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RIASSUNTO
Nei fumi che si producono con la combustione
del legno sono presenti numerose sostanze tos-
siche e cancerogene: benzene, formaldeide,
idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine,
polveri fini e ultrafini. I fattori di emissione di-
sponibili dimostrano come, a parità di energia
prodotta, le centrali termoelettriche alimentate
a legna inquinino molto di più di quelle a gas
naturale. Tutti gli studi confermano come i
fumi di legna producano un deterioramento
della qualità dell’aria, all’interno e all’esterno
delle abitazioni, in particolare a causa della
emissione di polveri fini e ultrafini (PM10,
PM2,5). Numerosi studi hanno valutato i pos-
sibili effetti sulla salute attribuibili all’esposi-
zione, in ambienti domestici, ai prodotti di
combustione di biomasse, concludendo che il
fumo di legna possa avere effetti negativi sulla
salute umana; in particolare nel 2010 la IARC

Cosa si sapeva già
� L’uso di biomasse legnose è la principale fonte di energia e di inquinamento nelle abitazioni

dei Paesi in via di sviluppo e i Paesi sviluppati incentivano l’uso energetico delle biomasse in
centrali termoelettriche per ridurre le emissioni di gas clima alteranti.

Cosa si aggiunge di nuovo
� L’uso di biomasse legnose per la produzione di calore per usi domestici produce importanti

impatti ambientali all’interno e all’esterno delle abitazioni, dovuti alle emissioni di sostanze
tossiche e cancerogene. Un particolare problema associato alla combustione delle biomasse
è l’alta concentrazione di polveri ultrasottili (<1 micron) nei fumi. Questo problema è di entità
maggiore negli impianti domestici ma riguarda anche i grandi impianti termoelettrici alimen-
tati con biomasse legnose. In entrambi i casi, i fattori di emissione attualmente disponibili se-
gnalano che, a parità di energia prodotta, le emissioni di caldaie a biomasse, sono nettamente
superiori alle emissioni di centrali alimentate con metano.

� Gli effetti sulla salute delle esposizioni ai fumi prodotti da impianti a biomasse per usi domestici,
possono essere rilevanti e le emissioni di grandi centrali a biomasse, in particolare PM2,5, richie-
dono adeguati e urgenti monitoraggi ambientali e sanitari per valutare l’opportunità di conti-
nuare a incentivare, con sovvenzioni pubbliche, la produzione di elettricità con la combustione
diretta di biomasse solide.
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ha classificato il fumo di legna come possibile
cancerogeno per l’uomo. In Europa, la produ-
zione d’energia elettrica e di calore dalla com-
bustione di biomasse è in costante aumento
(12% annuo), anche grazie agli incentivi per fa-
vorire la produzione di elettricità da fonti rin-
novabili e la riduzione delle emissioni di gas
serra. A oggi mancano studi adeguati a valutare
gli effetti ambientali e sanitari delle numerose
centrali termoelettriche alimentate a biomasse
entrate in funzione che, nel 2008, nei 27 Paesi
della UE hanno prodotto 108 Terawattora di
energia elettrica, di cui il 53% con la combu-
stione di biomasse legnose.

Parole chiave: bio combustibili, inquinamento in ambienti
confinati, inquinamento aria, effetti sanitari.
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INTRODUZIONE
Nel 1990 le biomasse coprivano il 13% dei consumi mon-
diali di energia (55 exajoule/anno) e costituivano la quarta
fonte di energia e legname, scarti agricoli e sterco animale,
coprivano il 33% dei consumi energetici dei Paesi emergenti.
In quegli stessi anni, l’uso di biomasse nei Paesi sviluppati,
non era affatto trascurabile: Stati Uniti, 4% dei consumi
energetici; Finlandia, 18%; Svezia, 16%; Austria, 16%.1

L’Unione europea incentiva la produzione d’energia da fonti
energetiche rinnovabili e, con la direttiva 2001/77/CE, ha
invitato gli Stati membri ad aumentare la produzione di
energia elettrica da fonti di energia rinnovabili (FER).
Nel 1997, nei Paesi UE la produzione di elettricità da FER
era stimata pari a 338,41 Terawattora (TWh), corrispon-
dente al 13,9% della produzione totale di elettricità. In base
alla direttiva 201/77/CE, tale percentuale avrebbe dovuto
essere del 22% entro il 2010, con una produzione di elet-
tricità da FER pari a 535,6 TWh.
Nel 2008, i 27 Paesi UE hanno prodotto elettricità da
FER pari a 108 TWh, con una crescita annuale media
pari al 12%, a partire dal 1996.
Il Paese con la maggiore produzione di elettricità da bio-
masse è la Germania (27,7 TWh), seguita da Svezia (11,4
TWh), Finlandia (10,8TWh), Inghilterra (10,5TWh) e le
principali fonti sono state: legname (53%), rifiuti solidi ur-
bani (28%), biogas (19%).
Nel 2008, la sola produzione di calore da biomasse nella
UE27 è stata di 7,8 milioni di tonnellate equivalenti di pe-
trolio (Mtep), con la Svezia come principale utilizzatore di
bio-combustibili (2,7 Mtep).
Per quanto riguarda l’Italia, alla fine del 2008 risultavano
in esercizio 352 impianti per la produzione di elettricità ali-
mentati a biomasse e rifiuti solidi urbani, per un totale di

1.555 MW di potenza installata e una produzione di elet-
tricità di 5,9 TWh. In particolare, 65 impianti erano ali-
mentati con rifiuti urbani, 45 con legname, 239 con biogas
(di cui 193 con biogas da discarica) e 12 con bio-oli (olio
di palma, colza...).
Il crescente ricorso alle biomasse come fonte di energia per
usi domestici e industriali ha incentivato anche gli studi su-
gli impatti ambientali e sanitari degli inquinanti che inevi-
tabilmente si producono durante la loro combustione.2

Gli studi che, negli ultimi dieci anni, hanno riguardato im-
patti ambientali e sanitari associati all’uso di biomasse le-
gnose per la produzione di calore per usi domestici e di elet-
tricità in impianti industriali sono l’oggetto di questa
rassegna bibliografica.

IMPATTI AMBIENTALI NELL’USO DOMESTICO
DELLE BIOMASSE
INQUINAMENTO ALL’INTERNO DELLE ABITAZIONI
Uno dei primi studi sull’inquinamento prodotto dall’uso
domestico di biomasse è stato realizzato in villaggi del Ne-
pal, dove il principale combustibile era la legna e, in minore
quantità, le deiezioni secche di animali, il carbone di legna
e scarti agricoli.3 Lo studio evidenziava, all’interno delle abi-
tazioni, concentrazioni di polveri respirabili comprese tra 1
e 14 mg/m3 e le concentrazioni medie interne di CO (21
ppm) e di benzene (280 ppb) risultavano da dieci a cento
volte superiori ai valori esterni contemporaneamente misu-
rati. In anni più recenti si è continuato a studiare l’esposi-
zione a fumi di biomasse di popolazioni rurali di Paesi in
via di sviluppo4-7 ma si è anche spostata l’attenzione sulla
qualità dell’aria all’interno d’abitazioni di Paesi sviluppati.
La maggior parte di questi studi riguardano la Svezia, a
causa della sua grande produzione di legname e del diffuso
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Environmental and health impacts of wood combustion to produce heat
and power
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Toxic chemicals such as benzene, polycyclic
aromatic hydrocarbons, dioxins, and ultra
fine particles were found in the smoke pro-
duced by wood combustion. Emission fac-
tors confirm that, to produce the same en-
ergy amount, many more pollutants are
emitted by wood than by natural gas. Bio-
mass burning produces a relevant deteriora-
tion of air quality inside and outside houses,
notably due to emissions of fine and ultra
fine dust (PM10, PM2.5) according to re-

viewed studies. Important improvements in
emission quality are obtained with the use
of more efficient household heating systems,
both in developed and in developing coun-
tries. Numerous studies have assessed the
possible health effects produced by wood
smoke, providing sufficient evidence that
the indoor exposure to wood smoke, even in
developed countries, can have adverse ef-
fects on human health. In 2010 IARC classi-
fied wood smoke as a possible human car-

cinogen. In Europe, electricity generation
from biomass combustion is increasing (12%
each year) thanks to incentives provided to
reduce greenhouse gas emissions and use of
fossil fuels.Today adequate studies to assess
the environmental and health effects of
emissions from power plants fuelled by solid
biomasses are still needed.

Key words: bio fuels, indoor and outdoor pollu-
tion, health effects
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uso a scopi energetici, degli scarti di questa attività.8-11

In particolare, misure effettuate nel 2003 hanno dimostrato12

che le famiglie svedesi che utilizzavano legna avevano una
maggiore esposizione a zinco, rame, piombo e manganese.
L’autore concludeva consigliando la necessità di studi più ap-
profonditi per valutare l’effetto del fumo da legna sullo stato
di salute della popolazione.
Un altro studio9 segnalava che le famiglie svedesi che utiliz-
zano legna, rispetto ai controlli, avevano una maggiore espo-
sizione a benzene e a 1-3 butadiene. In base ai valori medi di
esposizione delle famiglie che utilizzavano legna (1-3 buta-
diene: 0,18 µg/ m3; benzene: 3,0 µg/ m3) l’autore giudicava
basso il rischio di cancro degli esposti.
Un’elevata emissione di polveri sottili (PM2,5) è un’altra ca-
ratteristica della legna usata come combustibile.Misure effet-
tuate in Svezia12 in abitazioni riscaldate con la legna, segnala-
vano concentrazioni interne di PM2,5 di 14.8 ± 14.5 µg/m3

Concentrazioni maggiori di polveri sottili sono state trovate
nel Montana,13 dove la concentrazione media di PM2,5 al-
l’interno di 21 abitazioni che utilizzavano vecchi modelli di
stufe a legna era di 51,2 ± 32,0 µg/ m3.

INQUINAMENTO ESTERNO
Traccianti chimici e polveri sottili
Diversi studi hanno confermato che prodotti della degra-
dazione di cellulosa e lignina, quali levoglucosano e metos-
sifenolo, siano eccellenti traccianti della combustione di
biomasse.14-17

L’uso di questi traccianti ha permesso di quantificare quante
delle polveri sottili (PM10 e PM2,5) che si trovano in am-
bienti urbani e rurali, durante il periodo invernale, siano at-
tribuibili alla combustione di biomasse.
Nei pressi di Vienna, il 10% delle PM10 ha origine dal
fumo di legna e questa percentuale raddoppia nelle aree au-
striache con maggiore presenza di boschi, quali la Stiria e i
dintorni di Salisburgo.18

In un quartiere residenziale del sud della Germania, l’analisi
del levoglucosano nell’aria ha permesso di stimare che il
59% del PM10 sia attribuibile al riscaldamento domestico
a legna.19

In Svizzera, l’analisi del14C, come indicatore della fonte in-
quinante, ha permesso di stimare che il 41% del carbonio
organico presente nelle PM10 sia dovuta alla combustione
del legno.20

A Parigi, il contributo della combustione del legno al car-
bonio organico trovato nelle PM2,5 era stimato pari al 20
± 10%.21

In cinque comunità rurali nel Montana, sulle Montagne
Rocciose, una procedura di identificazione delle fonti inqui-
nanti, individuava nel fumo di legna, molto probabilmente
prodotto da impianti di riscaldamento domestici, la fonte
del 56-77% delle PM2,5 presenti in queste aree.22, 23

Negli Stati Uniti, il contributo alla concentrazione di aero-
sol fine derivante dalla combustione di biomasse (incendi
boschivi e usi energetici) è stato stimato essere pari al 30%
negli stati dell’Ovest e al 20% in quelli dell’Est e gli autori
stimano che la situazione sia destinata ad aggravarsi a causa
del crescente utilizzo di biocombustibili.24

Nell’area metropolitana di Bangkok,25 nei siti con maggior
densità di traffico, le emissioni di PM10 da parte dei veicoli
e della combustione di biomasse risultavano avere ruoli molti
simili sul degrado della qualità dell’aria, pari al 33%, per cia-
scuna di queste fonti. Anche per le PM2,5, sempre nei siti da
traffico, le biomasse avevano un ruolo importante, pari al
26% e nelle aree residenziali di Bangkok la principale fonte
di PM2,5 risultava essere la combustione di biomasse.
Anche a Pechino, la combustione delle biomasse è risultata
possibile responsabile del 18-38% del carbonio organico
trovato nelle PM2,5; questo contributo derivava sia dall’uso
di biocombustibili, sia dalla stagionale combustione sul
campo dei residui dei raccolti agricoli.26

Idrocarburi policiclici aromatici
La combustione di biomasse legnose comporta l’emissione
nell’ambiente di importanti quantità di IPA che variano a
seconda del combustibile e del tipo di impianto utilizzati.
La concentrazione di 16 IPA nei fumi emessi da stufe di
mattoni in terracotta, utilizzate tradizionalmente in Russia
per il riscaldamento, da forni per cucinare e da una caldaia
per il riscaldamento domestico (20kw) è stata effettuata nel
Belarus,27 gli impianti studiati erano alimentati con legna
di betulla a diversi gradi di umidità e con mattonelle di
torba. Le concentrazioni maggiori di IPA (2.225 - 4.999
µg/m3) sono state trovate quando i tre tipi di impianti
erano alimentati con betulla secca. Con questo combusti-
bile, la concentrazione nei fumi del benzo(a)pirene (BaP)
era di 109 µg/m3. Il fattore medio di emissione del BaP era
di 5,0 mg/kg con la legna e 0,79 mg/kg con la torba.
Studi effettuati in Svezia, Croazia e Grecia28 per valutare il
contributo della combustione di biomasse alla concentra-
zione di IPA nell’ambiente esterno stimavano che in Grecia
e in Serbia le biomasse contribuissero al 10% degli IPA tro-
vati in atmosfera, mentre nell’atmosfera svedese il contri-
buto delle biomasse al totale degli IPA in atmosfera era sti-
mato pari al 50%.

Diossine e Furani
L’inventario europeo per le emissioni di diossine in atmo-
sfera stima che nel 2005, nei 17 Paesi dell’Unione, la prin-
cipale fonte di diossine e furani (PCDD/F) sia stata la
combustione di legna per usi domestici, con valori compresi
tra 523 e 969 g I-TEQ/anno, seguita subito dopo da im-
pianti di agglomerazione del carbon coke (387 - 470 g I-
TEQ/anno).29
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Un’ampia rassegna bibliografica riportava le concentrazioni
e i fattori di emissione di PCDD/F sia di impianti domestici
sia industriali alimentati a legna.30 Questo studio eviden-
ziava l’importanza della qualità del combustibile utilizzato
negli impianti di grandi dimensioni alimentate a legna. Con
legna pulita e non trattata, le emissioni di PCDD/Fs varia-
vano da 0,0025 (min) a 0,73 (max) ng I-TEQ/m3; con le-
gna di scarto si sono registrati valori massimi di PCDD/Fs,
pari a 18.025 ng I-TEQ/m3. La rassegna riporta anche le
concentrazioni di PCDD/Fs trovate nella fuliggine depo-
sitata nelle canne fumarie e nelle ceneri; anche in queste ma-
trici si è riscontrata una grande variabilità dovuta al tipo di
impianto termico e alle caratteristiche del combustibile. Le
maggiori concentrazioni si sono trovate quando la legna è
stata bruciata insieme ai rifiuti e quando nella legna si tro-
vavano alte concentrazioni di cloruro di sodio dovute al tra-
sporto via mare dei tronchi galleggianti.
Uno studio condotto in Austria31 ha misurato le emissioni
di PCDD/F di 30 diversi modelli d’impianti di riscalda-
mento a legna, in particolare stufe per uso cucina e caldaie,
con potenza nominale di 50kw, testati in condizioni ope-
rative reali. La maggior parte degli impianti aveva un fattore
di emissione di PCDD/F, per unità di calore prodotto,
compreso tra 0,01-0,3 ngTEQ/MJ. Le emissioni più basse
erano quelle di caldaie ventilate con post combustore e
quelle di caldaie alimentate in continuo con pellet e cippato.
E’ interessante segnalare che le prestazioni peggiori si sono
avute con gestioni scorrette da parte dei conduttori degli
impianti, quali la co-combustione di rifiuti domestici o ec-
cessivi carichi di legna nel forno.

EMISSIONI DI CALDAIE MODERNE E TRADIZIONALI
PER USO DOMESTICO ALIMENTATE CON BIOCONBUSTIBILI
La Svezia è uno dei Paese sviluppati che fa maggiormente
ricorso a biocombustibili per uso domestico, a causa della
sua grande produzione di legname e all’opportunità di uti-
lizzare, come fonti di energia, gli scarti di questa attività; nel
2000, in Svezia, l’energia prodotta da impianti domestici a
biomasse è stata di 12Twh.32 Il tipo di biocombustibile più
utilizzato in Svezia (150.000 tonnellate nel 2002) è legno
in forma di pellet, cilindri prodotti per compressione di se-
gatura. Per questi motivi sono numerosi gli studi effettuati
in questo Paese per migliorare l’efficienza di impianti ter-
mici alimentati a biomasse e diminuire le emissioni inqui-
nanti.11,33-35

In particolare, uno studio36 ha messo a confronto i fattori
d’emissione di numerosi inquinanti presenti nel fumo di le-
gna emessi da due caldaie di tipo tradizionale, due moderne
caldaie con forno ceramico e tre bruciatori alimentati a pel-
let. Le maggiori concentrazioni di particolato (2.200
mg/MJ) si sono registrate con una caldaia tradizionale
senza accumulo di acqua calda, a fronte di 12 mg/MJ mi-

surate nei fumi di una caldaia alimentata a pellet. La stessa
caldaia tradizionale emetteva 64 mg di IPA (∑27 IPA) per
MJ di energia prodotta, mentre nei fumi di una caldaia a
pellet si registravano i valori più bassi di IPA, 0,06 mg/MJ.
In un villaggio finlandese è stato valutato l’effetto degli im-
pianti di riscaldamento alimentati a legna sulla concentra-
zione di numerosi inquinanti (PM10, PM2,5, COV, BaP)
in atmosfera; in particolare, tra il 35 al 60% del benzene mi-
surato in questa zona (concentrazione media 1,38 µg/ m3)
è stato attribuito alla combustione del legno.37

Studi pubblicati tra il 2008 e il 201038-40 confermano come
nei fumi prodotti dalla combustione di biomasse legnose
siano particolarmente abbondanti particelle ultrafini e na-
noparticelle che, una volta inalate, possono produrre danni
in diversi organi bersaglio.41

La tabella 1 sintetizza i risultati d’uno studio effettuato dal
Politecnico di Milano42 che ha misurato il numero di nano
particelle (diametro <0,1 µm) in uscita da impianti termici
per uso domestico (potenza 100-150 kw) alimentati con di-
versi combustibili e nell’aria ambiente con cui sono stati ali-
mentati questi impianti.
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UTENZA NUMERO PARTICELLE/ FRAZ < 0,1
CM3 MICROMETRI (%)

Pellet 41.000.000 -52.000.000 93/19

Metano 4.500 89/68

Aria ambiente 28.000 88/64

Tabella 1. Concentrazioni e percentuale di particelle con diametro inferiore a 0,1
micrometri nelle emissioni d’utenze termiche civili alimentate a pellet e metano
Table 1. Nanoparticle concentration and percentage of <0,1 µm particles in
emissions of domestic heating boilers fuelled by wood pellet and natural gas

Da questo studio si evince che dal camino di una caldaia a
pellet, dopo un trattamento dei fumi con multiciclone, pos-
sono uscire molte più nanoparticelle di quelle che escono
da una caldaia alimentata a metano, senza nessun tratta-
mento fumi e, in quest’ultimo caso, i fumi sono addirittura
più puliti dell’aria ambiente in ingresso ai due impianti di
riscaldamento.

IMPIANTI AMBIENTALI NELL’USO INDUSTRIALE
DI BIOCOMBUSTIBILI
L’uso di biomasse legnose per la produzione d’elettricità e
calore in impianti industriali vede un crescente interesse sia
da parte dei Paesi in via di sviluppo43-46 sia di quelli svilup-
pati.1,47,48

Nonostante il crescente ruolo di questi impianti nei bilanci
energetici nazionali, sono ancora pochi gli studi sul loro im-
patto sulla qualità dell’ambiente. Uno di questi49 è stato rea-
lizzato, tra il 2007 e il 2008 in Francia, dove, tra il 2002 e
il 2006, sono stati attivati 480 impianti termici industriali
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alimentati con biomasse legnose. Otto di questi impianti,
con una potenza termica da 0,3 a 6 MW, sono stati oggetto
di una approfondita campagna di monitoraggio. Sei im-
pianti erano entrati in funzione dopo il 2002, gli altri due,
rispettivamente, nel 1992 e nel 1993. Tutti gli impianti
erano dotati di un multiciclone per l’abbattimento delle
polveri e solo due impianti prevedevano ulteriori tratta-
menti dei fumi: un impianto era dotato anche di filtro a
manica e un altro di precipitatore elettrostatico. Nelle emis-
sioni sono stati valutate le concentrazioni di particolato, la
frazione di polveri con diametro inferiore a 1 micron
(PM1), metalli pesanti e le concentrazioni di PCDD/F, po-
liclorobifenili (PCB) e IPA. Sulle ceneri residue sono stati
misurati i PCDD/F. Altri inquinanti controllati sono stati
gli ossidi d’azoto, CO e i composti organici volatili (COV).
Solo uno degli impianti più vecchi, quello realizzato nel
1992, mostrava elevate emissioni di PCDD/F, IPA e policlo-
robifenili (PCB); la concentrazione di PCDD/F nei fumi era
di 2,88 ng I-TEQ/m3, nettamente superiore al valore limite
di 0,1 ng I-TEQ/m3 e le concentrazioni di 16 IPA erano di
90.969 µg/m3. Le pessime prestazioni di questa caldaia erano
attribuite a particolari disfunzioni nella sua gestione.
Un secondo impianto, con il solo trattamento fumi con
multi ciclone, superava di poco (0,132 ng I-TEQ/ m3) il li-
mite dei PCDD/Fs e tutti gli altri impianti, nonostante non
fossero dotati di specifici sistemi d’abbattimento delle dios-
sine, erano ampiamente nei limiti, con concentrazioni di
PCDD/Fs compresi tra 0,0003 e 0,060 ng I-TEQ/m3.
I fattori medi di emissione per energia prodotta dei sette im-
pianti in regola erano: PCDD/Fs, 49 ng I-TEQ/GJ; PCB,
1,6 ng/GJ; BaP, 0,14 mg/GJ. I fattori di emissioni minimi:
PCDD/Fs, 0,2 ng I-TEQ/GJ; PCB, 0,2 ng/GJ; BaP, 0,06
mg/GJ.
Anche le emissioni di polveri (tra 16 e 169 mg/m3) erano
giudicate basse, anche se la percentuale di PM1 era molto
alta in tutti gli impianti (min 51%, max 89%). Le concen-
trazioni di polveri, CO e NOx erano giudicati in linea con
le BAT prescritte in Europa per i grandi impianti per la pro-
duzione d’energia.
Le concentrazioni più basse di polveri (16 e 7 mg/m3) e
COV (1,6 e 0,9 mg/m3) sono state trovate nell’impianto
con filtri a manica, alimentato in un caso con legna vergine
e nell’altro con paglia, a testimonianza dell’elevata efficienza
di questo tipo di filtri.
Una ricerca bibliografica pubblicata nel 201150 riporta le
concentrazioni di polveri nei fumi di ventotto impianti di
teleriscaldamento di piccola e media potenza, alimentati
con diversi tipi di biomasse legnose e con diversi trattamenti
fumi: ciclone, multi ciclone, filtro elettrostatico. Le più
basse concentrazioni di polveri totali nei fumi sono stati re-
gistrate con i filtri elettrostatici (15,8-2,3 mg/m3). A valle
dei multi cicloni le concentrazioni di polveri totali sono ri-

sultate maggiori, da 50-100 mg/m3. L’autore conclude che
per garantire il rispetto del limite delle concentrazioni di
polveri nei fumi, in vigore a Vancouver (18 mg/m3) e ap-
plicato alle emissioni di impianti a biomasse, sia necessario
ricorrere a filtri elettrostatici e a filtri a manica, entrambi
con una efficienza di abbattimento superiore al 90%. Le
prestazioni migliori sono attribuite ai filtri a manica, con ef-
ficienze di abbattimento di particelle, con dimensioni tra
0,05 e 1 micron, superiori al 99,5% e in grado di trattenere
anche metalli pesanti e diossine.

POLVERI ULTRAFINI
Il principale problema ambientale creato da impianti industriali
alimentati a biomasse è l’emissione di particolato sottile21,26 e
ultrasottile, con dimensioni inferiori a 1 micron.51-53

Gli studi che hanno misurato polveri fini nelle emissioni
d’impianti di media potenza alimentati a legna, sono pochi.
Uno di questo è quello realizzato su quattro impianti di te-
leriscaldamento finlandesi, le cui emissioni sono state messe
a confronto con tre impianti di simile potenza termica, ali-
mentati a olio combustibile pesante.54

I quattro impianti a biomasse, con una potenza termica da
5 a 15 MW, utilizzavano segatura, cortecce e cippato di le-
gno da attività forestali; il trattamento fumi dei tre impianti
a forno rotante era un multiciclone, seguito, in un caso, da
scrubber umido e, negli altri due impianti, da filtro elettro-
statico; l’unico impianto basato sulla gasificazione della
biomassa e successiva combustione del gas era dotato solo
di un monociclone per ridurre le polveri più grossolane.
I fattori d’emissione delle PM1 dopo il trattamento fumi
nei tre impianti a forno rotante erano 31-6-4 mg/MJ e 13
mg/MJ nel gasificatore. E’ interessante notare che i tre im-
pianti di teleriscaldamento alimentati a olio combustibile
(da 4 a 7 MWt), senza nessun trattamento fumi, avevano
un fattore d’emissione delle PM1, rispettivamente di 5,0-
8,3-4,1 mg/MJ, a conferma del fatto che le emissioni di ele-
vate quantità polveri ultra sottili sono il principale problema
dei biocombustibili solidi.
La minore emissione di polveri fini da impianti a olio
combustibile, rispetto a caldaie a legna, è stato evidenziato
anche in un altro studio36 in cui caldaie a legna e a pellet
sono state confrontate con due caldaie alimentate a olio
combustibile di simile potenza. L’olio combustibile mo-
strava emissioni di particolato confrontabili, per quanto ri-
guarda le concentrazioni in peso, con le migliori prestazioni
degli impianti alimentati a biomasse, ma il numero di par-
ticelle emesse (diametro tra 30 nm e 10 nm) bruciando olio
combustibile erano tra i valori più bassi trovati in questo
studio, 0,01 x 1013 particelle/Mj, una quantità 80 volte in-
feriore rispetto alle migliori prestazioni di una caldaia ali-
mentata a pellet (0,8 x 1013 particelle/MJ).
Confronti tra le emissioni di polveri con diametro inferiore
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a 1 micron, da parte di impianti alimentati con diversi com-
bustibili, richiedono qualche cautela, in quanto le tecniche
di misura adottate non sono ancora ufficialmente validate;
tuttavia i risultati riportati in questa rassegna derivano da
confronti effettuati con le stesse procedure dagli stessi au-
tori. Pertanto si può ritenere che eventuali errori sistematici,
riconducibili al metodo di misura utilizzato, possano essere
presenti in tutte le misure effettuate nell’ambito dello stesso
esperimento e quindi è altamente probabile che i maggiori
fattori di emissione attribuiti, da tutti gli autori riportati,
alle biomasse legnose, rispetto ai combustibili fossili, siano
un’informazione corretta.

FATTORI DI EMISSIONE A CONFRONTO
Il Programma europeo di valutazione e monitoraggio
(EMEP) elabora, periodicamente, un inventario delle emis-
sioni inquinanti, fornendo i fattori d’emissione attribuibili
a specifiche attività antropogeniche. Questo inventario è cu-
rato dalla task force UNECE/EMEC e pubblicato dall’A-
genzia europea per l’ambiente.55

Dall’inventario pubblicato nel 2009 sono stati tratti i fattori
di emissione da impianti per la produzione di calore e elet-
tricità alimentati, rispettivamente, con legna vergine e gas
naturale riportati nella tabella 2. Questi valori sono stati sti-
mati secondo la procedura definita Tier 2 che utilizza
fattori di emissione sviluppati in base alla conoscenza del
tipo di processo in uso nei Paesi delle cui emissioni cui si
vuole elaborare l’inventario.
I fattori d’emissione riportati in tabella 2 fanno riferimento
a un Giga Joule (GJ) d’energia complessivamente prodotta
da impianti di cogenerazioni di elettricità e calore. Nella
tabella 2 sono riportati i valori medi e i valori minimi e mas-
simi dei fattori di emissione, con limiti di confidenza al
95%. Tali valori fanno riferimento a impianti con potenze
superiori a 50MW termici, con combustori a letto trasci-
nato secco e dotati dei sistemi di trattamento fumi più co-
muni nei Paesi in cui si vuole effettuare l’inventario delle
emissioni, in questo caso i Paesi dell’Unione europea.

Gli inquinanti presi in considerazione sono: NOx, SOx,
COV, PM10 e PM2,5), il mercurio, PCDD/Fs e BaP.
La tabella 2 mostra come mediamente, a parità di energia
elettrica e termica prodotta (1 Giga Joule) un impianto al-
imentato a gas naturale produca, per tutti gli inquinanti ri-
portati, un inquinamento atmosferico nettamente inferiore
a quello prodotto da un impianto alimentato con biomasse
legnose vergini.
In particolare, in base a queste stime, una centrale a bio-
masse legnose immette in atmosfera una quantità di polveri
ultrafini (PM2,5) tredici volte maggiore di quanto ne pro-
duca una centrale alimentata con gas naturale.
Anche la differenza nelle emissioni di diossine e furani
(PCDD/F) è notevole: una centrale a biomasse mediamente
ne emette cento volte di più di una alimentata a gas naturale.
Nello stesso Inventario delle emissioni si stima che, se la cal-
daia alimentata con legno vergine è di tipo a letto fluido, con
una maggior permanenza dei fumi nella camera di combus-
tione, i fattori d’emissione degli ossidi di azoto, mediamente,
sono più bassi (96 g/GJ), simili ai valori medi del gas naturale,
mentre le emissioni degli altri inquinanti restano invariate.
Si sottolinea come il fattore di emissione scelto (quantità di
inquinanti emessi a parità di energia utile prodotta) perme-
tta un corretto confronto tra combustibili con potere calori-
fico molto diverso, quali la legna secca (15 MJ/kg) e il
metano (47 MJ/kg).

CENERI
La combustione di legno essiccato produce ceneri in quantità
pari allo 0,5-0,7 % in peso rispetto alla quantità di materiale
trattato;27,56,57 nel caso di altri biocombustibili molto utilizzati,
come la paglia di grano, le ceneri prodotti sono pari al 15,5%
del peso della paglia bruciata, un valore nettamente superiore
alle ceneri mediamente prodotte dal carbone (7%).
La natura alcalina delle ceneri prodotte dalle biomasse può
creare problemi tecnici agli impianti. Il sodio e il potassio
abbassano il punto di fusione delle ceneri e questo aumenta
la deposizione di ceneri sui tubi della caldaia, inoltre la pre-
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GAS NATURALE LEGNO

UNITÀ VALORE MEDIO MIN-MAX VALORE MEDIO MIN-MAX

NOx g/GJ 89 15-185 211 55-420

SOx g/GJ 0,3 0,2-0,4 11 6,5-15,0

COV g/GJ 1,5 0,8-6,0 7,3 2,4-22,0

PM10 g/GJ 0,9 0,4-1,3 25 5,7-645,0

PM2,5 g/GJ 0,9 0,4-1,3 12 5,2-555,0

Hg mg/GJ 0,1 0,05-0,15 1,5 0,9-2,1

PCDD/F, ng I-TEQ/GJ 0,5 0,3-0,8 50 25-75

BaP µg/GJ 0,6 0,2-0,6 1,1 0,7-1,6

Ref55

Tabella 2. Fattori d’emissione (valore
medio e valori minimi e massimi entro
i limiti di confidenza del 95%) da im-
pianti per la produzione di elettricità
e calore, alimentati con gas naturale
e legno vergine
Table 2. Emission factors (mean, mi-
nimum and maximum values within
95% confidence limits) for plants
using natural gas and wood for elec-
tricity and heat production.
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senza di cloro nelle biomasse può creare problemi di cor-
rosione degli impianti.58, 59

Il contenuto di cadmio, cromo, rame, piombo e mercurio
delle ceneri volanti derivanti dalla combustione di partico-
lari tipi di legname (quercia, faggio, abete) è superiore a
quella riscontrabile nelle ceneri volanti prodotte dalla com-
bustione di carbone.57

L’uso della cenere di legna come fertilizzante può essere una
soluzione per evitare i costi di un loro smaltimento, tuttavia
è opportuno verificare, nelle ceneri di legna, la presenza e la
biodisponibilità di composti organici tossici quali IPA e PCB.
Studi effettuati su ceneri volanti prodotti da due caldaie ali-
mentate a cippato di legno riscontravano concentrazioni
d’IPA (∑16 IPA) lisciviabili, pari a 1.757.019 e 8.712
µg/kg, valori superiori ai limiti fissati dalla Swedish Forest
Agency per autorizzare il riciclo di ceneri nei suoli forestali:
2.000 µg/kg.60

Uno studio condotto in Svizzera ha verificato il livello di
contaminazione di IPA e di PCB indotto dalla somministra-
zione, a terreno di bosco, di cenere prodotta da una caldaia
(540 Kw) alimentata a cippato di legno, con un contenuto
d’IPA (∑20 IPA) di 16.800 µg/kg e di PCB (∑14 PCB) di
3,4 µg/kg.61 La cenere fu distribuita sulla superficie di ter-
reno di bosco in quantità pari a 8 tonnellate/ha. Cinque
mesi dopo l’applicazione della cenere, rispetto al terreno di
controllo, la concentrazione di IPA risultava sei volte mag-
giore, mentre non risultava modificata la concentrazione di
PCB, probabilmente a causa di una diversa mobilità e bio-
degradazione delle due classi di composti. In base a questo
risultato, gli autori consigliavano che la fertilizzazione di fo-
reste non contaminate si debba fare solo con ceneri a basso
contenuto di composti organici.

ESPOSIZIONE A FUMO DI LEGNA
ED EFFETTI SULLA SALUTE
Gli studi epidemiologici e sperimentali forniscono una cre-
scente evidenza d’una possibile associazione tra esposizione
a fumo di legna e diversi effetti sulla salute umana, quali di-
minuita funzionalità polmonare, ridotta resistenza alle infe-
zioni, aumento dell’incidenza e severità di asma.8,62-66

Un’ampia rassegna bibliografica pubblicata nel 2007 ha va-
lutato gli studi riguardanti gli effetti sulla salute umana de-
rivanti dall’esposizione a fumo di legna.67

In base a questa rassegna, l’autore evidenziava che, nei Paesi
sviluppati, gli studi sull’impatto sanitario dei fumi prodotti
da combustione di biomasse fossero ancora pochi e conclu-
deva che tutte le attuali ricerche segnalano che l’esposizione
a fumo di legna prodotto da impianti di riscaldamento do-
mestico è associata a effetti sanitari all’apparato respiratorio,
del tutto simili a quelli prodotti dall’inalazione di particelle
prodotte dalla combustione di combustibili fossili.
Inoltre, studi in vitro suggeriscono che particelle prodotte

da combustione incompleta possano essere più tossiche di
quelle formate da combustioni ad alta efficienza.63

Nel 2010 l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
(IARC) ha classificato come possibile cancerogeno per
l’uomo (gruppo 2A) le emissioni dalla combustione dome-
stica di biocombustibili, in particolare la legna.68

Il rischio di contrarre cancro al polmone, a seguito del-
l’esposizione a fumo di legna, può riguardare anche popo-
lazioni dei Paesi sviluppati. Uno studio condotto tra il
1998 e il 2002 in Inghilterra, Repubblica Ceca, Ungheria,
Polonia, Romania, Russia e Slovacchia, con il coinvolgi-
mento di 2.861 casi e 3.118 controlli, ha verificato che l’uso
domestico di carbone e legna per la preparazione dei pasti
comportava un aumento significativo del rischio di con-
trarre tumore polmonare, con un rischio relativo pari a
1,37, mentre l’uso di combustibili liquidi e gassosi faceva
registrare un rischio più basso.69

Un simile risultato è emerso da uno studio caso-controllo
effettuato a Montreal (Canada). In questo caso, l’esposi-
zione alle emissioni d’impianti domestici alimentati a legna
è stata stimata in base a un questionario somministrato a
soggetti a cui era stato diagnosticato un tumore polmonare
e a un pari numero di soggetti sani. Nella popolazione fem-
minile che aveva dichiarato di essere stata esposta a fumo
di legna, il rischio relativo di cancro polmonare risultava di
2,5, mentre non si evidenziavano eccessi di rischi nella po-
polazione maschile. Anche se questo risultato richiedeva
una migliore quantificazione dell’esposizione a fumo di le-
gna, era coerente con quanto emerso da altri studi, in base
ai quali è la popolazione femminile la più esposta, sia
perché sono prevalentemente le donne ad accudire al fuoco
e a far da mangiare, sia perché, specialmente nelle aree ru-
rali, sono le donne che passano la maggior parte del loro
tempo all’interno delle abitazioni.70

Un’altra rassegna bibliografica sugli effetti sulla salute del
fumo di legna63 conclude affermando che sia necessario avere
informazioni più dettagliate sull’esposizione a fumo di legna
in base al tipo di combustibile usato, agli impianti e alle mo-
dalità d’uso. Anche l’influenza delle caratteristiche chimico-
fisiche del particolato presente nel fumo da legna necessità di
studi adeguati, fondamentali per individuare le priorità di in-
tervento per ridurre con efficacia le emissioni nocive da im-
pianti alimentati da biocombustibili. Per raggiungere questi
obiettivi gli autori auspicano unamaggiore collaborazione tra
diversi campi di ricerca, tra cui scienze della combustione e
degli aerosol, epidemiologia e tossicologia.
A queste discipline scientifiche è opportuno che si affianchi
anche la chimica ambientale per stimare correttamente
l’esposizione e per studiare le modificazioni chimico-fisiche,
in atmosfera, dell’emissioni prodotte dalla combustione di
biomasse.71
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DISCUSSIONE
Questa rassegna bibliografica ha ampiamente documentato
come la comune percezione che la legna sia un combustibile
“pulito” non sia supportata da fatti documentati.
Le biomasse hanno l’indiscutibile vantaggio d’essere una
fonte d’energia rinnovabile, d’essere costantemente dispo-
nibili a tutte le latitudini abitate tuttavia, in quanto com-
bustibili solidi, la loro combustione è intrinsecamente in-
quinante e poco efficiente.
A questo problema, nei Paesi in via di sviluppo e in quelli
sviluppati, si è risposto con impianti termici sempre più ef-
ficienti e con adeguati trattamenti dei fumi.
La conoscenza dei problemi sanitari prodotti dall’inalazione
di polveri in base alle loro dimensioni ha obbligato a trat-
tamenti dei fumi sempre più complessi e costosi: cicloni,
multi cicloni, filtri elettrostatici, filtri a manica.
Con i moderni impianti domestici e industriali si sono rag-
giunti importanti miglioramenti, ma l’emissione di non tra-
scurabili quantità di polveri ultrasottili e nano-polveri è an-
cora un problema oggetto di studio, in particolare per gli
impianti di riscaldamento domestici.
La maggior parte degli studi esaminati concludono che
l’esposizione a fumo di legna, qualunque sia la sua causa pri-
maria, possa avere effetti negativi sulla salute degli esposti.
Nel compilare questa rassegna, abbiamo trovato pochi studi
sulle emissioni e nessun studio sul possibile impatto sani-
tario derivante dalle emissioni di grandi centrali termoelet-
triche alimentate a biomasse solide e liquide (oli vegetali).
Un’adeguata analisi dei rischi prodotti da questo tipo d’im-
pianti ci sembra opportuna, prima che il loro numero au-
menti, sotto la spinta degli incentivi economici che nume-
rosi Stati hanno adottato.
I fattori d’emissione al momento disponibili, concordano
con il fatto che, a parità d’energia prodotta, sia con impianti
domestici sia industriali, combustibili fossili quali l’olio
combustibile, ma ancor più il metano e il gas naturale,
hanno un impatto sull’ambiente nettamente inferiore a
quello prodotto dalla combustione di biomasse, anche
quando si adottano le migliori tecnologie, oggi disponibili,
per la combustione e il trattamento fumi.
La conoscenza della tossicità delle emissioni in atmosfera e
la possibile contaminazione delle ceneri prodotte devono
obbligatoriamente far parte dei criteri che i vari Paesi inten-
deranno adottare per incentivare l’uso energetico di bio-
masse, in particolare quelle ligno-cellulosiche.
Incentivare la sostituzione d’impianti per la produzione di
calore ed elettricità alimentati a gas naturale con impianti
di pari potenza, alimentate a biomasse, è una decisione che
necessita d’attente analisi dei rischi.72

Non può essere solo la presunta neutralità dei biocombustibili
nei bilanci dei gas clima-alteranti a governare le scelte. A que-
sto riguardo ci sembra opportuno segnalare che raramente si

sono effettuate misure sulla quantità di metano presente
nell’emissioni d’impianti a biomasse. Nell’unico studio che
abbiamo trovato,36 il metano, in impianti domestici alimen-
tati con biomasse è risultato sempre presente, anche a con-
centrazioni rilevanti: 0,95 mg/MJ è il fattore di emissione di
metano trovato nei fumi del migliore impianto a biomasse
testato e valori compresi tra 610 e 4.800 mg/MJ sono stati
trovati nei fumi delle caldaie a legna di tipo tradizionale.
Poiché il metano ha un effetto clima alterante dieci volte
maggiore della CO2, l’affermazione che l’uso di biomasse
a scopi energetici debba essere incentivata per ridurre le
emissioni di gas clima-alteranti, deve essere fatta con cautela
e con le opportune verifiche.
Segnaliamo, a riguardo, una nota pubblicata su Science73 in
cui si esprimono dubbi che l’uso di biocombustibili contri-
buisca a ridurre le emissioni di gas serra in quanto, per
esempio, nelle valutazioni al tempo effettuate, non erano
state conteggiate le emissioni di gas serra nelle fasi di pro-
duzione e raccolta delle biomasse.
Altre perplessità, sempre su Science, sono state espresse ri-
guardo ai metodi più efficaci per ridurre le emissioni di gas
serra: conservare e recuperare nuove aree forestali potrebbe
ottenere risultati migliori di quelli raggiungibili utilizzando
bio carburanti.74

Inoltre, occorre non trascurare il fatto che la combustione
di legna produce grandi quantità di nero fumo (carbon
black)75,76 che, depositato su superfici coperte da neve e
ghiaccio, contribuisce alla diminuzione dell’albedo e, so-
speso in atmosfera, riflette verso la Terra il calore assorbito.
Pertanto si stima che anche l’emissione in atmosfera di ne-
rofumo da legna possa contribuire all’aumento della tem-
peratura del Pianeta.77

Rispetto ai problemi derivanti dalla gestione di grandi cen-
trali alimentate a biomasse (potenze elettriche > 10 MW),
riteniamo utile la lettura del rapporto Lezioni imparate
dalle esistenti centrali a biomasse,78 che fornisce informazioni
tecniche ed economiche relative alla gestione di 20 grandi
impianti a biomasse, di cui 18 negli Stati Uniti, una in Ca-
nada e una in Finlandia, con una potenza elettrica installata
da 10 a 60 MWe. Le lezioni più importanti sembrano es-
sere: la sicurezza dei contratti di approvvigionamento del
biocombustibile; i costi di trasporto che sono giudicati
proibitivi quando il biocombustibile proviene da una di-
stanza superiore alle cento miglia; problemi di emissioni
odorigene da stoccaggi di legname di durata superiore a un
anno; lamentele, da parte delle popolazioni residenti, per il
rumore prodotto dalla centrale. I miglioramenti sull’am-
biente, indotti dalle centrali, sono stati in gran parte attri-
buiti al fatto che le centrali a biomasse hanno sostituito usi
energetici degli scarti del legname meno efficienti. Un ef-
fetto positivo collaterale indotto dall’attivazione di queste
centrali è stato attribuito a una maggiore e più costante pu-
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lizia dei boschi, la quale ha aumentata la resistenza degli al-
beri non abbattuti agli attacchi di insetti e parassiti e ha ri-
dotto la frequenza di incendi boschivi.
L’importanza di quest’ultima lezione è confermata dalle
stime delle emissioni derivante da incendi più o meno
controllati di colture agricole e aree boschive79,80 le cui
emissioni contribuiscono al degrado della qualità dell’aria.
Occorre, tuttavia, rilevare che la corretta manutenzione
dei boschi e quindi la riduzione del rischio di incendio, è
anche conseguenza di un uso primario dei boschi per la pro-
duzione di legno da opera.

CONCLUSIONI
La combustione diretta di biomasse legnose, a causa della
tossicità dell’emissioni e del basso potere calorifico di questi
combustibili, non risulta poter essere un’alternativa ambien-
talmente valida ai combustibili fossili se non si riuscirà a ri-
durre le loro emissioni di polveri fini e ultrafini, IPA e
PCDD/Fs, da impianti domestici e industriali, agli stessi va-
lori presenti nell’emissioni di analoghi impianti alimentati
con metano.
Attualmente, per ridurre le alte esposizioni a inquinanti pre-
senti nel fumo di legna, il maggior sforzo deve essere fatto
nel fornire alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo im-
pianti economici ed efficienti.
La diffusione d’impianti di riscaldamento domestico ali-
mentati a biomasse, nei grandi centri urbani dei Paesi svi-
luppati, appare problematica in quanto, attualmente, gli alti
costi e problemi tecnici, non giustificano la possibilità di
trattare i fumi di impianti di riscaldamento familiari o
condominiali in modo da ridurre significativamente le loro
emissioni in atmosfera.
Una possibile alternativa, specialmente in aree rurali e
montane che non dispongono di reti di distribuzione del
metano, è di realizzare impianti di teleriscaldamento ali-
mentati a biomasse di produzione locale, con caldaie a ele-
vata efficienza termica e con idonei trattamenti fumi per ri-
durre le emissioni di polveri sottili e ossidi di azoto, in
sostituzione di singoli impianti domestici alimentati a legna.
In aree urbane densamente popolate, la sostituzione di im-

pianti di riscaldamento e teleriscaldamento alimentati a me-
tano con impianti alimentati a biomasse certamente espor-
rebbe la popolazione a una maggiore concentrazione di in-
quinanti. Un recente studio, condotto con i criteri di analisi
dei cicli di vita (LCA) ha stimato che, in un impianto di te-
leriscaldamento, il passaggio dal gas naturale al gas prodotto
dalla gassificazione di pellet in legno aumenterebbe di 6,2
volte l’impatto di inquinanti con significativi effetti sulla sa-
lute umana.72

Le informazioni fornite da questa rassegna, giustificano l’avvio
di campagne di monitoraggio della qualità dell’aria intorno
alle grandi centrali termoelettriche alimentate con biomasse
legnose, per verificare il loro ruolo nell’eventuale mancato ri-
spetto degli obiettivi di qualità dell’aria, in particolare la con-
centrazione di PM10 e PM2,5 nelle zone dove più frequen-
temente impattano le emissioni di questi impianti.
Queste indagini devono servire anche per valutare l’oppor-
tunità di continuare a favorire la realizzazione di nuovi im-
pianti di questo tipo con finanziamenti pubblici, quali i
Certificati verdi.
Gran parte degli impianti a biomasse realizzati e in via di
autorizzazione, sono giustificati solo dagl’interessi econo-
mici indotti da questi incentivi che, peraltro, come avviene
in Italia, privilegiando la produzione d’elettricità, non spin-
gono al recupero delle grandi quantità di calore residuo con-
temporaneamente prodotto che, spesso, è disperso in atmo-
sfera, con un netto peggioramento dell’efficienza energetica
e dei fattori d’emissione dell’impianto.
Opportuni incentivi a scelte tecnologiche meno impattanti
della combustione diretta delle biomasse, quali la trasforma-
zione in combustibili gassosi (syngas, biometano, idrogeno)
e liquidi (metanolo, etanolo e olio diesel) di biomasse ligno-
cellulosiche, grazie a tecnologie che stanno uscendo dalle fasi
sperimentali,81,82 potrebbero essere la risposta corretta, dal
punto di vista energetico, ambientale e sanitario, per inserire
a pieno titolo le biomasse tra le fonti d’ energia rinnovabile
a basso impatto ambientale, a favore dell’intera umanità.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno
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