitati è la qualità della combustione stessa, la quale, in linea generale, dipende dal livello di 
controllo e stabilità che caldaia e impianto possono mantenere sulla reazione stessa, ovvero dal:

➡ livello qualitativo della progettazione e della caldaia
➡ combustibile utilizzato
➡ linea di abbattimento fumi installata



Le caldaie a biomassa - I 
La combustione avviene all’interno di impianti dedicati: le caldaie a biomassa, ovvero caldaie 
progettate con accorgimenti tali da poter gestire le specificità del combustibile. 

Le caldaie alimentate con biomassa legnosa necessitano di una specifica filosofia costruttiva che 
permetta di avere un efficiente utilizzo di un combustibile dal potere calorifico variabile e 
comunque tendenzialmente medio-basso, caratterizzato da un elevato tenore di umidità (fino al 
60% di umidità massica relativa) e da una discreta variabilità delle caratteristiche nel medio 
periodo e nelle stagionalità (umidità, PCI, pezzatura, percentuale di inerti, etc.).

Alimentare una caldaia con combustibile solido necessita la progettazione di un impianto 
composto, semplificando, di:

➡ Silo di stoccaggio
➡ Sistema di movimentazione del combustibile
➡ Sistema di controllo e dosatura del combustibile
➡ Silo di stoccaggio
➡ Camera di combustione
➡ Linea trattamento fumi
➡ Automazioni, piping, QE



Le caldaie a biomassa - II 
I parametri principali che un impianto di combustione a biomassa solida deve poter controllare 
finemente, per gestire una reazione di combustione di qualità, sono:  

➡ la quantità e la distribuzione dell’ossigeno presente durante la reazione: questo 
parametro influenza la stabilità delle temperature, la creazione di monossido di carbonio, 
l’efficienza e la produzione di inquinanti specifici.

➡ la quantità e la modalità con cui il combustibile è immesso nella camera di combustione: 
questo controllo, è cruciale per una corretta accensione, per la stabilizzazione del regime 
di combustione, per controllare l’erogazione di calore parzializzando i carichi 

➡ Il controllo di temperatura attraverso il ricircolo fumi favorisce una diminuzione delle 
emissioni di NOx riducendo quindi a monte la concentrazione dell’agente inquinante.

A livello impiantistico, inoltre è bene considerare:

➡ La presenza di accumulatori che facilitino la gestione dei picchi/cadute di richiesta di 
calore e quindi consentano di “smussare” repentine modificazioni violente del regime di 
combustione 

➡ Sia per la parte di combustione che, a maggior ragione, per quella di abbattimento, 
devono essere garantite manutenzioni programmate e, in taluni casi, preventive.  

Quanto sopra suggerisce che gli impianti di dimensioni minori, spesso, possono presentare 
delle criticità tecnico-organizzative sotto questi aspetti.



I sottoprodotti della combustione legnosa - I
In linea generale è accettato che il legno sia un combustibile pulito ed ecologico. Infatti 
possiamo concordare con il fatto che esso sia neutrale sotto il profilo della produzione di CO2, 
così come sostenibile (anche se alcune precisazioni debbono essere tenute presente come la 
necessità di prevedere un opportuno ciclo di crescita e consumo ed un “sourcing” del 
combustibile in aree limitrofe all’impianto). 

Tuttavia anche questa forma di combustibile genera sottoprodotti e scarti inquinanti e non per 
l’ambiente e per l’uomo. Per comodità li suddividiamo in :

➡ ceneri
➡ particelle solide e condensabili
➡ composti in fase gassosa

Le ceneri
La gestione delle ceneri da biomassa è disciplinata in Italia dalla parte IV del d.lgs. 152/2006 
(norme in materia ambientale) che le classifica come “rifiuti speciali non pericolosi”, nella 
categoria rifiuti inorganici provenienti da processi termici. In quanto tali, il conferimento in 
discarica è solamente l’ultima scelta attuabile per il loro smaltimento; esistono infatti procedure 
semplificate che consentono il recupero delle ceneri.



I sottoprodotti della combustione legnosa - II
Le particelle solide e condensabili (polveri)
Per quanto concerne le particelle solide, è bene ricordare che la combustione di biomassa è una 
fonte rilevante di polveri inalabili ovvero con dimensioni inferiori a 10 Micron (PM10). Ai fini di 
quanto segue chiameremo tali particelle areosols, proprio in virtù del fatto che risultano inalabili 
e, in un tempo relativamente breve, possono entrare nei tessuti (anche nel tessuto sanguigno). 
Queste particelle possono essere suddivise in:

➡ aerosol primari: emessi direttamente dalla combustione
➡ aerosol secondari: derivanti dalla ricombinazione in atmosfera delle molecole 

primarie.

La letteratura riconduce la formazione degli aerosol primari a tre fenomeni:
➡ I minerali presenti nel combustibile conducono alla formazione di ceneri volatili 

inorganiche, composte da sali ed ossidi. In regime normale di combustione ed in impianti 
moderni ed automatici, rappresentano la maggior parte delle emissioni di particolato.

➡ Una combustione che avvenga in eccesso di aria, è caratterizzata da un abbassamento 
delle temperature ed è per questo incompleta con formazione di composti catramosi 
(TAR) e composti organici condensabili (COC) nelle emissioni. In fase di combustione non 
controllata, I COC possono superare in quantità le ceneri volatili inorganiche.

➡ Una combustione che con locale o parziale mancanza di ossigeno, conduce alla 
formazione di particolato carbonioso, ovvero carbonio elementare. Si rileva la formazione 
di VOC ed IPA, oltre che di CO.



I sottoprodotti della combustione legnosa - III
Gli aerosol secondari, invece, derivano dalla ricombinazione di VOC e composti carboniosi in 
fase gassosa, nell’atmosfera. Da notare che, contrariamente a quanto ci si può attendere, gli 
aerosol secondari (SOA Secondary Organic Aerosol - SIA Secondary Inorganic Aerosol) 
contribuiscono in modo determinante alla formazione delle polveri fini inalabili nell’atmosfera e, 
grazie ad un effetto di riflessione ed autoriscaldamento, all’amplificazione dell’inquinamento 
luminoso e del riscaldamento dell’aria.

 E’ rilevante sottolineare come i 
livelli di tossicità delle classi di 
inquinanti prima indicate siano 
parecchio differenti fra loro. Inoltre, 
trattandosi di categorie di inquinanti 
che “emergono” in regimi di 
combustione non ottimale, anche il 
comportamento dei sistemi di 
abbattimento più utilizzati  tende a 
peggiorare e a non essere uniforme 
durante tali regimi, soprattutto per gli 
ESP, esiste una problematica in tale 
senso.



I sottoprodotti della combustione legnosa - IV
I composti in fase gassosa
In aggiunta a quanto sopra, ogni reazione di combustione, tipicamente, produce talune 
categorie di molecole allo stato gassoso:

➡ Monossido di carbonio
➡ Anidride carbonica
➡ Vapore acqueo

In particolare la combustione di biomassa legnosa, sotto l’aspetto degli inquinanti gassosi è 
relativamente innoqua, anche se vi sono da notare emissioni di gas acidi, che usualmente hanno 
concentrazioni limitate, ma possono variare in modo consistente a seconda dell’effettivo tipo di 
biomassa in utilizzo.

➡ Ossidi di azoto
➡ Ossidi di zolfo (assai limitati)



Linee di trattamento emissioni - I
Aspetti generali
Il mercato delle caldaie a biomassa abbraccia un ampio range di taglie e tipologie di caldaie (ad 
acqua calda, ad acqua surriscaldata, a vapore saturo, a vapore surriscaldato, a bassa, media ed 
alta pressione, od ad olio diatermico) . Si va da potenze di qualche decina di kW termici resi, fino 
a caldaie da 50 MW. E ‘evidente che molto differenti sono le problematiche ed i relativi approcci 
passando da prodotti di bassa potenza, destinati ad un uso consumer ad impianti enormi e 
complessi, vere e proprie centrali termoelettriche, destinate alla produzione di calore ed energia.

Per le motivazioni prima esposte, generalizzando, si procede a suddividere i sistemi di 
trattamento utilizzati in base al segmento di riferimento ovvero:

➡ segmento industriale (potenze termiche oltre 1 MW termico)
➡ segmento civile (potenze sotto 1 MW).

Questa suddivisione è funzionale a recepire nella presentazione aspetti legislativi, nonché limiti e 
requisiti tecnico-economici che impianti molto differenti per dimensioni, inevitabilmente, 
scontano.



Linee di trattamento emissioni - II
In questo segmento dopo una forte richiesta di impianti per la sola produzione elettrica, da 1 
MWel fino ai 5 MWel, ad olio ed a vapore surriscaldato, i nuovi ordinamenti in termini di 
incentivi premiano gli impianti che favoriscono la cogenerazione termica ed elettrica. 

Conseguentemente il mercato si sta spostando verso un range di taglie più ridimensionato, con 
potenze elettriche installate dai 100 ai 300 kWel e termiche tra i 1000 kW ed i 2000 kW resi.

La linea di trattamento emissioni ha il compito di portare il flusso emissivo in atmosfera 
derivante dal processo di combustione entro i valori stabiliti dall’autorizzazione del singolo 
impianto. Ed è composta da:

➡ Sezione di pre-abbattimento 
➡ Sezione di trattamento polveri
➡ Sezione di trattamento Nox (eventuale)



Linee di trattamento emissioni - III

Schema di impianto di abbattimento di tipo industriale - 45 000 m3/h 



Sezione di pre-abbattimento
Il primo stadio di separazione è utilizzato per la sgrossatura e la protezione dei successivi sistemi 
filtranti. La tecnologia in utilizzo è la separazione gravimetrica tangenziale per il controllo delle 
polveri a granulometria medio – grossa .

All’interno di questa categoria di prodotti, detti volgarmente cicloni o multicicloni, và segnalata 
la presenza di un’ampia eterogeneità di produttori con conseguente elevata variabilità delle 
prestazioni. 

 Al netto delle caratteristiche fisiche delle 
polveri da trattare (granulometria, forma e peso 
specifico), le prestazioni di un depolveratore 
tangenziale gravimetrico dipendono essenzialmente 
da tre fattori:

➡ Know-how di progettazione del produttore 
(fattore di forma)

➡ Dimensionamento adeguato all’impianto
➡ Livello di energia (consumi elettrici)



Tecnologia Turbovortex®
La struttura compatta e la flessibilità del Multiciclone Turbovortex®  a geometria proprietaria, 
sono caratteristiche che lo rendono molto adatto all'impiego come preabbattitore nei casi in cui 
il contenuto di polvere nei fumi da depurare debba essere ridotto al minimo

 Il grafico 
mostra l’impatto 
delle variabili 
prima descritte 
sulla stima di 
efficienza del 
separatore 
tangenziale 
Turbovortex



Sezione di trattamento polveri
Il secondo (e, generalmente, ultimo) stadio di trattamento per il controllo delle polveri ha 
l’obiettivo di portare i livelli emissivi all’interno delle prescrizioni, attualmente il valore più 
comune è quello di una media oraria della concentrazioni delle polveri inferiore ai 10 mg/Nm3.

Allo stato attuale delle tecnologie disponibili la scelta 

➡ Filtri a maniche (FF- fabric filters)
➡ Precipitatori elettrostatici (ESP – Elettrostatic precipitators)

La scelta tra le prime due tipologie di filtri è tecnicamente quasi ambivalente, spesso le scelte 
vengono fatte più secondo dettami economici. 



FF – Fabric Filters
I filtri a maniche sono una tecnologia affidabile, performante e collaudata. 

I filtri a maniche trattengono le particelle polverose interponendo uno strato di tessuto tra la 
parte “dust” e la parte “clean”, essi operano quindi una separazione meccanica che permette 
con assoluta certezza di raggiungere risultati anche molto spinti sia in termini di concentrazioni
(ad esempio valori < 1 mg/Nm3), sia in termini di dimensioni minime delle polveri che si 
riescono a trattenere.

E’ bene considerare che, date le elevate temperature del flusso emissivo, opportuna dovrà 
risultare la scelta dei materiali filtranti, i quali, dovranno essere sostituiti ad intervalli regolari. Il 
buono stato dei mezzi filtranti risulta cruciale per la tecnologia in questione.

Da ultimo vi è un pericolo legato all’infiammabilità in un ambiente estremamente delicato, tale 
problema, calmierato dalla sezione di pre-abbattimento, può essere ulteriormente affrontato 
andando ad iniettare nel flusso di fumi a monte del filtro delle piccole quantità di carbonato di 
calcio che ha la funzione di proteggere le maniche da lapilli incandescenti, dall’aggressione della 
condensa dei fumi oltre che ad abbattere l’eventuale presenza di ossidi di zolfo, in verità molto 
rari in caso di combustione di legna vergine.



Tecnologia Dustdown®
il pericolo legato all’infiammabilità in un 
ambiente estremamente delicato può 
essere calmierato dalla sezione di pre-
abbattimento, e ulteriormente affrontato 
andando ad iniettare nel flusso di fumi a 
monte del filtro delle piccole quantità di 
carbonato di calcio con la funzione di:

➡ proteggere le maniche da lapilli 
incandescenti

➡ Proteggere dall’aggressione della 
condensa dei fumi 

➡ abbattere l’eventuale presenza di 
ossidi di zolfo (in verità molto rari 
in caso di combustione di legna 
vergine)

La tecnologia Dustdown® si presta con 
flessibilità ed efficienza assolute a 
queste ed ulteriori esigenze



ESP – Electrostatic Precipitators
I filtri elettrostatici trattengono le polveri creando campi elettrici che ionizzano le ceneri e le 

attraggono su piastre metalliche caricate elettricamente con segno opposto.  Tali piastre 
vengono poi scosse o ripulite automaticamente in maniera tale da permettere di depositare nel 
plenum di fondo le ceneri trattenute dalle piastre.

I filtri elettrostatici presentano una minor efficienza di filtrazione rispetto ai filtri a maniche, 
comunque sono in grado di raggiungere i limiti previsti dalle normative attuali (soprattutto in 
caso di combustibili che generano ceneri dalla granulometria più elevata.)

Essi necessitano, per garantire la protezione di cui sono capaci, di essere applicati ad un flusso 
emissivo con caratteristiche fisiche ben definite (e.g. conducibilità elettrica), ovvero ad un ciclo 
di combustione controllato e stabile, ottenibile, principalmente su grossi impianti (< 1000kW). 
Per motivi ricollegabili alle caratteristiche intrinseche di questa tecnologia, infatti, gli ESP 
soffrono le fasi di accensione (bassa temperatura), le fasi di bassa presenza di ossigeno (a causa 
della formazione composti catramosi, fuliggini, carbon black) e, in genere, ogni variazione 
dall’equilibrio di combustione. 

Per tale motivo, onde evitare sporcamenti e problemi più seri, è non rara la pratica di avere la 
possibilità dell’intervento di un by-pass che, in talune condizioni, possa separare questi filtri dal 
flusso di emissioni “non corrette”.



Sezione di trattamento gas - I
Relativamente alle emissioni in fase gassosa, occorre concentrarsi su due principali inquinanti:

➡ CO
➡ NOx

Il primo inquinante può essere visto come un indice di combustione ottimale e deve affrontato e 
risolto direttamente in caldaia. Considerando un impianto alimentato a biomassa legnosa 
vergine con umidità relativa massica fino al 50-60%, si possono ottenere valori al di sotto dei 50 
mg/Nm3 di CO.

Relativamente al secondo inquinante gassoso appartenente alla famiglia dei gas acidi, che 
svolgono una dannosa attività di ossidazione dei tessuti, aumentando il rischio di patologie 
allergiche e polmonari, considerando un impianto alimentato a biomassa legnosa vergine con 
umidità relativa massica fino al 50-60%, le emissioni conseguenti, possono riscontrare valori al di 
sotto dei 250 mg/Nm3.

Per ottenere valori di NOx inferiori è necessario l’utilizzo di sistemi di iniezione di ammoniaca o 
di soluzioni di urea catalitici (SCR) o non catalitici (SNCR) o la combinazione dei due sistemi che 
permette valori al di sotto degli 80 mg/Nm3.



Sezione di trattamento gas - II
La tecnologia SNCR, ovvero iniezione di soluzioni di ammoniaca od urea nella camera di post 
combustione che reagiscono con gli NOx in un intervallo di temperatura alto (850-1200 °C) 
invertendo il verso della reazione di ossidazione dell’azoto, è caratterizzato da una maggiore 
facilità di gestione e minore complessità.

Il sistema, affinché funzioni correttamente, richiede attento calcolo dei volumi della camera di 
post combustione ed i conseguenti tempi di residenza dei fumi caldi, oltre che un preciso 
controllo delle temperature dei fumi stessi. Per raggiungere tali risultati la parte elettro 
strumentale è ovviamente di primaria importanza, al pari di un buon design meccanico delle 
componenti.
In ogni caso i risultati di conversione di un sistema SNCR sono inferiori ad un sistema SCR.

La tecnologia SCR è nettamente più performante ma presenta alcuni svantaggi legati alla 
complessità dell’impianto, alla presenza di polveri, all’intervallo di temperatura necessario per 
effettuare la conversione ed alla manutenzione del catalizzatore. 



Segmento civile-consumer
Il segmento consumer e civile è stato impattato dal meccanismo del conto termico (2013) che
incentiva interventi di piccole dimensioni (potenza inferiore a 1 MW termico) per la produzione 
di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (art. 4, comma 2 del Decreto).

Per le caldaie a biomassa il calcolo dell’incentivo si basa sul prodotto di 4 fattori: 
➡ Coefficiente di valorizzazione
➡ Potenza termica dell'impianto
➡ Ore di funzionamento stimate
➡ Coefficiente premiante relativo alle emissioni di polveri (per le stufe a pellets, a legna e i 

termocamini, l'equazione è un po' più complessa)

In questi ambiti di mercato è bene tenere presente che ci troviamo di fronte, spesso, ad un 
conduttore dell’impianto non-professionista, con limitate disponibilità economico-tecniche per 
far fronte alla gestione dell’impianto. 

Per questo, anche se, in linea teorica, sarebbero applicabili le medesime tecnologie viste in 
precedenza, tende a prevalere l’uso di :

➡ separatori tangenziali
➡ filtri a tessuto
➡ (in rari casi )scrubberso o ESP.



UNI-EN 303- generatori <500 kW
Per impianti di potenza < 500kW: è richiesta la certificazione del generatore su banco prova 
secondo i limiti della classe V (UNI EN 303-5:2012).

Per impianti di potenza > 500kW> 1MW: è richiesta la certificazione delle emissioni secondo i 
limiti della classe V (UNI EN 303-5:2012) da eseguirsi in situ da parte di organismo accreditato



Tecnologia Turbovortex® custom
Il primo stadio di separazione è utilizzato per la sgrossatura e la protezione dei successivi sistemi 
filtranti. La tecnologia in utilizzo è la separazione gravimetrica tangenziale per il controllo delle 
polveri a granulometria medio – grossa .

All’interno di questa categoria di prodotti, detti volgarmente cicloni o multicicloni, và segnalata 
la presenza di un’ampia eterogeneità di produttori con conseguente elevata variabilità delle 
prestazioni. 

 Disegno 3D per un separatore tangenziale 
Turbovortex custom per l’ottenimento della 
certificazione UNI-EN 303- classe V:

➡ Know-how di progettazione del produttore 
(fattore di forma)

➡ Dimensionamento adeguato all’impianto
➡ Livello di energia (consumi elettrici)



Utilizzo di FF ed ESP
FF – Fabric Filters [Dustdown®]
Naturalmente l’utilizzo di questa tipologia di filtri consente di raggingere i valori limite richiesti, 
tuttavia occorre considerare che il loro costo di acquisto e manutenzione, oltre allo spazio che 
richiedono, riduce l’appetibilità di questi filtri a favore della precedente categoria.

ESP  filtri elettrostatici
E’ da considerare che i costi di acquisto e manutenzione unitamente alle caratteristiche tecniche 
dei filtri elettrostatici, ne rendono difficile l’impiego negli impianti di dimensione minore.
Consistenti sono tuttavia gli sforzi in atto per applicare questa tecnologia ad impianti ben più 
ridotti 10-100 kW. Tali sforzi, per ora, hanno dato origine ad alcuni impianti che concretamente 
sono in funzione, con risultati ed esiti differenti.



Utilizzo di Wet Scrubbers
Gli scrubbers sono una tecnologia di lavaggio dei fumi che, sfruttando le proprietà chimico 
fisiche dei fluidi e della materia, seguendo differenti approcci tecnici, giungono a realizzare un 
abbattimento di differenti classi di inquinanti. 

Gli scrubbers sono quindi filtri non-selettivi, ovvero attivi nei confronti di differenti categorie di 
inquinanti, non solo polveri.  Tale proprietà, oltre che nel caso del legno, è tanto più da tener 
presente laddove, stante l’ampiezza della definizione di biomassa , è in atto una valorizzazione 
energetica di combustibili con livelli di umidità , azoto, cloro, zolfo, potassio, particolari e 
variabili; ad esempio, le biomasse erbaceo-cellulosiche, le biomasse derivanti da sottoprodotti 
(pollina, sansa, gusci girasoli, pula di riso, vinaccioli), ecc.. In tali casi, infatti, i possibili inquinanti 
da monitorare possono essere:

Gli scrubbers possono vantare rese buone nei confronti del particolato inalabile, anche se non 
paragonabili a ESP e FF e, nel contempo, anche la possibilità di operare in riduzione delle 
concentrazioni di altri inquinanti (ad esempio gas acidi base zolfo, cloro , metalli, ecc. ) ed odori.



Tecnologia PWS®
La tecnologia di lavaggio proprietaria PWS® 
garantisce rese eccellenti nei confronti di polveri ed 
altri inquinanti grazie all’utilizzo 

Esempio di resa su polveri per 
impianto da 250 kW termici 
alimentato a cippato di legna



Conclusioni - I
➡ In ambito industriale possono essere applicate tecnologie e budget evidentemente non 

utilizzabili in ambito civile e consumer
➡ In ambito industriale sono garantiti cicli di utilizzo stabili e capacità organizzative dedicate, 

cosa che, in ambito civile, non succede.
➡ Gli aspetti fondamentali sono:

➡ La qualità ed il livello tecnico di progettazione e costruzione degli impianti di 
combustione

➡ La natura e la variabilità del combustibile utilizzato 
➡ Le tecnologie di abbattimento adottate e la loro manutenzione. 

➡ In ambito consumer le nuove normative spingono i costruttori a ricercare un equilibrio 
complesso tra efficienza, flessibilità ed emissioni

➡ Questa tendenza normativa continuerà con tutta probabilità



Conclusioni - II
➡ Relativamente alle tecnologie di trattamento, quale ipotetica matrice di scelta, si 

propone la seguente tabella, al netto delle semplificazioni evidentemente necessarie 
per definirla:

TECNOLOGIA VANTAGGI SVANTAGGI

Separazione 

tangenziale 

Turbovortex®

Costi contenuti

T° di funzionamento elevate

Manutenzione limitatissima

Efficienza limitata su particolato molto fine

Perdite di carico molto elevate (100-200 mm)

FF

Dustdown®
Efficienza altissima

Perdite di carico (60-100 mm)

Infiammabilità

Sostituzione mezzi filtranti

ESP
Basse perdite di carico

Efficienza molto alta

Problemi con particelle organiche (COC – TAR)

Infiammabilità

Costo

Manutenzione onerosa

Wet Scrubber

PWS®

Condensazione possibile

Efficacia su più categorie di inquinanti, anche gassosi

Resiliente, non teme variazioni del ciclo di combustione

Creazione di refluo

Complessità

Manutenzione onerosa
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