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Da ottobre sono stati ufficialmente avviati i lavori del progetto EN-PME-TEST, di cui fa
parte anche la Stazione Sperimentale per i Combustibili.
Lo scopo del progetto è quello di sviluppare e validare un metodo comune a livello europeo
per determinare le emissioni di particolato di piccoli impianti di riscaldamento a biomassa
solida ad uso residenziale. Per questo è anche di supporto scientifico al WG5 del CEN/TC
295, il gruppo di normazione europeo che si sta occupando della stesura del metodo di campionamento degli NOx, OGC e polveri prodotti da stufe e caminetti.
Il metodo che sarà elaborato è destinato a
sostituire quello che entro il 2013 probabilmente uscirà a livello europeo e che è stato
classificato come “metodo a breve periodo”;
questo si basa sul campionamento a caldo
delle polveri e in esso la misura della frazione
condensabile dei fumi sarà stimata tramite la
misura dei composti organici volatili campionati alla temperatura di 190°C.
Il partenariato che sostiene il progetto è costituito da 19 laboratori, per lo più pubblici, di 9
diversi Paesi europei (Figura 1). Il capofila è
l’istituto INERIS francese, l’istituto nazionale
che si occupa di impatto ambientale e dei
rischi derivanti dal settore industriale.
La rete di laboratori che è stata costituita allo
scopo è stata classificata come ERA-NET (Net of European Research Area) dall’Unione
Europea. Il programma non stanzia dei fondi ma fornisce ai progetti un riconoscimento ufficiale sull’utilità a livello europeo dei futuri risultati.
La classificazione ERA-NET viene attribuita da una commissione dedicata dopo aver attentamente analizzato il livello scientifico dei partner e i contenuti dello studio. Lo scopo è
anche quello di creare una sinergia tra i progetti nazionali e quelli comunitari europei e nel
caso dell’EN-PME-TEST si manifesta nel fatto che i laboratori del consorzio hanno ricevuto l’incarico a partecipare al progetto dai propri enti governativi, in alcuni casi supportati
anche da finanziamenti nazionali.
Innovhub-Stazioni Sperimentali per l’Industria autofinanzia la partecipazione di una propria
divisione (la SSC) al progetto, riconoscendo l’estrema importanza che deriva dal far parte di
un gruppo di lavoro riconosciuto a livello europeo.
Oltre ad un arricchimento dal punto di vista scientifico il progetto risponde anche alle richieste del MATTM che ha incaricato la SSC di essere il supporto tecnico per la definizione di
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un metodo nazionale di campionamento delle
polveri prodotte da stufe e caminetti. In quest’ottica far parte del progetto è un’ottima
occasione per entrare in contatto con i più prestigiosi laboratori coinvolti da anni nelle problematiche relative al campionamento delle
polveri prodotte dalla combustione della biomassa solida e per avviare un proficuo scambio di informazioni scientifiche e dati sperimentali.
Il lavoro consiste innanzitutto nel definire le
caratteristiche che dovrà avere il metodo di
campionamento. Si definirà perciò la tipologia di emissione che si intende campionare
(ovvero quale tipo di particolato), si terrà
conto delle richieste sui requisiti del metodo
da parte delle autorità pubbliche e del comparto manifatturiero nazionale e, sulla base di
questo, si valuteranno i metodi di campionaFigura 1
mento già esistenti. Una volta selezionati i più adatti, si potranno modificare affinché risponIn blu i Paesi
dano maggiormente ai requisiti stabiliti nella prima fase del progetto. Tali metodi saranno poi
coinvolti nel
testati e sottoposti a round robin test coinvolgendo i laboratori del consorzio competenti in
partenariato del
materia
di verifica di metodi standard.
progetto ERA-NET
intitolato ENPME-TEST
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L’applicazione del metodo non dovrà essere troppo oneroso in termini economici e dovrà
utilizzare apparecchiature già presenti sul mercato e ben conosciute dai laboratori che poi
faranno le misure certificate. Un riferimento importante per la selezione del metodo arriverà
dal settore dell’automotive che ha messo a punto e reso obbligatorio un metodo che prevede
il campionamento gravimetrico del particolato in parallelo a quello numerico (che conta il
numero delle particelle classificate per diametro aerodinamico).
Il progetto ha la durata di 3 anni e prevede un budget totale di circa 2 mln di euro.
In particolare, la SSC si è impegnata a scambiare tutte le informazioni raccolte sperimentalmente negli anni di attività dell’Istituto. Si tratterà dunque:
- di riprendere e analizzare tutti i dati relativi alla composizione e dimensione del particolato prodotto da stufe e caminetti nelle loro diverse fasi di funzionamento e per le diverse
tipologie di campionamento adottate;
- di condividere con gli altri laboratori le proprie esperienze sui diversi metodi di campionamento analizzati e sperimentati facendo emergere le criticità e proponendo opportune
modifiche risolutive.
- di fornire la posizione nazionale (dal punto di vista delle autorità pubbliche e del comparto manifatturiero) sulla tipologia di particolato che si intende misurare e sul ciclo di carica
del combustibile comprendendo le tempistiche di avvio e interruzione del campionamento, che siano di orientamento nella selezione del metodo unico.
Inoltre la SSC parteciperà alle fasi di sperimentazione del metodo di campionamento selezionato (che potrà essere anche più di uno) contribuendo a stabilire quale possa essere il più
appropriato anche in base alla facilità di gestione della strumentazione.
Per lo scambio di informazioni sono programmati dei workshop mirati dove ogni partner è
invitato a presentare i dati di ricerche che ritiene importanti per lo sviluppo del progetto.
L’augurio è quello di riuscire nello scopo e fornire da qui a tre anni un metodo di campionamento che possa mettere d’accordo i diversi settori, pubblici e privati, dei diversi Stati Europei, in modo tale da avere un metodo unico che permetta di valutare le prestazioni ambientali dei piccoli apparecchi a biomassa solida promuovendone nel contempo il loro sviluppo
tecnologico.
La Rivista dei Combustibili
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