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La ricerca, in collaborazione con l’Università di Milano – Bicocca, viene svolta 

nell’ambito del Progetto PRIN 2008 “L.EN.S. – Legno ENergia Salute”.  

Obiettivo: 

Realizzare un’analisi di sostenibilità dell’intero processo, attraverso: 

- la definizione della ‘unità funzionale’ più utile per il confronto tra il sistema di 

riscaldamento a biomassa ed altri che impiegano tecnologie differenti; 

- la valutazione degli impatti diretti e indiretti sui diversi comparti ambientali e 

sull’uomo mediante analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA); 

-fornire uno strumento ai decisori, potenzialmente utile sia come mezzo di 

interpretazione e di supporto a scelte politiche, sia all’incremento della 

sensibilizzazione della cittadinanza 

Scopo del lavoro 
Gruppo di Ricerca in 

Chimica dell’ Ambiente  
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Quadro generale di insieme 

La Legge Regionale 11 Dicembre 2006, n.24 della Regione Lombardia, sulla 

prevenzione e contenimento delle emissioni in atmosfera, vieta l’utilizzo di 

apparecchiature per il riscaldamento domestico alimentate a biomassa legnosa, 

laddove esse non rientrino nei parametri stabiliti e siano presenti altre tecnologie.  
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ARPA Lombardia - Regione Lombardia. INEMAR, Inventario emissioni in atmosfera. 

Emissioni in Lombardia nel 2007 - revisione pubblica  

29% 



Consumi energetici domestici in Europa : distribuzione percepita dai cittadini e 

percentuali effettive (fonte dei dati: Eurobarometer 2007) 
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Quadro generale di insieme 
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  Scenario Tipologia di scenario 

1 Stufa innovativa a legna Scenario principale 

2 Stufa a pellet Scenario principale 

3 Boiler a gas Scenario di confronto 

4 Pannello solare termico Scenario di confronto 

5 Pompa di calore Scenario di confronto 

Per gli scenari a biomassa sono state studiate le BAT (Best Available Techniques) 

disponibili attualmente sul mercato (European Commission DG TREN 2009) 

Sistemi di riscaldamento 

domestico analizzati 
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Definizione dell’unità funzionale 

e confini di sistema 

1MJ di energia termica prodotta, che permette di confrontare diversi 

sistemi di riscaldamento,  a parità di prestazione erogata 

• Sono stati inclusi tutti i processi e i flussi di 

materiali ed energia, in entrata ed uscita, per:  

1. produzione del combustibile  

2. costruzione e smaltimento delle 

infrastrutture 

Carichi ambientali: compresa l’intera lista di 

flussi in input ed output. 

• LCA from cradle to grave (dalla culla alla 
tomba).  

• Suddivisione dello studio in due livelli:  

1. impatti ambientali di metodi di 

riscaldamento a biomassa;  

2. confronto con scenari alternativi, 

estensione dei confini; 
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Potenza: 15 kW 

Efficienza: 60% 1 

Tempo di vita: 35 anni 

Umidità Legna: 20% 

Percentuale Ceneri: 3% 

Legname: latifoglie (ISTAT, 2008) 

Composizione Legna: 50% hardwood e softwood 

50% (INCF, 2008) 

 Densità Legna: 660  kg/m3 (media tra 

 i due tipi di legname) 

P.C.I. : 13.0 MJ/kg (mediato tra i due tipi di legname) 

Filiera combustibile: bosco-legna-energia, includendo solo 

colture spontanee e tutti i flussi e processi utili alla 

produzione e distribuzione del combustibile. 

Abbattimento ed esbosco. 

Trasporto: esbosco, fino all’imposto su trattore; da 

esbosco a consumatori finali su strada, camion 20-28 t 

(distanza media) 

Emissioni: tipologia di inquinanti considerati da 

database (Ecoinvent 2.2), ceneri 50% incenerimento e 

50% smaltimento in discarica 

Modellazione scenario 

Stufa a legna 

1Mediata sull’intero arco dell’anno, considerando fasi di 
impiego e di fermo 
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Potenza: 15 kW 

Rendimento: 64%1 

Tempo di vita: 12,5 anni 

Umidità Pellet: 10% 

Percentuale Ceneri: 2% 

Composizione: 72%softwood e 28% hardwood (giusto 

apporto di lignina) 

Densità: 715 kg/m3 (Ecoinvent 2.2) 

P.C.I. : 17.0 MJ/kg (Ecoinvent 2.2) 

Filiera combustibile: Pellet di classe B, prodotto da 

scarti legnosi di lavorazione (>90% in Italia proviene da 

scarti di segheria). Include tutte le fasi di pellettizzazione 

(Ecoinvent 2.2) 

Trasporto: luogo di fornitura delle materie prime 

adiacente a quello di pellettizzazione. Distribuzione 

all’utilizzatore finale, su strada mediante camion 20-28t 

Emissioni: tipologia di inquinanti considerati da 

database (Ecoinvent 2.2), ceneri 50% incenerimento e 

50% smaltimento in discarica 

Modellazione scenario 

Stufa a pellet 

1Mediata sull’intero arco dell’anno, considerando fasi di 
impiego e di fermo 
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Metodologia LCA 

Software impiegato: SimaPro 7.3.3 
 
 
Metodo di analisi: ReCiPe2008, v1.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banca-dati di riferimento: Ecoinvent 2.2 
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Metodo di analisi 

ReCiPe 2008 

Metodo di analisi che armonizza ed implementa 

metodi di analisi midpoint oriented ed endpoint oriented. 
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Confronto scenari a biomassa 

Dal confronto tra i due scenari a biomassa si evince come i due scenari 
abbiano impatti globali simili, tuttavia se ci focalizzassimo sulle singole 
categorie di impatto: 
 
• il riscaldamento domestico mediate stufa a legna presenta carichi 

ambientali superiori allo scenario a pellet per categorie di danno con 
impatti più circoscritti, quali formazione di materiale particolato e 
tossicità umana. Andamento ascrivibile alla fase di combustione del 
legname; 

• lo scenario a pellet presenta maggiori criticità per categorie di danno con 
impatto più globale, come cambiamento climatico e consumo di 
combustibili fossili. Ciò è dovuto all’ingente consumo energetico in fase 
di pellettizzazione. 
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Analisi di contributo 

Formazione materiale particolato 

L’analisi di contributo eseguita per la categoria di impatto 
formazione di materiale particolato mostra come gli impatti legati 
allo scenario di riscaldamento a legna siano dovuti maggiormente 
(≈ 70% del totale) alla produzione di particolato fine (PM <2.5µm), 
mentre il particolato prodotto dalla combustione di pellet deriverà 
in parte (≈ 50% del totale) da particolato fine ed il restante 
dall’emissione di gas (quali NOx ed SO2) precursori di formazione di 
particolato secondario. 
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Criteri di scelta degli altri scenari di riscaldamento domestico, 

considerati nel confronto: 

1. analizzare e confrontare una tecnologia standard e 

consolidata nelle abitazioni italiane → boiler a gas; 

2. considerare un’altra tecnologia che sfrutti energia 

rinnovabile → pannello solare termico; 

3. indagare una fonte di riscaldamento alternativa, atipica, ma 

che sarà verosimilmente diffusa in uno scenario futuro → 

pompa di calore. 

Estensione 

confini di sistema 
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Descrizione della tecnologia presa in considerazione:  

• caldaia a condensazione (tecnologia più efficiente  

 presente attualmente sul mercato), potenza 10 kW 

• tempo di vita 17 anni 

• alimentazione a metano 

• inclusa infrastruttura, il combustibile in input dalla rete ed emissioni in 

atmosfera e acqua 

• tipologia di inquinanti considerati da database (Ecoinvent 2.2) 

Boiler a gas 
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Descrizione della tecnologia presa in considerazione:  

• pannello a collettore piano vetrato 

• tempo di vita 15 anni 

• circolazione forzata (pompa da 40W) 

• è stata considerata un’integrazione con un boiler a gas 

• incluse la costruzione e lo smaltimento dell’intero sistema 

• tipologia di inquinanti considerati da database (Ecoinvent 2.2) 

 

Solare termico 

+ 
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Descrizione della tecnologia presa in considerazione:  

• tecnologia aria-acqua 

• tempo di vita di 20 anni 

• inclusa l’infrastruttura e l’elettricità (per il compressore) 

• tipologia di inquinanti considerati da database (Ecoinvent 2.2) 

 

Pompa di calore 
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Confronto cinque scenari 

Il confronto con tra i cinque scenari di riscaldamento domestico mostra 
come i sistemi alimentati a biomassa legnosa  abbiano impatti 
globalmente inferiori agli scenari alternativi. 

Tuttavia, focalizzando l’attenzione sulle due categorie più importanti per le 
finalità dello studio (formazione di particolato e tossicità umana) essi 
mostrano maggiori criticità rispetto agli scenari alternativi, i quali avranno 
impatti maggiori in categorie di consumo di combustibili fossili e di 
cambiamento climatico (dovute al mix energetico impiegato da ciascuna 
tecnologia).   
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Conclusioni 

• Abbiamo verificato l’applicabilità della metodologia LCA a sistemi di 

riscaldamento domestico differenti; 

• la legna ha maggior impatto nelle categorie relative all’emissione di 

particolato atmosferico, tossicità umana e terrestre (impatti più locali, 

connessi all’emissione diretta degli inquinanti);  

• il pellet evidenzia impatti superiori in particolare nelle categorie relative 

all’effetto serra ed al consumo di risorse minerali e fossili (impatti più 
globali, attinenti alle attività a monte ed a valle della combustione). 

• Il confronto con scenari alternativi mostra come questi presentino 

impatti globali superiori rispetto ai due a biomassa, tuttavia  ciò è 

ascrivibile all’impatto su categorie di danno di minor rilevanza per le 

finalità del progetto. 
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