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1. Abstract 
 
Cambiamento Climatico ed Inquinamento Atmosferico sono due facce della stessa 
medaglia: ne sono ormai convinti Legislatori e Comunità scientifica. 
La lotta ai cambiamenti climatici mediante riduzione dell’emissione di Gas Serra deve 
di conseguenza essere sinergica e non antagonista alle strategie per la riduzione delle 
emissioni di inquinanti (che richiedono dispendio di energia e producono residui). 
In questo contesto devono essere valutate le fonti di energia ritenute “Alternative” ai 
combustibili fossili e di conseguenza “Sostenibili”, valutando per ciascuna di esse i 
vantaggi in termini di riduzione di emissioni di gas serra in rapporto all’inevitabile 
impatto residuo sull’ambiente, mai nullo, ed alle tecnologie disponibili per limitare le 
emissioni residue di inquinanti primari e secondari. 
Il lavoro prende in esame le tecnologie disponibili per limitare le emissioni derivanti 
dalla combustione di biomasse solide, portando esempi di realizzazioni di Linee Fumi 
su forni di combustione di cippato di legno. 
Vengono in particolare esaminati i dettagli impiantistici ritenuti determinanti per 
ottenere le prestazioni finali del Sistema di Depurazione Fumi, le esperienze maturate 
da Boldrocchi Ecologia nella definizione delle tecnologie impiantistiche ed i risultati 
concreti di riduzione delle emissioni ottenuti negli impianti recentemente costruiti e 
messi in esercizio. 
 
 
2. Il Concetto di “Sviluppo Sostenibile” 
 
Il termine Sostenibilità (o anche Sviluppo Sostenibile) è entrato nell'uso comune e viene 
impiegato a livelli molto diversi, dal locale al nazionale o globale, in modo piuttosto 
generico per intendere un progetto o un prodotto, una politica locale o una strategia 
nazionale più attenta all'ambiente. 
In realtà il concetto di sostenibilità nasce nel contesto delle scienze forestali e naturali 
ed è abbastanza preciso: l'uso di una risorsa naturale è sostenibile quando il prelievo 
della risorsa non supera la capacità di rigenerazione della risorsa stessa. Il concetto 
di sostenibilità è dunque strettamente legato al concetto di limite di uso della risorsa 
naturale [1]. 
 
Lo “Sviluppo Sostenibile” può essere definito come «uno sviluppo che garantisce i 
bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni 
future riescano a soddisfare i propri» [2]. 
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Partendo dal presupposto che esiste un’influenza ed un’interdipendenza reciproca fra i 
problemi economici, sociali ed ambientali, i problemi ambientali globali possono essere 
ricondotti alla grande povertà del Sud del Mondo ed ai modelli di produzione e di 
consumo non sostenibili del Nord; lo sviluppo sostenibile comporterebbe di 
conseguenza “una politica integrata, che tenga conto dell’ambiente, dell’economia e 
della società, una strategia che concili lo sviluppo con l’ambiente” [3]. 
 
Superata dunque la fase dell’antimodernismo ambientalista, è necessario pensare 
seriamente alla sostenibilità, pensare cioè alla strategia di sviluppo che occorre 
intraprendere, ed a come essa si debba dispiegare su diversi fronti, tenendo in 
considerazione Società, Benessere, Economia, Qualità della Vita, Ambiente Naturale. 
Ed a come per gestire questa strategia di sviluppo sia necessario ripensare tutti quei 
modelli di relazione che, finora, hanno cavalcato il problema, l'hanno amplificato e lo 
hanno sottratto al giudizio dei cittadini. Contribuendo anche alla mistificazione dei 
cittadini stessi attraverso la messa in circolazione di informazioni incomplete e 
strumentali [4]. 
 
Oltre al prelievo eccessivo di risorse, un'altra minaccia per la sostenibilità riguarda le 
forme di inquinamento che, in modo diretto o indiretto, riducono la capacità degli 
ecosistemi di rigenerarsi. Dunque sovra-sfruttamento e inquinamento rappresentano una 
minaccia alla capacità della natura - dei diversi ecosistemi - di generare risorse: di 
queste noi possiamo utilizzarne il surplus - gli "interessi" - ma dobbiamo mantenere 
costante il "capitale naturale" altrimenti rischiamo di distruggere la base della vita che 
ci sostiene (con uno sviluppo insostenibile) [1].  
 
La responsabilità ambientale costituisce uno dei pilastri fondamentali dell'agire 
sostenibile ed è strettamente connessa alla capacità di un'impresa di creare valore nel 
medio - lungo termine. La richiesta di valutazione, controllo e mitigazione degli impatti 
sull'ambiente si estende a tutto il ciclo di vita delle attività e dei prodotti [5]. 
 
Restringendo il discorso al campo energetico, una fonte di energia può essere definita 
rinnovabile quando il suo sfruttamento avviene in un tempo confrontabile con quello 
necessario per la sua rigenerazione. A differenza dei combustibili fossili e nucleari, 
destinati a esaurirsi in un tempo finito, le fonti rinnovabili possono essere considerate 
virtualmente inesauribili. 
Particolarmente significativo, anche in questo settore, è il problema dell’impatto del 
processo di produzione di energia sulla qualità delle risorse ambientali, ovvero 
l’inquinamento causato dai processi di produzione di energia su aria, acqua, suolo. 
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3. Energia dalle Fonti rinnovabili ed Energia dalle Biomasse 
 
E’ noto che qualsiasi attività antropica e, nella fattispecie della problematica in esame, 
qualsiasi processo di produzione di energia, determini un impatto sull’Ambiente. 
Meno facile è invece quantificare questo impatto, sempre diverso da zero, ma 
estremamente variabile in funzione del processo di produzione di energia e delle 
tecnologie specifiche adottate. 
 
Per ciascuna fonte di energia rinnovabile può essere valutato, nel bilancio costi-
benefici, il peso dell’impatto ambientale e delle tecnologie per minimizzarlo. A titolo di 
esempio: 
- L’energia solare, ovvero l’energia raggiante proveniente dal Sole per effetto di 
reazioni nucleari (fusione dell’idrogeno) e trasmessa alla Terra (ed in tutto lo spazio 
circostante) sotto forma di radiazione elettromagnetica, ha un impatto ambientale 
estremamente limitato rispetto ai combustibili fossili [6]; l'impatto ambientale dei 
pannelli solari può riguardare la fase di produzione dei pannelli (la produzione del 
pannello solare cristallino implica la lavorazione di sostanze chimiche), la fase di fine 
vita del prodotto (i pannelli al termine del loro ciclo di vita si trasformeranno in un 
rifiuto speciale da trattare), l’impatto sul paesaggio. 
- L’energia eolica, energia posseduta dal vento che trasformata in energia meccanica 
può essere sfruttata per la generazione di energia elettrica, è caratterizzata da mancanza 
assoluta di emissioni climalteranti. Le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione, 
dall'istallazione e dal funzionamento di una singola turbina si ammortizzano dopo i 
primi tre / sei mesi di funzionamento. Calcolando che il ciclo di vita medio di una 
turbina eolica è di 20 anni, si può dire che la turbina sarà in grado di produrre energia 
elettrica ad impatto ambientale zero per più di 19 anni [7]. 
 
Biomassa è un termine che riunisce una gran quantità di materiali, di natura 
estremamente eterogenea. In forma generale, si può dire che è biomassa tutto ciò che ha 
matrice organica, con esclusione delle plastiche e dei materiali fossili. 
Le più importanti tipologie di biomassa sono residui forestali, scarti dell’industria di 
trasformazione del legno (trucioli, segatura, etc.) scarti delle aziende zootecniche, scarti 
mercatali e frazione organica dei rifiuti solidi urbani. 
Il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 prevede un 
inevitabile ed indispensabile ricorso ai biocombustibili. 
 
La Biomassa può essere convertita in energia utile (calore o elettricità) o in carriers di 
energia (carbone di legna, olio o gas) attraverso tecnologie di conversione 
termochimiche o biochimiche. 
Le tecnologie di conversione biochimiche includono  la fermentazione per la 
produzione di alcool e la digestione anaerobica per la produzione di biogas (gas 
metano). 
Tra le tecnologie di conversione termochimiche, la maggiormente diffusa è la 
combustione; gassificazione e pirolisi stanno acquisendo sempre maggiore diffusione. 
 
Tralasciando in questa sede le problematiche relative alla lievitazione dei prezzi dei 
generi alimentari o ai consumi specifici d’acqua, risulta tuttavia evidente che “la 
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sostituzione delle fonti convenzionali di calore con le biomasse può generare un effetto 
negativo sulla qualità dell’aria se non si adottano impianti di qualità” [8].  
Le biomasse impiegate come fonte di energia in linea di principio non producono CO2, 
se si trascura una parte inevitabile nel ciclo di trasformazione e rinnovamento delle fonti 
stesse [9] (e se si escludono le biomasse liquide la cui produzione, nel sud-est asiatico, 
può comportare la distruzione delle foreste e delle torbiere, oltre ad implicare enormi 
costi ambientali per il trasporto); tuttavia le biomasse impiegate come fonte di energia 
danno pur sempre origine ad emissioni di inquinanti convenzionali come ossidi di 
azoto, composti organici volatili e polveri [9]. 
L’aver trascurato l’analisi di questi aspetti, spesso spacciando gli impianti di 
combustione di biomasse come impianti “ad impatto nullo”, ha causato fraintendimenti 
e contribuito a creare un clima di sospetto nelle comunità nelle quali si sono installati 
gli impianti. Solo un’analisi approfondita e sincera dei costi e dei benefici delle diverse 
soluzioni, che approfondisca in modo sia scientifico che divulgativo le tecnologie 
esistenti per limitare o annullare le ripercussioni sull’ambiente mediante l’installazione 
di impianti di qualità, può portare al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di CO2 senza generare un effetto negativo sulla qualità dell’aria. 
 
In questo contesto si inserisce l’attività professionale di molti tecnici ed aziende del 
settore, ed in particolare l’attività della Boldrocchi Ecologia. 
 
In ogni processo di depurazione, le prestazioni finali in termini di riduzione o 
annullamento di inquinanti residui emessi nell’ambiente non dipendono solo dalla 
tecnologia di base, comune a molti fornitori di impianti di depurazione; il risultato 
finale dipende fortemente da scelte specifiche e dettagli tecnologici caratteristici 
dell’esperienza maturata nel settore. 
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4. La Depurazione Fumi da combustione di biomasse solide: scelte tecnologiche 
per massimizzare l’Efficienza del Processo di Depurazione Fumi 

 

La filtrazione fumi mediante l’utilizzo di precipitatori elettrostatici e filtri a maniche, 
dopo l’additivazione di reagenti basici, è una tecnologia consolidata su diversi processi 
industriali. 
Alcune scelte progettuali ed impiantistiche tuttavia risultano determinanti per ottenere 
un risultato concreto che permetta di ridurre al minimo o annullare le emissioni 
inquinanti. Linee fumi apparentemente paragonabili offrono al cliente finale prestazioni 
profondamente diverse in funzione di specifici accorgimenti ed attenzione ai particolari 
costruttivi ed ai materiali utilizzati. 
 

4.1. L’Analisi Fluidodinamica per l’ottimizzazione delle Prestazioni 
 

Le prestazioni delle apparecchiature di trattamento fumi spesso si discostano 
sensibilmente da quelle definite in fase di progetto. 
Il comportamento del gas all’interno degli apparecchi di trattamento è in molti casi 
responsabile di questi scostamenti: una fluidodinamica errata può causare sia riduzione 
di efficienza di abbattimento di inquinanti, sia riduzione di vita della componentistica 
interna ai filtri, a contatto con il flusso di gas di processo, oltre a portare a maggiori 
perdite di carico e conseguente spreco di energia. 
 
 

         
Figura 1: esempio di errata distribuzione del gas in un ESP 

 
 
Si pensi, nel primo caso, alla riduzione di captazione in un precipitatore elettrostatico 
nel quale non tutta la sezione utile delle piastre di captazione sia investita dal gas, a 
causa di un’errata definizione dei deflettori nella cappa di ingresso (figura 1). Si pensi, 
nel secondo caso, alla prematura necessità di sostituzione delle maniche qualora si 
verifichino picchi di velocità dovuti alla non uniforme distribuzione del gas alle 
maniche filtranti (figura 2). 
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Una distribuzione non uniforme del flusso di gas in un filtro rappresenta la causa 
principale di perdite di carico eccessive, ridotte efficienze di abbattimento inquinanti, 
ridotta vita degli elementi filtranti [10]. 
Per questi motivi è fondamentale la definizione delle migliori configurazioni delle 
apparecchiature, progettate nell’ottica di una corretta distribuzione interna del gas. 
 

 
Figura 2: esempio di manica danneggiata a seguito di picchi di velocità 

 
 

La sensibilità verso gli aspetti fluidodinamici deriva da una lunga esperienza maturata 
su modelli fisici dei filtri (figura 3), costruiti in scala (normalmente 1:8) nel rispetto 
delle leggi di similitudine (rapporto tra i numeri di Reynolds vicino ad 1), ed utilizzati 
per misurare le variazioni della distribuzione delle velocità del flusso di gas in funzione 
delle perdite localizzate create appositamente (deflettori o piastre forate). 
 
 
 

 
Figura 3: esempio di modello fisico in scala per studio fluidodinamico 



La Riduzione dell’Impatto Ambientale da Combustione di Biomassa Solida 
M. Giavazzi  mag. 2010 - pag. 7. 

I test e le misure su modelli fisici hanno portato a definire i punti di maggiore criticità 
all’interno delle apparecchiature, e le soluzioni più semplici per l’ottimizzazione della 
distribuzione del gas. 
 

    
 

Figura 4: esempio di confronto di velocità prima e dopo l’ottimizzazione con modello fisico 
 
A titolo di esempio in figura 4 si riporta la distribuzione delle misure delle velocità del 
gas che si approccia alle maniche dopo l’ingresso in tramoggia; la situazione di relativa 
uniformità, rispetto alla forte disuniformità iniziale, è stata raggiunta semplicemente 
installando in posizioni opportune delle lamiere di adeguata permeabilità (figura 5). 
 

       
 

Figura 5: esempio di piastra forata per la distribuzione del gas in filtro a maniche 
 
L’esperienza dei test su modelli fisici ha permesso un approccio all’analisi 
computazionale con una diversa sensibilità verso le problematiche ed un’ottica 
particolare verso le ricerca delle soluzioni più semplici e più efficaci, in alcuni casi 
accompagnando le analisi computazionali con prove in parallelo su modelli fisici in 
modo da poter eseguire una validazione diretta dei risultati ottenuti al calcolatore 
(figura 6). 
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Figura 6: esempio di approccio congiunto e validazione dei risultati cfd con modello fisico 
 
Le analisi fluidodinamiche, normalmente condotte tramite un codice commerciale 3D 
CFD, consistono in uno studio numerico su un dominio preso in esame. 
Gli effetti termici vengono generalmente trascurati nell’analisi poiché le perdite di 
carico causano una trascurabile variazione di densità; il fluido è considerato con 
proprietà fisiche costanti, e l’intero sistema è studiato in stato stazionario. 
I fenomeni turbolenti sono modellati tramite algoritmi appositamente ottimizzati per 
l’applicazione; le maniche sono considerate come un mezzo poroso [10]. 
Le condizioni al contorno in termini di portate, pressioni e temperature sono definite 
nelle sezioni 1 ed 11 della figura 7. 
 
 

 
 

Figura 7 : esempio di condizioni al contorno per analisi CFD 
 
La creazione delle mesh è ottimizzata al fine dell’ottenimento della precisione dei  
risultati e la minimizzazione dei tempi di calcolo. 
La convergenza è verificata mediante l’applicazione di criteri numerici e fisici 
appositamente studiati. 
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In figura 8 è riportato – a titolo di esempio – la distribuzione di velocità del gas al 
livello del fondo delle maniche filtranti nei due casi, prima e dopo l’ottimizzazione, 
ottenuta con modellazione CDF (codice di calcolo: Fluent). 
 
I picchi di velocità oltre i 2 m/s, pericolosi per le maniche, vengono eliminati mediante 
posizionamento, a monte, di apposite griglie di distribuzione, ottenendo 
complessivamente un incremento di prestazioni e di vita utile del mezzo filtrante [10]. 
 
L’introduzione delle griglie non comporta un significativo incremento delle perdite di 
carico complessive dell’installazione. 
 
 

 
 

Figura 8: distribuzione dell’intensità di velocità sul fondo maniche prima e dopo l’ottimizzazione 
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4.2. La tecnologia delle maniche filtranti per la riduzione delle polveri sottili 
 

La generazione delle Polveri nei Gas di Combustione di Biomassa su griglia 

La figura 9 descrive i processi chiave coinvolti nel rilascio di ceneri volanti grossolane 
ed aerosol da combustione di biomassa legnosa [11]. 
 
 

 
Figura 9: Rilascio di ceneri ed aerosol da combustione di biomassa legnosa 

 
A seguito della combustione, una parte della cenere rimane sulla griglia, per poi essere 
rimossa e cadere in fossa. Una parte non trascurabile, al contrario, viene rilasciata dal 
letto di cenere, come particelle di ceneri volanti, e trascinato dai gas di combustione; le 
polveri più fini (aerosol < 1 µm) al contrario si formano successivamente – ad esempio 
– dalla reazione di K o Na e Cl o S (con formazione di KCl, NaCl, K2SO4) rilasciati 
durante la combustione della biomassa alla fase gassosa, successivamente condensati 
[12]. 
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Figura 10: Particolato grossolano e polvere fine [12] 
 
Le ceneri volanti grossolane che vengono trascinate dal letto di ceneri sulla griglia, sono 
generalmente caratterizzate da un diametro aerodinamico di 200-500 µm; la 
composizione chimica di queste polveri rispecchia quella delle ceneri del letto, sulla 
superficie delle particelle solide tuttavia si verifica la condensazione delle specie 
inorganiche volatili e dei metalli pesanti. 
L’aerosol fine è generato dalla condensazione dei vapori delle specie inorganiche 
volatili, essenzialmente metalli alcalini ed alcuni composti di metalli pesanti, 
principalmente come composti di cloro e zolfo, a seguito del raffreddamento del gas. 
Studi relativi alla combustione di differenti tipi di biomasse [12] hanno portato a 
concludere che: 

- la distribuzione granulometrica delle ceneri volanti ha comunemente un picco 
nella classe di diametri maggiori di 1 µm, ed un massimo tra i 200 ed i 500 µm; 

- sulla concentrazione totale delle polveri contenute nei fumi, la maggior quantità 
è rappresentata dalle ceneri volanti grossolane che derivano dal trascinamento 
delle ceneri del letto da parte del gas di combustione; la quantità di ceneri 
volanti è influenzata dal contenuto di ceneri nel combustibile di partenza (es: 
cortecce con contenuto di ceneri del 5 – 7 % verso legno vergine con contenuto 
di ceneri inferiore allo 0,5 %) e dai parametri operativi della griglia; 

- la concentrazione di aerosol nei fumi e la composizione dell’aerosol sono 
influenzati principalmente dalla composizione chimica del combustibile, ovvero 
dal livello di specie volatili (metalli alcalini, zinco e piombo), e dal contenuto 
nel combustibile di articolato ricco di Calcio. 

 
E’ quindi chiara la fortissima dipendenza della tipologia e granulometria delle polveri 
nei fumi dalle caratteristiche della biomassa utilizzata, e di conseguenza la forte 
variabilità di tali parametri al variare del combustibile. 

La Filtrazione a Maniche 

L’idea alla base della nascita e sviluppo dei filtri a maniche consiste nella possibilità di 
intercettazione delle particelle attraverso una barriera fisica, permeabile al gas. Il gas 
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attraversa il mezzo poroso, la polvere rimane intrappolata sulla superficie della barriera 
fisica.  
Il mezzo ideale sarebbe quello totalmente permeabile al gas e totalmente impermeabile 
alla polvere. 
La permeabilità è misurata in termini di portata di gas per unità di superficie di media 
filtrante sotto l’azione di una differenza di pressione costante (20 daPa). L’unità di 
misura sono i litri/dm2/minuto. 
All’epoca nella quale venivano utilizzati tessuti di fibre naturali di lana o cotone, i pori 
erano costituiti semplicemente dagli spazi lasciati tra un filo e l’altro; alla bassa 
permeabilità causata dal diametro dei fili si accompagnavano grossi diametri dei pori e 
di conseguenza bassa efficienza nel trattenimento delle granulometrie fini. 
I tessuti agiscono infatti solamente come supporto sul quale la polvere, depositandosi, 
forma uno strato microscopico capace di fermare le particelle di diametro inferiore. 
 
 

 
Figura 11: superficie filtrante con strato in microfibre [13] 

 
L’esigenza di rispettare limiti di emissione sempre più restrittivi ed ottenere alte 
efficienze di filtrazione anche sulle granulometrie più fini, contenendo nel contempo lo 
spreco di energia dovuto alle perdite di carico attraverso il mezzo filtrante, ha portato 
allo sviluppo dei moderni feltri, adatti a trattenere polveri di granulometrie pari a 2,5 
µm, 1 µm ed inferiori. I feltri infatti, al contrario dei tessuti, sono costituiti da fibre 
intrecciate in modo tale da formare dei micropori (figura 11 e figura 12).  
La scelta del mezzo filtrante più adatto ad ogni specifica applicazione viene effettuata in 
funzione delle caratteristiche del gas da trattare e dei limiti di emissione da rispettare, 
oltre che dalla perdita di carico prevista e del sistema di pulizia disponibile. E’ possibile 
variare la composizione del feltro, il peso, le caratteristiche tessili e la finitura 
superficiale  per ottenere la permeabilità, il grado di filtrazione e la facilità di pulizia 
desiderate [14]. 
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Figura 12: blend di fibre grossolane e microscopiche per la filtrazione superficiale [13] 

 
Una stretta collaborazione con i produttori dei feltri e investigazioni ed analisi dello 
stato delle maniche dopo migliaia di ore di esercizio ha portato ad acquisire ulteriori 
elementi ed esperienze utili al dimensionamento del materiale filtrante. Ogni analisi 
dello stato delle maniche dopo almeno 24.000 ore di esercizio comporta misure 
dimensionali, misura di permeabilità residua prima e dopo lavaggio con aria compressa, 
spazzolatura e/o lavaggio con acqua, verifica delle proprietà meccaniche. 
 

 
Figura 13: Esempio di report analisi maniche 

 
Tutti i dati raccolti attraverso analisi di questo tipo vengono comparati e costituiscono 
un database di esperienze da utilizzare di volta in volta per dimensionare i filtri nel 
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modo più appropriato a seconda dell’applicazione specifica e delle prestazioni richieste, 
sia in termini di perdita di carico che in termini di efficienza di filtrazione sui PM10, 
PM2,5, PM1. 
 

La Filtrazione delle Polveri Sottili 

Il concetto di PM (Particulate Matter) è stato definito dall’autorità americana di 
protezione ambientale - EPA (Environmental Protection Agency); la definizione di 
particolato supera il concetto di “emissione totale”, focalizzandosi sulla parte 
“respirabile” della polvere e definendo delle classi di diametri: grossolani ( Ǿ > 10 µm), 
polveri fini respirabili (Ǿ < 10 µm), polveri in grado di penetrare negli alveoli 
polmonari (Ǿ < 2.5 µm), polveri ultrafini (Ǿ < 0.1 µm). 
Dal momento che la pericolosità delle polveri è proporzionale al numero di particelle 
inalate e non al loro peso, il concetto di emissione in termini di concentrazioni di 
polveri risulta insufficiente, mentre è richiesto di incrementare l’efficienza di 
trattenimento delle granulometrie più fini, che sono anche quelle numericamente più 
rilevanti. 
 
 

 
Figura 14: penetrazione delle particelle di polveri in funzione del diametro [14] 

 
Da notare che l’efficienza di separazione di un mezzo filtrante è di per sé rilevante solo 
all’inizio di ogni ciclo di filtrazione, quando manca l’azione di cattura delle particelle 
stesse che costituiscono il cake di polvere depositato sulla manica. 
In presenza di questo cake, ed oltre certi spessori, l’efficienza può arrivare fino al 100% 
(tutte le particelle sono intercettate), ovviamente a fronte di elevate perdite di carico. 
In base a questa considerazione si può definire l’efficienza totale di filtrazione come il 
risultato congiunto dell’efficienza di separazione propria del mezzo filtrante, 
l’efficienza di intercettazione da parte del cake di polvere sulla manica, la velocità di 
formazione del cake stesso. Questi tre meccanismi sono a loro volta strettamente 
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correlati con le proprietà chimico-fisiche della polvere, le condizioni operative del filtro 
e le condizioni alle quali è rigenerata la manica (frequenza ed intensità) [15].  
L’emissione risulta in particolare direttamente proporzionale alla frequenza di 
rigenerazione delle maniche, dal momento che il particolato residuo è emesso solamente 
appena dopo la rigenerazione e l’emissione tende ad annullarsi al crescere del cake sulla 
manica. 
Una stima precisa dell’efficienza di filtrazione per uno specifico mezzo filtrante non 
può quindi prescindere dalle condizioni operative reali alle quali il filtro si troverà a 
lavorare. 
Con buona approssimazione tuttavia si può affermare (figura 15) che la ritenzione di 
polveri al di sopra dei 5 µm si può assumere sperimentalmente del 100% grazie a 
fenomeni di adesione e parimenti  tra i 5 µm e i 2,5 µm, per fenomeni tanto di adesione 
quanto di inerzia; punto di minor captazione sono le polveri intorno a 0,5 µm, diametro 
per cui fisicamente e sperimentalmente si determina il punto di minimo tra diffusione 
(predominante, insieme alle forze elettrostatiche, per particelle inferiori a 0,5 µm) e 
inerzia/adesione della polvere (predominante per particelle superiori a 0,5 µm); la 
capacità di captazione torna immediatamente a crescere per dimensioni particellari 
inferiori/superiori a 0,5 µm [15]. 
 

 
Figura 15: andamento indicativo dell'afficienza di un mezzo filtrante 

  
In particolare media filtranti dotati di membrana in PTFE  hanno dimostrato ottima 
efficienza di filtrazione su range di granulometrie tra 10  e fino a meno di 1,0 µm.  
Feltri speciali costituiti da microfibre hanno dimostrato, dopo 12 mesi di servizio, 
efficienze del 99,999 % sulle granulometrie inferiori ai 2,5 µm, e  del 99,99 % sulle 
granulometrie inferiori ai 1,0  µm [16], evitando i possibili problemi derivanti da 
eventuali danni alle membrane. 
Questi ultimi feltri hanno anche dimostrato maggiore efficienza energetica derivante da 
una curva meno pendente di crescita di perdita di carico attraverso il mezzo filtrante al 
crescere della velocità di attraversamento [16]. 
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4.3. Il Bicarbonato di Sodio nel trattamento fumi, una proposta integrata: i 
processi neutrec® e solval® 

 
 
Il processo NEUTREC® 
Il processo Neutrec, messo a punto e brevettato da Solvay, consiste nell'iniezione a 
secco di bicarbonato di sodio Bicar®, che a temperature superiori ai 130°C (fino ai 
600°C) si trasforma in carbonato di sodio, liberando nel contempo acqua ed anidride 
carbonica. 
La molecola di carbonato di sodio è fortemente porosa; ciò fa sì che la sua reattività nei 
confronti degli acidi sia molto grande determinando un efficace abbattimento degli 
inquinanti acidi presenti nella corrente gassosa da depurare. 
Le reazioni principali consistono nella neutralizzazione di HCl, SO2 ed HF: 
 

HCl + NaHCO3  NaCl + CO2 + H2O 
SO2 + 2 NaHCO3 + ½ O2  Na2SO4 + 2 CO2 + H2O 

HF + NaHCO3  NaF + CO2 + H2O 
 

Per migliorare ulteriormente l'efficacia del processo il bicarbonato, prima della sua 
iniezione nei gas da depurare, viene macinato in modo da produrre un reagente avente 
un'elevatissima superficie specifica. 
Il prodotto di queste reazioni, raccolto dal filtro a maniche a valle dell’iniezione del 
bicarbonato, consiste principalmente di una miscela di sali sodici derivanti dalla 
neutralizzazione della componente acida dei fumi, dispersi in una matrice di carbonato 
di sodio.  
Tale rifiuto è convenzionalmente definito “P.S.R.” (Prodotti Sodici Residui). 
 
Vantaggi tecnici ed economici: 
 

- Assenza di effluenti liquidi da trattare 
- Rispetto dei limiti di emissione attualmente richiesti e flessibilità 

nell’adeguamento ai futuri cambiamenti normativi. 
- Estrema semplicità nella gestione e nella manutenzione della linea di 

depurazione. 
- Riduzione della quantità di reagente da movimentare e dei quantitativi dei 

prodotti di reazione da smaltire. 
- Costi di gestione della linea di depurazione più vantaggiosi rispetto a tecnologie 

alternative. 
 
Il processo SOLVAL® 
Coerentemente con l’evoluzione delle normative europee nel contesto della gestione dei 
rifiuti, e la tendenza verso la riduzione in volume dei rifiuti prodotti tramite il riciclo o il 
recupero di questi, è stata messa a punto una specifica tecnologia mirata al recupero e 
valorizzazione dei P.S.R. derivanti dall’applicazione industriale del processo di 
neutralizzazione con bicarbonato di sodio. 
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Tale tecnologia è applicata nella piattaforma di recupero di Rosignano Solvay (LI).  
 
Questo impianto recupera i P.S.R. attraverso un processo di trattamento chimico-fisico, 
mirato ad ottenere come prodotto finito una salamoia di sali di sodio, in concentrazione 
prossima alla saturazione, impiegata come materia prima nel processo Solvay di 
produzione del carbonato di sodio.  
 
Il processo consta essenzialmente di tre sezioni (figura 16): 
 Dissoluzione: per ottenere una salamoia in fase acquosa quasi satura; 
 Filtrazione: per eliminare la componente insolubile (pari mediamente al 10% in 

peso del quantitativo di P.S.R. in ingresso) che costituisce il "rifiuto ultimo" 
destinato a smaltimento; 

 Rettifica: su colonne in serie, per purificare ulteriormente da microinquinanti la 
salamoia precedentemente filtrata ed ottenere il prodotto finale valorizzato come 
materia prima. 

 
Questo processo di recupero permette: 
 

- notevole riduzione del volume di rifiuto ultimo destinato a discarica: il rifiuto 
ultimo è dovuto esclusivamente alla componente insolubile originariamente 
presente nei P.S.R e costituisce mediamente il 10 – 20% in peso del rifiuto 
originale; 

- notevole tasso di recupero: la componente solubile dei P.S.R. è totalmente 
recuperata come materia prima e costituisce mediamente circa l’80 - 90% del 
rifiuto originale; 

- totale assenza di reflui: qualsiasi fluido utilizzato nel processo, compresi quelli 
impiegati come ausiliari nella sezione di rettifica, sono totalmente riciclati 
all’interno di questo; 

- contenimento dello sfruttamento di risorse naturali: la salamoia recuperata 
sostituisce in pari misura l’approvvigionamento di cloruro di sodio necessario 
alla produzione del carbonato di sodio col processo Solvay, altrimenti prelevato 
da giacimenti naturali; 

- la posizione geografica dell’impianto Solvay®, “baricentrica” rispetto al 
territorio nazionale, consente un’ottimale gestione logistica dei P.S.R, 
contribuendo al contenimento delle emissioni di CO2 dovute al trasporto. 

 
In virtù delle prescrizioni inserite nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, è 
consentito a SOLVAL® di: 
 

- recuperare i P.S.R. prodotti da impianti che adottano il processo NEUTREC® 
nel proprio settore di trattamento fumi; 

- recuperare P.S.R. classificati con codici C.E.R. appartenenti ai capitoli 10 
“rifiuti prodotti da processi termici” e 19 “rifiuti prodotti da impianti di 
trattamento di rifiuti etc.” 

 
Il conferimento dei P.S.R. può essere effettuato esclusivamente con trasporto in 
autosilos e trasferimento pneumatico negli stoccaggi di SOLVAL®; 
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L’impianto può trattare P.S.R. con un tenore massimo di materie insolubili pari a 
circa il 20-25% in peso; 
Per ottemperare alla limitazione di cui al punto precedente, gli impianti usualmente 
in grado di conferire P.S.R. a SOLVAL® debbono essere equipaggiati di un doppio 
step di filtrazione dei fumi, ove l’iniezione del bicarbonato di sodio è effettuata a 
monte del secondo stadio. 

 
 
 

 
 

Figura 16: Schema di iniezione di bicarbonato di sodio e valorizzazione dei PSR 
 
In figura 17 è rappresentato un tipico bilancio di massa per un impianto nel quale si 
producano 1000 kg/h di Prodotti Sodici Residui. 
 

 
Figura 17: Bilancio di Massa Teorico 
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Il precedente bilancio teorico è stato applicato ad un impianto di combustione di 
biomasse legnose avente le seguenti caratteristiche: 
 

- Tipo di Combustibile: Cippato di pioppo 
- Potenza termica nominale: 64 MWt 
- Portata Combustibile: 180.000 ton/anno biomassa legnosa da 

pioppicoltura a rapido accrescimento con PCI circa 2000 Kcal/Kg (50% umidità) 
 
In figura 18 è riportato il relativo bilancio di massa, nel quale è indicato il gas di 
combustione in ingresso alla linea fumi, il reagente iniettato ed i Sali e ceneri estratti dal 
filtro a maniche. 
 

 
Figura 18: Bilancio di Massa - Impianto di combustione di Cippato di pioppo 

 
 
In figura 19 è rappresentato il corrispondente flowsheet. 
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Figura 19: Flowsheet Bilancio di Massa - Impianto di combustione di Cippato di pioppo 

 
 
Dal bilancio si nota che, a fronte di un dosaggio di 111 kg/h di reagente ed un 
contributo di polveri dal processo di 3,5 g/Nm3, che si riducono a 175 mg/Nm3 a valle 
del primo stadio di abbattimento polveri, si ottiene un totale di circa 2,5 ton/giorno di 
residui dal secondo stadio di abbattimento, costituiti per il 20% da ceneri e per il 
restante (circa 2 ton/giorno) da bicarbonato in eccesso e Prodotti Sodici Residui che 
possono essere riutilizzati secondo il processo descritto. 
L’ordine di grandezza del rifiuto non smaltito in discarica è quindi di 700 ton/anno. 
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Esempi Impiantistici: configurazioni e dati di emissioni. 
 

5.1.La centrale Edison di Castellavazzo  
 
Il progetto di ristrutturazione dell’impianto termoelettrico Edison, alimentato a 
biomasse, ha riguardato l’installazione di un nuovo turbogeneratore dimensionato per 
una potenza lorda di 6 MW [18]. 
 
 

 
Figura 20: Linea Trattamento Fumi  presso la Centrale Edison di Castellavazzo 

(Belluno) 
 
La turbina a vapore è alimentata con 28 t/h di vapore surriscaldato a 43 bar e 420 °C; 
parte del vapore immesso in turbina è spillato alla pressione di 3,5 bar e utilizzato per 
alimentare il degasatore, funzionante alla pressione di 1 bar e alla temperatura di 120 
°C, la restante parte di vapore è condensata nel condensatore ad acqua, raffreddato a 
mezzo di due torri evaporative a umido, e inviata quindi al degasatore ad una 
temperatura di circa 55 °C (figure 20 e 21).  
 
La portata dei fumi di scarico è pari a circa 55.000 Nm3/h.  
Il consumo medio di combustibile è di 9,5 ton\h. 
Il vapore prodotto è principalmente destinato all’alimentazione della turbina. 
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Figura 21: Impianto Centrale Edison di Castellavazzo (Belluno) 

 
 
 
I fumi di scarico della caldaia sono trattati attraverso una linea fumi di nuova 
costruzione, che prevede l’utilizzo del filtro elettrostatico esistente (già di fornitura 
Boldrocchi) e l’installazione, a valle dello stesso, di un nuovo reattore/ciclone, per 
abbattere l’HCl, gli SOx e l’HF eventualmente presenti nei fumi attraverso l’iniezione e 
l’opportuno dosaggio di un reagente basico, quale la calce idrata Ca(OH)2.  
 
Inoltre è stato installato un nuovo filtro depolveratore tessile, del tipo a rigenerazione 
automatica mediante impulsi di aria compressa essiccata e disoleata, in grado di 
abbattere le polveri presenti nei fumi.  
 
L’estrazione dei fumi è garantita da un nuovo ventilatore aspiratore posto alla base del 
camino di altezza pari a 30 m. 
 
In particolare la fornitura della società Boldrocchi è relativa al trattamento dei fumi 
uscenti dalla caldaia a partire dell’elettrofiltro fino al camino. 
 
L’impianto è entrato in produzione industriale alla fine del 2009, dimostrando altissime 
rese di abbattimento degli inquinanti e minimo impatto sulla qualità dell’aria della zona 
(figure 22 e 23). 
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Figura 22: Misura di Emissione di Polveri (Report SME) 
 
 

 
Figura 23: Strumentazione di Controllo Emissioni al Camino 
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