




Piano qualità dell’aria: un’opportunità di R&S per il bacino padano 



Caldaie, smog, infrazioni Ue: Galletti a tutto campo al 

Senato 

Il ministero dell'Ambiente nell'ambito delle azioni previste 
dall'accordo 2013 sull'inquinamento nel Bacino padano, ha 
predisposto un decreto relativo a: 
 -  certificazione dei generatori di calore a uso domestico 
(minicaldaie)  
 decreto sull'individuazione di nuovi valori limite di 
emissione da applicare agli impianti a biomassa di natura 
industriale. 
 

Combustione delle biomasse tra le principali cause del PM10 



  
  
  
  
 

PARAMETRI CHE INFLUENZANO IL PROCESSO 
( EMISSIONI ED EFFICIENZA) 

COMBUSTIBILE 
tipologia e caratteristiche, pezzatura e umidità 
controllate, assenza di corpi estranei o sporcizia, etc. 

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE 

particolarità del focolare, griglia, camere di 
combustione, immissione aria primaria e secondaria, 
sistemi di controllo e regolazione, sistemi automatici di 
pulizia, etc. 

CONDIZIONI OPERATIVE  
del generatore di calore 

regime di potenza, temperature di combustione, 
apporto di ossigeno, miscelamento tra aria 
comburente e gas combustibili, tempi di residenza, etc. 

SCAMBIO TERMICO materiali, superfici di scambio, fluido termovettore  

GESTIONE E CONTROLLO 
della combustione 

sistemi automatici di controllo e regolazione in base ai 
parametri misurati all’interno e all’uscita del 
generatore 

GESTIONE E MANUTENZIONE accumulo termico, pulizia e manutenzione periodica  

Emissioni da impianti a combustione di biomassa legnosa 



  miglioramento caratteristiche del combustibile (tipologia, pezzatura, 
 umidità); 

  ottimizzazione della combustione (tenore di O2, T, turbolenza, tempi di 
 residenza, etc.); 

  sistemi automatici di controllo e regolazione della combustione in base ai 
 parametri misurati all’interno e all’uscita del generatore; 

  gestione e manutenzione 

MISURE PRIMARIE 

Sistemi di contenimento e riduzione per: 

  particolato 

  ossidi di azoto 

  ossidi di zolfo 

MISURE SECONDARIE: 

Riduzione dell’EMISSIONE in atmosfera di sostanze inquinanti 

Emissioni da impianti a combustione di biomassa legnosa 



Panoramica  del Distretto agro-energetico della 
TCVVV di Tirano   
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Effetti diretti sul territorio dello sviluppo di reti di TLR : riduzione 
PM10 



PTS= Polveri Totali Sottili  

Effetti diretti sul territorio: riduzione PM10 


