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ZERO CARBON

Introduzione

SETTORE
D’INTERVENTO

ZERO  
CARBON

Energia  
e salute

COSTI

3.070 €

LUOGO DI 
REALIZZAZIONE

Antintorona 
(Nosy Komba), 

Madagascar

STATO DEL
PROGETTO

Fase A Terminata
Fase B In corso

FONTE DI 
FINANZIAMENTO

Donatori privati

DURATA

Fase A 12 mesi  
(aprile 2019 – aprile 2020)

Progetto 4 anni  
(aprile 2019 – aprile 2023)

COLLABORATORI 
Politecnico di Milano

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs):
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ZERO CARBON

Contesto di intervento
Le infezioni respiratorie causate dai metodi di cottura tra-
dizionali basati su fornelli ad alte emissioni inquinanti sono 
la seconda causa di mortalità in Madagascar. 

Inoltre, l’utilizzo diffuso di legna da ardere e carbone vegeta-
le come fonti di combustibile (99% della popolazione) con-
tribuisce al fenomeno della deforestazione, minacciando 
gravemente la biodiversità e gli ecosistemi dell’intera isola. 
Infine, tutti questi impatti sommati all’onere e al tempo im-
piegato per la raccolta e la produzione di combustibile, che 
grava soprattutto su donne e bambini, hanno notevoli riper-
cussioni anche sul piano sociale.

Ad oggi, i metodi di cottura maggiormente diffusi nella 
regione del nord-ovest del Madagascar sono l’open fire 
(treppiede appoggiato direttamente sul suolo), il reshoo 
tole (supporto in lamiera metallica) e il reshoo cement 
(supporto in cemento). Tutti sono caratterizzati da alti tas-
si emissivi e basse efficienze energetiche.

Per quanto riguarda i combustibili, sull’isola di Nosy Komba 
sono utilizzati unicamente legna da ardere e carbone ve-
getale, con percentuali variabili a seconda dei diversi villag-
gi. La legna viene raccolta nelle foreste circostanti, mentre 
il carbone è prodotto in montagna o nel vicino distretto di 
Ambanja e trasportato al villaggio di Antintorona per esse-
re venduto.
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L’obiettivo del progetto è quello di produrre e diffondere 
cucine pirolitiche migliorate, alimentate da combustibili 
alternativi, ricavati da biomasse di scarto, che sfruttino i 
vantaggi del processo pirolitico per offrire una soluzione 
più efficiente, sicura e pulita rispetto ai tradizionali metodi 
di cottura. Le cucine sono progettate per essere costruite 
con materiali interamente reperibili in loco e per rispon-
dere alle specifiche esigenze delle comunità rurali in ter-
mini di fruibilità e sicurezza.

Data la complessità e la scala del problema affrontato, il 
progetto è stato suddiviso in quattro fasi:

A. Analisi di fattibilità e sviluppo prototipale
B.  Implementazione di soluzioni pilota e studio di com-

bustibili alternativi
C. Produzione e distribuzione su piccola scala
D. Produzione e distribuzione su larga scala

La presente relazione descrive le attività svolte e i risultati 
raggiunti nella fase A, durante la quale sono state condot-
te, in collaborazione con il Politecnico di Milano, l’analisi 
preliminare del contesto e la progettazione e lo svilup-
po del primo prototipo di fornello pirolitico TLUD (Top-
Lit-Up-Draft), cuore della cucina pirolitica migliorata.

Sintesi di progetto
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ZERO CARBON

La pirolisi è un processo termochimico che permette di 
separare le fasi della combustione, producendo un gas in-
fiammabile, che miscelato con l’ossigeno dell’aria, consente 
di ottenere una combustione molto più pulita ed efficien-
te rispetto ai metodi tradizionali, che non differenziano le 
fasi di combustione.

Separando la biomassa dalla fiamma, si riduce al minimo 
il rilascio della CO2, che rimane, invece, intrappolata all’in-
terno della biomassa carbonizzata (biochar), unico residuo 
del processo.

Sintesi di progetto

LA PIROLISI



7

ZERO CARBON

I VANTAGGI DI UN FORNELLO PIROLITICO TLUD RISPETTO AI TRADIZIONALI METODI DI COTTURA

Sintesi di progetto

La combustione completa 
della biomassa consente ai 
fornelli pirolitici TLUD di ri-
durre le emissioni di parti-
colato (PM) del 15-30% e di 
monossido di carbonio (CO) 
dal 50 al 90%. 

La combustione completa 
della biomassa permette di 
risparmiare fino al 75% del 
combustibile, rispetto al più 
comunemente diffuso me-
todo open fire.

Rispetto ai metodi tradizio-
nalmente utilizzati, in un 
fornello pirolitico la com-
bustione avviene all’inter-
no di una camera, riducen-
do così il rischio di incidenti 
domestici.

Il biochar, ricco di nutrienti, 
è un ottimo ammendante 
per i terreni, ne riduce l’aci-
dità, migliora la ritenzione 
idrica e consente di stocca-
re CO2  nel suolo.

PIÙ PULITO PIÙ EFFICIENTE MAGGIORE SICUREZZA PRODUZIONE BIOCHAR
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Obiettivi

Contrastare e ridurre gli impatti sanitari, ambientali e 
sociali causati dall’utilizzo di metodi di cottura e combu-
stibili tradizionali, mediante la diffusione di cucine piroliti-
che migliorate e combustibili alternativi, più sostenibili dal 
punto di vista economico e ambientale.

 ◆  Analisi e studio del contesto in cui si inserisce il proget-
to Zero Carbon (metodi di cottura tradizionali, combusti-
bili, abitudini e risorse disponibili in loco)

 ◆  Sviluppo del primo prototipo di fornello pirolitico TLUD.

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO OBIETTIVI SPECIFICI FASE A

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO

Miglioramento della qualità dell’aria e 
delle condizioni di sicurezza e igiene delle 
pratiche di cottura

Riduzione degli impatti ambientali e so-
ciali legati alla raccolta di legna e produzio-
ne di carbone

Sensibilizzazione delle comunità locali ri-
spetto ai problemi legati ai metodi di cottu-
ra tradizionale e formazione all’adozione di 
comportamenti virtuosi

Scalabilità del progetto attraverso l’inclu-
sione sociale di soggetti vulnerabili
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Nell’ambito della fase A del progetto “Zero Carbon” è stato 
dapprima condotto uno studio approfondito del contesto, 
in seguito è stato definito il layout ottimale del fornello pi-
rolitico TLUD e infine è stata fatta una valutazione prelimi-
nare delle sue prestazioni rispetto ai metodi di cottura tra-
dizionali.

L’indagine in loco è stata condotta mediante l’utilizzo di un 
questionario sottoposto nel dialetto locale (Sakalava), la 
progettazione e costruzione del fornello si sono svolte in 
un laboratorio allestito nel cuore del villaggio. Questo ap-
proccio ha permesso di coinvolgere direttamente la popo-
lazione locale, che è così diventata parte attiva del progetto.

Prima della missione, Kukula ha avviato una partnership 
con il Dipartimento di Ingegneria Energetica del Politec-
nico di Milano nell’ambito di una tesi di Laurea Specialistica 
inserita all’interno del progetto “Zero Carbon”. Il lavoro di tesi 
ha avuto l’obiettivo di perfezionare il layout, condurre test 
prestazionali e concludere il lavoro di tesi con la stima dei 
benefici del fornello rispetto ai metodi di cottura tradizionali.

Descrizione delle attività

9
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Descrizione delle attività
Le principali attività della fase A del progetto sono state:

 ◆  Preparazione e conduzione di un questionario di indagi-
ne approfondita sulle abitudini della popolazione, i meto-
di di cottura e i combustibili utilizzati, e organizzazione di 
focus group [Nosy Komba]

 ◆  Analisi dei materiali disponibili in loco per la produzio-
ne di fornelli pirolitici [Nosy Komba]

 ◆  Studio preliminare e realizzazione del primo prototipo di 
fornello TLUD [Nosy Komba]

 ◆  Perfezionamento e adattamento del layout del proto-
tipo di fornello TLUD con il supporto di esperti, al fine di 
creare una soluzione facilmente replicabile in loco e sca-
labile per la produzione in serie [Italia]

 ◆  Test di funzionamento e valutazione degli indici presta-
zionali (e.g. tempo di ebollizione, consumo di combusti-
bile, emissioni, etc.) del prototipo finale di fornello piroli-
tico TLUD [Italia]

 ◆  Stima dei benefici derivati dall’introduzione di metodi 
di cottura alternativi, in termini di risparmio di combu-
stibile (tempo di raccolta), riduzione dei tempi di ebol-
lizione, riduzione delle emissioni attraverso una cam-
pagna di misurazione delle emissioni effettuata in loco 
[Nosy Komba]
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Beneficiari
Il progetto Zero Carbon raggiungerà i seguenti beneficiari, distinti tra diretti e indiretti:

Famiglie che utilizzeranno i fornelli Kukula 
e i combustibili alternativi

Tutti i soggetti appartenenti alle comunità locali coinvolte, 
che usufruiranno dei benefici sanitari, ambientali e sociali 
apportati dal progetto Zero Carbon.

Personale locale coinvolto nelle attività di 
produzione e distribuzione delle cucine pi-
rolitiche migliorate e combustibile alternativo

Persone locali coinvolte nell’organizzazio-
ne di attività di formazione e sensibilizza-
zione della popolazione locale

Le comunità locali che beneficeranno  
delle attività di formazione e sensibilizza-
zione

BENEFICIARI DIRETTI BENEFICIARI INDIRETTI
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ANALISI DEL CONTESTO

Il questionario, sottoposto ad un campione significativo 
della popolazione (30 su 70 famiglie), ha consentito di ot-
tenere le seguenti informazioni:

ABITUDINI DI COTTURA 

 ◆  La totalità delle famiglie cucina al suolo, esponendosi ai 
rischi legati a condizioni igieniche precarie

 ◆  Il 67% della popolazione utilizza la tecnica dell’open fire 
per cucinare, il 47% possiede un reshoo tole, mentre il 
40% un reshoo cement. La maggior parte delle famiglie 
del villaggio utilizza almeno due punti cottura contem-
poraneamente

 ◆  La popolazione cucina sia all’esterno che all’interno 
delle abitazioni. Il 43% cucina sempre all’esterno, un al-
tro 43% solo quando la stagione lo permette, mentre il 
restante 14% cucina sempre all’interno

Risultati raggiunti

COMBUSTIBILI

 ◆  Il carbone vegetale è il combustibile più utilizzato 
(37%) e viene acquistato mediamente 2-3 volte al mese 
in sacchi da 23kg. È percepito come un combustibile più 
nobile rispetto al legname e ha il vantaggio di poter esse-
re facilmente immagazzinato e utilizzato durante la sta-
gione delle piogge, quando il legname è umido. Tuttavia, 
se utilizzato per cucinare, è più lento della legna e non 
tutti possono permetterselo poiché costa circa 3€ a sac-
co (l’equivalente di una giornata lavorativa)

 ◆  La legna da ardere, utilizzata dal 23% della popolazio-
ne, è raccolta con una frequenza media di 3-4 volte alla 
settimana. Ha il vantaggio di essere gratuita e quando 
utilizzata per cucinare è più rapida del carbone. Tuttavia, 
spesso genera fumo e annerisce la parte inferiore delle 
pentole a causa della condensazione di idrocarburi e ca-
trami incombusti

 ◆  Il 40% alterna i due combustibili a seconda della stagio-
ne, prediligendo il primo durante la stagione piovosa e il 
secondo durante il resto dell’anno.
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Attraverso lo studio della letteratura, diversi test in campo 
e il supporto di esperti del settore, il team di Kukula ha pro-
gettato, costruito e perfezionato un fornello pirolitico 
TLUD, che possa essere costruito con materiali reperibili in 
loco e risponda al meglio alle esigenze della popolazione. 

STIMA DEI BENEFICI

Risultati raggiunti

Foto del prototipo del fornello 
pirolitico TLUD

Sezione frontale del prototipo 
di fornello pirolitico TLUD

Riduzione dei tempi di cottura fino al

60%

Riduzione del consumo di combustibile 
fino al 

30%

Riduzione delle emissioni di monossido 
di carbonio (CO) fino al

70%

SVILUPPO DEL PROTOTIPO
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Studi scientifici dimostrano che la qualità dell’aria all’inter-
no di un ambiente chiuso è determinata principalmente 
dai seguenti fattori: il metodo di cottura, il tipo di combu-
stibile e la ventilazione dell’ambiente.

Partendo da questi studi stiamo progettando una cucina 
pirolitica migliorata, che integri al suo interno il fornello 
pirolitico TLUD, offrendo così una soluzione efficiente, pu-
lita, economica e sicura. 

Questa cucina è ideata per massimizzare il calore prodot-
to da un singolo fornello TLUD, offrendo la possibilità di 
cucinare simultaneamente su due punti di cottura e di 
espellere i fumi di combustione all’esterno dell’abitazione 
mediante un camino.

I prossimi passi
Il piano di cottura rialzato dal suolo, inoltre, consente di 
migliorare le condizioni igieniche e la sicurezza durante la 
preparazione dei cibi e creare uno spazio, nella parte infe-
riore della struttura, dove stoccare ed essiccare il combu-
stibile.

La fase B del progetto prevede di costruire e testare in loco 
dei modelli pilota di cucine pirolitiche migliorate e di rac-
cogliere i feedback degli utenti, per adattare al meglio la so-
luzione alle esigenze specifiche della popolazione locale.
Inoltre, verranno condotte delle indagini e dei test per va-
lutare la qualità e la disponibilità di potenziali combustibili 
alternativi.

Layout della cucina pirolitica migliorata
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kukula.it

https://kukula.it/
https://www.instagram.com/kukula_onlus/
https://www.facebook.com/kukulaonlus/?eid=ARAWxVeissGrB7haqiHluLlB6-KZTEDg36UETWGzPHi02ssfwRsjoA6oCAqLW_JfRlFqWMCmeEJVwhqK
https://www.linkedin.com/company/kukula-growing-a-sustainable-future/

