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Biomassa: cos’è? 

Così come descritto dal D.Lgs. 29/12/03, n. 387, la biomassa destinata a fini energetici è definita come:  

“… la parte biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente 

sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte 

biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.” 

In questo contesto, l'impiego energetico delle biomasse legnose è considerato dall'Unione 

Europea uno dei più efficienti sistemi per ridurre le emissioni di gas serra, producendo 

contestualmente energia elettrica e termica in maniera decentrata attraverso, ad esempio, 

l’utilizzo di sistemi di micro-cogenerazione. Infatti l’utilizzo della biomassa all’interno di sistemi di 

micro-cogenerazione con finalità di conversione energetica, libera la stessa quantità di CO2 che 

l'albero ha ricevuto dall'atmosfera durante la sua crescita, instaurando un vero e proprio circolo 

‘virtuoso’: il bilancio di CO2 è pertanto pari a zero ipotizzando di trascurare l’emissione connessa al 

pretrattamento della biomassa (raccolta e trasformazione in cippato).  

 

Figura 1. Ciclo virtuoso derivante dall’utilizzo delle biomasse. 

Inoltre il sottoprodotto del processo di conversione energetica, quale le ceneri di legno vergine, 

può essere utilizzato come ammendante del terreno per la crescita della pianta stessa, così come 

definito dal D.lgs. 220/95 che ha recepito il reg. CEE 2092/91 sull’utilizzo di ”prodotti per la 

concimazione e l’ammendamento impiegabili in agricoltura biologica”. 

 

Contenuto energetico della biomassa: il cippato di legno 

Ogni combustibile possiede una determinata quantità di energia che con la combustione si 

trasforma in una risorsa utile per gli scopi desiderati (produzione di energia elettrica e termica). La 

quantità di energia primaria disponibile risulta essere legata al potere calorifico del combustibile 

considerato. Tale potere calorifico esprime la quantità di energia che può essere ricavata dalla 

combustione completa di un’unita di peso. 

Studi di letteratura dimostrano che il potere calorifico inferiore del legno (pc0), proveniente da 

diverse specie, varia in un range abbastanza ristretto (tra 18,5 e 19 MJ/kg). Nelle conifere é di circa 

il 2% superiore a quello delle latifoglie. La differenza é dovuta in particolare al maggiore contenuto 

di lignina delle conifere e in parte anche al maggior contenuto di resine, cere ed oli. 



 

 

 

Il contenuto di umidità nel legno modifica il suo potere calorifico, riducendolo via via che il 

contenuto idrico aumenta. Questo accade perché parte dell’energia liberata nel processo di 

combustione é spesa per l’evaporazione dell’acqua e quindi non è disponibile per l’uso termico 

desiderato. L’evaporazione dell’acqua necessita di 2,44 MJ di energia ogni kg di acqua. 

La formula per il calcolo del potere calorifico del legno (MJ/kg) con un dato contenuto idrico (M%) 
é la seguente: 

PCM =  
PCM  ∙ (100 − M) − 2.44 ∙ M

100
 

La variazione del potere calorifico (con pc0 = 5,14 kWh/kg = 18,5 MJ/kg) in funzione di M è 

rappresentata dal seguente diagramma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2. Variazione del potere calorifico al variare del contenuto idrico M. 

 

La valutazione del potere calorifico del legno consente di effettuare dei raffronti energetici 

rispetto ai combustibili fossili. Con riferimento alla Tabella 1 è possibile evincere che: 
 

Tabella 1. Raffronti energetici tra legno e combustibili fossili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kg di gasolio ≅ 3 kg di legno 

1 l di gasolio ≅ 2,5 kg di legno 

 

 



 

 

 

Descrizione dei requisiti del cippato di legno da utilizzare nel micro-cogeneratore Leonardo Power 

Le norme europee EN 14961-4 e ISO 17 225-4 stabiliscono degli standard di qualità per il cippato di legno, 

individuando 4 classi in base all’analisi delle proprietà condotte con specifici metodi analitici. Il cippato di 

legno per uso non industriale è suddiviso in classe A1, A2, B1, B2. Le Classi A1 e A2 sono costituite da 

cippato di legno vergine, o residui di legno non trattato chimicamente, in questo caso con differenti 

contenuti di ceneri e di umidità. La classe B2 estende l'origine della biomassa ai residui legnosi trattati 

chimicamente, vale anche in questo caso il discorso delle varianti nazionali, mentre la classe B1 è 

intermedia. 

Tabella 2. Classificazione cippato. 

 

Il corretto funzionamento in sicurezza e le conseguenti prestazioni energetiche dell’impianto, sono 

strettamente dipendenti dalla qualità del cippato. In tal senso il cippato da utilizzare all’interno del sistema 

Leonardo Power deve essere OBBLIGATORIAMENTE compatibile con i requisiti previsti dalla macchina. La 

compatibilità è basata su due criteri principali:  

1. Grado di umidità. 

2. Classe di qualità in riferimento alle norme europee EN 14961-4 e ISO 17 225-4.  

Il cippato da utilizzare deve essere prodotto dalla lavorazione meccanica di legno vergine come definito nel 

D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”. Il cippato può essere prodotto dalla sminuzzatura di: 

tronchi sramati di conifere o latifoglie, tronchi di latifoglie con rami e privi di foglie, ramaglia di latifoglie 

senza foglie o con foglie secche, refili e sciaveri e altri scarti di prima lavorazione del legno che consentano 

di ottenere cippato di elevata qualità. 

Per la pezzatura si fa riferimento alle specifiche della norma UNI/TS 11264. Il cippato consegnato dovrà 

appartenere alla classe compresa fra G10 e G30, ovvero di dimensioni tali che in fase di vagliatura sia in 

grado di attraversare una maglia (30x30)mm ma NON una maglia (10x10) mm. Il cippato utilizzato deve 

essere OBBLIGATORIAMENTE privo di elementi estranei quali: chiodi, fili, bulloni ed ogni altro oggetto 

metallico. 

Un parametro fondamentale per il dimensionamento del serbatoio di stoccaggio, il quale va realizzato in 

funzione del consumo orario del sistema, risulta essere la densità stearica (kg/msr) del cippato di legno. La 

densità stearica, oltre ad essere dipendente dalla pezzatura, influendo sugli spazi vuoti tra le particelle del 

cippato, dipende strettamente dalla specie legnosa e dal contenuto di umidità, così come mostrato nella 

Tabella 3. 

 

 



 

 

 

Tabella 3. Densità sterica della biomassa al variare della specie legnosa e del contenuto idrico. 

 

 

 

 

 

 

 

In sintesi, per ottenere un corretto funzionamento del sistema ‘Leonardo Power’ in termini di affidabilità, 

efficienza e rispetto delle prescrizioni manutentive, occorre impiegare un cippato di legno che rispetti le 

caratteristiche seguenti: 

Tabella 4. Specifiche cippato di legno da utilizzare nel sistema. 

 

 

 

 

Il sistema di micro-cogenerazione a biomassa Leonardo Power 

Il micro-cogeneratore Leonardo Power è una macchina per la produzione combinata di energia elettrica e 

termica, mediante un processo di decomposizione termochimica e dissociazione molecolare di materiali 

organici (biomasse), ottenuto ad alte temperature in completa assenza o con minime quantità di ossigeno 

(pirogassificazione). La pirogassificazione della biomassa, e di materiali organici in genere, ottenuta 

mediante il riscaldamento della stessa (da 300 fino a 900°C), produce una miscela di gas (syngas) costituita 

essenzialmente da CO, H2 e CH4. Il syngas, prima di essere miscelato con l’aria necessaria a creare la 

miscela aria/combustibile da inviare al motore, deve subire un processo di raffreddamento, filtraggio e 

pulizia. Solo dopo il processo di cleaning la miscela aria/combustibile viene inviata al motore a 

combustione interna in assetto cogenerativo. L’albero motore del cogeneratore, collegato ad un 

alternatore sincrono, è in grado di produrre 20 kWel (valore di picco). Il sistema di recupero termico 

dell’impianto, consente di recuperare fino a 40kWth di potenza termica (valore max) sfruttando il calore 

contenuto nel liquido di raffreddamento del motore e quello rilasciato dai gas di scarico. Il micro-

cogeneratore è adatto anche ad un utilizzo in assetto di tri-generazione (produzione di energia elettrica, 

riscaldamento, raffrescamento), abbinandolo ad un chiller ad assorbimento.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 3. Sistema di micro-cogenerazione a biomassa Leonardo Power 

 

La sua estrema flessibilità consente di poterlo utilizzare in svariati settori, tra i quali è possibile annoverare: 

 Settore agricolo: aziende agricole in genere, silvicoltura, serre, caseifici, zootecnie, trasformazione 

di prodotti agricoli. 

 Settore industriale: piattaforme logistiche di distribuzione e produzione cippato, falegnamerie, 

alimentare, cartiero, ceramico, vetro, chimico, metalmeccanico, tessile, complessi artigianali. 

 Settore civile/commerciale: centri commerciali, alberghi, piscine, aree urbane e quartieri 

(teleriscaldamento), centri wellness. 

 Settore pubblico: minicipalità, comuni, case di cura e riposo, piscine pubbliche, ospedali, scuole. 

Le principali caratteristiche tecniche del sistema sono illustrate in tabella 5. 

Tabella 5. Specifiche tecniche del sistema Leonardo Power. 

 

 
 

 



 

 

 

I principali parametri energetici del sistema sono illustrati in tabella 6 ed in Figura 4. 

Tabella 6. Parametri energetici del sistema Leonardo Power. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Bilancio energetico globale sistema Leonardo Power. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le principali informazioni riguardante manutenzione, assicurazione, conformità e garanzie, sono illustrati 

in tabella 7. 

Tabella 7. Parametri energetici del sistema Leonardo Power. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio di funzionamento del micro-cogenerazione a biomassa Leonardo Power 

Con riferimento alla Figura 5, è illustrato il principio di funzionamento per quanto concerne la produzione di 

energia elettrica del sistema Leonardo Power. La biomassa caricata nella tramoggia di carico, viene spinta 

attraverso la coclea azionata dal motore M1 all'interno del reattore. La decomposizione termochimica 

produce un syngas che, prima di essere utilizzato nel motore a combustione interna, necessita di essere 

raffreddato e pulito. Per tale ragione esso è veicolato all’interno di: un ciclone reattore per la rimozione 

delle ceneri ultrafini, un cooler di raffreddamento per incrementarne la densità e per rimuovere i tar 

presenti nel syngas tramite processo di condensazione (ottenuto attraverso circolazione dell'acqua di 

raffreddamento del motore nel cooler), un filtro biologico per l’ulteriore rimozione delle ceneri ultrafini e 

del tar residuo, un ciclone in prossimità del motore consente la miscelazione con l'aria esterna e la 

rimozione finale delle condense. L'energia elettrica prodotta è rilasciata completamente alla rete elettrica, 

mentre i gas di scarico del motore, prima di essere utilizzati nella sezione di recupero termico (Figura 6), 

vengono fatti transitare attraverso una camera di essiccazione in modo tale da produrre un essicamento 

localizzato prima che la biomassa venga inserita nella vera e propria camera di pirogassificazione per 

gravità.  



 

 

 

 
Figura 5. Principio di funzionamento per la produzione di energia elettrica. 

 

Con riferimento alla Figura 6, per quanto concerne la sezione di recupero termico, il sistema è in grado di 

realizzare: un primo recupero a bassa temperatura sfruttando l'acqua di raffreddamento del motore per 

mezzo di uno scambiatore a piastre, un ulteriore recupero ad alta temperatura sfruttando i gas di scarico 

del motore per mezzo di uno scambiatore a fascio tubiero. Il vaso di espansione posto in testa all’impianto, 

consente di compensare l’aumento di volume prodotto dal riscaldamento dell’acqua presente nel circuito 

primario del motore a combustione interna e a garantire il totale riempimento dell’impianto. 

 
Figura 6. Principio di funzionamento per la produzione di energia termica. 

 

I gas di scarico del sistema dopo aver ceduto il calore all’interno dello scambiatore a fascio tubiero, 

vengono veicolati in atmosfera nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni conformemente 

al D.lgs. 152/06. 



 

 

 

Meccanismo di incentivazione ed iter autorizzativo 

Il sistema di micro-cogenerazione Leonardo Power è in grado di beneficiare del meccanismo di 

incentivazione per quanto concerne la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili (FER), 

diversi dai fotovoltaici, disciplinato dal D.M. Sviluppo Economico 6 luglio 2012 “Attuazione dell’art. 24 del 

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da 

impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici” e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Invece, per quanto concerne gli aspetti connessi all’iter autorizzativo, poiché gli impianti di produzione di 

energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili possono coprire gamme di potenza e complessità assai 

varie (che vanno dal piccolo impianto domestico alla grande installazione industriale), anche i risvolti 

autorizzativi variano conformemente alla taglia in modo rilevante, coinvolgendo aspetti legati a: 

inserimento territoriale e paesaggistico; aspetti edilizi e sicurezza strutturale; viabilità di accesso; 

inquinamento ambientale (emissioni in atmosfera, impatto acustico); connessione alla rete elettrica; etc. 

Il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti 

energetiche rinnovabili, ha previsto, all’art. 12 comma 10, l’approvazione in ‘Conferenza Unificata’ di linee 

guida per il perseguimento del procedimento di autorizzazione degli impianti di produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili.  

 

Le linee guida nazionali e regionali si applicano alle seguenti procedure: costruzione ed esercizio degli 

impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili; interventi di 

modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti; opere connesse 

ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.  

Le Linee guida coprono le diverse procedure che il singolo impianto, la singola fonte e la singola taglia 

devono affrontare per ottenere l’autorizzazione.  

 

Le autorizzazioni possono essere sintetizzate come segue: interventi assoggettati ad Autorizzazione Unica 

(AU), eventualmente completata da altre concessioni, autorizzazioni, valutazioni di impatto e di incidenza, 

etc.; interventi assoggettati a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), introdotta dal D.lgs. 28/2011 in 

sostituzione della Dichiarazione Inizio Attività (DIA), originariamente prevista dal D.M. 10/9/2010; 

interventi assoggettati solo a Comunicazione al Comune, a sua volta eventualmente completata da 

concessioni, autorizzazioni, valutazioni di impatto e di incidenza, etc.  

 

Con riferimento alla Tabella 8, è riportata una sintesi delle procedure abilitative per la realizzazione di 

impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili contenuta nel D.M. 10/9/2010 espressa in funzione 

della potenza elettrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabella 8. Procedura abilitative per impianti FER. 

 

 

In accordo a quanto contenuto ed evidenziato in Tabella 8, poiché la potenza nominale dell’impianto 

Leonardo Power operante in assetto cogenerativo risulta essere di 20 kWp, l’iter autorizzativo è 

estremamente semplificato e fa riferimento alla sola a Comunicazione al Comune di installazione. 

 

 

 

 


