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"Dall'Appennino al mare: Energia toscana al 100%"

REPORT attività sottomisura 16.2
“Cippato & Cippatino”

Azione progettuale 3
Definizione standard commerciali e qualitativi del micro-cippato
Sulla base dei risultati conseguiti da ibionet srl (spin off accademico dell’Università degli Studi di
Firenze) nell’ambito del progetto “Cippato & Cippatino”, possiamo definire “cippatino” un prodotto
legnoso innovativo di origine locale, utilizzabile come biocombustibile in caldaie e stufe
tradizionalmente alimentate con pellet. Si tratta di un prodotto costituito da scaglie di legno di
piccole dimensioni (comprese tra i 5 e 12 mm)1, originato a partire da legno vergine di alta qualità
(solo toppi e rami con diametri superiori a 8-10 cm), frantumato e poi essiccato fino al
raggiungimento di un tenore idrico inferiore o pari al 12% e con residuo in ceneri inferiore all’1%
(figura 1). Il prodotto deve essere soggetto a vagliatura per rimuove le polveri e le particelle di
dimensioni troppo grandi per il corretto funzionamento degli impianti termici.

Figura 1. Cippatino: biocombustibile originato dalla frantumazione di tronchi senza radici e rami, con
pezzatura compresa fra i 5 e i 12mm, umidità inferiore al 12% e ceneri inferiori all'1%.

Per la definizione degli standard sono state eseguite diverse prove sia presso i produttori di
cippatino, sia presso i costruttori di caldaie. In questo modo abbiamo potuto ottenere un equilibrio

1 A garanzia del corretto funzionamento negli apparecchi domestici, gli standard qualitativi del microcippato,

definito nell’ambito del progetto C&C, prevedono una classe granulometrica più piccola (5-12 mm) rispetto
ad altri schemi di certificazione. Ciò significa che la fase di cippatura del processo produttivo, va eseguita con
particolare attenzione, in modo da garantire alte produttività di materiale che rientri in tale classe diametrica.

tra due esigenze: quella produttiva delle aziende forestali e quella della qualità richiesta dalle
aziende di produzione delle caldaie.

Prove del cippatino in caldaie a pellet
Prove del cippatino su Froling
Report Tecnico Froling 2016:
"Abbiamo provato il combustibile sulla nostra P4 Pellet da 15 kW, sulla quale abbiamo sostituito
solamente il motorino di approvvigionamento con uno più veloce. Dopodiché ha lavorato
ininterrottamente per 4 ore senza alcun tipo di problematica. Purtroppo siamo sprovvisti di
contacalorie, però approssimativamente riusciamo a erogare il 90% della potenza nominale".
Alcuni tra i principali risultati ed indicazioni rilevate durante queste prove sono le seguenti:
1. Il cippatino 5-10 risulta essere troppo fine. La ventilazione del braciere rischia di far volare
troppe polveri. Il cippatino 10-16 invece ha delle parti troppo grossolane che non
permettono alla coclea di girare;
2. Il cippatino viene aspirato e non c’è nessun tipo di problema. Carica un serbatoio che serve
da carica intermedia. Con cippatino dura circa 4 ore, con il pellet dura circa 3 volte di più;
3. Il ventilatore del braciere è stato ridotto di potenza per evitare troppe polveri in uscita;
4. La differenza di densità tra cippatino e pellet è la seguente: il pellet ha una densità di 2,7
volte maggior rispetto a quella del cippatino.;
5. Per sopperire al punto precedente occorre regolare la portata della coclea di alimentazione
di circa 3 volte rispetto al pellet per i motivi di cui sopra;
6. La caldaia si accende con il phon e ha acceso il cippatino in 90 secondi;
7. Il motore della coclea deve essere più potente perché il cippatino si può incastrare sotto la
coclea e non riesce a spingere;
8. Il motore di alimentazione della coclea non si ferma mai. Funziona sempre in continuo, alla
lunga possono insorgere dei problemi, in particolare sulla durata del motore. Infatti si è
verificato un surriscaldamento del motore.

Prova cippatino su Caldaia DCM caldaie d'Ovidio mod. Standard 34 kW
Report Tecnico Caldaie DCM: "Il cippatino da noi testato possiamo dirvi che si può vendere
tranquillamente anche per le caldaie a biomassa che vanno a nocciolino, pellet o altri triti in quanto
l'umidità, granulometria, lo permette sia di scendere nel serbatoio, e sia in combustione con una
ottima resa calorica. A questo punto si dovrebbe solo proporre ai futuri clienti".

Definizione di cippatino/micro-cippato
Attualmente il cippatino non è riconosciuto da norme nazionali o internazionali. Possiamo contare
però su alcune fonti importanti per iniziare a definirlo. La norma UNI ISO 17225-4 norma gli stardard
qualitativi del cippato e, in relazione ai parametri, attribuisce al cippato una determinata classe di
qualità definisce quanto segue:

Figura 2. Classi di qualità del cippato e requisiti richiesti, secondo quanto previsto dalla norma ISO 17225-4.

Figura 3. Classi di distribuzione granulometrica delle particelle di cippato.

In relazione a tali parametri possiamo affermare che il cippatino intanto è compreso nella classe A1
così come definita dalla norma UNI ISO 17225-4.
Se facciamo un approfondimento di carattere nazionale, in Italia, l’Associazione Italiana Energia da
Legno –AIEL – ha predisposto un sistema di certificazione volontario dei prodotti legnosi da
destinare a scopi energetici. In questo sistema di certificazione, denominato Biomass Plus, AIEL ha
approfondito la classificazione del cippato secondo 5 categorie:
 BiomassPlus A1+;


BiomassPlus A1+ cippatino;



BiomassPlus A1;



BiomassPlus A2;



BiomassPlus B1;

Il Sistema di certificazione BiomassPlus inserisce quindi la dizione “cippatino” e lo individua secondo
le caratteristiche identificate nella seguente tabella. In particolare definisce il cippatino come un
prodotto che deriva da legno vergine, di contenuto idrico inferiore al 10%, con contenuto in ceneri
inferiori al 1%, con potere calorifico maggiore di 4,5 kWh/kg e con una densità non inferiore a 150
kg/mc.

Figura 4. Classi di qualità del cippato e requisiti richiesti, secondo quanto previsto dalla norma ISO 17225-4.

Per quanto riguarda la pezzatura, questo schema di certificazione, la definisce come segue:

Figura 5. Classi di distribuzione granulometrica del cippato.

Questo standard definisce il cippatino come una pezzatura P16S un po' più raffinata, con meno
polveri e senza sovrammisure.

Conclusioni
Il cippato così definito “P16S” però non ha portato a risultati soddisfacenti in termini di
funzionamento in caldaie a pellet. In particolare i test di laboratorio realizzati su caldaie a pellet
hanno mostrato che la pezzatura definita “P16S” è eccessiva per le dimensioni delle caldaie nate per
bruciare pellet.
Infatti il cippatino così definito ha trovato numerosi problemi in termini di movimentazione, in
particolare all’interno della coclea che dal serbatoio porta al bruciatore.
Pertanto, in relazione ai risultati ottenuti, è necessario definire una nuova classe di pezzatura per il
cippatino “P12S” che può essere definita come segue:
Frazione (mm)
< 3,15
3,15-12
>12
> 16

%
≤1
≥ 96
≤3
0

