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Biomasse, attenzione alla qualità di ciò che si brucia
Martedì 30 Giugno 2009

Non è tutto oro quello che luccica a livello di impiego di biomasse 
per produrre energia. Come vanno selezionate le materie prime 
perché non solo conformi ai requisiti di legge ma rispettino 
parametri di sostenibilità ambientale
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Parte il 1° luglio 2009 il nuovo progetto “BiQUEEN. Biomasse di Qualità 
per la produzione Efficiente di Energia”.

Finanziata dalla Fondazione Cassa di risparmio Trento e Rovereto è 
un’iniziativa coordinata dal Cnr-Ivalsa.

Nel comunicato con cui Habitech-Distretto Tecnologico Trentino (uno 
degli enti coinvolti insieme a Università degli Studi di Trento-
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e Dipartimento di Fisica, 
Fondazione Bruno Kessler di Trento e Poznan University of Life 
Sciences) dà notizia del progetto viene sottolineato come chi produce energia 
da biomasse è di solito concentrato sulle materie prime in termini di efficienza 
energetica e di costi e si limita a verificarne i requisiti di rispondenza alla 
normativa vigente.

Non vengono invece presi in esame altri parametri che sono pure 
fondamentali per la difesa dell’ambiente, come l’origine territoriale del 
materiale, le sostanze terze contenute nelle biomasse, gli eventuali 
inquinanti solidi e i composti volatili dovuti a fermentazioni delle 
biomasse umide.
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Per non parlare dell’uso di materiale radioattivo al cesio, com’è accaduto 
recentemente in Italia per una partita di pellets, speriamo la sola, importata 
evidentemente senza eccessivi controlli in Italia.

Per controllare questi aspetti che non sembrano essere molto spesso presi in 
seria considerazione da chi utilizza biomasse per produrre energia il progetto 
BiQUEEN si pone l’obiettivo di monitorare gli aspetti critici nella produzione 
di energia tramite combustione. 
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