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Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
M01.02 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” 

azione a) “attività dimostrativa”: PROGETTI DIMOSTRATIVI REGIONALI

Autorità di Gestione PSR LIGURIA – psr.liguria@regione.liguria.it

http://enrd.ec.europa.eu/it/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020 
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Aurelio Peccei, John Seymour, Ernst F. 
Schumacher, Alce Nero, Giorgio Amadei, 
Emilio Sereni e tanti altri.

I Limiti dello Sviluppo, il Manuale 
dell’Autosufficienza, il Piccolo è Bello, 
Vita di uno stregone dei Sioux Oglala, 
l’Avventura dell’Italia agricola, Storia del 
Paesaggio Agrario italiano.

Questi uomini, i loro scritti, al pari 
di tanti altri che dovrebbero essere 
citati, hanno contribuito a tenere viva 
la consapevolezza che i cambiamenti 
epocali nelle politiche agricole, ambientali 
e socio-economiche del secondo 
dopoguerra, avrebbero disegnato uno 
scenario nuovo, nuovissimo … che era 
comunque da tenere sotto osservazione.

Negli anni 70 la definizione “principio 
di precauzione” non era ancora stata 
coniata, ma era già certa e connaturata 
nelle esperienze e nelle consapevolezze 
di molti … e senzaltro dei ns. autori.

A partire da quel periodo e soprattutto 
nel corso del decennio successivo i 
gravi danni ambientali legati al rapido 
sviluppo industriale conosciuto dai Paesi 
dell’Europa occidentale incominciano 
ad appalesarsi agli occhi di tutti, e non 
più unicamente a quel ristretto gruppo 
di industriali, politici ed amministratori 
che li aveva volontariamente nascosti o 
ignorati. (Ue Lex)

Le dinamiche dei sistemi agricolo-
ambientali sono lente. 

Le promesse dei decenni votati alla 
supremazia della soluzione chimica e 
tecnologica ai problemi dell’agricoltura 
e di tutto lo sviluppo sono sotto i nostri 
occhi.

Ma fortunatamente alcuni, mantenendo la 
propria indipendenza di osservazione e di 
giudizio, hanno continuano ad osservare 
ed a valutare.

I cicli dell’agricoltura non sono mai 
stati lineari.  

Il recupero, il reimpiego, il riutilizzo erano 
dinamiche connaturate al ciclo agricolo 
e biologico ma soprattutto socio-
economico delle economie e dei sistemi 
rurali, sia di pianura che di montagna.

Certo, quando nel dopoguerra arrivarono 
i sacchi di concime (la calciocianammide, 
i concimi fosfatici dei Consorzi Agrari…) 
le fatiche dello spandimento del letame 
impallidirono e si fecero da parte a 
confronto con le rese (effimere ed 
immediate) che questi sacchi miracolosi 
potevano dare.

E poi i pidocchi, le crittogame dei fruttiferi 
e dei cereali, ogni sorta di avversità delle 
piante coltivate poteva essere tenuta 
sotto controllo dalla “chimica”: che bello 
e che fatica in meno !.

Poi, più di recente, la promessa e la 
realtà della soluzione “genetica” a tutti i 
problemi.

Seminare un mais già bello e pronto ad 
affrontare le avversità parassitarie che 
ci rovinavano da sempre l’umore ed il 
raccolto è senz’altro un grande sollievo.

Ma tutto intorno a noi è cambiato, 
ovviamente.

Il ciclo della sostanza organica 
(condizionato dai miracolosi sacchi di 
concime)
Gli equilibri della fauna e della flora 
microbica (condizionati dal controllo 
chimico di ogni cosa)
La selezione naturale o massale delle 
specie che abbiamo coltivato per secoli 
(condizionate dai contributi mirati 
dell’eugenetica vegetale).

Tutto bene, tutto bene, l’importante è 
averne consapevolezza!

Ed ora fortunatamente, nel corso di 
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alcuni decenni, vasti domini scientifici e 
tecnici hanno elaborato nuovi approcci 
alle problematiche dello sviluppo: non 
più lineare ma circolare.

Il nostro agricoltore da sempre 
geneticamente circolare si compiace ed 
è contento.  
Il nostro montanaro è da sempre 
docilmente circolare si adegua ed 
osserva.
Tutti noi se nello sbrigare le faccende 
domestiche ricordiamo i modi delle 
nostre nonne scopriamo che anche 
loro pensavano ad agivano in un’ottica 
circolare.

La linearità dei processi è vittima delle 
presunzioni industrialistiche postbelliche.

La circolarità dei processi è figlia della 
grande madre rurale.

Bene, ora che abbiamo chiarito alcune 
cose riprendiamo il discorso ed 
affontiamo nel seguito del documento 
alcuni spunti e processi che potranno 
contribuire a far collaborare e colloquiare 
gli approcci lineari e gli approcci circolari 
nella gestione dei processi prodittivi 
agricoli ed ambientali.

In particolare ci occuperemo di alcune 
fasi del sistema legato alla gestione della 
filiera forestale e della filiera agricola delle 
colture protette.
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1. Economia circolare nella gestione delle attività rurali

2. La filiera forestale nell’appennino ligure

3. Produzione e trattamenti del cippato forestale

4. Impiego del cippato per i fabbisogni energetici delle aziende agricole

5. La cogenerazione da pirolisi

6. I sottoprodotti della filiera bosco energia

sommario
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1
ECONOMIA CIRCOLARE NELLA 

GESTIONE DELLE ATTIVITà 
RURALI
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Il nostro sistema economico si basa 
attualmente su un modello conosciuto 
come “economia lineare”.
Nell’economia lineare le materie prime 
vengono utilizzate per la produzione 
di beni che vengono distribuiti ai 
consumatori e, una volta giunti al proprio 
fine vita, destinati alla discarica anche 
quando sarebbe possibile utilizzarli molte 
altre volte. Questo modello si basa, 
in altre parole, sul principio del “take, 
make, dispose”, ovvero dell’estrazione 
di materie prime, trasformazione e 
dismissione. 
L’economia lineare è stata considerata un 
buon sistema economico per la società 
fino a quando non ci si è resi conto della 
natura limitata delle risorse presenti in 
natura e dell’incapacità per la Terra di 
continuare a sostenere a lungo i ritmi di 
sviluppo attuali. Inoltre, negli ultimi anni la 

domanda di materie prime è aumentata 
in modo esponenziale ed è destinata 
a crescere ancora insieme al costante 
aumento della popolazione mondiale. 
Questa situazione era già stata predetta 
negli anni ’70 nel  testo “The limits 
to growth” (I limiti dello sviluppo) 
pubblicato nel 1972 da Donella H. 
Meadows , Dennis L. Meadows, Jørgen 
Randers e William W. Behrens III. In 
questo rapporto, commissionato dal 
Club di Roma al MIT di Cambridge, 
venivano predette le conseguenze della 
continua crescita della popolazione e del 
conseguente sfruttamento delle risorse 
della terra sull’ecosistema terrestre e 
sulla sopravvivenza della specie umana 
stessa.
Nel 1992 il testo “Beyond the limits” 
(Oltre i limiti) e nel 2004 “Limits to Growth: 
the 30-year update” hanno sottolineato 
che la capacità di carico massima della 

 

Materie 
prime 

Produzione Distribuzione Consumo Rifiuti 

Economia lineare
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terra è stata raggiunta è che è necessario 
intervenire per un cambiamento concreto. 
Il crescente inquinamento marino e 
terrestre, le emissioni di gas serra e il 
conseguente cambiamento climatico e 
la scarsità di materie prime, hanno quindi 
spostato l’attenzione sulla necessità di un 
cambiamento nelle modalità di gestione 
del nostro sistema economico. Anche 
la Comunità Europea negli ultimi anni 
ha intrapreso politiche mirate proprio a 
questo cambiamento di paradigma.

Oggi si sta quindi cercando di tornare 
ad una “economia circolare”. Questo 

modello indica un’economia in grado di 
rigenerarsi da sola, nella quale le materie 
prime rimangono in circolo il più a lungo 
possibile e in cui gli scarti sono ridotti al 
minimo e destinati a divenire nuovi input 
per altri sistemi. L’intento è infatti quello 
di valorizzare il più possibile questi scarti 
al fine di ridurre al minimo indispensabile 
l’approvvigionamento di nuove materie 
prime.
In questo sistema economico, infatti, 
secondo la definizione della Ellen 
MacArthur Foundation, si considerano 
due flussi di materiali: biologici e tecnici. 

Economia circolare

Distribuzione

Consumo, uso, 
riuso, riparazione

ECONOMIA 
CIRCOLARE

Materie 
prime Progettazione

Produzione/ 
Fabbricazione

Raccolta

Riciclo

Quelli biologici sono le sostanze che per 
natura possono essere reintegrate nella 
biosfera per la produzione, ad esempio, 
di nuovi beni alimenti, o utilizzate per la 
produzione di combustibili.
Le sostanze organiche, come ad esempio 
gli scarti di cibo o i fanghi di depurazione 
di molti processi industriali, o il verde 
derivante dalle potature dei centri 
cittadini, possono infatti essere destinati 

ai processi di biodigestione industriale 
che permettono di ottenere compost 
e biogas usato per la produzione di 
energia termica ed elettrica da destinare 
al funzionamento degli impianti stessi 
e alla rete pubblica. Il compost viene 
invece utilizzato in agricoltura come 
ammendante per i terreni permettendo 
quindi la produzione di nuovi beni e 
materie prime.
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Nel caso dei materiali definiti come 
“tecnici”, si tratta solitamente delle 
materie prime non biodegradabili, come 
metalli, plastiche, etc. 
I cicli tecnici più efficaci sono quelli di 
manutenzione e riutilizzo dei prodotti 
finalizzati ad allungarne la vita. Delle 

pratiche fortemente consigliate in questo 
senso oggi sono ad esempio lo sharing, 
ovvero la condivisione dei beni con altre 
persone, e le riparazioni. Nel caso del 
riuso invece, è sempre bene tenere 
presente che oggetti che a noi possono 
non servire più possono invece essere 

Schematizzazione del processo di biodigestione industriale

 
L’economia circolare dei flussi biologici e tecnici

Fonte: www.ellenmacarthurfoundation.org
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utili e ancora utilizzabili da parte di altre 
persone. 
Se invece un prodotto non può essere 
utilizzato senza subire interventi, si può 
ricorrere a tecniche di rigenerazione 
prima del successivo riutilizzo.
Infine, quando nessuna di queste 
pratiche è possibile, è bene raccogliere 
separatamente i diversi materiali da 
destinare ai rispettivi processi di riciclo in 
modo da riutilizzare la materia prima per 
la produzione di altri beni.
Per rendere attuabili i principi 
dell’economia circolare, è necessario 
intervenire a monte dei processi di 
produzione e cioè sulla progettazione dei 
beni, in modo che questi siano già pensati 
in funzione del loro futuro recupero, 
riutilizzo, etc. e in modo che, una volta 
giunti al fine vita, da output di un sistema 
possano divenire input di un altro.
Per comprendere quali siano i destini 

che i diversi materiali biologici e tecnici 
possono avere, è fondamentale ragionare 
analizzandone la qualità e le quantità 
che li rendono più o meno adatti ad 
essere reinseriti in un sistema piuttosto 
che in un altro. Tale scelta deve inoltre 
essere dettata da futuri vantaggi di 
tipo ambientale, economico e sociale. 
L’economia circolare permette infatti 
ricadute positive sia per quanto riguarda 
il minore sfruttamento del pianeta e 
la produzione di emissioni; sia per un 
abbattimento dei costi da affrontare nei 
processi produttivi, di estrazione delle 
materie prime, etc; sia dal punto di vista 
sociale poiché permette la creazione di 
nuovi posti di lavoro, nuovi prodotti e 
servizi per la comunità.
La transizione all’economia circolare viene 
realizzata con un metodo di progettazione 
noto come “design sistemico”, basato 
appunto sui principi appena illustrati.

Approccio sistemico
Fonte: www.systemicfoundation.org
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LA CASSINAZZA

Un esempio di come oggi sia possibile tornare a tecniche di questo tipo è la Cassinazza (PV), 
un’area comprensoriale che si estende su circa 1400 ettari e comprende 7 vecchie cascine. 
Qui sono stati realizzati107 ettari di aree umide, 78 ettari di boschi, 65 ettari di rimboschimenti 
da legname, 50 ettari di prati e 110 km di siepi e filari campestri, con importanti ricadute 
sulla biodiversità della zona. È così possibile coltivare riso e altri seminativi e per fare ciò 
il comprensorio ha sviluppato tecniche finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale dei 
processi di produzione. Qui è stata infatti intrapresa quella che viene chiamata “agricoltura 
blu” (o agricoltura conservativa). 
I substrati da recuperare vengono controllati ed avviati ad un processo di stabilizzazione 
nel quale  sono riscaldati col biogas prodotto dalla degradazione biologica della sostanza 
organica e l’ammoniaca in eccesso viene trasformata in fertilizzante liquido utilizzabile su 
coltivazioni già in atto. Viene così prodotto un ammendante chiamato digestato, ricco di 
sostanze nutritive utili al terreno e dallo stesso processo si produce biogas utilizzato per la 
produzione di energia elettrica necessaria al processo stesso.
Il digestato viene immagazzinato in attesa di essere utilizzato nel periodo della presemina: 
viene quindi iniettato nel suolo ad una profondità di 10 cm circa nel rispetto dei principi 
dell’agricoltura conservativa, cioè della minima lavorazione, per preservare la fertilità del suolo.

Con l’utilizzo di ammendanti organici, viene diminuito o addirittura eliminato l’apporto di 
concimi minerali e di conseguenza anche le emissioni di gas serra prodotti si abbattono 
fino al 35%.

Come è già stato accennato, questi 
principi non sono nuovi in ambito 
agricolo, ma solo da alcuni anni si stanno 
riportando alla luce, con tecniche più 
moderne, le buone pratiche che un 
tempo erano la normalità, per far fronte ai 
problemi che abbiamo elencato.
Ad esempio, in passato gli scarti derivanti 
dalle attività di trasformazione e consumo 
dei prodotti agricoli erano considerati una 
risorsa per l’agricoltura ed erano utilizzati 

per reintegrare nel suolo la sostanza 
organica e gli elementi nutritivi ad esso 
sottratti col raccolto. Il circolo che si 
creava in questo modo era quindi in 
grado di autosostenersi.
Oggi, la concimazione avviene con 
fertilizzanti di origine chimica ottenuti 
dall’uso di risorse oggi in esaurimento e 
che non restituiscono sostanza organica 
al suolo ma solo elementi nutritivi che il 
suolo non riesce a trattenere. 

Schematizzazione dell’impianto di produzione del digestato e biogas
Fonte:  www.neorurale.net

Ammoniaca

biogas

digestato

digestato
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PRO.S.E.C.CO

Un altro interessante esempio di applicazione dei principi dell’economia circolare in agricoltura 
è il progetto PRO.S.E.C.CO. (PROduzione Sostenibile di Energia da Combustione e di 
COmpost), che vede coinvolti il Dipartimento TESAF dell’Università di Padova, il Consorzio del 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg e la Cantina Produttori di Valdobbiadene 
Società Cooperativa ed è stato finanziato nell’ambito della misura 124 del Piano di Sviluppo 
Rurale della Regione Veneto.
Il progetto è nato dall’esigenza di rispondere alla problematica dello smaltimento delle 
biomasse residuali derivanti dai processi di gestione dei vigneti e di vinificazione, come 
sarmenti e vinacce.
Fino ad oggi infatti questi sono considerati scarti e come tali vengono bruciati all’aperto, 
pratica oltretutto vietata. Il progetto si è posto quindi l’obiettivo di valorizzare questi materiali 
rendendoli utili nella produzione aziendale.
Lo studio condotto ha permesso di confermare la possibilità di usare i sarmenti come 
combustibile per la produzione di energia termica e al tempo stesso la possibilità di realizzare 
il compostaggio dei sarmenti in combinazione con le vinacce per ottenere humus da 
riutilizzare nei vigneti e arricchire così la sostanza organica del suolo. Questa pratica si è 
inoltre rivelata una valida soluzione per sanificare i sarmenti dai residui dei fitofarmaci usati nel 
vigneto e dai patogeni presenti nel legno.
È stata infine sperimentata la triturazione dei sarmenti sul filare e la loro bio-sanificazione 
con un trattamento con funghi antagonisti e sono stati osservati risultati positivi quali un 
maggior accrescimento vegetativo e della quantità e qualità produttiva della vite e un 
aumento della diversità fungina nel terreno.

Il progetto ha reso quindi possibile la creazione di modelli di gestione delle biomasse residuali dai 
processi di gestione del vigneto e di vinificazione attraverso la combustione e il compostaggio; 
la verifica dell’impatto in atmosfera della combustione dei sarmenti e dell’impatto sul terreno 
dei sarmenti sminuzzati e biosanificati, lasciati nell’interfila dei vigneti; la valutazione del Carbon 
Footprint, ossia dell’ammontare delle emissioni di CO2 conseguenti i modelli di gestione 
proposti.

Sarmenti e vinacce
Fonte: Vit.En
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Il progetto REBUS ha quindi sviluppato 
alcune fasi del percorso per il Recupero 
Energetico dei prodotti del Bosco per 
l’Utilizzo Sostenibile nei fabbisogni 
energetici dell’azienda agricola . Ha 
quindi affrontato le tematiche relative ai  
percorsi di progressivo affrancamento 
dalla dipendenza di combustibili fossili e 
di sviluppo delle energie alternative . La 
tematica è da considerarsi innovativa non 
nella enunciazione generale ma in quello 
che si può sviluppare a favore dei singoli 
comparti e processi produttivi.
Innovazioni proposte: 
1. Il passaggio dal consumo di combustibili 
fossili al consumo di biomasse legnose 
per i fabbisogni energetici dell’azienda 
agricola (in particolare in coltura protetta) 
è un’innovazione già ben diffusa che 
richiede il compimento di una completa 
attuazione sul territorio ligure. 
2. eliminazione del ricorso al pellet per 
i fabbisogni  energetici delle aziende 
agricole (in particolare delle serre) e 
sostituzione con cippato/cippatino di 
provenienza da filiera corta locale 
La sostituzione del pellet con il cippatino 
fornisce risultati comparabili sotto il 
profilo del contenuto energetico ( 4,8-5,2  
kWh/kg il pellet 4-4,5 il cippatino). 
Il cippato e il cippatino sono combustibili 

definiti dalla norma UNI EN 14961-4 (EN 
ISO 17225). 
3. Organizzazione della filiera 
locale di produzione del cippato/
cippatino, Macchine e attrezzature 
per la praparazione, l’essiccazione, la 
vagliatura, il trasporto. Impianti termici 
presso le aziende che possono impiegare 
in alternativa sia pellet che cippato o 
cippatino. Modi di stoccaggio delle 
ceneri. Controlli. Conto Economico. 
Bilancio Ambientale
4. diffusione impianti di 
microcogenerazione (a pirolisi) per 
fabbisogni di calore ed energia elettrica 
delle aziende agricole: Ciclo dell’impianto, 
Gestione, Rendimenti,  Controlli. Conto 
Economico. Bilancio Ambientale

5. reimpiego dei sottoprodotti ceneri e 
biochar (carbonella) nel ciclo dell’azienda  
Aspetti tecnico agronomici, Normativa

Il compendio delle innovazioni specifiche 
proposte tende alla progressiva 
composizione di un modello economico-
energetico di tipo circolare che minimizza 
ed ottimizza consumi energetici ed 
emissioni di CO2.

serracaldaia

energia 
termica

CO2

filiera lunga

CO2

combustibili
fossili

Scenario attualmente diffuso per la produzione calore
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Scenario iniziale dopo la sostituzione del combustibile fossile con le biomasse

Scenario implementato con il collegamento alla filiera forestale locale

Scenario implementato con il collegamento alla filiera 
forestale locale e con la tecnologia dell’impianto a pirolisi

13



2
la filiera forestale 

nell’appennino ligure



La filiera bosco – energia , in Liguria e 
nell’appennino, ha un diretto rapporto 
con il territorio:

-la filiera bosco energia che si adatta alle 
aree liguri è una filiera locale ed una filiera 
tendenzialmente corta

-la filiera bosco energia deve convivere 
con il territorio e per questo deve 
affrontare e considerare  gli aspetti 
ambientali (gestione forestale, impatto 
della viabilità forestale, necessità di 
sistemazioni, manutenzione della viabilità 
forestale, diverso tipo di intervento nelle 
aree Natura 2000…).

Per quanto riguarda gli aspetti economici 
si possono considerare i seguenti dati 
medi per i costi diretti per la manodopera 
e la meccanizzazione:
- Taglio e allestimento da 2,20 a 3,40 euro 
al quintale
- Concentramento ed esbosco da 2,8 
a 4,20 euro al quintale (trasporto con 
trattore da 500 a 2000 ml pista)

- Cippatura da 0,7 a 2,00 euro al q.le
- Trasporto da 0,8 a 2,40 euro al q.le 
Complessivamente abbiamo costi diretti 
per un totale da 6,0 a 12,0 euro al q.le

Esistono poi molte voci di costi indiretti 
che difficilmente emergono e vengono 
riconosciuti nelle gestioni non associate 
ma che garantiscono la sostenibilità della 
gestione forestale.

Per la pianificazione (Piani di Gestione e 
Piani di Assestamento) e per l’ottenimento 
ed il mantenimento della certificazione si 
possono considerare da 0,05 a 1,5 euro 
al q.le.
Per la formazione del personale e gli 
investimenti per la sicurezza sul lavoro
da 0,1 a 1,0 euro al q.le.

Per fronteggiare i costi per nuove aperture 
e ripristini, manutenzioni della viabilità 
forestale da 0,3 a 2 euro al q.le.
Per gli adempimenti autorizzativi normali 
e per gli oneri supplementari nei siti 
Natura 2000 da 0,10 – 2 euro al q.le
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Il 90% delle iniziative legate alle biomasse in Italia ed in Europa sono filiere 
LEGNO – ENERGIA

La filera legno energia utilizza gli scarti di lavorazione di filiere già
consolidate , comprende poche fasi e non implica un collegamento 
diretto e nuovo con le realtà territoriali che continuano a svolgersi 
indipendentemente dalla realizzazione degli impianti

Nel nostro appennino il panorama di riferimento è invece una filiera 

BOSCO – ENERGIA

La filera bosco energia collega molte attività
di una complessa filiera locale spesso 
ricostruita dopo decenni di difficoltà di 
mercato. Queste attività fanno riferimento 
diretto alle realtà territoriali e socio 
economiche delle aree marginali e montane

 

Aspetti ambientali:

- gestione forestale: 
pianificazione tagli, 

infrastrutture, certificazione, 
tecniche selvicolturali

- impatto meccanizzazione

-impatto della viabilità forestale: 
ripristini e nuove aperture

-sistemazioni idraulico-forestali
-manutenzione della viabilità

principale e secondaria
-normativa paesistica “taglio 

colturale”
-siti Natura 2000 = accorgimenti 

della  selvicoltura tradizionale

Aspetti economici

costi della gestione forestale
rese del lavoro aree marginali
costi e rese della manodopera
sicurezza sul lavoro

investimenti per meccanizzazione

Costi viabilità nuove aperture e 
ripristini, viabilità manutenzioni, 
formazione professionale, 

miglioramenti forestali (costi del 
legname)

Costi della selvicoltura tradizionale
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Complessivamente il costo di un quintale 
di cippato all’impianto potrebbe variare 
da 11 a 18 euro al q.le.

Questi sono i costi complessivi che 
la filiera bosco-energia in appennino 
affronta e sono mediamente superiori 
di circa il 50% ai costi di altri ambienti 
forestali.

I costi diretti possono rappresentare il 
prezzo di mercato del cippato mentre i 
costi indiretti devono essere scaricati su 
un sistema di sostegno alle filiere locali.

Riassumendo:

- costo del cippato nelle filiere LEGNO – 
ENERGIA da 3,5 a 4,8 euro al q.le
- costo del cippato nelle filiere BOSCO – 
ENERGIA non pianificate e in situazione 
di breve periodo da 6,0 a 12,0 euro al 
q.le
- costo del cippato nelle filiere BOSCO – 
ENERGIA  pianificate e gestite in modo 
sostenibile per il territorio e la popolazione 
da 12,0 a 18,0 euro al q.le .
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3
produzione e trattamenti 

del cippato forestale
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Dal punto di vista commerciale e di 
compatibilità con l’impianto termico è 
essenziale una standardizzazione del 
prodotto (dimensioni, umidità …) sia per 
gli aspetti commerciali che per gli aspetti 
di efficienza del funzionamento.

Negli anni recenti il riferimento alle 
norme UNI dedicate ai biocombustibili 
ha assegnato una nuova dignità alle 
biomasse di origine forestale da filiere 

locali qualificandole  come combustibile  e 
differenziandole da altre fonti di biomassa 
che non proviene da legno vergine.
Dal punto di vista commerciale e 
ambientale può essere opportuna una 
ulteriore caratterizzazione con riferimento 
alla provenienza (cippato da filiera 
corta - sostenibilità), alla provenienza 
da boschi certificati per la Gestione 
Forestale Sostenibile, alle possibilità di 
avere una tracciabilità della provenienza 
(certificazione o altro sistema).
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esempio di certificato (da TESAF UNIPD)

Dal punto di vista della promozione 
commerciale la caratterizzazione della 
biomassa (combustibile) da filiera 
corta certificata e tracciabile come 
proveniente da GFS consente altresì 
all’azienda florovivaistica di avviare azioni 
di marketing del prodotto, ottenuto con 

energie rinnovabili e sostenibili .

La specifica tecnica UNI di riferimento è 
la norma UNI EN 1496 che oltre alla legna 
da ardere caratterizza le tipologie di pellet 
e cippato in termini di dimensioni (P) di 
umidità (M) e di contenuto di cenere (A):
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Possono quindi essere proposti per la 
vendita lotti di cippato con caratteristiche 
variabili : 
fine (P16 M20-30) per l’impiego su 
impianti con silos a balestre e griglia fissa 
; 
corrente (P45-63 M30-40) per l’impiego 
su impianti con silos a rastrelli e griglia 
mobile
I costi seguono le tipologie di qualità e 

diminuiscono passando dal cippato fine 
al cippato corrente, tenendo presente 
che per ogni 10% di contenuto idrico 
(%) il contenuto energetico diminuisce di 
circa 0,6  kWh/kg.

Le qualità del  cippato variano in 
funzione della tipologia del legno e 
delle caratteristiche del ciclo di taglio, 
conservazione, sminuzzatura.

Nelle filiere corte locali si osservano 
alcuni scenari:

-filiera del cippato dal sottoprodotto 
delle utilizzazioni forestali : il materiale 
trattato è di piccola pezzatura, quindi ad 
alto contenuto di ceneri, di umidità media 
. Il costo di produzione di questo cippato 
è alto: pur provenendo da sottoprodotto 
a costo zero in bosco, sconta oneri 
successivi collegati alle basse rese della 
sminuzzatura ed agli alti costi di trasporto 
(trasporto ramaglie o cippato).
-filiera del cippato come prodotto 
principale delle utilizzazioni boschive:  
il materiale trattato è di pezzatura medio 
grande, quindi a basso contenuto di 
ceneri. La pezzatura del cippato può 
essere omogenea e può essere indirizzata 
con le opportune vagliature in sede di 
sminuzzatura. Il costo di produzione di 
questo cippato è basso in rapporto alle 
più alte rese di sminuzzatura e dei costi di 

trasporto più contenuti (trasporto tronchi). 
Il contenuto idrico può variare di molto in 
parallelo al costo : 
-realizzando la cippatura dopo un anno di 
deposito dei tronchi sul piazzale, si ottiene 
un M30 con un costo di produzione più 
alto legato agli oneri di stoccaggio

-realizzando la cippatura sul tal quale 
esboscato si ottiene un M40-65 con un 
costo di produzione più contenuto

-filiera del cippato come sottoprodotto 
delle lavorazioni di segheria o di 
piazzale di stoccaggio di travature 
in bosco: il materiale trattato è di 
pezzatura molto variabile e di solito a 
basso contenuto di ceneri. La pezzatura 
del cippato può essere omogenea. Il 
contenuto idrico M16-30. Il costo di 
produzione tendenzialmente basso in 
rapporto al tipo di valorizzazione della 
materia prima che si prevede di realizzare.
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Per adeguare la tipologia del cippato alle 
esigenze degli impianti si sono sviluppate 
di recente filiere dedicate alla produzione 
del cippato minuto: cippatino della 
pezzatura da P16 a P30 con umidità dal 
10 al 20%.

Un esempio di questa filiera dedicata è 
attivo a Masone ed è stato realizzato con 
i finanziamenti del progetto BIOMASS + 
del programma Marittimo.

Area utilizzazioni 
boschive e manutenzione 
territorio : Valle Stura

Produzione cippato 
e cippatino

Area coltivazione basilico in 
serra: Genova Pra
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Piazzale di lavorazione e smistamento

La LINEA di trattamento del  cippato/
cippatino è costituita da cippatore a dischi, 
caldaia a cippato per generare il calore 
necessario per l’essicazione, scambiatore 

di calore acqua/aria, container scarrabili 
per l’essicazione, vaglio stellare per la 
selezione dimensionale del cippato.
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1.0  Kwh/kg  = 3.6 Mj/kg

4,5 Kwh/kg  = 16.6 Mj/kg
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CONTENUTO IDRICO E UMIDITA’ DEL LEGNO

Il contenuto idrico è espresso in termini percentuali secondo le due formule seguenti:
UMIDITA’ del legno (anido) -> u (%)
Esprime la massa di acqua presente in rapporto alla massa di legno anidro.
CONTENUTO IDRICO del legno -> M (%) o w (%)
Esprime la massa di acqua presente in rapporto alla massa di legno fresco e rappresenta la 
misura impegnata nella compravendita di combustibili legnosi.

M% 15 20 25 30 35 40 45 50 60

u% 18 25 33 43 54 67 82 100 150

u% 15 20 30 40 50 65 80 100 150

M% 13 16 23 28 33 39 44 50 60

Apenwald s.r.l - Trento

L’impiego di cippato o combustibili 
legnosi conformi alla norma UNI è una 
scelta. In alcuni casi è un obbligo:

Ad esempio in Regione Lombardia dal 1 
ottobre 2017 fino al 31 marzo 2018 sono 
in vigore i provvedimenti per la riduzione 
delle emissioni inquinanti in atmosfera e 
per il miglioramento della qualità dell’aria 
che dispongono (
D.G.R.  n. 7095/2017) “l’utilizzo di pellet 

…… certificato conforme alla classe A1 
della norma UNI EN ISO 17225-2, da 
parte di un Organismo di certificazione 
accreditato. …...”

Per gli impianti che usufruiscono dei 
certificati GSE  (Titoli di Efficienza 
Energetica) è d’obbligo l’impiego di 
biomasse conformi alle norme UNI e con 
forniture dotate di attestazione di analisi.
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Da GSE in vigore: 

Il nuovo Conto Termico, in vigore dal 31 
maggio 2016, potenzia e semplifica il 
meccanismo di sostegno già introdotto 
dal decreto 28/12/2012, che incentiva 
interventi per l’incremento dell’efficienza 
energetica e la produzione di energia 
termica da fonti rinnovabili. I beneficiari 
sono Pubbliche Amministrazioni, imprese 
e privati che potranno accedere a fondi 
per 900 milioni di euro annui, di cui 
200 destinati alla PA. Responsabile 
della gestione del meccanismo e 
dell’erogazione degli incentivi è il Gestore 
dei Servizi Energetici.

Il nuovo Conto Termico è un meccanismo, 
nel suo complesso, rinnovato rispetto 
a quello introdotto dal decreto del 
2012………è stata snellita la procedura 
di accesso diretto per gli apparecchi a 
catalogo.
 
Altre novità riguardano gli incentivi stessi: 
sono infatti previsti sia  l’innalzamento del 
limite per la loro erogazione in un’unica 
rata (dai precedenti 600 agli attuali 
5.000 euro), sia la riduzione dei tempi di 
pagamento che, nel nuovo meccanismo, 
passano da 6 a 2 mesi.
 
Con il nuovo Conto Termico è possibile 
riqualificare i propri edifici per migliorarne 
le prestazioni energetiche, riducendo 
i costi dei consumi e recuperando in 

tempi brevi parte della spesa sostenuta. 
Inoltre, il nuovo CT consente alle PA di 
esercitare il loro ruolo esemplare previsto 
dalle direttive sull’efficienza energetica 
e contribuisce a costruire un “Paese più 
efficiente”.
 
Il nuovo CT prevede incentivi più alti
• fino al 65% della spesa sostenuta 
per gli “Edifici a energia quasi zero” 
(nZEB);
• fino al 40% per gli interventi di 
isolamento di muri e coperture, per la 
sostituzione di chiusure finestrate, per 
l’installazione di schermature solari, 
l’illuminazione di interni, le tecnologie 
di building automation, le caldaie a 
condensazione;
• fino al 50% per gli interventi di 
isolamento termico nelle zone climatiche 
E/F e fino al 55% nel caso di isolamento 
termico e sostituzione delle chiusure 
finestrate, se abbinati ad altro impianto 
(caldaia a condensazione, pompe di 
calore, solare termico, ecc.);
• anche fino al 65% per pompe di 
calore, caldaie e apparecchi a biomassa, 
sistemi ibridi a pompe di calore e impianti 
solari termici;
• il 100% delle spese per la 
Diagnosi Energetica e per l’Attestato di 
Prestazione Energetica (APE) per le PA 
(e le ESCO che operano per loro conto) 
e il 50% per i soggetti privati, con le 
cooperative di abitanti e le cooperative 
sociali.  
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Esempio di stufa a cippatino

Tipologia
Combustibile
Rivestimento
Potenza
Volume riscaldabile
Rendimento
Emissioni di CO al 13% O2

Livelli potenza
Uscita fumi
Canalizzabile
Peso
Dimensioni LxPxH
Capacità serbatoio pellet
Capacità serbatoio cippato

Stufa
Pellet, Pellet/Biomassa, Cippato
Metallo, Ceramica
3-12 kW
86-370 m3

90%
0.02
6
Posteriore, Superiore
Sì
175 kg
65x53x131 cm
28 kg
14 kg

Alcune caldaie del progetto Biomass
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4
impiego del cippato per i 

fabbisogni energetici delle 
aziende agricole
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Il territorio della Regione Liguria è 
caratterizzato da aree di potenziale 
produzione e offerta di  legname per 
energia, in particolare nelle aree interne.
Le zone litoranee del territorio regionale 
sono invece caratterizzate dalla presenza 
di aziende agricole che conducono 
coltivazioni protette (in serra o tunnel) 
per la produzione floricola o orticola 
specializzata.

La coltura in serra necessita, nel periodo 
invernale, di apporti energetici per il 
riscaldamento.  Tradizionalmente questa 
funzione è affidata ad una varietà di impianti 
termici alimentati prevalentemente a 

gasolio e più sporadicamente a metano 
o a btz (combustibile a basso tenore di 
zolfo).

E’ possibile un assetto economicamente 
e tecnicamente sostenibile per l’impiego 
di cippato di legno (legno sminuzzato) 
per il riscaldamento delle serre. Più in 
dettaglio la costruzione delle condizioni 
di un’offerta di cippato forestale da filiera 
corta o filiera regionale ed il collegamento 
di questa con la domanda di energia 
per i fabbisogni delle aziende agricole 
specializzate in coltura protetta è stato 
affrontato dal progetto BIOMASS al quale 
si rimanda. 
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La valutazione della sostenibilità 
complessiva della filiera deve quindi 
numerose variabili e condizioni: 
- i soggetti economici che attivano le 
azioni
- la dimensione  economica e fisica dei 
fabbisogni energetici
- la localizzazione dei fabbisogni e la 
relativa logistica
- il conto economico
- le diverse modalità contrattuali. 
- dettagli sulla caratterizzazione delle 
biomasse

Nell’area ligure le colture più diffuse in 
serra si riferiscono alla produzione del 
basilico ed alla produzione floricola.

Il progetto ha focalizzato l’attività sulle 
aziende che producono basilico nell’area 
del genovesato e ad Albenga.

In un contesto di avanzata tecnologia, 
fortemente rispettosa dell’ambiente e 
delle antiche tecniche colturali di Prà, 
otteniamo un prodotto tradizionale, di 
altissima qualità, che può fregiarsi del 
marchio D.O.P.La COLTIVAZIONE del 
Basilico
Il basilico è una pianta erbacea annuale 
che predilige terreni fertili lavorati 
finemente. La semina, manuale, è 
effettuata a spaglio (lancio del seme) e 
la germinazione, secondo la stagione, 

- riflessioni sulle necessità di adattamento 
o miglioria delle tecnologie impiantistiche 
attualmente disponibili.

Gli obiettivi di un passaggio 
dall’alimentazione con combustibili fossili 
all’alimentazione con cippato:
- reale opportunità di minori costi per 
l’energia. 
- maggiore valorizzazione delle risorse 
naturali e valore del contributo alla 
valorizzazione del territorio
- impiego dei sottoprodotti. 

può avvenire in 3gg. (estate) fino a 
8/9gg. (inverno) e necessita di un terreno 
costantemente umido.
Anche la crescita è fortemente influenzata 
dalla stagione: durante l’estate (Apr./Sett.) 
si ottiene la pianta pronta per la raccolta 
in 20/25gg , mentre le semine invernali 
(Nov. Dic. Gen.) necessitano di 50/60gg. 
Le semine sono volutamente fitte, per 
ottenere piantine tenere dal fusto esile.

La raccolta è manuale: si posizionano 
sopra il terreno, tavole di legno, che 
evitano di calpestare le piante; in questo 
modo si raccolgono solo le piante pronte 
estirpandole dal terreno con la propria 
radice, ad una ad una, rendendo possibile 
anche quattro raccolte man mano che le 
piante piccole ricrescono.
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Le dimensioni degli impianti termici 
presso le aziende agricole che 
conducono colture in serra, variano da 
piccoli impianti da 50 KW di potenza 
installata , ad impianti da 150-300 
KW che rappresentano la media delle 
installazioni, fino a più sporadici impianti 
da 1 MW  termico ed oltre.
E’ necessario valutare l’andamento dei 

fabbisogni (Grafico 1) nel corso della 
stagione di riscaldamento (e dell’anno) 
per poter progettare soluzioni adeguate 
ai fabbisogni di diversa tipologia che 
affiancano ai consumi di energia termica 
(acqua calda per riscaldamento) i 
consumi elettrici ed i consumi di vapore 
per la sterilizzazione dei terreni.

Ordinariamente i fabbisogni sono pari 
al 100% della potenza installata per un 
periodo medio di 500 ore nella stagione. 
Fabbisogni compresi tra il 40 e l’80% 
della potenza installata si registrano 
in media per altre 2.000 ore e per le 
rimanenti 1.500 ore il fabbisogno utilizzo 
non più del 20% della potenza installata.

Questa condizione suggerisce alcune 
riflessioni:
- la quota di energia erogata al livello del 
100% della potenza installata  deriva 
da fabbisogni sporadici. Nell’ipotesi di 

nuovi impianti a biomassa, l’erogazione 
di questa quota di energia potrebbe 
essere affidata ad impianti a combustibile 
fossile, consentendo una significativa 
diminuzione della taglia degli impianti;
- il sottoutilizzo degli impianti per gran 
parte della stagione di riscaldamento 
suggerisce la ricerca di una migliore 
efficienza, quasi indifferente per il suo 
effetto sui costi in presenza di impianti a 
combustibili fossili, ma indispensabile per 
raggiungere condizioni di economicità 
con impianti alimentati a biomasse 
legnose;

Grafico: curva della durata delle potenze termiche cumuate
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- ipotizzando invece un funzionamento 
continuativo (8000 ore/anno) si può 
pensare ipotesi di fattibilità di impianti 
di microcogenerazione che sfruttino per 

la produzione di energia elettrica tutto 
l’anno e le ore già sottoutilizzate della 
stagione invernale.

Localizzazione dei fabbisogni e 
logistica

Una delle condizioni più importanti per 
la validazione di una filiera energetica, 
basata sulle biomasse legnose, è legata 
ai trasporti.
L’organizzazione e la durata dei 
trasporti incidono sia sul costo della 
biomassa resa all’impianto, sia sulle 
valutazioni di sostenibilità (il dispendio 
energetico MJ/kg) per l’intera fase di 
approvvigionamento, dal bosco a bocca 
di caldaia.
La condizione ottimale che si ricerca nelle 
filiere bosco-energia è il carattere locale e 
di prossimità dell’intero sistema, sia per i 
motivi sopra accennati, sia per consentire 
una efficienza operativa ed un ritorno 
economico alle imprese che operano nel 
comprensorio interessato.

Nell’area del Genovesato sono state 
valutate le caratteristiche e le criticità 
di una filiera locale con percorrenze 
minime 5 km e massime 25 km, mentre 

nell’area Albenganese-Imperiese è 
stata simulata una filiera regionale con 
percorrenze minime 40 km e   massime 
90 km. (progetto BIOMASS)

In Tabella 1 il bilancio di sostenibilità 
per le due tipologie di filiera proposta, 
sia in riferimento ai costi economici sia 
in relazione a emissioni di gas a effetto 
serra, risparmio energetico e aumento del 
consumo di fonti rinnovabili.

La tabella che segue valuta a livello medio 
i dispendi di energia e le emissioni ed in 
particolare: 
- colonna A) il consumo di energia 
necessario per il trasporto (stimato in 
2,0 MJ per 1 tonnellata trasportata e per 
ogni km percorso)colonna B) le emissioni 
generate dal trasporto su gomma (stimate 
in 0.0154 Kg di CO2 per 1 tonnellata 
trasportata e per ogni km percorso)
- colonna C) le emissioni generate 
dal trasporto su gomma (stimate in 1,2 g 
di NOx – ossidi di azoto - per 1 tonnellata 
trasportata e per ogni km percorso)

Distanze Carico
A

Consumo 
energia

B
Emissioni

CO2

C
Emissioni

NOX
km t 2,0 MJ 0,0154 kg CO2 1,2 g Nox 

Filiera locale 15 9 270 2,1 162

Filiera regionale 65 12 1560 12,0 936

1 t di cippato 1 t di cippato 1 t di cippato

Filiera locale 30 0,2 18

Filiera regionale 130 1,0 78

Tabella: bilancio di sostenibilità per le due tipologie di filiera proposta
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Una valutazione preliminare 
della convenienza al passaggio 
dall’alimentazione a combustibili fossili 
alle biomasse forestali è possibile con un 

foglio di calcolo dedicato.

Il foglio è scaricabile dal sito del progetto 
(www.stafge.wixsite.com/staf) 

Il foglio offre la possibilità di stabilire 
i costi dei vari combustibili rilevabili 
sul mercato locale, per poi passare 
alla valutazione dedicata all’azienda, 
inserendo la superficie delle serre, 

l’altezza media delle stesse, il livello di 
coibentazione, ottenendo indicazioni di 
massima sulla potenza della caldaia da 
installare e sulle percentuali di risparmio 
riferite all’impiego dei diversi combustibili.
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La fase di scelta della caldaia deve tenere 
conto dell’opzione ormai diffusa per 
impianti che possono essere alimentati 
sia a pellet che a cippato. 

Questa caratteristica consente una più 
ampia libertà e la possibilità di consumare 
pellet in presenza di problematiche di 

Riassumendo.

Valutazioni preliminari:
- conoscere  i consumi energetici 
della propria azienda almeno degli 
ultimi tre anni :  totali, distribuzione nella 
stagione,  punte massime di potenza 
richieste.
- dati relativi all’accessibilità ai 
mezzi di trasporto
- i dati relativi alle temperature 
necessarie da mantenere nei vari periodi 
di coltura.

approvvigionamento del cippato.
Ovviamente il confronto ai fini di una 
valutazione economica complessiva 
dovrà poi tenere conto dell’onere 
da affrontare per la realizzazione 
dell’impianto e le conseguenti quote di 
rientro.

Il costo delle caldaie a bimassa è 
molto più alto di quelle a combustibili 
tradizionali
Il costo delle caldaie a biomassa è più 
alto poiché la tecnologia è differente ed 
in qualche modo più complessa di quelle 
tradizionali. 
Molti sono i fattori che possono indurre 
queste variazioni di prezzo e non tutte 
sono chiare. Ad esempio sul mercato 
esistono caldaie di marche diverse che a 
parità di potenza hanno pesi e dimensioni 
della camera di combustione nettamente 
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diversi, cosa che non dovrebbe essere 
se tutte avessero la stessa resa ed 
affidabilità. Esistono sul mercato e su 
internet varie tabelle di comparazione e 
certificazioni che possono aiutare in una 
prima scrematura della caldaie da “non 
considerare”, benché il prezzo appaia 
invitante e le caratteristiche le stesse, in 
questo senso diffidare di chi fa sconti 
troppo elevati. 
La caldaie più costose hanno spesso 
poco margine di sconto, benché appunto 
più costose, ma normalmente sono 
più efficienti ed affidabili in maniera 
ben superiore alla differenza di prezzo 
apparente.
E’ necessario ricordare sempre che 
molto spesso i soldi risparmiati in fase di 
acquisto sono pari (molto spesso inferiori 
in maniera anche netta) a quelli spesi in 
fase successiva per la manutenzione 
ordinaria, per la manutenzione 
straordinaria o per tutte queste cose 
messe insieme.

Il costo degli impianti correlati alla 
caldaie a biomasse è molto variabile 
Gli impianti per la caldaie a biomasse sono 
fondamentali per garantire funzionalità 
e resa della caldaia, nonché il ritorno 
dell’investimento. Molto più importante di 
quanto non sia per le caldaie tradizionali.
Bisogna ricordare che una caldaia a 
biomassa “deve” esser considerata non 
fine a se stessa ma parte integrante di 
un sistema dove alimentazione della 
caldaia e caldaia, impianto, e gestione 
dell’impianto, hanno tutti la stessa 
importanza. Se si risparmia su uno di 
questi fattori in maniera mal ragionata, 
tutto l’impianto funzionerà male ed il 
minimo che si potrà avere è un aumento 
del combustibile impiegato.

L’importanza dell’accumulatore di 
calore (puffer)
La caldaia a biomassa può giovarsi di un 
accumulatore ben dimensionato. Questo 
avrà due effetti principali.
Il primo effetto consiste nella 
razionalizzazione dell’uso della caldaia 
la quale potrà in questo modo funzionare 

in maniera ottimale, sempre spenta 
od a pieno regime, riducendo così 
drasticamente le fasi di accensione e 
spegnimento, molto poco efficienti nella 
caldaie di questo tipo.
Il secondo effetto consiste nella 
possibilità di impiegare una caldaia 
di potenza minore; infatti le potenze 
di punta in questo caso non vengono 
coperte dalla sola caldaia ma dall’insieme 
accumulatore/caldaia. Entrambe questi 
effetti contribuiscono sia a ridurre la 
quantità di combustibile utilizzato, sia a 
ridurre,a lungo termine, la manutenzione 
necessaria per la caldaia migliorandone 
la durata di vita.
Anche in questo caso è necessario 
ricordare che i soldi risparmiati in 
fase di acquisto ed installazione 
dell’impianto sono quasi sempre inferiori 
a quelli spesi in fase successiva per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, 
per i combustibili, nonché per l’energia 
elettrica delle pompe.

La localizzazione degli impianti
E’ assolutamente necessario rimarcare 
quella che può sembrare una banalità. 
Per le caldaie a biomassa il concetto 
principale è che, all’interno dell’azienda,  
sia  sempre e solo l’acqua calda o 
eventualmente l’aria, a doversi muovere.  
Mai assolutamente il combustibile. 
I mezzi che trasportano le biomasse sono 
infatti ben più ingombranti di quelli che 
trasportano ad esempio il gasolio. Da 
ciò deriva che sbagliare la localizzazione 
della caldaia anche di poche decine di 
metri, significa trovarsi con problemi 
logistici interni all’azienda che a volte 
possono compromettere l’investimento.
Se si nota che l’investimento è 
conveniente sarà meglio avere qualche 
decina di metri di tubi in più nella rete di 
distribuzione dell’acqua calda, piuttosto 
che pochi metri di troppo da far percorrere 
a pellet o cippato.
Può inoltre essere utile trovare la 
maniera di accordarsi con altre aziende 
vicine, poiché un solo impianto che 
scalda superfici maggiori in mini reti di 
riscaldamento è proporzionalmente 
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nettamente più economico sia in fase di 
acquisto, sia in fase di gestione. 
Inoltre oggi esistono tecnologie e 
strumentazioni adeguate a consentire 
una corretta e sicura ripartizione dei costi 
fissi e di consumo.

Autonomia dello stoccaggio
Dovete decidere quale è l’autonomia che 
vi aspettate per la vostra azienda (mai 
meno di una settimana se possibile), 
cercando poi di ragionare anche in 
termini di filiera forestale di mercato (es. 
il cippato durante l’inverno potrebbe 
avere periodi in cui vi siano ritardi di 
approvvigionamento di alcuni giorni a 
causa della neve).
Decisa l’autonomia bisognerà ragionare 
per capire quanto grande debba essere 
il locale di stoccaggio. Questo è una 
fattore “fondamentale” per la logistica e 
la decisione del tipo di combustibile..
Il combustibile che risulta essere il più 
conveniente, in rapporto anche alla 
sua capacità di assicurare una buona 
continuità di prezzo e di fornitura, è infatti 
il cippato di legno. Questo combustibile 
ha però necessità di volumi maggiori 
di stoccaggio rispetto, per esempio, al 
pellet  ed al cippatino.

I contratti di gestione calore 
Cominciano a nascere alcuni soggetti 
imprenditoriali che garantiscono la 
fornitura del calore, assumendosi l’onere 
del costo del combustibile, della regolarità 

dell’approvvigionamento ed a seconda 
degli accordi del costo dell’impianto.
Con questi soggetti ci si pone ovviamente 
in una situazione di dover garantire un 
minimo di spesa legato alla loro necessità 
di la caldaia e di avere un minimo di 
remunerazione: l’azienda agricola deve 
quindi garantire un consumo  minimo 
annuo.
Al contempo però ci si pone in una 
situazione favorevole rispetto alla 
difficolta legata alle scelte impiantistiche 
che vengono affrontate da personale 
già esperto sia di installazione, sia di 
gestione, che deve garantirsi una riuscita 
del proprio investimento.

La fase di acquisto
La valutazione della tipologia di biomassa 
che il fornitore propone è essenziale 
oltre che per assicurarsi un buon 
funzionamento dell’impianto anche per 
garantirsi un risparmio economico.

L’acquisto a contenuto energetico (kcal/
kg , MJ/kg) può essere conveniente a 
confronto con l’acquisto a peso.

Ad ogni carico di fornitura può essere 
opportuna quindi la misura speditiva 
dell’umidità in modo da stabilire in 
conseguenza il prezzo in base al 
contenuto energetico.

Per una valutazione speditiva si può 
impiegare un semplice grafico.
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5
la cogenerazione da pirolisi



Come già accennato ipotizzando un 
funzionamento degli impianti a biomassa 
continuativo (8000 ore/anno) in modo da 
sfruttare a pieno l’investimento, la scelta 
del tipo di impianto (su dimensioni di 
riferimento inferiori a 1000 kW termici) 
si può rivolgere alla tecnologia della 
microcogenerazione per sfruttare per la 
produzione di energia elettrica e calore 
tutto l’anno e le ore già sottoutilizzate 
della stagione invernale.

Il calore può essere dedicato ai fabbisogni 
della coltivazione, l’energia elettrica viene 
ceduta alla rete con i meccanismi proposti 
dal GSE (Gestore Servizi Energetici s.p.a.)

Gli impianti di cogenerazione sono molto 
diffusi nell’area alpina orientale.

L’esempio locale sul quale si è concentrato 
l progetto è il  LABORATORIO NATURALE 
GESTALP
(utilizzo delle risorse naturali rinnovabili 
ai fini dello sviluppo delle comunità del 
territorio con un modello sostenibile 
idoneo alle Alpi occidentali italiane).

Il progetto è cresciuto in val Varaita 
nell’ambito della collaborazione tra Enti 
locali e Polo universitario per la ricerca e la 
consulenza in campo Ambientale (Centro 
Ricerche Gestione Fauna Selvatica - 
Fondazione dell’Università di Torino – 
CeRiGeFaS), decentrato a Sampeyre dal 
2003.

Il Manifesto operativo del programma 
è espresso nella Convenzione/

Borgata Olivero e 
Borgata Bruna

Frassino

Localizzazione di GESTALP
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Regolamento di funzionamento del 
Laboratorio Naturale GestAlp Valle 
Varaita sottoscritto da Enti e da Organi 
di rappresentanza che si sono riuniti in 
una Associazione di scopo di durata 
ventennale.

Si tratta di un accordo che coinvolge:
CeRiGeFaS Centro Ricerche Gestione 
Fauna Selvatica - Fondazione 
dell’Università di Torino – 
Comune di Sampeyre, Comune di 
Frassino, Comune di Pontechianale
FORVAR Associazione Proprietari 
Forestali Alta Valle Varaita
ALVAR Associazione Allevatori Stanziali 
Alta Valle Varaita

Comprensorio Alpino Valle Varaita
Idralp s.r.l Ente strumentale costituito 
per la gestione sostenibile dell’acqua nel 
Laboratorio Naturale

L’esempio è molto interessante perché 
rappresenta un ciclo integrale dalla 
gestione forestale alla produzione di 
energia da parte di un unico gestore.

I boschi vengono gestiti in base ad un 
Piano Forestale aziendale, approvato 
dalla regione Piemonte, e preordinato 
a garantire l’approvvigionamento 
pluriennale.

GestAlp, Località Ponte Cross 1, Comune di Frassino (CN)

Tratto giallo: area di proprietà dell’Azienda Naturale GestAlp (ca. 15.000 mq)

Tratto rosso: area attrezzata a piazzale forestale (ca. 4.200 mq)

Cataste assortimenti 
da opera Corsia per peso a 

ponte

Accesso all’area

Area cippaturaCataste assortimenti 
da energia
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Stralcio piano forestale aziendale
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Con l’adozione del Piano Forestale e 
l’istituzione dell’associazione ForVar si 
è costituita una unità gestionale che si 
estende su circa 4.500 ettari di bosco.
 
La programmazione degli interventi sui 
vent’anni garantisce il rispetto dei cicli 
di rinnovazione naturale, ma fornisce 
anche una opportunità di sviluppo socio-
economico.

Una parte del legname viene comunque 
approvvigionato dal mercato anche 
francese.

Viene impiegato legname tondo (5-
35 cm) senza ramaglia per garantire 
l’omogeneità del cippato che è una 
condizione irrinunciabile per un’ottimale 
funzionamento del processo di pirolisi.

L’alimentazione del reattore di pirolisi 
esige infatti pezzature omogenee 
P30-P63, ma soprattutto assenza 
di polveri e parti minute per evitare 
malfunzionamenti nella fase di pirolisi e 
conseguente formazione di char e perdita 
di efficienza del processo di produzione 

del syngas.

Il syngas è un gas a basso contenuto di 
metano (intorno al 20%) che si origina 
nel processo di pirolisi (riscaldamento 
del legno secco – 10% di umidità – in 
assenza di aria a 600-800 C°) 

Il syngas viene quindi filtrato, raffreddato 
e, passando alla seconda fase del 
ciclo, funge da combustibile per il 
cogeneratore, un motore a scoppio, a 
ciclo Otto tradizionale, appositamente 
progettato per il funzionamento con bio-
gas combustibili.

Il movimento dell’albero motore viene 
trasmesso ad un alternatore per produrre 
energia elettrica mentre, con il recupero 
di calore dal raffreddamento del syngas 
e del motore, si rende disponibile una 
rilevante quantità di energia termica 
che viene in parte impiegata per 
l’essiccazione del cippato da impiegare 
per la pirolisi ed in parte è disponibile per 
l’impiego come fonte di calore per reti di 
teleriscaldamento. 45



UTILIZZAZIONI FORESTALI

CIPPATURA

ESSICCAZIONE CIPPATO DAL 35% AL 10%

PIROLISI
FILTRAGGIO 

SYNGAS

RACCOLTA 
BIOCHAR

LEGNAME

CIPPATO FRESCO

CIPPATO ESSICCATO

SYNGAS

ARIA CALDA

EN. ELETTRICA
RETE 

PUBBLICA
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6
I SOttoprodotti della 
filiera bosco energia



I sottoprodotti degli impianti di 
generazione calore che abbiamo visto nei 
precedenti paragrafi e della filiera bosco-
territorio sono:

CENERI

Le ceneri derivate dal processo termico 
sono inquadrabili come rifiuti non 
pericolosi e riferibili a:
10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI 
TERMICI 
10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche 
ed altri impianti termici (tranne 19) 
10 01 03 ceneri leggere di torba e di 
legno non trattato
Il legno impiegato nella combustione è 
cippato di legno vergine.

Il d.lgs. n.205 del 2010, art.12, permette 
l’impiego delle ceneri come sottoprodotto 
alle condizioni dettate dall’art. 184-bis:

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai 
sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera 
a), qualsiasi sostanza od oggetto che 
soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è originato 
da un processo di produzione, di cui 
costituisce parte integrante, e il cui 
scopo primario non è la produzione di 

- per gli impianti a combustione diretta 
(caldaie a cippato) : CENERI 
- per gli impianti di cogenerazione : 
BIOCHAR 
- per la filiera bosco-territorio : CIPPATO 
DI RAMAGLIA 

tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto 
sarà utilizzato, nel corso dello stesso 
o di un successivo processo di 
produzione o di utilizzazione, da parte 
del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere 
utilizzato direttamente senza alcun 
ulteriore trattamento diverso dalla 
normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia 
la sostanza o l’oggetto soddisfa, per 
l’utilizzo specifico, tutti i requisiti 
pertinenti riguardanti i prodotti e la 
protezione della salute e dell’ambiente 
e non porterà a impatti complessivi 
negativi sull’ambiente o la salute 
umana.

L’impiego di ceneri nella pratica 
agronomica deve tener presenti due 
aspetti principali:
- Le ceneri apportano quantità significative 
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di N (azoto) e P (fosforo)

- Le ceneri in ragione del pH 
tendenzialmente basico possono 
influenzare l’acidità del terreno
Le ceneri vengono quindi impiegate 
nella normale pratica agronomica con 
riferimento alle seguenti valutazioni di 
ordine legislativo e tecnico:

1) Il REGOLAMENTO (CEE) N. 
2092/91 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 
1991 relativo al metodo di produzione 
biologico di prodotti agricoli è alla 
indicazione di tale metodo sui prodotti 
agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 
198 del 22.7.1991, pag. 1) nell’ALLEGATO 
II PARTE A identifica i Prodotti per 
la concimazione e l’ammendamento 
comprendendo tra questi: — Cenere 
di legno : Proveniente da legname 

non trattato chimicamente dopo 
l’abbattimento

2) Relativamente alle dosi da 
impiegare si fa riferimento ad alcune 
correnti indicazioni di bibliografia:
M. Perelli 2006 Informatore Agrario : in 
orticoltura dosi comprese tra 2 e 2,5 t/ha
Regione Lombardia : linee guida progetto 
BIOCEN: dosi indicative : Patata 2,6 t/ha 
, Pomodoro 2,3 t/ha

Un esempio di applicazione.

La produzione di ceneri per anno varia da 
0,6 a 0,8 mc pari a 720 – 960 kg/anno   
(1,2 t/mc)

Nello specifico le tipologie di colture 
praticate in azienda presentano i seguenti 
asporti medi in K2O:

asporto in kg di K2O
contenuto in K2O
per kg di cenere ( 6%)

dose annua in ceneri per 
soddisfacimento fabbisogno in 
K2O

per ettaro / anno kg/ha/anno
basilico e orticole 100 60 1 667 
prato e colture orticole in 
piena aria 200 60 3 333 

Presso l’azienda sono in atto colture 
di basilico ed orticole in serra per 4000 
mq e usi del suolo a prato permanente 
avvicendati a colture orticole in pieno 

campo per 10.000 mq.
L’apporto di ceneri nel piano di 
concimazione viene effettuato secondo 
la seguente tabella:

ettari

asporto in kg di K2O per le 
colture aziendali

ceneri 
impiegate 
kg/anno

apporto in kg/K2O da 
impiego ceneri 
(contenuto in K2O = 6%)

necessità di apporto 
integrativo di concimi 
potassici per soddisfare 
il fabbisogno in K

serre basilico 0.4 40 200 12 28
prato e colture orticole in 
piena aria 1 200 800-1000 48 152
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Riassumendo:
- Le ceneri sono prodotte dall’impianto 
di riscaldamento a legno per quantitativi 
massimi di circa 1.000 kg/anno
- Le ceneri vengono impiegate nella 
totalità e distribuite tal quali al terreno
- L’impiego di modeste quantità rispetto 

alle dosi massime consigliate (2000 
kg/ha) per evitare influenze negative 
sull’innalzamento del pH sono rispettate 
- Occorre ulteriormente integrare 
con concimazioni i fabbisogni di K2O per 
le singole colture, oltre ai fabbisogni di N 
e P ed altri elementi.

I contenuti e la disponibilità dei nutrienti 
nella cenere di legna variano molto in 
funzione della specie vegetale, dell’età, 
dell’ambiente in cui si è sviluppata e della 
parte della pianta utilizzata.
Tutti gli elementi sono in forme ossidate, 
e pertanto vengono messi a disposizione 
dei vegetali con una certa lentezza. 
Si tratta comunque di una risorsa che 
arricchisce il terreno di fosforo e potassio 
in particolare ed è quindi opportuno 

Il regolamento Cee 2092/1991 ammette 
l’uso in agricoltura biologica della cenere 
di legna come fertilizzante, ponendo solo 

utilizzarla, piuttosto che eliminarla come 
rifiuto.

La cenere di legna si può utilizzare per 
la fertilizzazione di base delle colture, 
distribuendola direttamente sul terreno 
prima della vangatura o dell’ultima 
lavorazione che precede la semina o 
il trapianto, in maniera che possa poi 
mescolarsi al suolo e cedere alle radici gli
elementi di cui è ricca.

il limite che derivi da «legname non trattato 
chimicamente dopo l’abbattimento»

52



BIOCHAR

Il biochar è carbone vegetale prodotto 
attraverso un processo di combustione in 
assenza, o limitata presenza, di ossigeno 
(pirolisi). Tale processo, oltre a fornire 

Il biochar infatti può essere aggiunto al 
suolo per migliorarne le funzioni. Inoltre, 
dare questo destino alla biomassa 
significa ridurre le emissioni derivate dal 
processo di decomposizione di questa, 
che altrimenti degrada naturalmente 

un gas combustibile (syngas) in seguito 
utilizzato per produrre quell’energia 
rinnovabile, restituisce carbone vegetale, 
le cui proprietà lo rendono interessante sia 
per l’agricoltura quanto per l’ambiente. 

emettendo gas serra. Il biochar ha inoltre 
una grande capacità di sequestro del 
carbonio.

Da cosa può essere ottenuto il biochar?
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Proprietà fisiche
La struttura del biochar, assai complessa, 
assimilabile a quella della grafite, ma con 
grande variabilità, tende a rispecchiare 
quella delle cellule della biomassa di 
origine.

Il biochar, in termini generali, presenta 
elevata superficie di reazione, 
paragonabile a quella
dell’argilla; questo aspetto influenza 
positivamente, soprattutto nei suoli 
sabbiosi, la ritenzione idrica e facilita le 
reazioni biochimiche presenti.

La granulometria del biochar dipende dalla 
biomassa di origine e dalle temperature 

di processo. In genere, biomassa legnosa 
fornisce biochar più grossolano, mentre 
residui colturali di colture erbacee danno 
un prodotto più fine. La granulometria 
del biochar influisce inoltre sulla scelta 
del prodotto migliore per determinate 
applicazioni e sulle modalità d’uso dello 
stesso.

La frazione minerale (ceneri) varia 
anch’essa in relazione a tipo di 
trattamento e biomassa
utilizzata. In genere il contenuto in ceneri 
della biomassa di partenza (più basso 
nel materiale legnoso rispetto a quello 
erbaceo) si ritrova tal quale nel carbone 
vegetale. 

Schema bibliografico riassuntivo dei processi di pirolisi in 
relazione alla biomassa utilizzata e ai prodotti che si ottengono
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Backmeroff, 2001

La caratteristica fondamentale di questa 
forma di carbonio è la presunta stabilità 
nel tempo, ovvero la sua proprietà di 
essere recalcitrante, resistente alla 
biodegradazione. 
È stato rilevato che, dove il biochar 
è stato apportato nel suolo, questo 
carbonio risulta la frazione più vecchia 
presente nel suolo, addirittura più vecchia 
del carbonio organico protetto all’interno 
degli aggregati del suolo e nei complessi 
organo-minerali, comunemente 
considerato il più stabile.

Si ritiene che il carbonio da biochar, una 
volta apportato al suolo, subisca più 
che altro delle modifiche bio-chimiche 
e non delle reali perdite in peso; 
dapprima subirebbe alcuni processi 
abiotici di decomposizione, limitati solo 
alla superficie esterna delle particelle 
di carbone, e solo successivamente 
sarebbe oggetto di azioni biotiche da 
parte dei microrganismi presenti nel 
suolo, che non porterebbero comunque 
ad una perdita di carbonio significativa.
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Si ritiene che la tecnologia del biochar sia 
non solo “Carbon neutral”, ma addirittura 
“Carbon negative”, ovvero sequestri più 
carbonio di quanto ne emette per produrre 
energia. Altre fonti di energia rinnovabile, 
come il solare o l’eolico, non comportano 
emissioni di gas a effetto serra ma 
non consentono di sottrarre anidride 

carbonica all’atmosfera e rappresentano 
sistemi neutri. La produzione di energia 
da pirolisi e/o gassificazione pirolitica di 
biomasse e l’applicazione del carbone 
ottenuto al suolo consentirebbero invece 
di ottenere un bilancio negativo del 
carbonio immesso nell’aria.
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Perché il carbone vegetale fa 
aumentare i raccolti? Diverse ipotesi:

1.Apporto diretto di elementi nutritivi;
2.Diminuzione della lisciviazione dei 
nutrienti;

Dosi di utilizzo del biochar
In merito alle dosi di utilizzo i dati 
disponibili sono alquanto eterogenei, 
dato che la quantità
ottimale dipende dal tipo di biochar 
utilizzato, dalle caratteristiche 
pedologiche e climatiche del sito di 
intervento, dalla coltura prevista.
Per “quantità ottimale” si intende in 

3.Miglioramento della struttura del suolo;
4.Funzione di “rifugio” per i microrganismi;
5.Regolazione del bilancio idrico;
6.Meccanismi ormonali;
7.Meccanismi complessi.

questo caso una dose che produca effetti 
agronomici positivi.
E’ possibile comunque affermare in 
termini generali che i valori medi ottimali 
di apporto si
assestano fra 10 e 60 t/ha (sostanza 
secca), anche se non mancano esperienze 
nelle quali le dosi utilizzate sono state 
molto più elevate, fino ed oltre 200 t/ha. 
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Il biochar nei substrati per 
l’ortoflorovivaismo
Una ulteriore interessante applicazione 
del biochar è quale componente dei 
substrati per
l’ortoflorovivaismo. Poche le esperienze 
in questo settore, ma le prime 
sperimentazioni ancora in essere 
sembrano fornire risultati interessanti, sia 
per le influenze sulle proprietà fisiche delle 
miscele (porosità e ritenzione idrica), sia 
in termini di rilascio di elementi nutritivi.
Un aspetto preoccupante di questo 
utilizzo può riguardare il pH: il biochar 
è nella maggior parte dei casi alcalino, 
con valori di pH che raggiungono e 
superano le 9 unità pH. Alcune prove 
di laboratorio hanno evidenziato come, 
all’aumentare delle dosi di utilizzo del 
biochar in un substrato a base di torba 
e pomice, il valore di pH non incrementi 
proporzionalmente, seppur il dato 
assoluto sia già elevato con una presenza 
di biochar di solo il 25% in volume. 
Tuttavia, ai primissimi esiti in coltivazione, 
detto valore parrebbe non influenzare 

negativamente le colture. Trattasi senza 
dubbio di un settore dove il biochar 
può avere un ruolo importante, con una 
sperimentazione tutta da sviluppare.

Quindi, la produzione e applicazione 
al suolo di biochar persegue quattro 
complementari e sinergici obiettivi:
1. Il miglioramento della fertilità del suolo 
e conseguentemente delle rese produttive 
agricole, con riduzione dei fabbisogni in 
acqua e fertilizzanti delle specie coltivate.
2. La gestione e la valorizzazione dei 
prodotti, dei sottoprodotti agricoli e delle 
biomasse in genere.
3. La produzione di energia elettrica e 
calore mediante conversione del syngas 
o l’impiego diretto di quest’ultimo come 
combustibile.
4. La mitigazione dei cambiamenti 
climatici attraverso lo stoccaggio di 
carbonio organico in forma molto stabile 
nel suolo, con un contenimento delle 
emissioni di gas a effetto serra. 
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Intorno al 180 due geologi (James Orton 
e Herbert Smith) approfondirono la 
conoscenza dell’area imbattendosi in 
osservazioni interessanti.

Individuarono vaste aree con terre nere 
“Terra Preta” che si erano localmente 
evolute per la presenza e quindi per 
l’apporto artificiale di carbone vegetale.

 

La fertilità  indotta dal biochar

Nelle fasi di scoperta dell’area del Rio 
delle Amazzoni (1541-42)  i resoconti 
di Francisco de Orellana riportano 
l’esistenza di insediamenti popolosi su 
terre fertili.

Nei secoli seguenti nuove esplorazioni 
ed indagini misero in discussione le 
descrizioni di Orellana. Infatti i suoli 
della foresta amazzonica e delle 
foreste pluviali sono caratterizzati dalle 
abbondanti precipitazioni ed il suolo è 
quindi spesso poveri di nutrienti dilavati 
dalle piogge torrenziali, mentre la rapida 
decomposizione della materia organica 
da parte dei batteri impedisce l’accumulo 
di strati di  humus. L’alta concentrazione 
di ossidi di ferro e alluminio produce il 
caratteristico colore rosso del suolo. 

In questa condizioni era quindi difficile 
immaginare uno sviluppo di insediamenti 
e popolazioni numerose legate alla 
pratiche agricole. 59



La Terra Preta (ADE) è sicuramente frutto 
di una azione dell’uomo (volontaria) volta 
ad aumentare la fertilità dei suoli. 

Tale azione sarebbe da attribuire a civiltà 
indigene pre-colombiane vissute tra 2400 

e 600 anni fa.

L’ingrediente base è carbone vegetale. 

(Sombroek WG (1996) Amazzons Soils, 
CAPD, Wageningen, NL
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Nell’immagine si può osservare la localizzazione delle Terre prete con la caratteristica colorazione.

La differenza tra gli apporti di ceneri e gli apporti di carbone vegetale è lagata alla permanenza di 
quest’ultimo che non viene degradato ma svolge per anni la sua funzione.
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SFALCI E RAMAGLIE (CER 20 02 
01)

Definizione di BRF (bois rameal fragmenté)
Legno dei rami cippato. Si tratta di 
pezzetti di legno ottenuti dalla triturazione 
dei residui legnosi. Si parte da rametti di 
risulta preferibilmente di latifoglie, ecc. di 
diametro massimo di 5-7 cm. Il materiale 
può essere messo in cumulo, per la 
preparazione del compost o di un pre-
compostato (compostaggio di massa), 
oppure può essere distribuito tal quale 
sul terreno (compostaggio di superficie).
L’uso diretto del cippato di ramaglie 
fresche, senza passare tramite il 
processo di compostaggio, consente 
una sostanziale economia di mezzi, 
di conseguenza consente di pensare 

la ricostruzione del suolo agricolo su 
larga scala. Due tecniche consentono 
queste economia di mezzi: la tecnica 
del mulch la quale prevede di lasciare i 
B.R.F degradarsi in superficie e la tecnica 
dell’incorporazione superficiale la quale 
consente di attivare la sua integrazione 
nel suolo ma richiede il controllo di 
diversi parametri. La scelta della tecnica 
più adatta dipende dalla coltura e 
dalle condizioni climatiche. Il B.R.F è 
considerata come un ammendante e 
un concime in grado di dare al suolo 
nutrimento, struttura ed energia. 

Procedimenti per la produzione di 
ammendante da sfalci e potature a 
confronto:
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Da Consorzio Quarantina
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1. Economia circolare nella gestione delle attività rurali

- Ellen MacArthur Foundation

- Systemic Foundation

2. La filiera forestale nell’appennino ligure

- progetto Biomass del Programma Marittimo 

- Rapporto sullo stato delle foreste in Liguria (RaFL)

3. Produzione e trattamenti del cippato forestale

4. Impiego del cippato per i fabbisogni energetici delle aziende agricole

- progetto Biomass+ del Programma Marittimo

5. La cogenerazione da pirolisi

- cooperativa Gestalp

6. I sottoprodotti della filiera bosco energia

- Associazione Italiana Biochar, L.Genesio

- Consorzio Quarantina

fonti
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