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Focus corso

Fonte: I consumi energetici delle famiglie, rapporto ISTAT, 2013
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Stima numero apparecchi acquistati <35kW

Fonte: Integrated methodology for assessing domestic wood burnermunicipal share - A. Marongiu, E. Angelino, 
M.Moretti, Air Quality 2016 Milano

Lombardia
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I principi di combustione della legna
La combustione di biomasse solide è un complesso processo che prevede una serie
di reazioni chimiche il cui risultato finale è l’ossidazione del carbonio a CO2 e
dell’idrogeno ad acqua (combustione completa).

Le tre variabili che condizionano principalmente la combustione 
sono:

 la temperatura

 la diffusione dell’ossigeno all’interno del combustibile 
(turbolenza)

 la reattività chimica del processo di combustione (tempo)

E’ una reazione chimica di ossidazione dove i reagenti sono il combustibile e
l’ossigeno presente nell’aria con sviluppo di energia termica (reazione esotermica)



Qualità della combustione
In condizioni ricche (parziale carenza di ossigeno), in condizioni povere 
(eccesso d’ossigeno) la reazione risulta incompleta.

la combustione risulta incompleta ed accanto ad idrocarburi 
incombusti si ha la formazione di composti tipici, quali CO, 
composti organici volatili (COV), idrocarburi poliaromatici (IPA), 
particolato carbonioso (soot), ecc.

COME AVVIENE IN UN TRONCHETTO DI LEGNA?

Solo il giusto equilibrio dei tre parametri (temperatura, rapporto 
combustibile/comburente, tempi di residenza) determina la qualità 

della combustione e la completezza della reazione



La temperatura
La temperatura durante la combustione del tronchetto di legna
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L’ossigeno
La diffusione dell’ossigeno all’interno del tronchetto di legna

 L’ossigeno presente nell’aria comburente penetra con difficoltà nel tronco lambendo 
la parte superficiale di esso
 All’interno del tronco, dopo una prima 
essicazione a 100-150°C, avviene una 
pirolisi (processo termico in assenza di 
ossigeno) per il quale il materiale, a circa 
250-300°C,  rilascia i composti volatili (tar 
e gas) che, seguendo le nervature del 
legno, fuoriescono dal tronco ed entrano 
in contatto con l’ossigeno, bruciando.

 La superficie si consuma  e l’ossigeno avanza nel tronchetto fino ad esaurire i composti 
ossidabili

Sup. Iniziale Calore
Char

Pirolisi

Non pirolisivenature

Fessure

TarGasH2O



Fasi di combustione

1. riscaldamento del solido ed 
essiccamento

2. pirolisi con rilascio di composti volatili

3. combustione primaria in fase gas

4. combustione secondaria eterogenea 
gas-solido

Fonte: Fiala 2002



Pirolisi ed ossidazione
Una particella di biomassa, riscaldata ad elevata temperatura, attiva un processo di
reazioni, che porta alla rottura di legami carbonio-carbonio o carbonio-ossigeno.

Da queste reazioni pirolitiche si formano molecole più piccole che possono
costituire la fase gassosa o il cosiddetto ‘tar’.
Tar: specie idrocarburiche che si trovano allo stato gassoso alla temperatura del
processo, e che tendono a condensare e passare in fase liquida alla temperatura
dell’ambiente circostante.

I prodotti leggeri gassosi rilasciati (COV), in presenza di ossigeno, si ossidano
formando una tipica fiamma diffusiva.
Contemporaneamente al rilascio di volatili, in fase solida si ha la formazione di
composti aromatici sempre più policondensati e deidrogenati che portano alla
progressiva formazione di char.

CHAR: solido residuo sotto forma di cenere e di solido incombusto.



I principi di combustione della legna
• Cosa rimane in camera di combustione

PIROLISI
>250°c

CHAR: 
residuo solido 

carbonioso

OSSIDAZIONE

CENERI: ossidi di Ca, 
K,Mg,Mn, Na,Si

Miscela gassosa di 
CO CO2

• Cosa viene trasportato dai fumi

Gas e tar: H2O, 
CO, H2, CH4, 
HC, N2, CO2

Prodotti di 
combustione: SO2, 
NOx, CO, COV, PM, 

CO2, H2O

ESSICAZIONE
100-150°c



Composizione tipica biomassa legnosa
Proprietà Unità Faggio Quercia Corteccia 

faggio
Residui di 

oliva
Pellet

UMIDITA’ % 9,5 10,0 n.d. 6,8 6,8

CENERI % 0,5 1,4 5,7 2,1 0,4

C % 44,9 44,8 53,9 49,9 47,9

H % 5,4 5,0 5,8 6,1 5,5

N % 0,1 <0,1 0,4 1,6 0,3

Cl mg/kg <10 <10 150 20 30

S mg/kg 70 105 30 50 55

PCS MJ/kg 17,900 17,480 18.86

PCI MJ/kg 16,540 16,165 21,800 17.515

Tronchi di legna

Sansa olive

Pellet



Composizione tipica biomassa legnosa
Il materiale inorganico, presente come fase intimamente distribuita nel
combustibile, comprende sali di Si, K, Na, S, Cl, P, Ca, Mg e Fe, che
danno luogo al deposito delle ceneri.

Biomassa Emicellulosa Cellulosa Lignina Estratti
Gusci di Nocciola 304 268 429 33

Paglia 394 288 186 -
Residui oliva 236 24 484 94

Legno di Betulla 312 453 219 16
Legno di Abete 207 498 270 25

Tutulo 310 505 150 35
Scarti del Tè 199 302 400 99

Gusci di Noce 227 256 523 28
Gusci di Mandorla 289 507 204 25

Girasoli 346 484 170 27

Fonte: Dermibas, 2007

Molecole di zuccheri a 
formare lunghe catene 

polimeriche
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Emissioni

Fonte: Nussbaumer, 2010 



Composti Organici (OM)

Composti Organici Volatili: Composti organici che si trovano in forma gassosa in un 
range di temperatura 20-250°C

 Si formano dalla combustione incompleta della biomassa

 Sono inclusi gli idrocarburi aromatici (IPA) e alifatici, le aldeidi 
e gli alcoliSi suddividono:

 Semi volatili (SVOC): si trovano sotto forma gassosa per temperature >250°C

 Molto volatili (VVOC): si trovano sotto forma gassosa per temperature >20°C

 Composti organici condensati (COC): 
composti organici che si trovano in fase 
liquida a temperatura ambiente.

20°C 250°C

VOC
VVOC
SVOC

Temperatura

gas
liqliq
gas

gas
liq

180°C

gasgas



Composti Inorganici (IM)
 I Sali e i carbonati presenti nella biomassa, che costituiscono parte del PM

 Emissioni gassose inorganiche: H2O, CO2, NOx, SO2, HCl, CO 

Fuliggine (soot)

Carbonio Elementare (o Black Carbon): particelle solide che costituiscono 
parte del PM e caratterizzate da C/H>8



Il particolato (PM)
Primario: direttamente dalla combustione (250°C)

Condensabile: dalla condensazione dei gas sul primario (Tamb)

Secondario: dalla reazione con l’atmosfera di gas precursori 
(reazioni chimiche e fotochimiche) (Tamb)

Modalità di 
formazione

Caratterizzazione:

Organico (POA/SOA)

Inorganico (PIA, SIA)
Composizione 

chimica

Granulometria

Particolato totale

PM10, PM2.5, PM1

Particolato ultrafine/nanoparticolato



Emissioni dirette

180-250°C

Soot: C elementare (C/H > 8)

COV[g]

Na2O

K2O

Soot
COC

NOx, SO2, CO, CO2, H2O
Emissioni gassose Inorganiche

Particolato Primario Organico (POA)
COC: Composti Organici 
Condensabili (C/H < 2)

Sali (da combustibile)
Particolato Primario Inorganico (PIA)

n Particelle

di: diametri 
particelle

m: massa 
particelle NOx[g]

SO2[g]

CO2[g]

CO[g]

H2O[g]
VOC: Composti Organici Volatili
Sono inclusi gli idrocarburi policlici aromatici 

(IPA) e alifatici, le aldeidi e gli alcoli

Emissioni gassose Organiche



Emissioni diluite

aria
aria

COC

COC

COC

COV  COC

Emissioni gassose Organiche/Inorganiche

Particolato Primario Organico/Inorganico

Particolato Condensabile Organico

Condensazione dei COC su particolato 
primario

Formazione nuove particelle per nucleazione 
e accrescimento per coagulazione dei COC

30-60°C

N > n

Di > di

M > m



Emissioni in atmosfera

UV

Tamb

Particolato Secondario Inorganico (SIA)
Solfati, nitrati…

Particolato Secondario Organico (SOA)

Evaporazione COSV

 Nitrati

 Solfati
 NO

COSV

COSV

COSV

Particolato Primario Org/Inorg

Particolato Condensabile Organico

Emissioni gassose Org/Inorg

NOx[g]

SO2[g]

COV[g] CO2[g]

CO[g]NOx

SO2
NO2





Riepilogo PM

Fonte: Nussbaumer, 2010 
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Impatto sulla qualità dell’aria
INEMAR: INventario delle EMissioni ARia
database progettato per realizzare l'inventario delle emissioni in atmosfera,
ovvero stimare le emissioni a livello comunale dei diversi inquinanti, per ogni
attività della classificazione Corinair (tutte le attività considerate rilevanti per le
emissioni atmosferiche) e tipo di combustibile.

Dato di partenza Fonte

Fattori di emissione dei generatori di calore Letteratura, inventario FE europei, prove 
sperimentali (progetti PA)

Tipo di combustibile e sua distribuzione Dati statistici, questionari utenti, vendite 
combustibili

Quantità e distribuzione per tipologia, degli 
apparecchi Vendite, dati statistici, questionari utenti

Intensità di utilizzo Questionari utenti

Come viene stimato il contributo di ogni fonte?

Le fonti utilizzate sono specificate e illustrate nei report dell’ARPA: http://www.inemar.eu/xwiki/bin/view/InemarDatiWeb/Inventario+delle+emissioni+in+atmosfera



Fattori di emissione INEMAR

Fonte: INEMAR 2012



Impatto sulla qualità dell’aria

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SO2
NOx
COV
CH4
CO

CO2
N2O
NH3

PM2.5
PM10

PTS
CO2 eq

Precurs. O3
Tot. Acidif. (H+)

benzina verde
carbone
diesel
gas di raffineria
gasolio
GPL
kerosene
legna e similari
metano
olio combust
altro
senza comb.

Stima del contributo agli inquinanti tradizionali in base al combustibile

Fonte: Inemar, Regione Lombardia 2010 



PM: granulometria

Nanoparticelle

Particolato Ultrafine

Particolato Fine: PM2.5 PM2.5 ~ 97%PMtot
PM10



Effetti del PM sulle vie respiratorie

> 10 µmParticolato Totale

PM10 d < 10 µm

PM2.5 d < 2.5 µm

d < 0.1µm / d < 0.05 µm 

PM1 d < 1 µm

Agglomerati solidi o liquidi

Particolato 
Ultrafine/Nanoparticolato



PM per tipo di attività

Fonte: Studio comparativo sulle
emissioni di apparecchi a gas, GPL,
gasolio e pellet, Innovhub-SSI, 2016



Stima emissioni di IPA

Fonte: Inemar, Regione Lombardia 2012 



Fonte:  ARPA Lombardia, 2015

Emissioni di Benzo(a)pirene



Emissioni di NOx per combustibile

Fonte:  ARPA Lombardia, 2015
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Misura del particolato

 Nelle prove di 
laboratorio per le 
norme di prodotto.
Ogni Stato Membro ha 

(non ha) il proprio 
metodo di 
campionamento

Da 10 anni il CEN sta 
cercando un metodo 
armonizzato

Nel luogo di 
installazione

 La concentrazione di 
particolato è disponibile 
solo alla fine della 
prova.

 Misura gravimetrica: 
raccolgo il particolato su 
un supporto materiale 
(filtro) e misuro il «peso
netto».

DISCONTINUO CONTINUO
 Producono un valore 

istantaneo.
 Misura gravimetrica: il peso si 

deduce dalle oscillazioni del 
supporto su cui viene raccolto il 
particolato.

 Misura ottica (laser scattering).
 Misura «elettrica» 

(caricamento elettrostatico 
delle particelle).



Campionamento PM nelle prove di prodotto

Misura del peso delle particelle 
campionate
Metodo discontinuo

LINEA CAMPIONAMENTO FUMI

(metodo norvegese NS3058-1)
DIREZIONE FUMI

UGELLO

FILTRO a T fumi
CONDENSATORE

CONTATORE GAS
POMPA

 TSP 

Metodo gravimetrico



Campionamento PM10, PM2.5, PM1

Metodo gravimetrico

 Impattore

ISO 23210



EN-PME-TEST
Il candidato del momento ad essere il metodo europeo armonizzato
Riscaldamento: la sonda è come se fosse una
resistenza scaldata a 180 °C ± 10 °C 

Box con sonda lunga 2m
 Obiettivo: garantire

condizioni omogenee di 
temperature durante il
campionamento

Campionamento di TSP 
(PM1?)



Metodi di campionamento PM

Linea campionamento 
polveri

Particolato 
Primario: 
Soot, Sali

AL CAMINO

~ 120 °C

di

mi

TUNNEL DI DILUIZIONE

aria

Di (dil 10-20) > D’i (dil 50-300)
Mi (dil 10-20) > M’i (dil 50-300)<

<

Linea campionamento 
polveri

Particolato 
Primario: 
Soot, Sali

+
Particolato 

Condensabile

~ 32 °C

NORVEGIA

GERMANIA



Unità di misura del particolato

Peso filtro+lavaggi mg

Volume campionato secco 
condizioni ambientali, O2 
misurato

m3 Nm30°C
1 atm

m313%O2
mg

Nm3

Confronto diverse condizioni ambientali e di combustione, impianti simili tra loro

Confronto diverse condizioni ambientali e di combustione, impianti diversi tra loro

mg
Nm3

X 0.68 mg
MJ

mg
kWh

X 2.5 Energia LordaEnergia Lorda



Misura del particolato ultrafine

Metodo basato sulla determinazione del numero di 
particelle contenute nei fumi

Conteggio particelle (no Metodo Europeo)

 Fortemente dipendente dal tipo di 
analizzatore (tecnologie avanzate)
 Tempo di risposta
 Diametro particelle 

 Il campionamento è in continuo

FMPS

(5.6-560 nm)



Misura del particolato ultrafine
CONCENTRAZIONE TOTALE IN 

NUMERO

Numero particelle

#
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2.5 0.68 Energia LordaEnergia Lorda
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Fattori di emissione a confronto

• Dal tipo di apparecchio (tipologia e taglia)

• Dal combustibile utilizzato

• Dalla gestione dell’intero impianto (modalità di installazione e dalla 
manutenzione dell’apparecchio e del camino di evacuazione fumi, 
gestione del focolare)

La qualità della combustione all’interno di un apparecchio, dipende da diversi fattori:



Tipo di apparecchio Gli FE si riferiscono al particolato condensabile
e cicli di carico reali (non da misure su prove di
prodotto)
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FE medio sperimentale da campagna di misure coordinata da ENEA 2012 (Innovhub, Politecnico Milano, ARPA Lombardia). [S.Ozgen et al. Atm.Env., 2014]

CA: Caminetto Aperto
CC: Caminetto Chiuso
ST: Stufa tradizionale
SI: Stufa Innovatica
SA: Stufa automatica (pellet)
CA: Caldaia automatica (pellet)

Gli apparecchi automatici (a pellet) hanno
emissioni inferiori degli apparecchi a carica
manuale (legna)

Tra gli apparecchi a carica manuale il CA ha
emissioni decisamente superiori.
La SI (aria primaria e secondaria) non è così
incisiva nelle emissioni di PM.



Tipo di combustibile

In particolare umidità e contenuto di ceneri sono i due
parametri che incidono sulle caratteristiche di
combustione.

La tipologia di combustibile incide significativamente sulle 
emissioni e sui rendimenti energetici

Numerosi sono i parametri da monitorare per definire la
qualità, del combustibile (UNI EN ISO 17225): contenuto di
C, H, N, Cl, S, metalli, composizione delle ceneri…



Tipo di combustibile

FE medio sperimentale da campagna di misure coordinata da ENEA 2012 (Innovhub, Politecnico Milano, ARPA Lombardia). [S.Ozgen et al. Atm.Env., 2014]

AQ: pellet Alta Qualità
BQ: pellet Bassa Qualità

SP: pellet Alta Qualità
CP: pellet Bassa Qualità



Tipo di apparecchio e tipo di combustibile

Fonte:  Studio 
comparativo sulle 
emissioni di 
apparecchi a gas, 
GPL, gasolio e pellet, 
Innovhub-SSI, 2016



Umidità combustibile: <20%

Fonte: SSC Provincia Milano, 2007

Faggio umido: +5% umidità del Faggio
Caminetto aperto

Legna fresca >50%
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 1
3%
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Stagionatura legna

Tipo di combustibile
EN13240  Legna di faggio commerciale: 12-25%
EN14785  Pellet commerciale: <12%



Installazione e manutenzione impianto
• Installazione dell’apparecchio e della canna fumaria a

regola d’arte e in sicurezza (UNI 10683), eseguiti da
professionisti competenti

• Manutenzione periodica dell’apparecchio e della canna
fumaria che ne garantisca il corretto funzionamento.

• Importanza di avere una procedura testata e condivisa per
gli interventi di manutenzione e di controllo degli impianti
(PrUNI 10389-2? Progetto CAMINO?)



Modalità di gestione

Minimizzare la 
movimentazione delle 
braci e della legna

Frequenza carica e attizzamento: i transitori

Alimentazione di legna 
regolare e dosata in modo da 
non far raffreddare 
l’apparecchio e non 
sovraccaricarlo

Dati SSC Provincia di Milano

Gestione del focolare, in particolare negli apparecchi a carica manuale: modalità 
di accensione, di ricarica e di attizzamento, nonché cura nella manutenzione.



Modalità di gestione
Modalità di accensione

Accendifuoco o carta di giornale?
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Fonte: SSC Provincia Milano, 2007

Stufa a legna

0
100
200
300
400
500

dal basso dall'alto
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Dati Nussbaumer et al. IEA Report 2008

?

Dall’alto o dal basso?
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Tecnologie di combustione

Fonte: I consumi energetici delle famiglie, rapporto ISTAT, 2013

Fonte: ARPA Lombardia, 2007 

Caminetto chiusoStufa pellet

Stufa tradizionale

Stufa 
innovativa

45%

20%

3%

4%

28%

Caminetto aperto



Tecnologie di combustione

Caminetto aperto: è sicuramente il tipo più semplice di
apparecchio e quello che meno ha risentito dell’evoluzione
tecnologica. Consiste in una camera di combustione con una
larga apertura verso il locale in cui si trova, che è
direttamente collegata al camino.

Di solito a riscaldare è – per radiazione – direttamente il
calore prodotto dal fuoco, senza passare tramite tubi di
distribuzione di acqua o aria calda. Si tratta di apparecchi con
una bassa efficienza energetica (intorno al 15%) e che
producono emissioni inquinanti maggiori rispetto a quello
degli altri apparecchi.



Tecnologie di combustione
• Caminetto chiuso: sono apparecchi installati come strutture a sé stanti, oppure

collocate all’interno di un camino aperto preesistente (i cosiddetti ‘inserti’). Tutti gli
apparecchi hanno aperture che permettono all’aria di entrare; queste aperture negli
apparecchi più moderni possono avere anche valvole di regolazione automatica.

• I caminetti chiusi attualmente in uso hanno un’efficienza
energetica che spesso è pari al 55%. Tuttavia l’evoluzione
tecnologica è in grado di migliorare molto le prestazioni, e oggi i
migliori apparecchi possono raggiungere a regime anche
efficienze dell’84%, riducendo moltissimo anche le emissioni
inquinanti.

• Attualmente sono presenti sul mercato caminetti chiusi a pellet,
con una notevole riduzione delle emissioni di particolato e
composti organici volatili.

Accorgimenti: canalizzazione dell’aria e distribuzione in più locali,
accoppiamento con circuito idraulico di distribuzione del calore



• Stufe a legna: sono apparecchi con un focolare chiuso che, in alcuni 
casi, non mandano il fumo direttamente alla canna fumaria ma lo 
fanno passare nei cosiddetti ‘giri di fumo’, cioè tubi contenuti nella 
stufa che servono a cedere il calore dei fumi all’ambiente. 

• Anche le stufe, come i camini, hanno aperture che consentono di far 
entrare l’aria nella camera di combustione; se la legna da bruciare è 
troppa rispetto all’aria che entra, la stufa brucia male e produce 
grandi quantità di sostanze inquinanti. E’ proprio nell’ottimizzare le 
prese d’aria e la geometria della camera di combustione che si sono 
ottenuti negli ultimi anni i maggiori miglioramenti nelle prestazioni 
delle stufe: una stufa tradizionale può avere un rendimento del 
45%, mentre gli apparecchi più moderni raggiungono l’84%. 

Tecnologie di combustione



• Stufe a pellet: sono stufe che utilizzano il pellet, un combustibile
ricavato dalla segatura essiccata e poi compressa in forma di piccoli
cilindri. In questo modo il combustibile è meno umido e più omogeneo,
e quindi ha migliori probabilità di essere bruciato bene. Inoltre il pellet
viene portato nella camera di combustione automaticamente e quindi in
modo efficiente, da un dispositivo di carico che si regola in base alla
necessità di calore.

• Le stufe a pellet sono apparecchi che raggiugono prestazioni molto
migliori delle stufe tradizionali: l’efficienza media degli apparecchi può
essere valutata intorno al 70%, mentre gli apparecchi migliori possono
raggiungere oggi anche il 94%, producendo quantità di polveri e di altri
inquinanti molto basse.

Tecnologie di combustione



Le tre variabili che condizionano principalmente la combustione sono:

 la temperatura

 la diffusione dell’ossigeno all’interno del combustibile (turbolenza)

 la reattività chimica del processo di combustione (tempo)

Fuliggine: si forma nelle zone in cui vi è mancanza di ossigeno o basse temperature 
(pareti camera di combustione)

Particolato primario organico: risultato della reazione incomplete dei gas di combustione
(Composti organici volatile) che condensano sul particolato primario solido o formano
direttamente del particolato

Le emission di NOX derivano direttamente dall’azoto presente nel combustibile

CO: prodotto intermedio della reazione di ossidazione del materaile carbonioso

Ripasso prodotti combustione



Alimentazione del comburente
• Aria primaria: fornisce l’O2 necessario alla gassificazione del combustibile e alla

combustion del char rimasto sul bracere. Raggiunge il bracere direttamente interessando il
combustibile solido in fase di pirolisi.

• Aria secondaria: fornisce l’ossigeno necessario per la combustione dei gas di pirolisi
(fiamma)

• Aria di lavaggio del vetro: lambisce lo sportello frontale per mantenere pulito il vetro. 
Agisce anche da aria di comburente (sia come primaria che secondaria)

• Camera di combustion principale: luogo in cui il combustibile gassifica e dove avviene la 
maggior parte della reazione. Può essere suddivisa in due parti: zona del combustibile e 
zona di combustione secondaria

• Camera di post-combustione: zona in cui i gas di combustione e le particelle subiscono una
ulteriore reazione di combustione.

• Combustione secondaria: combustion dei prodotti di gassificazione e di combustion 
intermedia. 



Materiale
Forma
Dimensioni

Stufa 
moderna



Geometria e materiali
• Camera di combustione principale e secondaria (di post combustione)

• Pareti laterali e di fondo: materiale refrattario in combinazione con strati di lana
minerale resistente al calore, piccolo strato di aria tra questo e il rivestimento di metallo

• Limitare il più possibile le dimensioni del vetro, e usare materiale con bassi coefficienti
di radiazione. Eventualmente applicare vetri rivestiti o anche doppi o tripli (con
intercapedine d'aria in mezzo)

• Temperatura dei gas dovrebbe essere il più omogenea possibile e non troppo alta

• La Temperatura dei gas all’ingresso del camino di evacuazione deve essere il più bassa
possibile: progettare scambiatori di calore con superfici adeguate a massimizzare
l’efficienza dell’apparecchio e da applicare subito dopo la camera di post combustione.
(accumuli)

• Importante l’aria primaria dal bracere, ma che sia controllata ed elidibile (consigliabile
durante la fase di combustione principale)



Tecnologie di combustione
Stufe alte e strette aiutano ad aumentare
i tempi di residenza dei gas di pirolisi in
zone ad alta temperature.

Limitare la superficie a vetro per
mantenere temperature più
omogenee in camera di combustione



Bibliografia per tecnologie di combustione: 

• Gli impatti ambientali della combustione di biomassa legnosa, Progetto LIFE PREPAIR, 
http://www.lifeprepair.eu/

• Guidelines for Low Emission and High Efficiency Stove Concepts, R.Mack, H. Hartmann, 
C.Mandl, I. Obernberger, I. Schüßler, J. Furborg, F. Volz, 
http://www.tfz.bayern.de/en/162907/index.php

http://www.tfz.bayern.de/en/162907/index.php
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Inquadramento legislativo
DLgs 152/06 art. 290, co4:
entro il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze 
per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorità per quelli 
aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW.

Il DLgs 186/2017 ha introdotto la certificazione ambientale per inserti, stufe, 
caminetti, termostufe, cucine e caldaie fino a 500kW (legna e pellet)
Ambito di applicazione: generatori di calori alimentati da legna da ardere, carbone di 
legna e biomasse combustibili come individuate alle letter f) g) h) della parte I sezione 
2 dell’Allegato X alla parte quinta del DLgs 152/06.

«interregno»: C.T. (formula di Smith) e C.T.2.0



L’ente notificato, esegue le prove sui prodotti (in laboratorio) seguendo i metodi indicati 
nell’Allegato 2, rilascia i rapporti di prova emissivi e individua la classe di qualità (stelle). 
Consegna dunque al produttore la certificazione

Controlli? ENEA e ISPRA, su richiesta del MATTM e MiSE possono fare i controlli delle 
certificazioni

La certificazione ambientale



Dove deve comparire? La classe emissiva deve essere inserita nei libretti di installazione,
uso e manutenzione unitamente a:

a) eventuali ulteriori informazioni necessarie affinché siano rispettate le prestazioni
emissive di cui alla certificazione ambientale;

b) le corrette modalità di gestione del generatore;

c) il regime di funzionamento ottimale;

d) i sistemi di regolazione presenti e le configurazioni impiantistiche più idonee, ivi
compresi i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della
combustione cui deve essere collegato il generatore.

La certificazione ambientale



Inquadramento legislativo

Stralcio di DLGS 152/06, Parte 
quinta, All X, parte 2, sez. 4

Individuazione delle biomasse 
combustibili e delle loro 
condizioni di utilizzo



La Classe 4 del DLgs 186/2017

Classe 4 PP 
(mg/Nm3)

COT 
(mg/Nm3)

NOx 
(mg/Nm3)

CO 
(mg/Nm3) Rendimento %

Caminetti aperti 30 70 160 1250 77
Camini chiusi, inserti a 
legna 30 70 160 1250 77

Stufe a legna 30 70 160 1250 77

Cucine a legna 30 70 160 1250 77

Stufe ad accumulo 30 70 160 1250 77
Stufe, inserti e cucine a 
pellet - Termostufe 20 35 160 250 87

Caladaie 20 10 150 150 87
Cladaie (alimentazione a 
pellet o cippato) 15 10 130 100 91

CIRCA 20 VOLTE IN 
MENO RISPETTO AL 
PARCO ATTUALE

Sul mercato sono 
presenti apparecchi 4 

stelle già da «oggi»



Stufa a legna



Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure
per il miglioramanto della qualità dell’aria nel Bacino Padano.

Misure da inserire nei Piani di Qualità dell’Aria.

DLgs 186/2017 

Regione Lombardia:

DGR X/75 del 18/09/2017: Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria

DGR XI/449 del 02/08/2018: APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO
REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITA’ DELL’ARIA (PRIA)

Regolamentazione su scala regionale



DA 10/2018:
Consentita installazione 3-

4-5 
Consentito utilizzo 2 a 5

DA 01/2020:
Consentita installazione 4-

5 
Consentito utilizzo 3 a 5

Per pellet <35kW:
 Solo pellet certificato

Mai sostituire un generatore 
di calore a metano con uno 
a biomassa

PRIA – Lombardia



Potenziamento controlli:
Installazione/manutenzione
divieti
corretto utilizzo combustibile

Autorità di controllo: Comuni e 
Province

Formazione
Campagna di comunicazione 
per buone pratiche e 
identificazione classi emissive

PRIA – Lombardia



Regolamento Ecodesign UE 2015/1185
Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di 
applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in 
merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il 
riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido 

Cosa definisce?

• i requisiti minimi che i prodotti a combustibile solido utilizzati per il riscaldamento 
devono rispettare per poter essere immessi nel mercato europeo.
Questi requisiti riguardano due aspetti, identificati come importanti ai fini ambientali:
l’efficienza energetica;
le emissioni di particolato (PM), composti organici gassosi (OGC), monossido di 

carbonio (CO) e ossidi di azoto (NOx).

• quali devono essere i metodi di misurazione e calcolo, che devono essere armonizzati 
a livello europeo, affidabili, accurati, riproducibili e basati su metodologie di 
misurazione avanzate e generalmente riconosciute.



Tunnel 
Diluizione

TD + 
precipitatore 
elettrostatico

PM
g/kg comb

PM
g/kg comb

6 -

5 2,4

5 2,4

2,5 1,2

Regolamento Ecodesign UE 2015/1185

Fonte: Riscaldiamoci con consapevolezza, D. Castagna



Regolamento Ecolabel (UE) 2015/1186 
Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della 
Commissione, del 24 aprile 2015, che integra 
la direttiva 2010/30/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l'etichettatura energetica degli apparecchi 
per il riscaldamento d'ambiente locale (Testo 
rilevante ai fini del SEE)

Applicazione: 1 Gennaio 2018

Il fornitore deve corredare ogni unità di 
prodotto con l’etichetta energetica.

L’etichetta deve essere disponibile in formato 
cartaceo e digitale.

Fonte: Riscaldiamoci con consapevolezza, D. Castagna
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• Cicloni: efficienza garantita per particelle tra 5 e 10 micron. 
Efficienza 25-65%.

• Sistemi ad umido: efficienza del 85%. Problema dello smaltimento 
dell’acqua. 

• Filtri elettrostatici: efficienza 90%. Problema sporcamento.

• Filtri a manica: efficienza 85%. Problema rischio incendio

Sul mercato si trovano anche per piccoli impianti: 
funzionano?

Sistemi di abbattimento



Prove sperimentali su filtri elettrostatici

Sperimentazione Innovhub su commessa ARPA Val d’Aosta, 2012

Stufa Innovativa
Stufa Pellet
Caldaia Pellet



Zumikron

Sperimentazione Innovhub su commessa ARPA Val d’Aosta, 2012

Oekotube

Malfunzionamento dovuto alle caratteristiche del PM 
emesso dalla combustione della legna:
• P carbonioso: sfugge a causa dell’elevata conduttività
• P organico: forma uno strato appiccicoso e causa il blocco 

del filtro

Prove sperimentali su filtri elettrostatici
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