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Progetto„HARVE“

Organizzazione

Quelle: Zürcher, Roland: Masterthesis 2016, Fachhochschule Nordwestschweiz

Ceneri di legno in Svizzera: quantitativi, 
valorizzazione, smaltimento

Progetto comune:
Associazione svizzera per la tecnologia

ambientale SVUT (Urs Rhyner) 
Energia legno Svizzera (Andreas Keel)
Conduzione:
Maurice Jutz (Effizienzagentur Schweiz AG)

Michael Tobler (Tobler Holz & Forst Consulting)

Il progetto «HARVE» è condotto con il sostegno 
dell’Ufficio federale dell’ambiente nell’ambito del Piano 
d’azione «Legno». 
Quelle: Holzenergie Schweiz



Obiettivi del progetto HARVE

Sviluppo delle basi per soluzioni economiche, ecologiche e 
regionali di riciclaggio e smaltimento delle ceneri

 Bilanci di massa regionali: dove, quanto e con quale qualità
vengono prodotte le ceneri?

 Sviluppo di basi e concetti per la messa in comune (Pooling) e 
per una logistica di raccolta efficiente.

 Igiene del lavoro e manipolazione senza polvere: aspetti da 
considerare e soluzioni per impianti piccoli, medi e grandi

 Linee guida con la descrizione dello stato della tecnica per il
trasporto, lo stoccaggio e la valorizzazione.
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Definizioni

 Ceneri di legna:

1. Ceneri di caldaia
2. Ceneri del ciclone
3. Ceneri dei filtri
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Definizione tipi di cenere

Ceneri di caldaia
60-90% peso (SS)

Ceneri elettrofiltro
2-10 Gew% (TS)

Ceneri del ciclone
10-30% peso (SS)

Ossidazione
da Cr III a Cr VI TOC 400

Ceneri dei filtri
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Cromo VI:
 altamente tossico
 facilmente solubile in acqua (al 

contrario del Cr III)
 cancerogeno
 mutageno o tossico per la 

riproduzione

Presenza Cromo III:
 Cr III è presente nel suolo

senza pericolo
 Con l’assorbimento di diverse 

sostanze da parte delle piante
il Cr III raggiunge il legno

[Quelle: WSL] 



Messa in comune (Pooling)
Valorizzazione e fabbisogno di cenere di legno

• Caratteristiche favorevoli
– Proprietà leganti e indurenti: p.es. Erdbeton
– Produzione di klinker e/o costituente secondaria nella fabbricazione di cemento
– (Additivo fertilizzante – concimazione K)
– Altre … ??

• Vantaggi del Pooling
– Maggiore resa nei trasporti, nello stoccaggio temporaneo e  nel pretrattamento

=> costi inferiori
– Catalizzato di buone soluzioni => risparmio sui costi
– Ammortamento degli investimenti attraverso maggiori utilizzi
– Risparmio di volume di discarica grazie a una maggiore valorizzazione
– Ottimizzazione del bilancio di CO2 (sostituto nella produzione di cemento)
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Progetto „HARVE“

Linee Guida
Esempi virtuosi

Quelle: Zürcher, Roland: Masterthesis 2016, Fachhochschule Nordwestschweiz



Risultati sondaggio
Riassunto dei risultati del sondaggio nel canton SG 
(27% di risposte) e da 15 ditte di logistica.

Risultati non ancora pubblicati
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Estrapolazione del consumo di combustibile nel canton SG per 
anno e categoria di impianto

11

Ciocchi

Cippato forest.

L- da cura terr.

Da segherie

Da falegnamerie

Legname di scarto A1

Legname di scarto A2

Legname di scarto A3

Legname di scarto A4

Pellet



Estrapolazione quantità di ceneri secondo categoria di impianto
in % e t/anno (totale di 1878 t).
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Caldaie ciocchi > 50 kW

Cippato 50-300 kW

Cippato 301-500 kW

Cippato >500 kW

Cogenerazione

Pellet 50-300 kW

Pellet 301-500 kW

Pellet > 500 kW

Altri



Forma di stoccaggio e smaltimento dei diversi tipi di cenere
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• 20% delle ceneri vengono smaltite separatamente (ceneri caldaia/ceneri filtri)
• Ulteriore 32% potrebbe essere smaltito separatamente (stoccaggio separato)

Stoccaggio misto e smaltimento misto

Stoccaggio separato e smaltimento misto

Stoccaggio separato e smaltimento separato



Trasporto

Il 90 % delle ceneri viene smaltito da imprese esterne
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Il fornitore della legna ritira le ceneri

Una ditta esterna ritira le ceneri da me

Le ceneri vengono portate da me in sacchi 
o container all’inceneritore o alla discarica

Smaltimento tramite la raccolta comunale

Altro



Trasporti: sondaggio ditte di logistica

Nel 50% dei casi viene servito un solo cliente per viaggio
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Cliente

Clienti

Clienti

Clienti

Clienti

Clienti



Elementi chiave sulla base dei risultati dei sondaggi

Protezione dei lavoratori:

1. 83% delle ditte di trasporto proteggono i propri collaboratori con guanti e 
mascherine
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Guanti

Mascherina

Tuta protettiva

Altro



I costi di smaltimento delle tre categorie di cenere variano in modo importante.
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Elementi chiave sulla base dei risultati dei sondaggi

Costi medi ceneri di caldaia
Costi medi ceneri dei filtri
Costi medi ceneri di caldai e dei filtri mescolate
Costi di smaltimento ceneri di caldaia (n=16)
Costi di smaltimento ceneri dei filtri (n=6)
Costi di smaltimento ceneri di caldaia e dei filtri mescolate (n=20)



Prime conclusioni e consigli

1. La richiesta di cenere di caldaia sta aumentando. Esiste un buon potenziale per un
ulteirore aumento delle ceneri che vengono stoccate separatamente. 

2. La qualità die dati forniti dai partecipanti al sondaggio è in parte da verificare. 
Ulteriori risultati da altri Cantoni aumenteranno la qualità e l’affidabilità delle 
conclusioni.

3. I costi di smaltimento variano molto 
4. Dati sugli impianti: ci sono in parte grandi differenze fra i dati cantonali e i dati della 

statistica EnergiaLegno. I dati devono essere verificati da ambo le parti.
5. Analisi:

1. Solo il 14% die gestori dispone di analisi chimiche attuali delle ceneri.
2. Il 75% delle ditte di trasporto non esegue analisi.

Per la consegna delle ceneri in un impianto di valorizzazione sarà necessario
disporre di un sistema di controllo della qualità.

6. Igiene del lavoro: l’85% delle ditte di trasporto proteggono i propri collaboratori
con dispositivi di protezione individuali. 
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Grazie per l’attenzione.

Prendete contatto con noi per domande e soluzioni
sui temi:

• Smaltimento della cenere
• Valorizzazione della cenere

Maurice Jutz: maurice.jutz@effizienz‐ag.ch
Effizienzagentur Schweiz AG

Michael Tobler: info@holzforst‐consulting.ch
Tobler Holz & Forst Consulting

Holzasche-Fachtagung 2020 , 20-3-2020, Brugg


