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PREFAZIONE
Il rapporto di ricerca curato dall’Ires Piemonte sulla Filiera Bosco–Legno-Energia
illustra gli interventi previsti nella linea di azione PAR FSC 2007-2013 partendo
dall’analisi del quadro normativo che disciplina la filiera forestale. Sono stati analizzati casi
esemplari di centrali termiche già realizzate o in fase di realizzazione ed ascoltati testimoni
privilegiati con l’obiettivo di raccogliere le considerazioni utili sulla politica della filiera:
organizzazione, regolamentazione, quali azioni intraprendere.
Il lavoro si colloca nelle attività previste dalla Linea di azione VI Governance e Assistenza
Tecnica del PAR FSC 2007-2013 in particolare nell’ambito dell’incarico affidato all’IRES per lo
svolgimento di ricerche, lo sviluppo di strumenti da utilizzare nella programmazione,
gestione e valutazione degli investimenti in materia di sviluppo e coesione regionale (Linea
15 del Piano di Assistenza Tecnica).
La politica forestale regionale, come delineata nel Piano Forestale Regionale 2017-2027
approvato con D.G.R. 8-4585 del 23.01.2017 si prefigge la conservazione e la gestione delle
foreste, quale risorsa unica che comprende anche valori ambientali, paesaggistici,
produttivi e di presidio territoriale.
L’impiego delle energie rinnovabili è un obiettivo strategico della politica energetica
dell'Unione Europea e, in questo ambito, il ruolo giocato dalle biomasse legnose per la
produzione di energia termica e per la cogenerazione è fondamentale per il raggiungimento
degli obiettivi.
Le emissioni che derivano dalla combustione delle biomasse legnose rimangono però un
problema per la qualità dell’aria quando non si tengono in considerazione la qualità del
combustibile, le prestazioni degli apparecchi e i comportamenti gestionali necessari.
La prevalenza del bosco come fonte energetica rinnovabile endogena del territorio alpino
aggiunge a questa valenza quelle relative alla valorizzazione del patrimonio naturale e delle
attività umane a presidio del territorio.
La filiera Bosco Energia realizzata nel rispetto delle esigenze di sostenibilità ambientale è
quindi, ad uno stesso tempo, strumento di politica energetica, ambientale, di sviluppo socio
economico locale con importanti ricadute positive sulla sempre più necessaria gestione del
territorio.
Per gli operatori (proprietari, gestori, imprese) del settore forestale tale situazione
rappresenta una importante opportunità e uno stimolo verso la scelta della tracciabilità e
sostenibilità delle forniture, della qualità dei combustibili, dell’affidabilità degli impianti,
della drastica riduzione delle emissioni e di una moderna offerta commerciale.
Tale evoluzione si accompagna alla costituzione di accordi locali tra proprietari e gestori del
bosco e produttori di energia.
In base all’esperienza acquisita il supporto alla realizzazione di filiere bosco energia non
prevede modalità di gestione rigide e/o già strutturate, ma al contrario, consente ai diversi
territori di organizzarsi un percorso autonomo volto alla gestione forestale sostenibile.
Le iniziative finanziate prevedono la sottoscrizione di accordi e contratti di filiera, con la
realizzazione di Piani Forestali Aziendali, acquisti di macchine per la raccolta e produzione di

biomassa, installazione di impianti per la produzione di energia (termico o cogenerazione)
ed eventualmente la sua veicolazione agli utenti finali tramite piccole reti di
teleriscaldamento.
Le esperienze maturate rappresentano pertanto un patrimonio importante cui fare
riferimento nelle opportunità offerte dagli incentivi (conto termico e certificati di efficienza
energetica) oggi esistenti per lo sviluppo di nuove iniziative.
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Questo documento costituisce il rapporto finale relativo agli interventi di finanziamento della filiera boscoenergia previsto dall’Asse III, linea d’azione per la messa in sicurezza dell’ambiente montano del PAR FSC.
Il rapporto è articolato in quattro parti. La prima analizza l’insieme normativo che, a partire dall’Unione
Europea per arrivare alla Regione Piemonte disciplina la filiera forestale; contestualmente si analizzano la
Strategia Energetica Nazionale e Regionale e il caso delle comunità energetiche.
La seconda parte descrive che cosa si intende con il concetto di filiera bosco energia, che cosa sono le
centrali a biomassa e quali vantaggi e svantaggi possono offrire, per finire con uno sguardo sulle imprese
forestali e il mercato.
La terza parte è dedicata alla produzione di energia in Piemonte e vengono analizzati alcuni casi esemplari di
centrali termiche già realizzate o in fase di realizzazione, utili a comprendere meglio la varietà dei casi
presenti in regione e le caratteristiche dell’intervento pubblico.
Il rapporto si conclude nella quarta parte con le considerazioni sulla politica frutto di alcune interviste con
testimoni privilegiati e con una analisi SWOT che riassume vantaggi e svantaggi derivanti
dall’incentivazione della filiera.
Il rapporto è frutto del lavoro di Carlo Alberto Dondona (Ires Piemonte) coadiuvato nell’impostazione e
revisione da Fiorenzo Ferlaino (Ires Piemonte) da Vittorio Ferrero (Ires Piemonte) e Davide Barella (Ires
Piemonte).
Il lavoro è stato realizzato con la collaborazione degli uffici dell’Assessorato alle Opere Pubbliche,
Montagna e Foreste, e in particolare grazie al contributo di Marco Corgnati. Si ringraziano inoltre il prof.
Angelo Tartaglia (Politecnico di Torino) Andrea Crocetta (LENO) e Giorgio Talacchini (La Foresta Soc.
Coop) e Ezio Rusco (Biomasse Italia)
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1. La strategia forestale e i riferimenti normativi
1.1 La strategia forestale Europea
L'attuale strategia forestale dell'UE risale al 1998. Basata sulla cooperazione tra l'UE e gli Stati membri, che
è strutturata sui principi di sussidiarietà e corresponsabilità, essa ha stabilito un quadro di azioni mirate alle
foreste, a sostegno di una gestione sostenibile del patrimonio forestale. Oggi, dopo venti anni di
applicazione di tale strategia, si rende necessario un nuovo quadro, capace di rispondere alle nuove esigenze
di gestione del patrimonio comunitario forestale e ai notevoli mutamenti funzionali che hanno interessato le
foreste. La nuova strategia, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, è stata elaborata nel corso degli
ultimi due anni dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri e le parti interessate. La
strategia evidenzia l'importanza delle foreste sia per lo sviluppo rurale sia per l'ambiente e la biodiversità,
per le industrie forestali, la bioenergia e la lotta contro i cambiamenti climatici. E’ inoltre basata su nuovo
approccio metodologico che "esce dalla foresta" per affrontare gli aspetti della "catena di valore", ossia
l'utilizzo delle risorse forestali ai fini della produzione di beni e servizi, che incidono in misura determinante
sulla gestione delle foreste

1.1.1 Quattro obiettivi

La Commissione ha definito quattro obiettivi principali da realizzare per una gestione sostenibile ottimale
delle foreste dell'UE, potenziandone al massimo la multifunzionalità:
•

aumentare la competitività a lungo termine;

•

migliorare e tutelare l'ambiente;

•

contribuire a una migliore qualità della vita;

•

favorire la comunicazione e il coordinamento per rafforzare la coerenza e la cooperazione a vari
livelli.

Tali obiettivi vengono conseguiti attraverso 18 azioni chiave che la Commissione europea e gli Stati membri
realizzano congiuntamente. Il piano d'azione prevede anche interventi integrativi che gli Stati membri
possono intraprendere in base alle specificità e alle priorità che definiscono, avvalendosi anche degli
strumenti comunitari esistenti.

1.1.2 Migliorare la competitività a lungo termine

La competitività del settore silvicolo definisce il quadro d’azione della strategia. Il comparto presenta un
notevole potenziale in termini di nuovi prodotti e servizi di alta qualità, che rispondono a una domanda forte
crescente di uso di fonti di materie prime rinnovabili. La Commissione propone cinque azioni chiave a tal
fine:
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•

azione chiave 1: la Commissione effettuerà uno studio degli effetti della globalizzazione sulla
competitività della silvicoltura nell'UE per mettere in luce i fattori che più di altri incidono sullo
sviluppo dell'attività forestale nell'UE. Il documento rappresenterà il punto di partenza per i dibattiti
sulle azioni da intraprendere per aumentare la competitività e la redditività economica del settore;

•

azione chiave 2: incentivare la ricerca e lo sviluppo tecnologico per migliorare la competitività del
settore forestale (in particolare attraverso il 7° Programma quadro di ricerca);

•

azione chiave 3: scambiare ed esaminare le esperienze acquisite in merito alla valutazione e alla
commercializzazione di beni e servizi forestali non connessi al legname: in altri termini, si tratta di
quantificare il valore complessivo delle foreste e delle funzioni che assolvono per creare degli
strumenti di remunerazione per i beni e i servizi che non sono commercializzati;

•

azione chiave 4: incentivare l'utilizzo della biomassa forestale per la produzione di energia;

•

azione chiave 5: favorire la cooperazione tra proprietari di boschi/foreste e fare opera di educazione
e formazione nel settore forestale.

1.1.3 Migliorare e tutelare l'ambiente

In generale, si tratta di conservare e rafforzare, con metodi adeguati, la biodiversità, il sequestro del carbonio,
l'integrità, la salute e la resistenza degli ecosistemi forestali a varie scale geografiche. A questo proposito la
Commissione propone le seguenti azioni chiave:
•

azione chiave 6: incentivare gli Stati membri a rispettare gli obblighi che l'UE ha assunto per
attenuare i cambiamenti climatici nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (UNFCCC) e del protocollo di Kyoto e favorire l'adattamento alle
conseguenze di questi fenomeni;

•

azione chiave 7: contribuire a realizzare i nuovi obiettivi comunitari in fatto di biodiversità fissati per
il 2010 e oltre;

•

azione chiave 8: impegnarsi per predisporre un sistema di controllo delle foreste che subentri
all'azione di «Forest Focus» ormai conclusa;

•

azione chiave 9: migliorare la tutela delle foreste nell'UE.

Gli Stati membri possono inoltre, grazie al sostegno del FEASR e dello strumento Life+, promuovere
iniziative a favore delle foreste (Natura 2000), dei sistemi agro-forestali, contribuire al ripristino delle foreste
danneggiate da calamità naturali o da incendi, sostenere studi per verificare le cause degli incendi e le
campagne di sensibilizzazione.

1.1.4 Migliorare la qualità della vita

La Commissione ritiene importante conservare e sostenere la dimensione culturale e sociale che caratterizza
le foreste e a tal fine individua le seguenti azioni chiave:
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•

azione chiave 10: stimolare l'educazione e l'informazione ambientale;

•

azione chiave 11: mantenere e valorizzare la funzione di presidio ambientale svolta dalle foreste;

•

azione chiave 12: studiare il potenziale dei boschi urbani e periurbani.

Gli Stati membri possono inoltre, con l'aiuto del FESR, incrementare gli investimenti e la gestione
sostenibile delle foreste per proteggerle meglio contro le calamità naturali.

1.1.5 Favorire il coordinamento e la comunicazione

Sebbene la politica forestale rientri fra le competenze degli Stati membri, a livello europeo sono in corso
numerose iniziative che incideranno sulla gestione delle foreste. E’ richiesta infatti una migliore
collaborazione e coerenza intersettoriale per garantire un equilibrio tra gli obiettivi economici, ambientali e
socioculturali a vari livelli organizzativi e istituzionali.
•

azione chiave 13: rafforzare il ruolo del Comitato permanente forestale (CPF) *;

•

azione chiave 14: rafforzare il coordinamento tra le varie politiche settoriali per le questioni inerenti
alle foreste;

•

azione chiave 15: valutare l'applicazione del metodo aperto di coordinamento ai programmi forestali
nazionali;

•

azione chiave 16: innalzare il profilo dell'Unione nelle azioni internazionali riguardanti le foreste;

•

azione chiave 17: stimolare l'impiego del legno e di altri prodotti provenienti da foreste gestite
secondo i principi della sostenibilità;

•

azione chiave 18: migliorare lo scambio di informazioni e la comunicazione. In particolare, la
Commissione europea intende creare un sito dedicato alla gestione delle foreste su Europa.

Gli Stati membri sono infine invitati a organizzare eventi come la «settimana del bosco» o la «giornata del
bosco», per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ai vantaggi di una gestione sostenibile dei boschi e
delle foreste e dare visibilità alle politiche intraprese.

1.2 La strategia forestale in Italia
Il settore forestale in Italia è stato oggetto nel tempo di numerosi atti e provvedimenti che nel tentativo di
disciplinare la materia del bosco hanno, in qualche modo, creato una vera selva normativa in cui ogni
regione aveva la propria legge forestale. Nei paragrafi successivi si cercherà di fornire una sintesi dei
principali provvedimenti che si sono succeduti nel tempo.

La tutela del patrimonio forestale risponde al mandato costituzionale (Art. 9: “La Repubblica...tutela il
paesaggio...”) nonché a precisi obblighi assunti dal nostro Paese nelle sedi internazionali e comunitarie in
risposta ai cambiamenti climatici, nel quadro della apposita Convenzione delle Nazioni Unite e del relativo
protocollo di Kyoto.
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Entro questo contesto sono stati emanati diversi interventi legislativi miranti a meglio definire il quadro delle
competenze istituzionali e la strumentazione operativa per una gestione sostenibile del territorio.

1.2.1 il DDL 227 del 2001

Il D.L 227/2001 in Italia è stato il punto di riferimento normativo per le Regioni in materia forestale.
Innanzitutto si tratta la valorizzazione della selvicoltura (art. 1) quale elemento fondamentale per lo sviluppo
socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana. La selvicoltura è
poi ritenuta funzionale alla conservazione, all'incremento ed alla razionale gestione del patrimonio forestale
nazionale. Per il perseguimento delle finalità della legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali, il
Ministero dell'ambiente e le regioni svolgono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in modo
coordinato le attività volte a garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l'equilibrato sviluppo
economico e sociale, soprattutto nelle zone montane, e l'utilizzo delle risorse naturali in maniera sostenibile.
Le Regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco (art. 2). Ove non
diversamente definito dalle regioni stesse, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale
arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i
castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature
stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e arboricoltura da legno. Per
arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente
alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.
Le Regioni inoltre (art. 3) definiscono le proprie linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del
proprio territorio forestale attraverso i Piani forestali; definiscono tipologia, obiettivi, modalità di
elaborazione, controllo dell’applicazione e di revisione periodica dei Piani.
La trasformazione del bosco in un’altra destinazione d’uso del suolo deve essere autorizzata dalla Regione e
compensata con rimboschimenti.
Sempre alle Regioni spetta stabilire norme che garantiscano il recupero dei boschi degradati specie se vi
sono motivi di pubblica incolumità (art. 5).
Le Regioni promuovono la Certificazione dei processi gestionali e produttivi del settore forestale (art. 11)

1.2.2 Le leggi (inanziarie 2007-2010

Un primo intervento è stato realizzato con la legge finanziaria 2007 (art. 1, commi da 1082 a 1084).
In essa (in particolare nel comma 1082) si prevede la predisposizione di un programma quadro per il
settore forestale destinato a favorire una gestione sostenibile del territorio e valorizzare la multifunzionalità
degli ecosistemi forestali e della filiera legno-energia.
I soggetti cui compete la elaborazione del programma sono il Ministero dell’agricoltura e quello
dell'ambiente, che debbono proporre lo strumento di programmazione alla Conferenza Stato-Regioni. In tale
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sede, sulla proposta di programma quadro, i diversi soggetti sono tenuti a trovare un accordo al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune, secondo le modalità
definite con l’art. 4 del D.Lgs, n. 281/1997.
La predisposizione del programma quadro deve peraltro tener conto di quanto già elaborato sul tema sia
in sede internazionale che in ambito interno, ovvero:
•

le disposizioni sovranazionali in materia forestale;

•

il Piano d'azione per le foreste dell'Unione europea;

•

gli esistenti strumenti di pianificazione regionali;

•

le linee guida definite con il DM 16 giugno 2005, adottate sulla base dell’art. 3 del D.Lgs. n.
227/2001.

Il secondo periodo del comma 1082 stabilisce che le azioni previste dal programma quadro possano accedere
alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate nei limiti definiti da deliberazione del CIPE.
Il comma 1083 estende al settore forestale le forme di accordo previste dagli articoli 9 e 10 del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102, ovvero le intese di filiera o il contratto quadro, che potranno perseguire i
seguenti scopi ulteriori:
•

l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica;

•

la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da
attività forestali;

•

lo sviluppo della filiera legno.

Successivamente, con la legge finanziaria 2008 sono state previste ulteriori disposizioni volte a
promuovere la multifunzionalità degli ecosistemi forestali a difesa del territorio e dell’ambiente.
L’art. 2, comma 134, della citata legge finanziaria prevede infatti che le cooperative ed i loro consorzi che
esercitino prevalentemente nei comuni montani le loro attività di sistemazione e manutenzione agraria,
forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possano ricevere in affidamento diretto dagli enti
locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e per un importo non
superiore a 190.000 euro per anno, lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione
dell’ambiente e del paesaggio – quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di
difesa e di consolidamento del suolo – nonché servizi tecnici attinenti alla realizzazione di tali opere.
Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la
realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine
agricola.
Il successivo comma 335 ha disposto poi la istituzione, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di un fondo per la forestazione e la riforestazione di aree incolte, destinate a ridurre le
emissioni di CO2, e per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane destinate a migliorare la
qualità dell’aria nei comuni a maggiore crisi ambientale e per tutelare la biodiversità. La disposizione ha
attribuito al fondo 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
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1.2.4 Gli interventi recenti

Con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 è stato previsto l’assorbimento del Corpo forestale dello
Stato nell’Arma dei Carabinieri e nei Vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della
legge 7 agosto 2015, n. 124 (Decreto“Madia”). Una riforma contestata, che è stata oggetto di ricorso per
incostituzionalità alla Corte Costituzionale e anche presso i TAR, poi respinti.
Il 5 maggio del 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, dal titolo Testo Unico in
materia di Foreste e Filiere Forestali (TUFF). Il TUFF ha ricevuto la firma del Presidente della
Repubblica dopo un lungo percorso che dopo una prima fase di consultazione pubblica ha visto un difficile
dialogo istituzionale tra le amministrazioni nazionali e regionali competenti in materia forestale. La sua
emanazione ha inoltre aperto un interessante dibattito scientifico e mediatico sollevando critiche e posizioni
talvolta estreme ma che caratterizzano la multifunzionalità di cui la materia forestale e in particolare il
settore forestale sono oggetto.
Il provvedimento ha lo scopo di far fronte in maniera efficace alle necessità urgenti di tutela e gestione del
territorio italiano, garantendo la conservazione ambientale e paesaggistica e contrastando il declino
demografico nelle aree montane e rurali del Paese favorendo lo sviluppo delle economie verdi e la crescita
occupazionale.
Il provvedimento punta a rafforzare il coordinamento istituzionale svolto dallo Stato nei confronti delle
Regioni e delle autonomie locali, oltre che a formulare indirizzi nazionali su programmazione,
pianificazione, tutela e gestione attiva del patrimonio forestale nazionale.
Gli aspetti paesaggistici del D.Lgs. n. 34/2018 con gli artt. 3, 4 e 5 disciplinano che cosa è bosco, cosa è
assimilato al bosco, manutenzioni ordinarie e straordinarie infrastrutture, le aree interessate ad altri usi e
individuate con precisione;
con l’art. 3, comma 2, lett. b) si ha una definizione di gestione forestale sostenibile o gestione attiva.
L’art. 6 delinea la Strategia nazionale forestale: le Regioni adottano programmi forestali regionali e piani
forestali di indirizzo territoriale (con individuazione della rete di viabilità) e concorrono alla redazioni dei
piani paesistici con criteri minimi comuni e accesso prioritario ai finanziamenti. le Regioni promuovono i
piani di gestione forestale anche sovraziendali, i criteri minimi e gli indirizzi di gestione.
La descrizione delle attività di gestione forestale è contenuta nell’art. 7; il comma 3 conferisce il mandato
alle Regioni per definire le politiche forestali; il comma 5 riguarda il tema tecnico del taglio a raso e delle
conversioni dei boschi; il comma 6 prevede il mandato alle Regioni per interventi di ripristino obbligatori in
caso di violazioni di norme.
Viene normata la disciplina della trasformazione del bosco e delle opere compensative • rimboschimenti
compensativi e inoltre la viabilità forestale e le opere connesse alla gestione del bosco, in un’ottica di difesa
del suolo dal rischio idrogeologico e dagli incendi (art. 7 e 8)
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È prevista la promozione delle attività tramite attività di formazione, creazione di albi, PES, certificazione
(art. 10). Per la valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, la salvaguardia dell'assetto
idrogeologico, la prevenzione e il contenimento del rischio incendi e del degrado ambientale, le regioni
provvedono al ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di rischi per l'incolumità pubblica e di
instabilità ecologica dei boschi (art. 12), e promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie
frammentate e dei terreni abbandonati o silenti, anche nel caso vi siano edificazioni anch'esse in stato di
abbandono.
È prevista anche la stesura di rapporto periodico sullo stato del patrimonio forestale nazionale da pubblicare
sul sito internet del Mipaaf e comunicare a Camera e Senato.
Attualmente però, per dare contenuti e operatività allo sforzo fatto nel creare il Testo Unico in materia
forestale, mancano ancora i decreti attuativi, in particolare quello sulla politica forestale a cui si sta
lavorando anche con il coinvolgimento delle Regioni. Manca poi ancora l’istituzione della Direzione
forestale presso il MIPAF.

1.3 La strategia forestale della Regione Piemonte
Il quadro normativo della Regione Piemonte si basa innanzitutto sulla prima legge forestale emanata, la n. 57
del 1979, successivamente sostituita dalla l. r. n. 4 del 2009, strumento programmatico orientato alla
valorizzazione multifunzionale delle foreste e dell’economia del legno.
La legge n. 4/09 prevede l’emanazione di diversi regolamenti ed altri strumenti da attivare. Al momento
risultano attivati:
1. Il Regolamento Forestale
2. La Rete regionale degli sportelli forestali
3. Il Registro regionale dei materiali di base
4. La definizione dei profili professionali degli operatori forestali e i corsi di formazione
5. Il regolamento dell’Albo delle imprese forestali
6. Il Comitato Tecnico Regionale delle foreste e del legno
7. Attività di ricerca e comunicazione
Il Capo II della legge 4/2009 disciplina la pianificazione e programmazione in campo forestale attività rivolta
prioritariamente all'individuazione delle modalità gestionali, delle azioni di valorizzazione, tutela e
ricostituzione degli ecosistemi forestali.
La pianificazione forestale si attua attraverso l’adozione dei seguenti Piani:
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1.3.1 il Piano Forestale Regionale

Il piano forestale regionale (art. 9) ha validità decennale e rappresenta il quadro strategico e strutturale
all’interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie di pianificazione da perseguire nel periodo
di validità.
Il piano forestale regionale è composto da:
•

relazione, inventario e cartografia tematica delle foreste e delle relative infrastrutture;

•

linee guida di politica per le foreste, ivi inclusi i settori prioritari di intervento e finanziamento;

•

individuazione delle aree forestali di riferimento per la pianificazione forestale territoriale;

•

metodologie di verifica e valutazione dei risultati delle strategie adottate.

Il Piano Forestale Regionale 2017-2027 è alla sua prima redazione.

1.3.2 I Piani Forestali Territoriali (PFT)

Il piano forestale territoriale (art. 10) è finalizzato alla valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei
pascoli all’interno delle singole “aree forestali” individuate dal piano forestale regionale; sottoposto ad
aggiornamento almeno ogni quindici anni, determina le destinazioni d’uso delle superfici boscate e le
relative forme di governo e trattamento, nonché le priorità d’intervento per i boschi e i pascoli.

1.3.3 I Piani Forestali Aziendali (PFA)

Il piano forestale aziendale (art. 11 l.r. n. 4/2009), valido quindici anni, rappresenta lo strumento di
programmazione e gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere
connesse. In qualità di strumento operativo di gestione delle foreste è l’evoluzione del Piano di
assestamento forestale e rispecchia l’esigenza di mantenere il livello di pianificazione particolareggiato in
determinate realtà caratterizzate da interesse nella continuità produttiva del bosco, nella valenza economica
dei prodotti, nelle istanze della proprietà e/o di soggetti gestori (Consorzi Associazioni, Enti Parco, ecc.).
Il Capo III della legge 4/2009 disciplina la gestione e la realizzazione degli interventi selvicolturali,
introducendo (art. 13) il Regolamento Forestale che costituisce la normativa di riferimento in materia.
Tra numerose altre cose, il Regolamento individua i requisiti professionali che gli operatori devono
possedere per l'esecuzione degli interventi selvicolturali, in relazione alla loro natura e complessità; stabilisce
le caratteristiche tecnico-costruttive per la viabilità silvo-pastorale e le vie di esbosco; istituisce gli Sportelli
forestali (art. 15), al fine di favorire la diffusione sul territorio delle informazioni relative alla gestione e alla
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fruizione del patrimonio silvo-pastorale, migliorare l'efficacia delle procedure amministrative e rispondere
alle necessità di rilevamento statistico.
Nella terza sezione (art. 17) viene affrontato il tema della gestione attiva del bosco e delle azioni conseguenti
per promuove interventi diretti allo sviluppo e al miglioramento del patrimonio forestale pubblico e privato,
alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abbandono, di degrado e di dissesto.
Si favorisce e incentiva la costituzione e le attività di consorzi e di altre forme di gestione associata, anche
basate su contratti previsti dalla normativa vigente, che assicurano la gestione sostenibile e multifunzionale
delle superfici forestali, riconoscendo, in particolare, il ruolo dei consorzi di gestione forestale previsti.
In Piemonte si contano circa 35 Consorzi ed associazioni forestali che gestiscono oltre 15.000 ettari di
superficie boscata. La forma associativa più diffusa è quella del "Consorzio forestale", che costituisce un
istituto normativo ormai "storico" (le prime norme risalgono agli anni '20) della legislazione forestale
nazionale, che definisce i requisiti minimi necessari per la costituzione del consorzio, gli organi societari e le
finalità da perseguire. Negli ultimi quindici anni si sono costituite le associazioni forestali, che perseguono
finalità del tutto simili, ma all'interno di un contesto normativo più flessibile. Le misure forestali dei P.S.R.
considerano equivalenti le due tipologie.
L’articolo 25 si occupa delle azioni per lo sviluppo dei prodotti forestali:
•

al miglioramento del patrimonio boschivo con particolare riferimento agli interventi finalizzati alla
valorizzazione economica delle foreste e al rafforzamento della loro attitudine protettiva e
ambientale;

•

all'incremento della superficie a bosco e ad arboricoltura da legno, nelle aree a scarsa copertura
boscata, in particolare di pianura;

•

allo sviluppo della filiera del legname di pregio proveniente dalle foreste e dall'arboricoltura da
legno;

•

allo sviluppo della filiera legno-energia, promuovendo la raccolta e il consumo delle biomasse
legnose locali;

•

allo sviluppo del mercato dei prodotti forestali;

•

al miglioramento, alla razionalizzazione e alla realizzazione di infrastrutture a servizio delle foreste;

•

all'assistenza tecnica nella progettazione e nella realizzazione degli interventi forestali.

1.4 I programmi per lo sviluppo
La normativa presentata fin qui non costituisce l’unica fonte di tutela e valorizzazione del comparto
forestale, anzi, ma viene integrata dalle politiche messe in atto attraverso l’utilizzo dei diversi fondi di
finanziamento messi a disposizione dell’Unione Europea.
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1.4.1 Il programma regionale PAR FSC 2007-2013
Si tratta del principale strumento di sviluppo della filiera bosco-energia compiuto attraverso l’Asse III, Linea
d’azione 2 “Messa in sicurezza dell’ambiente montano”, tramite interventi di manutenzione dei patrimoni
forestali montani collegati a investimenti volti alla valorizzazione attraverso la vendita di energia proveniente
dalla combustione delle biomasse raccolte. L’obiettivo è quello di sviluppare una gestione forestale che, su
proprietà diverse (private, pubbliche o miste), sia svolta in modo associato e unitario per gli aspetti tecnici
ed economici e quindi in grado di usufruire di economie di scala e di professionalità, altrimenti non
accessibili ai singoli partecipanti, con particolare riferimento alla multifunzionalità degli ecosistemi forestali
locali, anche al fine del migliore utilizzo economico e funzionale delle biomasse forestali derivanti dagli
interventi di sistemazione idraulica-forestale. La strategia è quella di:
1. Stimolare la competitività
2. Contribuire ad una gestione sostenibile delle risorse e ad azioni di contrasto al cambiamento
climatico
3. Promuovere un equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale delle aree rurali
La Regione Piemonte nel febbraio 2014, ha attivato un apposito bando a favore dell’utilizzo energetico
delle biomasse forestali, in una prospettiva di sviluppo di una filiera integrata. L’iniziativa rientrava nel
Programma PAR FSC 2007-2013, e contribuiva con un finanziamento a fondo perduto fino al 50% della
spesa (con un tetto massimo di 200mila euro) gli interventi e progetti finalizzati alla realizzazione di una
serie di investimenti per:
•

impianti per la produzione di energia termica o per la cogenerazione di energia termica ed elettrica
che utilizzano biomasse forestali;

•

piattaforme per conferimento, lavorazione e commercializzazione delle biomasse forestali;

•

piani di approvvigionamento, piani forestali aziendali e interventi di miglioramento boschivo;

•

definizione degli accordi (contratti, soggetti giuridici) organizzativi e commerciali per la
realizzazione di filiere corte (protocolli pluriennali d’acquisto);

•

definizione degli accordi per pervenire alla gestione forestale associata che sia unitaria per gli aspetti
tecnici ed economici, professionale e multifunzionale;

•

acquisto o locazione di terreni per un importo non superiore al 10% delle spese ammesse a
contributo.

Potevano partecipare al bando di finanziamento i Comuni montani, i proprietari forestali pubblici e/o privati,
le imprese forestali e le ESCo. Nell’ambito dell’Asse III e della Messa in sicurezza dell'ambiente montano
sono stati finanziati 10 progetti per un totale di 5,86 ml di euro, di cui 1,5 ml di € di risorse pubbliche.
Tramite i bandi del POR FESR 2014-2020 - Azioni IV.4c.1.1 e IV.4c.1.2 - Nella seconda linea di intervento
(Linea B: Azione IV.4c.1.2) sono previste agevolazioni per gli interventi di installazione di sistemi di
produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo.
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1.5 Il Programma di Sviluppo Rurale
Un’altra consistente linea di intervento che interviene sulla filiera bosco-energia è quella rappresentata dalle
azioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), un notevole strumento di finanziamento e indirizzo che
nel periodo 2014-20 vale complessivamente 70 ml di € dei quali circa 3 ml sulla filiera bosco energia. La
politica di sviluppo rurale si articola su 6 priorità:
1. Diffondere conoscenza e innovazione nel settore agricolo e forestale
2. Potenziare la competitività
3. Rafforzare le filiere
4. Preservare e valorizzare gli ecosistemi
5. Incoraggiare un uso efficiente delle risorse
6. Promuovere l’inclusione sociale
Le misure del PSR che si occupano in modo prevalente o esclusivo del comparto forestale sono le seguenti:
•

Misura 01: la misura sostiene attività di formazione, informazione e scambio di esperienze per
migliorare il potenziale umano impegnato nei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del
territorio e delle PMI che operano nelle zone rurali, con l'obiettivo di adeguare e potenziare la rete di
consulenza e di informazione alle imprese e di qualificare gli operatori rurali in termini di
competenze e conoscenze professionali, tecniche e manageriali, anche attraverso il sostegno
all'attuazione delle altre misure del PSR.

•

Misura 04: la misura sostiene investimenti materiali che concorrono a: migliorare le prestazioni
economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali (sottomisura 4.1 “Sostegno a
investimenti nelle aziende agricole”); rendere più efficiente il settore della trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti agricoli (sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della
trasformazione / commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”); realizzare
l'infrastruttura necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura (sottomisura 4.3 “Sostegno
a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura”); sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per
conseguire gli obiettivi ambientali, (sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi
connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali”).

•

Misura 08: La selvicoltura è parte integrante dello sviluppo rurale e la gestione sostenibile delle
risorse forestali e naturali è uno degli obiettivi della politica di sviluppo rurale. Per questo motivo, la
misura punta a: migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e
forestali; prevenire e ripristinare i danni fitosanitari, ambientali e connessi ai cambiamenti climatici e
all’azione della fauna selvatica; sostenere il ripristino e il miglioramento della biodiversità;
incrementare il trattenimento del carbonio presente in atmosfera.

•

Misura 12: L'operazione prevede l'erogazione di un premio annuale per ettaro di superficie forestale
per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli derivanti dall'applicazione
delle direttive Habitat e Uccelli (organizzazione dei cantieri, minori indici di prelievo e superfici di
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intervento, obblighi di forma di governo e/o trattamento). Gli obblighi, divieti e limitazioni sono
stabiliti per legge dalle Misure di conservazione generali, sito-specifiche e dai piani di gestione dei
siti Natura 2000. Per quanto riguarda il campo di applicazione della presente operazione, tali vincoli
consistono in:
maggior rilascio quantitativo e/o qualitativo in bosco relativamente al soprassuolo, al
sottobosco e ai residui di lavorazione;
forme di governo e/o di trattamento obbligate;
limitazioni alla estensione degli interventi selvicolturali;
gestione conservativa della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici;
sospensione dei periodi consentiti per il taglio in relazione ai periodi di nidificazione
dell’avifauna;
controllo selettivo obbligatorio delle specie vegetali esotiche invasive.
•

Misura 16: La misura incentiva forme di cooperazione tra almeno due soggetti che possono
riguardare: rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e
della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle
priorità della politica di sviluppo rurale, come ad esempio le associazioni di produttori, le
cooperative

e

le

organizzazioni

interprofessionali;

la

creazione

di

poli

e

di

reti;

la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in
materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
In particolare, l'elenco delle sottomisure e operazioni rientranti nella misura che riguardano il
comparto forestale e la filiera del bosco è il seguente:
•

Sottomisura 16.1 - sostegno per la costituzione, la gestione e l'operatività dei gruppi
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Operazione
16.1.1 - Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI;

•

Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie * Operazione 16.2.1 - Attuazione di progetti pilota;

•

Sottomisura 16.6 - Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento
sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia. Operazione 16.6.1 Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria;

•

Sottomisura 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti
equivalenti o Operazione 16.8.1 - Piani forestali e di strumenti equivalenti;
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1.6 Altri provvedimenti
1.6.1 Legge 28 dicembre 2015, n. 221
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso
eccessivo di risorse naturali.
Attraverso l’art. 70 viene introdotto l’importante concetto dei “servizi ecosistemici”: si definiscono funzioni
ecosistemiche le capacità dei processi e dei componenti naturali di fornire beni e servizi che soddisfino,
direttamente o indirettamente, le necessità dell’uomo e garantiscano la vita di tutte le specie.
Per l’art. 70 il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’introduzione di un sistema di
pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).
-

Il sistema di PSEA è inteso quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo
meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti
di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la
salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

-

Il secondo comma prevede che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un
intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che
deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

-

occorre che nella deﬁnizione del sistema di PSEA siano speciﬁcamente individuati i servizi oggetto di
remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

I PES possono essere quindi uno strumento di gestione efficace delle risorse naturali che consente di
internalizzare i costi ed i benefici ambientali nel processo decisionale attraverso una transazione contrattuale
volontaria tra il fornitore e l'acquirente di un determinato servizio ecosistemico (o di una specifica gestione
del suolo) in modo da assicurarsi il servizio stesso garantendo al tempo stesso elevati livelli di qualità del
paesaggio
La legge stabilisce la Strategia nazionale della green community promossa dall’art. 72. che individua il
valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse
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principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo
rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella
fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista

energetico,

ambientale ed economico nei seguenti campi:
a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti
derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione
della filiera del legno;
b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il
biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;
d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;
e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna
moderna;
f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
h) integrazione dei servizi di mobilità;
i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente
attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei
trasporti.
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2. La Strategia Energetica
2.1 La Strategia Energetica Nazionale (SEN)
La recente Strategia Energetica Nazionale 2017 traccia le linee guida riguardanti il comparto energetico
italiano da qui al 2030 in termini di fonti rinnovabili, efficienza energetica, phase out dal carbone, sicurezza
energetica e competitività dei mercati energetici. Purtroppo l’Italia, pur dotandosi degli stessi principi degli
altri Paesi, è più indietro sul versante dei decreti attuativi per rendere operativi i piani sviluppati.
Tralasciando in questa sede le considerazioni su altre fonti energetiche, ci concentriamo sulla parte della
Strategia che riguarda le fonti rinnovabili.
Nella SEN 2017 sono previsti due scenari:
1. Lo scenario base: in cui l’abbandono del carbone avviene in modo inerziale e le fonti energetiche
rinnovabili (FER) rappresentano il 38% dei consumi elettrici.
2. Lo scenario SEN: in cui il phase out dal carbone è totale e le FER rappresentano il 55% dei consumi
elettrici.
Nello scenario base si ipotizza un aumento graduale delle FER pari al 19% fra il 2015 ed il 2030 nel
contribuire ai consumi di energia primaria, contro una progressiva riduzione del petrolio (-11%) e del
carbone (-23%) ed un consumo di gas quasi stabile (+1%). Questo scenario prevede anche una riduzione dei
consumi primari di energia, stimati in 5 Mtep e di raggiungere una potenza installata derivante da FER pari a
60 GW (attualmente sono 52 GW) e che sarebbero in grado di produrre 129TWh. Lo scenario se confortante
nell’evoluzione verso la sostenibilità del settore evidenzia anche la necessità di misure aggiuntive per
raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica previsti al 2030.
Lo scenario SEN è incentrato sulla decarbonizzazione completa dell’Italia entro il 2025 (attualmente sono
ancora 8 le centrali che utilizzano il carbone per produrre energia elettrica) e, contemporaneamente, un
maggiore contributo delle FER pari al 55% dei consumi elettrici, accompagnati dalla riduzione dei consumi
finali dell’energia dell’1,5% all’anno fra il 2021 e il 2030.
Stakeholder e decisori politici sembrano orientati a scegliere il piano previsto dalla Strategia SEN e quindi
della decarbonizzazione completa. Tuttavia, l’aumento delle FER sembra andare verso una maggiore
produzione di energia elettrica attraverso il fotovoltaico, l’eolico e l’idroelettrico piuttosto che verso un
incremento dell’uso delle biomasse che, per i trend di mercato attuali, sembrano addirittura in calo. Un calo
che potrebbe però essere imputato alla scarsa (o nulla) utilità di produrre energia elettrica da biomasse senza
la cogenerazione di calore che consenta la produzione degli altri effetti della combustione, cioè il calore con
cui alimentare le reti di teleriscaldamento e generare acqua calda ad uso domestico.
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Fonte: Rapporto Energie Rinnovabili 2018, Politecnico di Milano

In Italia, dei circa 900 MW di potenza installata al 2017 solo il 6% circa proviene da biomasse (50 MW),
mentre è il fotovoltaico a guidare la classifica con 410 MW, seguito dall’eolico con 360 MW e
idroelettrico con 95 MW.
La potenza installata da rinnovabili in Italia 2017

Fonte: Rapporto Energie Rinnovabili 2018, Politecnico di Milano

La potenza cumulata, sommando le quattro diverse tipologie di biomassa utilizzata per la produzione
elettrica ha superato nel 2017 i 4,2 GW con una crescita complessiva di 50 MW nel corso dell’anno
contro i 40 MW del 2016. Questo evidenzia un rallentamento nella crescita delle nuove installazioni che è
in corso ormai da diversi anni e come è possibile notare nel grafico successivo:
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Fonte: Rapporto Energie Rinnovabili 2018, Politecnico di Milano

2.2 La Strategia Energetica Regionale
Il nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale può contribuire alla realizzazione delle priorità della
strategia Europa 2020 per una “crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” e del cosiddetto Winter Package
all’orizzonte temporale del 2030 anche attraverso:
•

un utilizzo consapevole delle risorse,

•

un approccio coordinato con le iniziative connesse alla promozione della ricerca e dell’innovazione
sul dominio tecnologico “Clean” e, più in generale, alle politiche di promozione della green
economy;

•

un approccio sinergico con le politiche di formazione, di rafforzamento e qualificazione delle
competenze professionali e di sostegno all’occupazione;

•

un cambiamento nelle strategie e modalità di acquisto della P.A;

•

un approccio innovativo nella promozione di progetti di sviluppo sostenibile e di sostegno alle filiere
locali.

La domanda di tecnologie per l’efficienza energetica, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la
riqualificazione urbana sostenibile, la riconversione green delle produzioni e l’efficientamento dei cicli
produttivi, possono agevolare la transizione verso un nuovo paradigma economico dalle significative
opportunità di investimento, crescita e occupazione per l’intero sistema produttivo e, nello stesso tempo,
rappresentare un importante contributo verso quel percorso di sostenibilità dello sviluppo che l’Agenda 2030
dell’ONU ha già delineato con i suoi 17 Obiettivi del Millennio. In particolare l’Obiettivo 7 “Assicurare a
tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni” rappresenta un riferimento
verso cui le politiche energetiche devono tendere e a cui l’Italia, con il contributo delle singole politiche
regionali, deve mirare.
Il Piano Energetico Regionale individua le azioni che si intendono avviare per:
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•

favorire la transizione produttiva di settori tradizionali verso settori emergenti e consolidare asset
territoriali che rendano il territorio attrattivo per nuovi investimenti di impresa nel settore delle clean
technologies, in coerenza con la Strategia di specializzazione Intelligente1 della regione;

•

incrementare la capacità del sistema regionale di apertura verso i mercati internazionali delle
imprese, la capacità di innovazione di processi e prodotti eco-compatibili, la crescita di volumi di
vendita di prodotti e servizi sostenibili;

•

creare nuova occupazione di qualità anche attraverso la valorizzazione delle risorse e delle
competenze presenti sulle filiere del territorio e la riqualificazione della manodopera esistente;

•

favorire, anche nell’ambito energetico, il passaggio verso nuovi modelli di consumo nell’ottica del
risparmio, dell’efficienza e del “rinnovabile”;

•

sostenere e favorire percorsi di educazione e formazione professionale indirizzati ai temi della
sostenibilità.

Nonostante che da una parte si cerchi di costruire e valorizzare la filiera bosco energia, tra le scelte che il
piano identifica per il raggiungimento delle finalità strategiche vi è, invece, quella di agevolare il trend di
crescita delle fonti rinnovabili non caratterizzate da processi di combustione (così come anche richiesto
dalle politiche per la qualità dell’aria, a cui il PEAR si conforma). Il settore idroelettrico e quello eolico sono
quindi preferiti in prospettiva della sostituzione di parte dell’apporto produttivo originato dalle biomasse
solide.
Allo stesso tempo però, la proposta di PEAR mira a rafforzare il processo di qualificazione della risorsa
forestale locale utilizzata, valorizzando la filiera corta per l’approvvigionamento.
Nel 2014 l’ISTAT ha condotto un’importante indagine statistica 2 che ha portato a rivedere in modo
sostanziale i dati attribuiti ai consumi di biomassa e, in particolare, alla combustione della biomassa solida in
ambito domestico. Da stime iniziali pari a circa 2 Mtep si è passati a valori compresi tra 5 e 7 Mtep a livello
nazionale. Ne è conseguito che il target fissato al 2020 nel Piano d’Azione Nazionale (pari a 5,2 Mtep) per
questo specifico comparto è risultato essere ampiamente superato e, di fatto, poco significativo, proprio a
seguito dell’adeguamento statistico.
Al Piemonte, è stato attribuito un dato di circa 630 ktep, pari a poco meno del 10% del mercato nazionale. Il
dato presenta una certa variabilità annuale in funzione delle condizioni climatiche e dei gradi-giorno
dell’anno di riferimento. In ogni caso il consumo di 632 ktep del 2015 è in linea con quanto registrato negli
ultimi quattro anni.
Per la combustione di biomassa solida, il contributo dei settori non afferenti alle residenze private è inferiore
al 2%, a evidenza del fatto che l’utilizzo della biomassa è un fenomeno particolarmente diffuso sul territorio
e parcellizzato, poco gestibile in modo centralizzato con conseguenti importanti risvolti circa la sostenibilità
del suo utilizzo, per effetto, principalmente, delle emissioni di polveri sottili Premesso che il target fissato a

1 Per un approfondimento sul concetto di Strategies for Smart Specialisations (RIS 3), si veda:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf

22 I consumi energetici delle famiglie - http://www.istat.it/it/archivio/142173
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livello nazionale per la biomassa solida è superato nei fatti, diventa strategico, a livello regionale ipotizzare
scenari più realistici e calibrati sugli indirizzi di pianificazione.
Nello scenario BAU si ipotizza un valore obiettivo complessivo pari a 718 ktep al 2020 in ragione dell’attesa
di mantenimento per gli anni 2017-2020 di un trend di crescita sostenuto.
Nello scenario al 2030, pertanto, il comparto della biomassa segnerà un cambiamento strutturale del mix
energetico con una quota del “calore derivato” di circa il 25% e una quota di combustione diretta nel settore
residenziale inferiore al 65%.
Gli indirizzi concernenti la creazione di una filiera locale per l’approvvigionamento della risorsa.
L’importanza di disciplinare anche gli aspetti correlati all’approvvigionamento di biomassa forestale degli
impianti/apparecchi alimentati da biomassa solida si rivela stringente alla luce della considerazione secondo
cui la biomassa assume i connotati di vera fonte rinnovabile nel momento in cui essa viene consumata vicino
al luogo dove è prodotta. Secondo la menzionata ricognizione dell’Istat sui consumi energetici delle
famiglie, il 50% della biomassa di origine forestale consumata nel Paese sarebbe oggetto di importazione
anche da territori esteri e comunque lontani dalle aree di consumo.
A questo proposito, costituisce specifico indirizzo di Piano il favorire il processo di qualificazione della
risorsa forestale utilizzata, sia sotto il profilo della provenienza entro un raggio di 50 km dall’utilizzo
(“filiera corta”), sia delle caratteristiche di umidità e, quindi, di PCI del combustibile. In tal senso, si
stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2020 la compra-vendita di legna da ardere sia debitamente tracciata,
secondo le modalità che saranno definite in attuazione del Piano Forestale Regionale, e che la quota-parte
importata da Stati esteri si riduca progressivamente secondo le ipotesi previsionali, essendo compensata da
volumi di risorsa derivante dalla gestione forestale locale e caratterizzata da specifici tassi di umidità e PCI.
La strategia regionale intende ridurre la quota di importazione della biomassa legnosa da qui al 2030,
passando dall’80% di quota importata al 20%.

2.3 Le Comunità Energetiche Regionali con la L. r. 3 agosto 2018, n. 12
Pur non rientrando strettamente nel campo della filiera energetica derivante dal bosco, il progetto della
creazione delle comunità energetiche va nella direzione della riduzione dell’uso dei combustibili fossili e nel
tentativo di mettere insieme le diverse fonti energetiche locali: dalle caldaie a biomassa, ai pannelli
fotovoltaici e le pompe di calore.
La Regione Piemonte, “in attuazione degli standard europei di sostenibilità ambientale e dei principi del
proprio Statuto, nonché della disciplina nazionale e regionale in materia, promuove l’istituzione di comunità
energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi
derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili,
nonché forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici”.
È quanto dispone l'articolo 1 della Legge regionale 3 agosto 2018, n. 12, recante il titolo di “Promozione
dell’istituzione delle comunità energetiche”, pubblicata sul Bollettino ufficiale del 9 agosto 2018.
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In questo campo la Regione Piemonte è la prima regione italiana a dotarsi di una simile legge, facendo un
passo importante nella direzione dell'autosufficienza energetica e della costruzione di un nuovo modello di
cooperazione territoriale virtuosa.
La legge stabilisce che “I comuni che intendono proporre la costituzione di una comunità energetica, oppure
aderire a una comunità energetica esistente, adottano uno specifico protocollo d’intesa, redatto sulla base dei
criteri adottati con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
legge, sentita la commissione consiliare competente”.
Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati. Le comunità energetiche
acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell’energia
prodotta destinata all’autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 70 per cento del totale.

Competenze. Le comunità energetiche:
a) possono stipulare convenzioni con l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al
fine di ottimizzare la gestione e l’utilizzo delle reti di energia;
b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;
c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per
la riduzione e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l’efficientamento dei consumi energetici.
Il documento strategico è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano
regionale energetico-ambientale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l’attuazione del documento
strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.

Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche. La Regione sostiene
finanziariamente la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare il sostegno è diretto alla
predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità.
La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario
di cui al comma 1.

Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici. La Giunta regionale istituisce, con apposito
provvedimento, un Tavolo tecnico permanente fra le comunità energetiche e la Regione al fine di:
a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo
di energie rinnovabili;
b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la
consultazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la
gestione dei rapporti con l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
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La Dgr 8 marzo 2019, n. 18-8520 costituisce l'attuazione della Lr 12/2018 con cui lo scorso anno il
Piemonte, primo (e finora unico) tra le Regioni italiane, aveva promosso con una legge ad hoc la creazione
delle comunità energetiche, con l'obiettivo di agevolare la produzione e lo scambio su scala locale di energie
generate principalmente da fonti rinnovabili.
Attuando quanto previsto dalla Lr 12/2008, la nuova delibera disciplina:
i criteri per la redazione del bilancio energetico, che le comunità energetiche sono tenute a redigere
entro 6 mesi dalla loro costituzione;
i criteri per l’adozione di un protocollo di intesa da parte dei Comuni che intendono proporre la
costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente;
i criteri e le caratteristiche del documento strategico, che le comunità energetiche sono tenute a redigere
entro 12 mesi dalla loro costituzione, contenente l’individuazione delle azioni che intendono
intraprendere per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei
consumi energetici (i risultati derivanti dall’attuazione del documento strategico verranno valutati dalla
Regione);
i criteri e le modalità per il sostegno finanziario regionale, in prima attuazione per l’anno 2019, alla fase
di costituzione delle comunità energetiche, con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e
della documentazione correlata alla costituzione delle comunità.
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3. Il concetto di (iliera bosco energia
Il settore forestale e, conseguentemente, quello della filiera bosco-energia sono stati oggetti nel tempo di
innumerevoli provvedimenti normativi. A partire da quelli dell’Unione Europea passando per la legislazione
nazionale per arrivare alle leggi regionali, non si può certo dire che la materia non sia stata affrontata dai
diversi organismi competenti.
Un insieme di norme che si è rivolto essenzialmente alla tutela del patrimonio boschivo che ha portato
all’espansione delle superfici boscose che, in settanta anni sono cresciute del 36% più che alla prescrizione di
specifiche azioni e che hanno generato una diminuzione dell’economicità della silvicoltura nonostante che
quella italiana, e specialmente piemontese, sia più sostenibile e di alta qualità.
Eppure questa iper normazione non sembra avere prodotto in Italia risultati eclatanti in un settore, quello
legato alla raccolta, produzione e lavorazione delle masse legnose, che secondo il parere di diversi addetti ai
lavori non è certo florido e in grado di sfruttare il grande potenziale a disposizione.
Innanzitutto perché la grande espansione delle superfici boscose è più il frutto delle mutate dinamiche socio
economiche intervenute dal dopo guerra ad oggi più che dell’effetto delle leggi forestali: lo spopolamento di
vaste aree e un minore uso del legname per riscaldamento e, soprattutto, per la costruzione.
Le leggi forestali hanno tuttavia tutelato il bosco con un duplice effetto:
1. la sostenibilità della nostra selvicoltura, maggiormente rispettosa dei valori ambientali degli
ecosistemi forestali;
2. la qualità della selvicoltura è accompagnata dalla qualificazione di imprese e operatori.

3.1 Che cosa si intende per (iliera bosco-energia?
Per “filiera bosco–legno– energia” si intende la sequenza di operazioni necessarie alla produzione di
energia termica e/o elettrica utilizzando il legname proveniente da alberi prelevati dal bosco.
I prodotti principali derivanti dal bosco sono essenzialmente due: la legna da ardere e il cippato. Qui di
seguito ci occuperemo delle fasi della produzione del secondo tipo di combustibile che è quello che
normalmente viene utilizzato nelle centrali a biomassa, mentre la legna da ardere si rivolge principalmente al
mercato del riscaldamento domestico.
In sintesi le fasi intermedie della filiera sono le seguenti:
1. Produzione della materia prima: nella filiera bosco – legno propriamente detta, il materiale legnoso
proviene esclusivamente dalla lavorazione del bosco. Si intende pertanto la sola utilizzazione delle
diverse parti (tronco, rami, cimali) di alberi prelevati dal bosco. La materia prima utilizzata nella filiera
legno – energia può avere anche origini diverse quali ad esempio scarti di segheria, scarti di lavorazioni
agricole (la lolla di riso, il tutolo del mais o i gusci delle nocciole ad esempio) o della manutenzione del
verde e in generale materia prima da legno vergine non trattato di diversa origine, anche se tutto questo
materiale non ha le proprietà migliori per essere bruciato nella maggior parte delle caldaie, soprattutto
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quelle ad uso domestico, ma i progressi tecnologici consentono ora di poterlo utilizzare in caldaie di
nuova generazione con appositi filtri.
2. Cippatura: prima di essere introdotto in caldaia il legno deve subire un trattamento di sminuzzatura
chiamato cippatura. Il termine cippato deriva dal vocabolo inglese "chipping", che significa "ridurre in
scaglie". L'operazione consiste nel ridurre il legno in scaglie o "minuzzoli" ("chips") di dimensioni
variabili (2- 10 cm di lunghezza e spessore di qualche millimetro), ottenuti per mezzo di macchine
chiamate "cippatrici".
3. Essicazione: per ottenere un cippato di qualità occorre assicurarsi che il contenuto idrico presente nel
legno appena tagliato si riduca a livelli idonei alla combustione. L’acqua contenuta del legno appena
tagliato varia da specie a specie ma supera generalmente il 60% in peso. Per ottenere un cippato di
elevata qualità occorre abbassare il livello di umidità al di sotto dello stadio di equilibrio con l’ambiente.
Un elevato contenuto idrico riduce il potere calorifico e così anche il rendimento del generatore,
aumentando le emissioni.
4. Trasporto e deposito del materiale: la movimentazione e la conservazione del materiale assumono
grande importanza in ambito di filiera in quanto utili a coniugare l’importanza di una consegna all’utente
finale di materiale di buona qualità con la sostenibilità economica e soprattutto ambientale delle azioni di
filiera. Per rispondere alle esigenze ambientali e di mercato occorre operare a monte scelte mirate alla
migliore valorizzazione del materiale unita alla minore movimentazione possibile dello stesso. Vista la
notevole incidenza economica del trasporto sul costo finale del prodotto è conveniente che il materiale
venga movimentato il minor numero di volte possibili e nella forma più idonea.
5. Gestione dell’impianto: Il buon funzionamento di un impianto di produzione di energia termica
alimentato a cippato di legna non dipende esclusivamente dal materiale immesso in bocca caldaia, ma è
la risultante di scelte operative che partono dalla fase di progettazione (tipologia e marca di caldaia,
dimensionamento del sistema di distribuzione, dimensionamento e tipologia del sistema di stoccaggio e
caricamento del combustibile legnoso etc), coinvolgono le fasi di realizzazione e collaudo fino ad
arrivare alle scelte inerenti la modalità di gestione dell’intero sistema. La scelta per esempio di caldaie di
dimensioni contenute, con bocca caldaia piccola e combustione controllata, alle quali normalmente si
associa un sistema di trasporto del cippato a diametri ridotti deve accompagnarsi ad un cippato di
pezzatura regolare e con contenuto idrico controllato.

3.2 Perché usare il legno?
Le Centrali Biomassa sono sempre più diffuse in Italia: permettono di produrre energia, attraverso materie
prime rinnovabili, prodotte in modo sostenibile, perfettamente in linea con un sistema energetico sostenibile,
tanto più quando sostitutive di combustibili fossili o di impianti domestici che hanno basse prestazioni
energetiche e ambientali.

28

Il legno rappresenta, quindi, una importante forma di accumulo dell’energia solare, grazie alla reazione della
fotosintesi clorofilliana, il meccanismo con cui le piante producono carboidrati sfruttando la luce del sole. La
combustione del legno libera l’energia immagazzinata dalla fotosintesi producendo energia:
a. Rinnovabile - Il legno è da considerarsi rinnovabile quando i suoi ritmi di utilizzo siano
paragonabili a quelli della sua rigenerazione, a differenza dei combustibili fossili (carbone,
petrolio e gas) per i quali il loro utilizzo significa sfruttare in tempi brevissimi fonti
energetiche che si rinnovano in milioni di anni.
b. sostenibile – quando la raccolta non incide sulla disponibilità della risorsa per le generazioni
future. Le norme forestali vigenti in Piemonte sono rivolte a salvaguardare proprio questo
aspetto.
c. CO2 - neutrale - quando i ritmi di prelievo sono paragonabili alla rigenerazione, l’utilizzo
del legno non contribuisce all’incremento in atmosfera di CO2 - il bilancio della CO2
liberata con la combustione si può considerare pari a quella sottratta all’atmosfera durante la
fase di crescita della pianta; diversamente, l’utilizzo di combustibili fossili produce una
immissione netta di CO2 in atmosfera. A parità di energia prodotta, il bilancio della CO2
immessa in atmosfera utilizzando il gasolio è circa 15 volte maggiore (8,5 volte maggiore
per il metano) rispetto a quella emessa dalla combustione del legno.
d. Non impattante - la produzione della fonte energetica legno è l’unico processo, che mentre
si sviluppa in modo appropriato, genera attraverso gli effetti della selvicoltura un
miglioramento dell’ambiente e degli aspetti paesaggistici con ricadute positive sulla gestione
del territorio, dei deflussi idrici e della protezione del suolo.
e. Pulita - Allo stato attuale la combustione del legno con le moderne tecnologie produce
emissioni nettamente inferiori a quelle delle tecnologie più tradizionali (anche se vi sono
ulteriori e necessari margini di miglioramento). Lo sviluppo di centrali a biomassa collegate
a reti di teleriscaldamento contribuisce al miglioramento della qualità dell’aria sostituendo le
utenze singole con una rete e offrendo così una maggiore prestazione sia in termini di
efficienza del riscaldamento che di prestazione ambientale. Per la legna da ardere dono,
invece, necessari: impianti di qualità, correttamente gestiti e alimentati esclusivamente con
combustibili adatti e quindi di qualità certificata.
f.

Sicura - attuando una corretta pratica di prelievo l’uso del legno non produce danni
ambientali diretti, anzi si possono realizzare dei benefici, quali ad es. la manutenzione del
bosco; inoltre lo sviluppo del legno-energia riduce i rischi ambientali legati allo sfruttamento
dei combustibili convenzionali (sversamento di idrocarburi liquidi nelle acque e nel suolo,
maree nere, esplosioni di gas, conflitti geopolitici, impatti nel trasporto, ecc).

g. Decentrata e distribuita - l’uso del legno nelle filiere legno-energia consente un maggior
controllo sociale; possono avere una ampia diffusione territoriale; si possono sviluppare in
prossimità rispetto ai consumatori; possibilità di utilizzo di fonti legnose sono riscontrabili
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pressoché ovunque; possono contribuire ad un riequilibrio socio economico fra le zone rurali
e le città.
h. Economica - il legno è tra le fonti di energia più convenienti; il costo dell’energia primaria
ricavabile dal legno è attualmente inferiore a quello di tutte le altri fonti energetiche.

3.3 Cosa si intende per centrale a biomassa?
Una centrale biomassa è una centrale elettrica e/o termica che per il suo funzionamento utilizza l’energia
ricavabile da materia organica senza trasformazione della stessa attraverso processi biochimici
(fermentazione, digestione anaerobica) o chimici.
Con il termine biomassa potenzialmente si potrebbe indicare una qualsiasi materia di origine organica,
tuttavia nel campo delle energie rinnovabili disciplinate per legge si definiscono le biomasse come “la parte
biodegradabile dei prodotti residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze animali e vegetali) e
dalla silvicoltura e da industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”
(DLgs 387/03, art. 2, comma 1, lettera a).
Si tratta del legname risultante dalla coltivazione di boschi e piantagioni, dei residui delle attività
agroindustriali come scarti agricoli.
Esistono naturalmente atri tipi di centrali che possono utilizzare anche diverse biomasse come i reflui
industriali, civili e animali, da sottoprodotti industriali come i substrati per la crescita di lieviti ed altri
microorganismi, fino alla parte organica dei rifiuti solidi (FORSU) ma non verranno prese in considerazione
in questo lavoro, che si occupa della filiera derivante dal bosco e, inoltre, perché molto meno performanti dal
punto di vista ambientale e della sostenibilità.
Brevemente e a titolo informativo, vediamo ora alcuni tipologie delle diverse centrali a biomassa esistenti.
In una centrale a biomassa il combustibile viene bruciato per produrre calore e riscaldare un fluido di
lavoro (es. acqua) che può essere utilizzato direttamente, senza cambio di stato, come vettore di energia
termica, oppure, dopo un cambio di stato (liquido-gassoso), per produrre energia meccanica (movimento) ed
azionare un generatore elettrico.
Nel primo caso si genera solo energia termica, e quindi la centrale viene utilizzata per il riscaldamento di
ambienti o comunità (teleriscaldamento), per la fornitura di acqua sanitaria oppure di acqua fredda tramite
unità ad assorbimento. Nel secondo caso, utilizzando particolari tecnologie, è possibile generare
contemporaneamente elettricità ed energia termica, quindi effettuare cogenerazione. Esistono impianti di
cogenerazione a biomassa grezza e a biomassa trasformata.

Impianti di cogenerazione a biomassa grezza
Un impianto di cogenerazione a biomasse grezze è composto da un bruciatore dove viene fatta confluire la
biomassa, precedentemente preparata in una forma facilmente combustibile (essiccata e sminuzzata o
pressata). Il calore viene trasferito ad un fluido di lavoro, per esempio acqua, alzandone la temperatura sino a
superare quella in cui avviene il cambio di stato, trasformandolo da liquido in vapore. In seguito al cambio di
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stato, la pressione del fluido confinato cresce, acquisendo energia meccanica. Questa viene catturata tramite
un dispositivo, di solito una turbina, che imprime un moto rotatorio ad un asse. Collegando un generatore
elettrico all’asse si produce energia elettrica.
Non tutta l’energia contenuta nel vapore viene trasferita alla turbina. Parte di essa rimane nel fluido di lavoro
sotto forma di energia termica, che può essere trasferita, per esempio ad un circuito di acqua calda, e
utilizzata per tutti gli usi concepibili e, se collegata ad una rete di teleriscaldamento, fornire calore per uso
domestico.

Trasformazione di biomassa per impianti di cogenerazione
La biomassa, come definita all’inizio, ha lo svantaggio di avere un contenuto energetico basso per quantità di
volume. Inoltre, è difficile fare in modo che la combustione nella biomassa sia completa, sfruttando
totalmente il potenziale energetico. Questo avviene in parte perché la biomassa ha una composizione
complessa, e in parte perché contiene umidità che è costosa in termini energetici da eliminare. Infine,
ogni biomassa grezza è scomoda da trasportare, in quanto occupa un volume molto grande per unità di
massa.
Per questo motivo la maggior parte degli impianti di cogenerazione alimentati da biomasse prevedono
preliminarmente una loro trasformazione chimico-fisica, che ne concentri il contenuto energetico in vettori
meglio movimentabili e utilizzabili. le biomasse possono essere sfruttate in diversi modi:
•

Certe biomasse (liquami, reflui, residui e sottoprodotti agricoli, FORSU) attraverso un processo
di digestione o fermentazione possono

essere

usate

per

ricavare

il biogas,

utilizzabile

come combustibile per motori a combustione interna.
•

Sottoposto a purificazione (upgrading), dal biogas si ricava biometano, anch’esso un combustibile,
con il vantaggio di essere utilizzabile in ambiti come la mobilità su strada e di godere di una maggiore
flessibilità di trasporto (il biometano è liquefacibile). Il biometano è però più costoso del biogas,
quindi non viene utilizzato nella cogenerazione. Inoltre la fase di purificazione lascia una grande
quantità di CO2 che deve essere impiegata in qualche modo.

•

Le biomasse possono essere trasformate in altri vettori energetici con processi di tipo termochimico,
che possono avvenire in carenza di ossigeno, nel qual caso si parla di gassificazione, o in assenza di
ossigeno, nel quale si ha la pirolisi. In entrambi i casi, la biomassa viene convertita in una o più
componenti energeticamente utilizzabili ed in una di scarto. Pirolisi e gassificazione vengono
utilizzate di solito in serie, per aumentare l’efficienza e ridurre al minimo il residuo di scarto. Il vettore
energetico più importante prodotto alla fine del processo è detto syngas, un combustibile utilizzabile in
caldaie a fiamma, turbine a gas e motori a combustione interna.

3.4 Vantaggi e svantaggi di una centrale a biomasse
Un impianto termico a biomassa per la produzione di energia elettrica tramite cogenerazione, se progettato
correttamente e facendo un’analisi accurata delle caratteristiche e delle necessità della realtà in cui viene

31

installato, presenta una serie di vantaggi significativi: in primo luogo si possono sfruttare risorse facilmente
reperibili nel territorio in cui verrà installato l’impianto. Rispetto ad altre rinnovabili, ad esempio l’energia
solare o eolica, le biomasse possono essere più facilmente stoccabili e consentono una continuità di
erogazione. L’energia da biomasse è regolabile a seconda delle esigenze e può essere sospesa o riattivata,
così come avviene con le energie da fonti fossili. Per questo è inserita nelle fonti di energia rinnovabile
programmabili.
Una centrale che funziona in assetto cogenerativo, genera più vantaggi di un impianto che produce solo
energia elettrica ma disperde il calore generato dalla combustione: minor consumo dell’energia primaria, con
conseguente riduzione di costi e emissioni, possibilità di usufruire degli incentivi dedicati, riduzione delle
perdite di trasmissione per la distribuzione e il trasporto dell’energia, dato che gli impianti devono
necessariamente essere localizzati a poca distanza dall’utenza stessa per potere valorizzare l’energia termica.
Dobbiamo tuttavia considerare alcuni aspetti negativi: l’alto tasso di umidità residua caratteristico di molte
biomasse rende necessari trattamenti preliminari prima di essere utilizzata direttamente (combustione) o
trasformata per via biochimica (fermentazione o digestione) o termochimica (pirolisi o gassificazione), che
incidono naturalmente su tempi e costi, anche energetici. Da considerare anche il fatto che la qualità del
combustibile dipende dalla qualità della biomassa grezza. La cogenerazione inoltre non è sempre sinonimo di
risparmio energetico ed economico: occorre un’analisi accurata del consumo e del carico elettrico e termico,
per poter valutare efficienza e fattibilità tecnica e economica. Se non c’è compresenza e vicinanza di utenza
termica ed elettrica, se la richiesta delle tue tipologie di energia non è contemporanea oppure non è
compatibile, investire nella cogenerazione a biomasse potrebbe non essere una scelta giusta e non garantire il
risparmio economico che ci si aspettava.

3.5 La situazione in Piemonte
Fino al secondo dopo guerra le zone montane e le campagne erano ancora intensamente popolate ed il legno
era la risorsa principale per costruire, scaldarsi e ricavarne ogni sorta di strumento utile al lavoro, alla vita e
al gioco come è possibile osservare nei numerosi ecomusei o musei antropologici disseminati in tutto l’acro
alpino. Basta osservare delle fotografie delle zone montane e risalenti alla metà del secolo scorso per rendersi
conto di come sia cambiato il panorama dal punto di vista della consistenza del patrimonio boschivo
regionale. Le fotografie di quell’epoca, dunque, mostrano un territorio fatto di pascoli e dove le zone boscose
erano poche e ben curate. Oggi la maggior parte delle zone montane e alcune di quelle collinari (dove non si
coltiva la vite) sono interamente occupate da un fitto mantello verde in gran parte abbandonato a sé stesso e
ad una crescita disordinata e rigogliosa.
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In 150 anni la superficie boscosa si è raddoppiata

Secondo la normativa regionale vigente (art.3, l.r. 4/2009): [...] per bosco si intendono i terreni coperti da
vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in
qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 m2 e larghezza media non inferiore a 20
m e copertura non inferiore al 20%, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre
considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.
Statisticamente in Piemonte vegetano quasi 1miliardo di alberi. Un patrimonio composto da 52 differenti
specie arboree e 40 specie arbustive. Tra le specie arboree prevalgono le latifoglie ed in particolare castagno,
faggio e robinia. Il larice è la conifera più diffusa. La composizione e l’assetto dei boschi del Piemonte è
estremamente variabile e riflette la complessità delle situazioni ambientali e gestionali.

% di superficie forestale servita da

Estensione della superﬁcie dei boschi per fasce
al metriche

viabilità

88
88
44

Il 72% dei boschi è situato in montagna dove prevalgono i popolamenti naturali e la funzione di protezione del
territorio.
Il fuori foresta (pioppeti e impianti specializzati per la produzione legnosa) prevale nella aree di pianura e collina.
Le condizioni di accesso e di esbosco particolarmente sfavorevoli per i popolamenti nelle aree di montagna ne limitano
le possibilità di valorizzazione.

La conoscenza del patrimonio forestale piemontese è soddisfatta dall'Inventario Forestale Regionale (IFR
2006) desunto dai dati contenuti nei Piani Forestali Territoriali (PFT). La Carta Forestale è uno degli
elementi conoscitivi fondamentali del Piano Forestale Regionale 2017-2027, che ne prevede periodici
aggiornamenti anche a scopo di monitoraggio: nel 2016, partendo da quella dei PFT (anno medio 2000), è
stata quindi aggiornata la Carta Forestale, rilevando i boschi, le altre superfici forestali, l'arboricoltura da
legno e le formazioni lineari.
Dalla nuova carta forestale risulta che la superficie forestale complessiva del Piemonte al 2016 è
di 976.953

ha,

ripartita

come

indicato

nella

"tabella

di

sintesi

delle

superfici

forestali":

i boschi coprono 932.514 ha, le altre superfici forestali 9.374 ha e l'arboricoltura da legno 35.065 ha.
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Tab. 1 – Superfici forestali in Piemonte 2016
Carta forestale 2016

Carta forestale
(SIFOR) 2000

Superfici
ettari

%*

ettari

%*

932.514

36,7

874.660

34

9.374

0,4

n.d.

Arboricoltura da legno

35.065

1,4

48.206

2

Totale

976.953

38,5

922.866
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Boschi (L.R. 4/09)
Altre superfici forestali
Superficie

(altre terre boscate – INFC FRA2000)

forestale

*rispetto alla superficie regionale.

L'indice di boscosità è pari al 36,7% per i soli boschi e sale al 38,5% considerando anche le altre superfici
forestali e l'arboricoltura da legno; la provincia a maggiore indice di boscosità è il Verbano Cusio Ossola
(57%), mentre a Novara si registra il dato più basso (27%).
Il volume del legno presente nei boschi è aumentato di circa il 2,5% all’anno raggiungendo i 200 milioni di
metri cubi, ogni anno se ne aggiungono, quindi, circa 5 milioni.
Nel quindicennio intercorso dal rilievo della precedente carta forestale (SIFOR - anno medio 2000),
complessivamente si è registrato un incremento di 44.740 ha (4,6%), dato da un aumento per i soli boschi
di 57.854 ha pari al 6,6%, al netto delle aree trasformate da bosco in altre destinazioni. L’aumento è in
parte compensato dalla riduzione di 13.141 ha dell’arboricoltura da legno (-27%); questa flessione è dovuta
principalmente alla riduzione della pioppicoltura, per minore redditività, e in parte allo sgombero degli
impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, alla scadenza degli impegni colturali e di
contribuzione. Le altre superfici forestali sono circa 9.300 ha (circa 1% dei boschi), valore assai modesto
rispetto ad altre regioni italiane; sono localizzate prevalentemente in aree montane alpine, ai limiti superiori
della vegetazione arborea, in aree con forti condizionamenti stazionali (macereti, rupi boscate, greti) o di
transizione da pascoli o coltivi abbandonati.
Si conferma quindi la tendenza all’incremento della superficie boscata, che dal secondo dopoguerra è quasi
raddoppiata, a seguito della colonizzazione spontanea di terre abbandonate ed in minima parte per il
rimboschimento artificiale.
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Tab. 2 - Province e superfici forestali

Provincia

Superficie
totale (ha)

Superficie
forestale
(ha)

Indice di
boscosità

Alessandria

355.622

114.711

33%

Asti

150.928

44.713

30%

Biella

93.780

46.011

50%

Cuneo

689.090

258.369

37%

Novara

134.061

35.528

27%

Torino

682.780

242.278

35%

225.540

129.782

57%

206.498

61.122

29%

2.538.297

932.514

37%

Verbano Cusio
Ossola
Vercelli
Totale Regione

Dei 932 mila ettari delimitati con il rilievo cartografico per l’insieme di boschi e Altre superfici forestali, ¾
sono costituiti da 5 Categorie forestali: Castagneti (22%), Faggete (15%), Robinieti (12%), Lariceti e
Cembrete (10%) e Boscaglie pioniere e d’invasione (8%).
La diffusione del bosco cambia poi in modo rilevante in funzione della morfologia del territorio:
Montagna: la superficie forestale è pari a 663 mila ettari e l’indice di boscosità del territorio è 57%;
Collina: la superficie forestale è invece pari a 166.438 ha, con un indice di boscosità del territorio pari
al 40%, ancora superiore a quello medio regionale;
Pianura: la superficie forestale è invece inferiore a 100.000 ha, determinando un indice di boscosità del
10%.
Tenendo conto in particolare della vegetazione (a livello arboreo, arbustivo ed erbaceo) i boschi del
Piemonte sono stati classificati in 109 tipi forestali a loro volta raggruppati in 21 categorie forestali.
Per un maggiore dettaglio si veda la Carta forestale 2016 e anche l’Atlante dei tipi forestali che contiene tutti
i dati, le superfici e approfondimenti su ogni tipo di categoria3.

3 h0p://www.sistemapiemonte.it/popalfa/authen ca on/LoginSispieAc on.do
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4. Le (iliere produttive
4.1 Il bosco come risorsa multifunzionale
La filiera foresta-legno è composta di numerose fasi della lavorazione e commercializzazione della risorsa
che proviene dai boschi. Da una prima utilizzazione direttamente nel bosco fino alla trasformazione
artigianale o industriale oppure attraverso l’impiego del legname e degli scarti di lavorazione come fonte di
energia che è un importante fattore per lo sviluppo locale.
Se si guarda a quella parte della filiera che utilizza il legname per usi diversi dalla produzione di energia, una
prima fase è quella della raccolta, che viene effettuata dalle ditte che si occupano direttamente
dell’utilizzazione boschiva; successivamente si procede ad una prima trasformazione del prodotto, che vede
coinvolte le segherie per la produzione di travi e tavole, oppure le imprese che costruiscono pannelli a base
di legno, o l’industria della carta. Una seconda lavorazione vede invece coinvolto il comparto industriale dei
mobili, delle falegnamerie artigianali e industriali e da tutte le altre produzioni che utilizzano il legno come
materia prima.
Sono molti e molto differenziati i comparti industriali coinvolti, sia per le tecniche di lavorazione utilizzate
che per i differenti mercati di sbocco, che sono però fra di loro collegati da scambi intersettoriali anche se
non coinvolgono tutte le fasi della filiera.
Il principale problema risulta essere una certa distanza fra la parte della filiera che si occupa del reperimento/
prima lavorazione della risorsa e quella successiva che vede solo la lavorazione.
La filiera foresta-legno rappresenta inoltre una importante risorsa sia in campo formativo (la scuola
forestale) e di gestione del territorio in un’ottica di prevenzione dal rischio idrogeologico (regimazione
delle acque, valanghe, erosione e caduta massi, ecc.) o in contrasto al cambiamento climatico
(assorbimento della CO2 atmosferica) e per la depurazione di aria e acqua.

Fonte: Regione Piemonte
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I boschi a funzione produttiva sono quelli delle stazioni a migliore fertilità, con buone possibilità di
accessibilità ed esbosco. Occupano circa il 16% della superficie forestale regionale, con una prevalente
localizzazione nei territori di pianura, ove ricoprono oltre 70.000 ha; sono prevalentemente castagneti (circa
il 40% della superficie) e robinieti (circa il 30%), con una netta dominanza del governo a ceduo (circa il
60%).
Rappresentano il primo anello della filiera economica foresta-legno, costituita da proprietari e gestori
forestali (pubblici e privati), ditte boschive e imprese di prima e seconda trasformazione del legno.
All'interno della funzione produttiva dei boschi sono compresi anche i prodotti non legnosi: tartufi, funghi,
piccoli frutti e altri prodotti del sottobosco, nonché la fauna d'interesse venatorio.
I boschi di protezione assolvono, con modalità differenti, la propria funzione sia verso attività ed interessi
dell'uomo, sia verso le altre componenti dell'ecosistema forestale.
La "protezione generale o indiretta" si esplica come protezione del suolo dall'erosione, diffusa o
incanalata, e come regimazione delle acque meteoriche, che vengono intercettate dalle chiome degli alberi,
distribuite e trattenute nel terreno. Si tratta di funzioni svolte da tutti i popolamenti forestali, ma con diversa
importanza a seconda della pendenza, della morfologia e delle tipologie di suolo. Nelle stazioni a maggiore
fertilità e a minor pendenza, la funzione protettiva può essere affiancata da quella produttiva: si tratta di
superfici forestali multi-funzionali (a funzione protettiva-produttiva), che prevalgono nei territori montani
(circa il 50% della superficie forestale) e collinari (circa 75% della superficie forestale) piemontesi. I tipi
forestali maggiormente rappresentativi sono i castagneti e le faggete in montagna, mentre in collina i
castagneti sono affiancati da Querceti di roverella e robinieti.
La "protezione diretta" è invece quella che il bosco ricopre a favore di manufatti ed insediamenti esposti a
pericoli naturali (valanghe, cadute di massi, scivolamenti superficiali e lave torrentizie) impedendo il
verificarsi dell'evento calamitoso oppure mitigandone gli effetti dannosi. Questa funzione è svolta da circa il
15% della superficie forestale della montagna piemontese: soprattutto larici cembrete, faggete e castagneti.
La funzione turistico-ricreativa negli ultimi decenni ha assunto particolare rilievo nei Paesi occidentali,
grazie alla sempre maggiore sensibilità verso i temi della fruizione della natura nel tempo libero e del
benessere personale. Si tratta di boschi stabili, facilmente accessibili e nei quali si deve assicurare, con una
opportuna gestione, la frequentazione degli ambienti forestali nella massima sicurezza. La funzione turistico
ricreativa dei boschi interessa vaste superfici forestali, tuttavia assume il carattere di funzione prevalente in
aree alquanto circoscritte (circa l'1% della superficie forestale piemontese) che comprendono soprattutto
Larici cembrete montane di proprietà pubblica. All'interno delle funzioni turistico ricreative dei boschi si
colloca anche il ruolo di elemento strutturale del paesaggio (funzione paesaggistica) che connota buona
parte dei paesaggi tipici della nostra regione, e quello "estetico" di miglioramento del paesaggio stesso.
Le funzioni naturalistiche ed ambientali comprendono un'ampia gamma di servizi resi dalle foreste in
associazione con una o più delle funzioni precedenti.
Le funzioni naturalistiche in senso stretto riguardano la conservazione della biodiversità, delle risorse
genetiche e di ambienti e habitat particolari per alcune specie vegetali o animali. Le funzioni ambientali
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sono invece costituite dall'insieme degli effetti positivi indotti dalla presenza del bosco sull'ambiente
circostante:
•

il rilascio di ossigeno in atmosfera e la fissazione di anidride carbonica atmosferica sotto forma di
composti stabili nel legno, nella lettiera e nel suolo, contribuendo così alla riduzione dei gas serra;

•

la filtrazione delle acque meteoriche;

•

l'abbattimento dei particolati atmosferici e degli altri inquinanti atmosferici;

Vantaggi derivanti dalla gestione sostenibile delle foreste

Fonte: INEA 2014
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4.2 Le imprese forestali e il mercato
4.2.1 La situazione in Piemonte
I boschi sono una fonte di materie prime rinnovabili ottenibili con una gestione attiva sostenibile: legno per
costruzioni da cui ottenere mobili, imballaggi, pannelli, attrezzi, paleria ; legno per usi energetici attraverso
tronchetti, pellet, cippato e carbone; legno da cui ottenere carta, cartone e tannino e resine.
Gran parte delle ditte boschive è rappresentato da microimprese individuali o a carattere familiare,
dall'imprenditore coadiuvato da uno o due operai stabili, cui si unisce talvolta il supporto di addetti
stagionali. In Piemonte ci sono circa 560 imprese e 4000 boscaioli qualificati, che operano primariamente nel
settore della produzione di tondame da lavoro e di legna da ardere. Circa il 96% di esse è classificabile tra le
microimprese (80% di microimprese a carattere familiare e 16% di micro impresa strutturata). In Piemonte
operano 900 tecnici forestali iscritti a ordini professionali e si stimano in circa 500 gli operai forestali
regionali addetti agli interventi di miglioramento boschivo e sistemazioni idrauliche.
Le ditte boschive associano alla raccolta e commercializzazione di legname tondo altre attività quali ad
esempio la manutenzione delle aree verdi e della viabilità pubblica (sgombero neve), ingegneria naturalistica
o lavori agricoli. Ciò evidenzia la flessibilità e l'importanza funzionale di queste imprese nei contesti locali,
per la manutenzione del territorio e lo sviluppo rurale.
La distribuzione per classe di età rivela un’età media piuttosto elevata di 45 anni. Oltre alla dimensione
degli addetti ridotta, a prevalere sono di gran lunga le imprese con fatturato molto basso 4. Si evidenzia un
trend molto positivo della campo della formazione: il numero di addetti che non ha seguito corsi si è quasi
dimezzato fra il 2012 ed il 2104 e infatti il numero di addetti che in quel lasso di tempo ha seguito almeno un
corso è raddoppiato.
Grazie agli ultimi investimenti effettuati negli ultimi anni, grazie anche all’erogazione di finanziamenti
pubblici specifici, il numero di macchine del periodo 2011-2014 è quasi raddoppiato, in particolare il numero
di gru a cavo è in crescita costante.

Il 49% della superficie tagliata interessa il castagno e la robinia, seguiti dal faggio e da altre
latifoglie.
La suddivisione dei volumi prelevati in base agli assortimenti conferma la scarsa qualità della
materia prima. Quasi il 70% degli assortimenti sono destinati a finalità energetiche, a fronte di un
solo 20% degli assortimenti destinato alla produzione di pali o legname da lavoro a più alto valore
aggiunto.

4 Analisi delle aziende forestali operanti in Regione Piemonte e iscritte all’Albo delle imprese forestali. Filippo Brun,
Angela Mosso, Simone Blanc, Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari,
2014
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Tab. 3 – Imprese forestali per categoria e per provincia

provincia/categoria

ALESSANDRI
A
ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
TORINO
VCO
VERCELLI
TOT.
PIEMONTE

Categoria
I

Categoria
II

Categoria
III

Categoria
IV

Categoria
V

4
3
13
33
13
57
10
11

6
2
11
17
5
61
8
12

1
1
4
2
7
3
1

1
1

2
2
2
8
1

144

122

19

2

17

2

Imprese che
appartengono
a 2 o più
categorie

Totale

%

3
2
4
9
3
50
7
7

16
7
32
66
25
183
29
31

4,11
1,80
8,23
16,97
6,43
47,04
7,46
7,97

85

389

100,00

Categoria I - Imprese o ditte di utilizzazione forestale
Categoria II - Imprese agricole
Categoria III - Imprese o ditte di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione
Categoria IV - Imprese e ditte di prima trasformazione del legno
Categoria V - Altre imprese che realizzano attività previste art. 5 della L.R. 4/09 (vivaistica) o non rientrano nelle altre categorie.

Nel settore della prima e seconda lavorazione del legno In Piemonte risultano operanti circa 3.600 imprese
(incluso il commercio, l’arredamento ed il settore delle costruzioni), concentrate principalmente nelle
province di Torino e Cuneo. (dati Unioncamere 2017)
Le imprese forestali nella maggior parte dei casi si dividono fra l’utilizzazione forestale e quella agricola;
ben poche sono quelle che si occupano della commercializzazione dei prodotti e solo due in tutta la regione
sono le aziende di trasformazione del legno, quindi mancano le segherie, per cui si comprende facilmente il
problema della mancanza di pellet prodotto in Italia e così importato dall’estero, in particolare dall’Austria
dove una media segheria a conduzione familiare è in grado di lavorare più legno di tute quelle presenti in
regione.
Particolarmente significativo è il mercato del legno per costruzioni (componenti strutturali, non strutturali,
case in legno), concentrato principalmente nelle provincie di Cuneo e Torino. Tale settore è infatti in fase di
forte e continua crescita, con un valore attualmente pari a circa il 5% del mercato dell’edilizia regionale
(fonte: progetto ACE). Le imprese di prima lavorazione piemontesi (fonte: progetto Interbois, 2006)
lavorano complessivamente circa 2.000.000 m3 / anno di legname tondo equivalente, di cui circa 550.000
m3 costituiti da legno regionale.
Se il numero delle aziende è più o meno stabile nel tempo, i volumi legnosi raccolti sono però diminuiti: il
dato medio di 7.000 q del 2013 è passato a 4.950 nel 2014. Permangono tuttavia delle situazioni dove il
rapporto tra fatturato e prelievi dichiarati è in forte contraddizione, segno di una opacità del settore. Anche I
dati relativi al commercio sono problematici perché pur aumentando di poco gli acquisti, le vendite
aumentano di quasi 1,8 Mmc a fronte di una diminuzione dei tagli.
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In Piemonte ogni anno si prelevano dai boschi circa 1 milione di m3 di legno, circa un quinto di quanto ne
cresce. L’80% della legna è utilizzata a scopo energetico, soprattutto per il riscaldamento domestico, mentre
il restante 20% è destinato ad usi durevoli. Circa 800 mila piemontesi utilizzano la legna come fonte di
riscaldamento per un consumo di circa 2,5 milioni di tonnellate all’anno.

Tab. 4 – Legname commercializzato per tipologia di prodotto (quintali medi annui 2014)

Dall’immagine seguente è però evidente come il fabbisogno interno del Piemonte venga soddisfatto in gran
parte dalla disponibilità di legname locale, mentre il resto dell’offerta proviene dalla Francia, dal resto
d’Italia e in misura minore da altri paesi europei.

4.2.2 Il panorama italiano
In Italia nel 2016 sono state utilizzate 25,5 Mt di biomasse legnose per la produzione di energia. In gran parte
per consumi domestici residenziali (più del 60%) poiché più del 20% delle famiglie italiane utilizza
biomasse legnose per riscaldarsi sia mediante la combustione di legna da ardere (15,9 Mt) che di pellet (1,9
Mt), mentre sono circa 9,6 Mt le biomasse legnose impiegate per usi industriali.
Purtroppo la quota di legname importato è di circa 3,3 Mt contro un prelievo dai boschi italiani di 2 Mt che
fanno dell’Italia il primo importatore mondiale di legna da ardere (0,8 Mt) ed il quarto di pellet (1,6 Mt) a
fronte di una crescente disponibilità di biomassa boschiva.
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Sia i dati delle ricerche che il parere degli addetti ai lavori conferma che il settore appare in deciso declino
nonostante l’abbondanza di materia prima disponibile. Un declino facilmente leggibile come si può notare:

Fonte: Davide Pe0enella, Nicola Andrighe0o e Mauro Masiero Convegno “Legna da ardere: merca , cri cità e prospe6ve per il
se0ore” Proge0o Fuoco. Verona, 23 febbraio 2018

4.2.3 il panorama internazionale
Nel corso degli ultimi 10 anni la produzione mondiale di pellet è aumentata di oltre 4 volte. Nel 2006 era
stimata in 6-7 milioni di tonnellate, è passata a 14,3 Mt nel 2010 e ha poi superato i 26 Mt nel 20155.
Mentre sull’analisi dei motivi di un rilevante divario dei costi del prodotto da paese e paese c’è un po’ di
incertezza, si può affermare con maggiore certezza che il tasso annuo di crescita della domanda dal 2011 sia
5 “Global Wood Pellet Industry and Trade Study 2017”, curato dalla task Bioenergy della IEA
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stato su scala mondiale di circa il 14%. Non solo è aumentata la domanda, ma anche il commercio
intercontinentale, dominato principalmente dalle relazioni tra Usa e Gran Bretagna. Per gli usi non industriali
gli scambi commerciali di pellet prevalgono invece in Europa.
Nuovi paesi sono entrati in questo mercato, dalla Russia a quelli Baltici, ma soprattutto stanno diventando
molto importanti quelli del sud-est asiatico, con una forte spinta in Corea del Sud e Giappone, ormai tra i
principali consumatori mondiali. Su scala regionale, l’Europa resta il principale produttore con il 54% del
totale (dato 2015), seguita dal Nord America (35%), che è il principale esportatore. Asia, Russia, Australia e
America Latina rappresentano insieme appena l’11% della produzione mondiale.
A guidare la classifica dei produttori nazionali sono gli Stati Uniti con 7,4 Mt nel 2015 e 6,3 Mt nel 2016.
Il Canada è il paese che ha registrato la recente maggiore crescita, avendo aumentato l’esportazione da 1,6
Mt nel 2015 a 2,4 nel 2016. Altri grandi produttori sono la Germania (2,2 Mt) e la Svezia (1,5 Mt).
Riguardo ai consumi, la Gran Bretagna primeggia in questa classifica con 6,7 Mt nel 2015, seguita dagli
Usa (2,9 Mt), dalla Danimarca (2,8 Mt) e dall’Italia con 2,1 milioni di tonnellate.
I prezzi del pellet per i consumatori residenziali in Europa si attestano tra i 200 e i 300 euro per tonnellata,
con l’eccezione di Svizzera e Francia dove (senza includere l’Iva) sono i più alti. I prezzi hanno raggiunto il
loro apice nell’UE nell’anno 2013, in particolare in Austria, Germania, Svezia e Italia. Il minore fabbisogno
di riscaldamento degli ultimi tre anni li ha fatti abbassare in tutta Europa, con una conseguente
sovrapproduzione registrata nel 2016.
Per l’Italia non ci sono dati attendibili, ma anche lo studio, che si basa su dati Aiel, valuta il forte gap
esistente tra consumo e produzione nazionale di pellet: infatti circa l’85% è importato (dato 2015), pari a
circa 1,6 Mt, gran parte del quale (28%) proveniente dall’Austria (dato 2015).
I maggiori consumi si hanno nell’ordine in Lombardia (45% del totale nel 2014), Veneto, Friuli Venezia
Giulia,

Trentino

Alto

Adige.

La

domanda

è

ovviamente

legata

alla

forte crescita

delle

apparecchiature (caldaie e stufe) che bruciano pellet. I prezzi del pellet in Italia dal 2009 non sono cambiati
molto, sia per il pellet venduto in sacchi che quello sfuso. In media (2015) il prezzo in sacchi da 15 kg è di
circa 229 €/t, esclusa Iva, che è oggi al 22%, mentre ad esempio quella applicata in Germania è del 7% e in
Austria del 13%.
In sintesi, i dati dimostrano come il consumo di pellet sia in aumento, specie nelle regioni del nord, e che
venga in gran parte sostenuto dall’importazione.
Un ultimo aspetto importante è quello della qualità del cippato e della legna da ardere le cui caratteristiche
sono oggetto di specifiche norme tecniche, rispettivamente la UNI EN ISO 17225-4 e la 17225-5 in vigore
dal 2014. Le normative stabiliscono delle classi di qualità in relazione al contenuto idrico - poiché un elevata
percentuale di acqua riduce il potere calorifico e del combustibile e così anche il rendimento del generatore –
alle dimensioni e ad altri parametri, stabilendone anche il valore economico a tonnellata.
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Tab. 5– Classi di qualità della legna da ardere e del cippato
Classi di qualità
Secondo normativa UNI
EN ISO 17225-4

A 1 plus

A1

A2

B

≤ 25%
≤ 15
20-25-33-50-100
>90%
Regolare
Non visibile
145-160 €

≤ 25%
≤ 15
20-25-33-50-100
>50%
Non richiesto
Non richiesto
100-150 €

≤ 35%
>15
33-50-100
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
80-100 €

Oltre la norma

Contenuto idrico (%)
Diametro (cm)
Lunghezza (cm)
Pezzi spaccati/tondi
Superfice del taglio
Presenza carie
Valore economico €/ton

≤ 15%
≤ 15
20-25-33-50
>90%
Regolare
Non visibile
155-200 €

Fonte: AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali, 2018

4.3 Le certi(icazioni
Esistono numerose certificazioni rilasciate da organizzazioni di produttori, tra le più importanti si segnalano:

Biomassplus è lo schema di certificazione volontario applicato a produttori e distributori di legna
da ardere, cippato e bricchette. I prodotti a marchio Biomassplus sono garantiti lungo tutta la filiera
produttiva per quanto riguarda:
LEGALITÀ E TRACCIABILITÀ: il legno di partenza ha origine legale ed è possibile rintracciarne
tutte le fasi del processo produttivo;
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: il ciclo produttivo del biocombustibile immesso sul mercato
genera un risparmio di emissioni di CO2 equivalente pari almeno al 70% rispetto al gas naturale, a
parità di energia producibile;
QUALITÀ: la qualità del prodotto e del processo produttivo è controllata periodicamente
dall’organismo di certificazione.

Biomassplus è ideato da AIEL, che è il soggetto proprietario dell’omonimo marchio, e da ENAMA, che è
l’organismo di certificazione accreditato e indipendente che provvede all’ispezione e al rilascio della
certificazione secondo quanto previsto dal Manuale Biomassplus.

ENplus® è la certificazione di riferimento a livello internazionale e il pellet ENplus® è
l’unico controllato lungo tutta la filiera, dalla materia prima fino alla vendita o alla consegna al consumatore
finale. Grazie a un sistema trasparente e rigoroso, il pellet ENplus® è prodotto con la stessa qualità (chimica,
fisica, energetica) in tutti i Paesi.
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La certificazione ENplus® garantisce la sostenibilità ambientale dei processi produttivi, dal produttore al
consumatore, passando attraverso il rivenditore e il trasportatore.

La definizione corrente di gestione forestale sostenibile, adottata nel 1993 dalla Conferenza
Ministeriale

per

la

Protezione

delle

Foreste

in

Europa,

è:

“la gestione e l’uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consentano di
mantenerne la biodiversità, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e
nel futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza
comportare danni ad altri ecosistemi”.
La certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) È l’attestazione fornita da un Organismo
indipendente ad un proprietario/gestore forestale che dichiara che la gestione delle foreste controllate è
conforme ad una norma riconosciuta a livello internazionale: tale standard di certificazione contiene le linee
guida e gli indicatori per definire “sostenibile” la conduzione delle attività di gestione forestale. In Italia, tale
standard si chiama ITA 1000, che insieme ai documenti ITA 1001-1 e ITA 1001-2 costituisce lo schema di
certificazione di GFS PEFC in Italia.
La certificazione di GFS garantisce al consumatore finale che i prodotti di origine forestale (il legno o un
suo derivato, come la cellulosa, ma anche i prodotti forestali non legnosi, come funghi, tartufi, frutti di
bosco, castagne, ecc.) derivano da foreste gestite in maniera legale e sostenibile, quindi che non
provengano da tagli illegali o da interventi irresponsabili, che possono portare all’impoverimento o alla
distruzione delle risorse forestali.
Lo schema di certificazione forestale PEFC in Europa è fondato su tre principi fondamentali:
•

il rispetto dei Criteri e degli Indicatori definiti nelle Conferenze Ministeriali per la protezione
delle foreste in Europa (Helsinki 1993, Lisbona 1998) che hanno dato avvio al cosiddetto
"Processo pan-europeo";

•

l'applicazione a livello regionale o di gruppo (anche se è parimenti possibile un'adesione
individuale);

•

le verifiche ispettive e la certificazione affidate ad una terza parte indipendente ed accreditata.
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La certificazione FSC è una certificazione internazionale, indipendente e di parte terza,
specifica per il settore forestale e i prodotti - legnosi e non legnosi - derivati dalle foreste.
Esistono due tipi di certificazione FSC: la certificazione di Gestione forestale, per proprietari e gestori
forestali, e la certificazione di Catena di custodia, per imprese di trasformazione e/o commercio di prodotti
forestali. I certificati FSC possono essere rilasciati esclusivamente da Enti di Certificazione che siano in
possesso di accreditamento FSC ad opera dell'organizzazione indipendente:
Accreditation Services International (ASI).
Gli Enti accreditati sono responsabili dei controlli condotti in foresta e in azienda al fine di verificare che i
requisiti definiti dagli standard FSC siano pienamente rispettati.

AriaPulita™ è un sistema di certificazione di prodotto che si applica alla maggior parte
degli impianti di riscaldamento ad uso domestico ma, ovviamente, anche a quelli di dimensioni maggiori.
AriaPulita™ consente di attribuire a ciascun generatore di calore certificato una classe di qualità coerente
con i livelli qualitativi assicurati, in termini di rendimento ed emissioni. Le diverse classi di qualità sono
identificate mediante un numero crescente di "stelle", variabile da 2 a 5, che corrisponde ai gradi di merito
delle prestazioni riscontrate. Le prestazioni corrispondenti alla classe di qualità "a una stella" non consentono
l’ottenimento della certificazione ariaPulita™.
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Carbon footprint
L’insieme delle emissioni di gas serra (CO2, CH4, Ossido nitroso N2O, Idrofluorocarburi HFCs,
Perfluorocarburi PFCs e Esafloruro di zolfo SF) del ciclo vita, attribuibili a un’organizzazione o un prodotto
sono denominati Carbon Footprint (CF) letteralmente impronta di carbonio.La CF è un indicatore espresso in
kg di potenziale di riscaldamento globale in un periodo definito, solitamente 100 anni (es. Global Warming
Potential – GWP 100), e viene espresso in kg di CO2 equivalenti: questa unità di misura consente di
calcolare l’impatto che tali emissioni hanno sui cambiamenti climatici.
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5. La produzione di energia
5.1 le centrali a biomassa in Piemonte
Nonostante i dati forniscano un quadro declinante dell’industria del legno italiana, l’uso del legname per il
riscaldamento domestico (e non) e per la produzione di energia elettrica si è largamente diffuso dai primi
anni Duemila e, in particolare la bioenergia è diventata una piccola ma significativa realtà anche in
Piemonte. Tra i pregi delle fonti rinnovabili, oltre alla indubbia valenza ambientale, c’è quello di poter
servire da volano dello sviluppo locale sostenibile e quindi attraverso il governo dei boschi e la
manutenzione del territorio offrire ai piccoli comuni, specialmente delle zone montane una possibilità di
lavoro e di guadagno nel rispetto dell’ambiente. La diffusione delle centrali che utilizzano biomasse legnose
è avvenuta all’inizio degli anni Duemila anche grazie agli incentivi concessi dal Governo per la costruzione
di questo tipo di impianti. Incentivi, che, come spesso avviene, se da un lato sono molto utili a stimolare la
crescita di un settore economico poco sviluppato, dall’altro possono creare danni se oltre alla politica di
incentivi non se ne adotta anche una per la costruzione del mercato e di tutta la filiera. Nel 2002-03 la
Regione Piemonte aveva effettuato un censimento degli impianti per la produzione di energia dalle biomasse
legnose6 che, pur non essendo esaustivo di tutti gli impianti di quel tipo presenti in regione, era comunque
una fotografia rappresentativa del fenomeno e della sua diffusione. Alcuni impianti, anche di grossa taglia
non erano stati censiti perché o non entrati in funzione per diverse ragioni o per mancanza di assenso dei
proprietari, così come non erano stati censiti gli inceneritori e degli impianti termici di piccole dimensioni,
soprattutto quelli delle abitazioni private, erano stati censiti solo alcuni esempi.
Pur se parziale, il censimento evidenziava la presenza in Piemonte di 137 impianti a biomassa per la
produzione di energia in grado di produrre circa 120 Megawatt. Due impianti termoelettrici di grandi
dimensioni da soli producono circa 40 MW ciascuno utilizzando biomassa legnosa di varia provenienza e
anche la lolla di riso nell’impianto di Crova (VC). Gli impianti che producono solo energia termica superiori
a 1 MW di potenza erano 15, di cui otto di questi alimentano singole utenze, sia pubbliche che private, e altri
7 erano collegati a reti di teleriscaldamento. C’erano poi gli impianti di media taglia, con caldaie con potenze
comprese fra i 200 e i 900 kW, che in Piemonte erano circa una quarantina. Molto numerosi poi gli impianti
con potenze al di sotto dei 200 kW, generalmente collegati da utenze singole ma anche con piccole reti di
teleriscaldamento. Queste ultime erano stimate pari ad una lunghezza complessiva di 10 km. La maggior
parte degli impianti ricadeva nelle province di Torino (43) e Cuneo (51).
Purtroppo il lavoro di censimento fatto nel 2003 non è stato aggiornato e nel frattempo, molte delle centrali
costruite sono inutilizzate, hanno chiuso oppure sono state modificate e si è ampliata la rete di
teleriscaldamento. Da una ricerca effettuata con il database del catasto degli impianti termici di Sistema
Piemonte sembrerebbe che il numero complessivo sia oggi enormemente cresciuto: dai “soli” 137 impianti
del 2003 si è passati alla considerevole cifra di 4404 7, numero che però non riguarda esclusivamente gli

6 Regione Piemonte, Gli impianti a biomassa per la produzione di energia, 2003.
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impianti dedicati alla produzione di energia e calore ad uso pubblico/privato inseriti in una rete, ma
comprende anche i numerosi impianti domestici o ad esclusivo uso industriale.
Al fine di avere un quadro più aggiornato e realistico della presenza degli impianti a biomassa per la
produzione di energia elettrica attraverso cogenerazione, sarebbe auspicabile un lavoro di aggiornamento del
censimento impianti regionale.

5.2 Le centrali energetiche in Piemonte

Dal sito dell’ARPA Piemonte tuttavia è possibile ricavare una informazione più precisa sul numero e la
diversa tipologia degli impianti che utilizzano fonti rinnovabili per la produzione di energia.

Tabella 6 - Impianti per la produzione di energia elettrica in Piemonte al 28/02/2018
AL

AT

BI

CN

NO

TO

Impianti
(numero)

34

5

5

59

17

40

Potenza
nominale

36.631

1.773

2.872

28.091

10.932

48.293

Impianti
(numero)

6

5

3

1

Potenza
nominale

6.049

0

5.649

4.207

Impianti
(numero)

5

2

2

Potenza
nominale

3.223

766

3.284

Fonte
BIOGAS

BIOMASSE
LIQUIDE

BIOMASSE
SOLIDE

EOLICA

IDRAULICA

VB

VC

Piemonte

7

167

0

6.973

135.565

10

2

2

29

840

30.169

1.415

2.835

51.164

20

3

12

3

47

12.758

1.829

31.813

16.570

70.243

0

Impianti
(numero)

1

Potenza
nominale

16

0

0

18.520

0

250

0

0

18.786

Impianti
(numero)

33

4

23

168

30

168

98

23

547

Potenza
nominale

18.893

6.627

12.451

187.259

20.033

679.327

407.062

24.742

1.356.394

3

7

11

7 Si considera la definizione di impianto termico dell’articolo 2, l-tricies del D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L. n.
63/13 convertito in legge n.90/2103: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti,
con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi
di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti
termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi
di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la
somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole
unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Tenuto conto delle finalità del D.lgs 192/05, si ritiene che l’impianto termico debba essere costituito da apparecchi, dispositivi e
sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. La definizione di impianto
termico comprende anche l'insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della stessa
unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al focolare non sia inferiore a 5 KW.
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NO FER

RIFIUTI

SOLARE
(Fotovoltaico)

Impianti
(numero)

8

3

10

32

3

35

5

5

101

Potenza
nominale

8.549

2.168

9.835

106.404

115.273

2.028.651

1.453

3.243

2.275.575

Impianti
(numero)

1

Potenza
nominale

1.000

0

0

0

0

128.000

0

0

129.000

Impianti
(numero)

4.466

3.201

2.247

10.163

4.576

17.083

1.013

2.189

44.938

Potenza
nominale

216.629

71.635

80.499

475.674

82.943

351.152

12.866

72.366

1.363.764

Impianti
(numero)

4.554

3.215

2.292

10.448

4.630

17.356

1.118

2.229

45.842

832.913

231.850

3.297.655

422.796

126.729

5.400.491

1

2

Totale

Potenza
nominale 290.989 82.969 114.590
(kW)
Fonte: GSE – ATLAIMPIANTI, elaborazioni Arpa Piemonte

Gli impianti termici a biomasse solide sono 47, presenti in tutte le province tranne quella di Verbania e in
misura maggiore in quelle di Cuneo e Torino, pari a 70,2 MW di potenza installata.
Gli impianti eolici sono quelli che rispetto al 2017 hanno avuto il maggior incremento percentuale sia in
termini di numero (da 7 a 11) che di Potenza nominale (da 188 KW a 18.786 KW).

In termini numerici è l’energia solare che ha avuto il maggior numero di nuovi impianti incentivati tra il
2017 e il 2018, cioè 960. Il maggior incremento assoluto di potenza si è avuto nelle NO FER: 2.200.237 kW.
Le reti di teleriscaldamento associate agli impianti non sono presenti in tutte le province e sono
particolarmente diffuse in quelle di Torino e Cuneo conseguentemente alla maggiore presenza di centrali
termiche.
Tabella 7- Reti di teleriscaldamento censite da GSE
Province
AL
AT
BI
CN
TO
Totale

Impianti
numero
4
1
3
12
19
39

Energia
Termica
Erogata (MWh)

Energia Termica
Immessa (MWh)

56.896

64.885

5.013
35.060
288.389
2.470.476
2.855.834

5.800
39.361
354.385
2.943.632
3.408.063

Fonte: GSE - Atlaimpianti. Elaborazione Arpa Piemonte

Come si può notare dalla tabella seguente sono molteplici le forme di incentivo attualmente in uso per la
costruzione degli impianti.
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Tabella 8 - Impianti incentivati in Piemonte al 28/02/2018
TO
FER ERICOGESSP (IAFR) CECV (IAFR) - Incentivo
Totale
Riconosci RID - Ritiro Scambio Tariffa
Conto Certificati
FER
complessi
mento Co Dedicato
sul
Omni
Energia
Verdi
elettriche
vo
generazione
Posto compre
no FTV
nsiva
37.813
724
Impianti
(numero)
Potenza
contrattualizz 1.399.274 3.872.253
ata (kW)

221

46

47.862

330.629

5.387

391

83.824

1.519.191 355.458 263.223 7.787.891

Fonte: Elaborazione Arpa Piemonte
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39.242

6. I casi esemplari
6.1 Installazione di una caldaia a cippato di origine forestale per l’alimentazione di una rete di
teleriscaldamento (Pomaretto)
L’iniziativa nasce nel 2015 dal Comune di Pomaretto che avvia la ricerca di soggetti economici che si
dichiarassero disponibili alla costruzione di una centrale di cogenerazione o di altre iniziative assimilabili per
la costituzione del progetto di filiera bosco energia denominato “Legno d’Oc”. Il progetto pilota promosso
dall’UNCEM e dal sindaco del comune, Danilo Breusa, ha visto la costruzione di due impianti cogenerativi a
biomassa, realizzate interamente con contributi privati della società Ecorel Power di Fossano. La durata
dell’accordo è ventennale e la società si impegna ad acquistare esclusivamente legna locale, fornita dal
consorzio forestale e da altre aziende private della valle.

Obiettivi dell’iniziativa
L’intenzione del Comune di Pomaretto era di creare un impianto di produzione di calore per riscaldare gli
edifici comunali, abitazioni private e l'ospedale attraverso una rete di teleriscaldamento, mentre quello del
Comune di Massello era di incrementare la sostenibilità delle proprie politiche attraverso la sostituzione
dell’impianto di riscaldamento della foresteria con una fonte rinnovabile proveniente interamente dal
territorio comunale e così coinvolgendo tre imprese forestali locali per mantenere l’occupazione in valle e
creando i presupposti per un ulteriore incremento occupazionale.
La centrale da 200 kw alimentata a cippato è collegata alla rete di teleriscaldamento, precedentemente
alimentato a gas, realizzato circa 20 anni prima con ACEA che ha poi dismesso gratuitamente i propri
impianti e li ha donati al comune, esempio di sinergia positiva del territorio su nuove progettualità. L’energia
prodotta serve per scaldare gli edifici comunali, come le scuole materne ed elementari, oltre che il municipio
e l’ospedale valdese del comune di Pomaretto già allacciati alla rete di teleriscaldamento.

Cosa prevede l’accordo
Il Comune di Pomaretto, oltre a svolgere il ruolo di capofila dell’iniziativa, si impegna a garantire una quota
di lotti boschivi di sua proprietà, finalizzata all’approvvigionamento di biomassa per la caldaia prevista sul
suo Comune. Il Comune di Massello provvederà a garantire i lotti boschivi necessari all’approvvigionamento
della caldaia localizzata presso la foresteria di Massello.
Il Comune di Perosa Argentina provvederà a garantire i lotti boschivi necessari all’approvvigionamento della
centrale termica.
Le ditte private avranno il compito di garantire l’approvvigionamento di biomassa legnosa necessario alle
due caldaie previste, anche ricorrendo all’acquisto di lotti boschivi localizzati negli altri Comuni delle valli
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Chisone e Germanasca (aderenti alla convenzione per la gestione forestale associata dei boschi comunali). I
proprietari privati si avvarranno della gestione tecnica dei propri boschi da parte della convenzione fra
Comuni in modo da garantire alle ditte interessate una ulteriore disponibilità di materiale.

Caratteristiche dell’intervento
Comune di Massello
La caldaia prevista in Comune di Massello è stata installata nell’autunno 2014 e risulta funzionante dal
gennaio 2015. La realizzazione è stata conforme alle specifiche di progetto esecutivo già redatto e
consegnato nel corso della manifestazione di interesse del 2014. In sintesi si tratta di un impianto termico a
cippato di legna della potenza di Kw 100 a servizio della Foresteria comunale. Sulla base delle previsioni e
del dato storico si prevede un consumo annuo di circa 50 tonnellate annue di cippato.
Comune di Pomaretto
Per l’alimentazione della rete di teleriscaldamento del Comune di Pomaretto viene realizzato un sistema di
generazione a cippato di legna della potenza di Kw 402 a cui si affiancano i gruppi di generazione a gas
metano già esistenti (3 gruppi da 930 Kw oltre ad 1 da 200 Kw) mentre due degli attuali generatori sono stati
eliminati. La generazione a gas resterà di supporto ed integrazione delle punte di richiesta. Sulla base dei dati
storici il progetto definisce una produzione su base annua di una quantità di energia pari a 400*2500 +
200*2500 = 1500 MWh comportante un consumo di cippato (umidità 25%) stimato in 500 ton/anno.

Comune di Perosa Argentina
Per l’alimentazione della rete di teleriscaldamento del Comune di Perosa Argentina è stato realizzato un
sistema di generazione a cippato di legna della potenza di Kw 498 il cui esercizio è in parallelo ai gruppi di
generazione a gas metano esistenti (3 gruppi da 600 Kw). La generazione a gas resterà di supporto ed
integrazione delle punte di richiesta. Sulla base dei dati storici il progetto definisce una produzione su base
annua di una quantità di energia pari a 500*2500 + 300*2500 = 2000 MWh comportante un consumo di
cippato (umidità 25%) stimato in 700 ton/anno.

Disponibilità di biomassa
Per la stima della disponibilità di biomassa si fa riferimento alle proprietà forestali comunali di Pomaretto,
Massello e Perosa Argentina. I dati derivano dal “Servizio per il calcolo della disponibilità potenziale delle
risorse legnose” del SIFOR. Il dato è quello dei boschi serviti, quindi immediatamente disponibili per la
fornitura del materiale. Per i proprietari privati, osservazioni dirette fanno prevedere una quantità di circa 90
mc all’anno.
Una quota parte della biomassa necessaria al funzionamento degli impianti potrà derivare dai comuni
limitrofi e aderenti alla convenzione per la gestione forestale associata a valere sulla Misura 225 del PSR.
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Si specifica che la convenzione per la gestione forestale associata tra i Comuni di Massello, Pomaretto e
Perosa Argentina è già attiva in quanto i due Comuni, insieme agli altri 13 delle valli Chisone e Germanasca
hanno presentato domanda a valere sulla Misura 225 del PSR 2007 – 2013. Tale convenzione prevede, tra le
altre cose, la revisione dei Piani Aziendali Forestali di Massello e di Perosa Argentina e la realizzazione del
Piano Aziendale Forestale del Comune di Pomaretto. I proprietari privati intendono aderire a tale
convenzione.

Quadro Economico – Finanziario
L’investimento complessivo per le tre opere è di 777 mila €, di cui la maggior parte (69%) è a carico dei
soggetti proponenti, cioè i Comuni e le imprese private, mentre il restante 31% proviene dal finanziamento
regionale del PAR FSC.

Importo lavori € 591.505,96
Di cui:
a) Massello* € 84.426,68
b) Pomaretto € 237.496,16
c) Perosa Argentina € 269.583,12

Finanziamento
PAR
FSC
Spese tecniche (a+b+c) € 45.631,94 200.000,00 € 31%
TOTALE OPERE € 637.137,90
Quota
carico
proponenti
IVA (opere + spese tecniche) € 437.137,90 € 69%
140.170,34
IVA (esclusa da finanziamento) €
TOTALE INVESTIMENTO € 140.170,34
777.308,24
TOTALE INVESTIMENTO

777.308,24 €
*Lavori già eseguiti: impianto in funzione da gennaio 2015

Tab. 9 - Scheda tecnica impianti installati

Fonte: Regione Piemonte, Assessorato Montagna e Foreste

Un elemento importante da evidenziare è che le buone pratiche di questi impianti possono smentire le
previsioni negative che i vari comitati locali contro le centrali a biomassa hanno sempre opposto al sorgere
dei progetti. Una opposizione fondata su ragioni ambientali che vede nella centrale una fonte inquinante. In
realtà secondo la Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009 il fattore di conversione per la CO 2 è
pari a zero, questo perché l’anidride carbonica emessa per produrre energia non causa un incremento di
quella preesistente, ma è la stessa che i vegetali hanno assorbito nel loro ciclo vitale. Le analisi condotte
dall’ARPA Piemonte hanno poi confermato le bassissime emissioni sia di polveri che di CO2. determinando
dunque un vantaggio ambientale.
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Inoltre questo tipo di centrali offrono ai piccoli comuni, specialmente montani, una importante risorsa
economica: grazie al minor costo per il combustibile, il bilancio comunale ha visto un notevole risparmio
sulla spesa complessiva consentendo di fornire maggiori servizi e non di tagliarli.
La centrale termica a cippato infatti, permette di ottenere un risparmio del 64,5% rispetto al gasolio. Il costo
per un megawatt termico al bruciatore è notevolmente inferiore. Rispetto ai 112 euro del vecchio
combustibile utilizzato per riscaldare il cippato costa solo 40 euro. Un costo decisamente competitivo
rispetto anche al metano (65 euro/Mw) e al gpl (140 euro/Mw).
Grazie ai conti energia tutta l’energia prodotta dalla centrale resta a Pomaretto consentendo circa 20-30 mila
euro di attivo in bilancio. Grazie poi ai finanziamenti regionali per l’adeguamento sismico degli edifici e
quelli della UE per la riqualificazione energetica degli stessi si è ottenuta una maggiore resa termica e quindi
un risparmio non trascurabile in un comune così piccolo.
L’Intervento di Pomaretto è stato anche finanziato tramite il PAR FSC che valorizza la filiera legno energia
in Piemonte promuovendo l’aumento della professionalità delle aziende forestali e innovazione del settore.
La filiera locale è in grado di fornire alle moderne centrali la legna essiccata, pezzata, a basso contenuto di
cenere e umidità, della giusta qualità che quindi vada bene per i moderni bruciatori e sempre nella quantità
necessaria, ma occorre lavorare per perfezionare il sistema e renderlo redditizio sia per chi lavora il bosco e
per chi gestisce l’impianto. La Misura 16.2 del PSR va nella direzione di creare una filiera forestale che sia
sempre di più locale, professionale, eco-competente, partecipata.
Si concretizza quindi un ulteriore vantaggio sociale: calcolando le tonnellate occorrenti per far funzionare
entrambe le centrali e il costo del cippato si stima che si potrebbero creare 20 posti di lavoro per MW
istallato tra boscaioli e addetti alla centrale. Una centrale a biomassa alimentata con materiale locale
mantiene quindi la totalità del valore generato sul territorio.
La filiera legno energia se gestita adeguatamente può sopperire all’abbandono dei boschi e fornire
un’opportunità di rilancio dell’economia montana, che mira a fermare il processo di spopolamento in atto in
molti comuni montani.

Box 2 - Il caso del contracting in Austria
A partire dagli anni 80 in Austria il numero di impianti di mini-reti di teleriscaldamento, di potenza terrmica
compresa tra 100 e 5.000 kW ha avuto uno sviluppo considerevole basato su alcune leve fondamentali:
un fertile contesto socio-culturale;
lo sviluppo della tecnologia del cippato;
l’intraprendenza di agricoltori e operatori agroforestali;
un deciso accompagnamento della politica e delle amministrazioni locali.
In particolare rispetto a quest’ultimo punto si registra un caso di eccellenza in Stiria, laddove con i contratti
legno-energia (Holzenergie contracting) decisamente promossi dalla Camera dell’Agricoltura e delle
Foreste della Stiria e dall’Agenzia Energetica Regionale sono stati sviluppati in poco più di un decennio, a
partire dal 1995, oltre 100 casi di contratti legno-energia; circa 12 MWt installati; circa 32.000 msr di
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cippato locale valorizzato; creazione di numerosi posti di lavoro locale.
In tutti questi casi gli agricoltori e operatori agroforestali, in forma associata, non forniscono solo la materia
prima (commodity) ma un servizio calore, creando condizioni di maggiore convenienza per le loro imprese
e per i cittadini utenti del servizio stesso, oltre ad un contributo positivo di natura ambientale ed energetico.

6.2 Creazione della (iliera legno energia: il caso della Val di Susa
In questo caso, anziché delle costruzione di una nuova centrale termica, il progetto riguarda le prime
iniziative utili ad un concreto avvio alla filiera legno-energia locale. Iniziative che rappresentano un primo e
fondamentale punto di partenza per l'aggregazione di soggetti che intendono avviare un processo di
miglioramento della qualità dei servizi e prodotti offerti.

Il progetto
Quale primo asse di intervento è stato ritenuto utile dotare il territorio della valle di pese pubbliche di
dimensioni e caratteristiche adeguate ai mezzi comunemente impiegati nel trasporto del legname, poiché
quelle esistenti in valle hanno caratteristiche parzialmente rispondenti alle necessità. In conseguenza di
questo sono state installate due pese pubbliche nei comuni di BUSSOLENO ed OULX. Le pese hanno
dimensioni 18*3 metri con portata massima di 80 tonnellate e sfruttano un sistema di utilizzo a gettoniera. In
questo modo sull'intero asse della valle si possono ridurre le distanze per determinare con certezza i
quantitativi di legno, a tutto vantaggio di una maggiore legalità del sistema.
Quale secondo asse di intervento è stato realizzato un piazzale di deposito, selezione e lavorazione del
legno collocato in alta valle, sempre nel comune di Oulx, in posizione baricentrica rispetto alle necessità
termiche e di conseguenza dei quantitativi di legno necessari. Il piazzale è in parte pavimentato, dotato di un
fabbricato di servizio per lo stoccaggio del cippato e funzionale all'installazione di essiccatori per la
produzione sia di combustibili legnosi che per l'essiccazione del tavolame. Parte del fabbricato serve allo
stoccaggio al coperto, per il periodo invernale, del cippato necessario ad alimentare gli impianti esistenti e
quelli che man mano verranno realizzati.
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valore economico dall’energia alle foreste, ovvero da dove si produce reddito a dove si produce ambiente.
Filiera corta ed economia locale, qualificazione dei combustibili legnosi, sostenibilità ambientale e
significativa riduzione delle emissioni inquinanti sono i temi chiave sui quali il progetto intende agire.
Legno Energia Nord Ovest è un progetto che nasce per valorizzare la filiera foreste-legno-energia in
Piemonte, affrontando in modo cooperativo le principali criticità di settore. Produrre energia, in particolare
calore, da legname proveniente da lavorazioni forestali è una soluzione responsabile dal punto di vista
ambientale, in grado di contrastare i cambiamenti climatici e di contribuire ad una moderna gestione del
territorio. Tuttavia, perché tali effetti siano concreti, duraturi e socialmente vantaggiosi il settore deve
intraprendere un percorso di qualificazione che assicuri la riduzione drastica delle emissioni inquinanti,
l’affidabilità, il controllo e la manutenzione costante di apparecchi (stufe, camini) e impianti, la qualità dei
combustibili prodotti, la tracciabilità e la sostenibilità di tutte le attività forestali. Parallelamente oggigiorno
tutti gli operatori forestali sono chiamati a una doppia evoluzione operativa, sia in termini di dotazioni
tecnologiche per migliorare l’efficienza e la competitività, sia in termini organizzativi per garantire qualità
di operato e pieno rispetto delle norme di sicurezza.
Tali aspetti ambientali ed economico-legali pongono oggi il settore forestale, specialmente in Piemonte, di
fronte alla necessità di rinnovarsi, per garantire qualità nei biocombustibili e tutela delle risorse naturali, e
rendere più solido il settore, valorizzandone il ruolo socio-economico ed ambientale, in particolare nelle
aree montane e rurali. La cooperazione in Legno Energia Nord Ovest intende innescare un cambio di
mentalità nel settore, rafforzando la consapevolezza e la responsabilità per il proprio ruolo ambientale (non
solo nella gestione forestale ma anche nella riduzione dell’inquinamento) ed economico (in termini di
qualità imprenditoriale, tutela del lavoro locale e sostegno all’economia emersa). Il progetto vuole
supportare la crescita delle imprese forestali, la diffusione di consapevolezza tra gli utenti finali, il dialogo
con i territori e la progettazione partecipata di nuove iniziative economiche, capaci di valorizzare le fonti
rinnovabili locali e garantire le massime prestazioni ambientali; per fare ciò intende promuovere modelli
operativi di superamento dei confini tra settore forestale ed energetico, nei quali i ricavi della vendita
dell’energia sostengano la crescita e il miglioramento della filiera forestale.

Gli assi di progetto sono tre:
1. Comunicazione. Con attività di stimolo degli operatori economici e degli Enti Locali e di corretta
informazione degli utilizzatori finali.
2. Elaborazione di dati. Con analisi, in termini ambientali, energetici, economici, delle potenzialità
territoriali in materia di teleriscaldamento a biomasse e di sostituzione dei generatori (stufe e
caldaie) in uso.
3. Realizzazione di azioni di supporto. Con attività di monitoraggio economico, di promozione delle
certificazioni, di sostegno alla ricerca e sviluppo e allo scambio di conoscenze, di supporto
all’innovazione delle politiche pubbliche, di stimolo al finanziamento bancario. L’assetto
cooperativo del progetto, in cui accanto al Gruppo di gestione (formato da La Foresta, Replant e
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AIEL) vi sono quattro Partner associati che costituiscono il nucleo della collaborazione tra imprese
piemontesi, è destinato ad ampliarsi includendo nuove imprese di filiera ed evolvendosi, al termine
di progetto, in una forma più strutturata di cooperazione.

6.3 La Centrale a biomassa e Scuola Forestale di Ormea (CN)
A Ormea ha sede la Scuola Forestale8, si tratta quasi di
una rarità, sono pochissime quelle presenti in tutta Italia
(circa 5) e la più vicina nel Nord Italia si trova a Brescia.
Gli allievi (sono circa 70 in totale) arrivano dalle zone
limitrofe ma anche dalle regioni confinanti come Liguria e
anche Lombardia, anche se si fa sempre più fatica a reperire
studenti nonostante la possibilità di ricevere vitto e alloggio.
La scuola è abilitata a formare professionalità in campo
forestale a cui viene rilasciata una qualifica regionale e
anche riconoscimenti validi in campo europeo come la
patente per l’uso della motosega. Nella scuola non si insegnano solamente tecniche forestali ma anche
connesse al mondo agricolo: vengono curati due vigneti, si pratica e insegna l’apicoltura, la gestione del
bosco, le analisi chimiche dei terreni, studi ambientali e di ingegneria naturalistica.
La scuola è ben integrata nella comunità locale e svolge numerose attività sul territorio:
attività culturali: cineforum, rappresentazioni teatrali allestite dalla Scuola e non, presso la sala
Polivalente del Comune di Ormea;
monitoraggio ambientale, tramite l’uso di bioindicatori, delle acque del Tanaro e dell’aria;
studio dell’ambiente forestale e dei pascoli della zona, in collaborazione con il Parco Alta Valle
Pesio:
rilevamenti sulle frane della zona e progetto di recupero di una frana in località Altramella del
Comune di Ormea:
monitoraggio meteorologico in collaborazione con la Regione Piemonte;
partecipazione a mostre e fiere a carattere locale (Festa del Fungo a Ceva e Calizzano, Festa della
Castagna a Frabosa e Garessio).
L'Istituto offre quattro percorsi formativi:
Liceo Scientifico
Tecnico Economico: Amministrazione Finanza e Marketing
8 fondata nell’anno scolastico 1985/86 grazie a un accordo tra Amministrazione Provinciale di Cuneo, Comune di Ormea e I.P.A. “P.
Barbero” - Cuneo, con l’interessamento del Coordinamento regionale del Piemonte del C.F.S. e dell’Università degli studi di Torino Corso di Laurea in Scienze Forestali.
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Tecnico Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio
Professionale: Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale - Opzione Gestione Risorse Forestali e
Montane
Con i contributi del PSR sono stati realizzati corsi di formazione e alternanza scuola lavoro e, attraverso una
convenzione con una ditta privata specializzata sono stati migliorati gli aspetti riguardanti la sicurezza con
l’acquisto di materiali e abbigliamento adatti al lavoro nel bosco.
Il Cebano e il Monregalese sono zone ricche di boschi e la comunità locale ha sfruttato l’opportunità
concessa dai finanziamenti regionali per l’apertura dei consorzi forestali che, attualmente, vedono coinvolti
circa 34 soci che gestiscono 1100 ettari di boschi prevalentemente a faggio e castagno. Dal Consorzio e
dalle 15 aziende che lavorano nelle valli Corsaglia, Casotto e Tanaro provengono circa 20 mila quintali di
legname all’anno che riforniscono la centrale termica di Ormea. Impianto costruito fra il 2000 e 2001 con il
contributo dei finanziamenti Alcotra.
La dimensione delle aziende forestali è il punto debole del sistema: in media hanno 1,5 occupati ciascuna,
solo un paio sono di dimensione abbastanza grande e tutte le altre si dividono fra i lavori agricoli d’estate e
quelli forestali in inverno.
La centrale ha subito per diversi anni le difficoltà derivanti da un sistema fatto di piccolissime imprese, che
lavorano saltuariamente e che non facevano rete fra di loro. Solo recentemente con la creazione del
raggruppamento del Consorzio si è arrivati ad un approvvigionamento continuo e sufficiente.
La centrale è gestita dalla Calore Verde srl, una società costituita il 22/12/2000 con lo scopo di offrire alla
popolazione del Comune di Ormea il servizio di teleriscaldamento. Tale servizio viene erogato per mezzo di
una centrale ed una rete di tubazioni per il teleriscaldamento. Primo impianto cittadino di teleriscaldamento
del nord ovest, l’impianto di Ormea, in quindici anni di attività, ha “fatto scuola”. Una caldaia ed il primo
tratto di rete sono stati realizzati tra il 2000 e il 2001. Oggi fornisce riscaldamento ed acqua calda a più di
400 unità abitative, su 1.600 abitanti, e a tutti gli edifici pubblici, dal municipio alla casa di riposo agli
impianti sportivi.
L’impianto è composto da 2 caldaie a biomassa da 1.500 e 2.400 MW, che bruciano cippato, ossia legna
triturata, e da una rete di tubature coibentate che portano acqua calda agli scambiatori di calore installati
nelle abitazioni. Le caldaie funzionano “in alternanza”, a seconda della richiesta, una da giugno a dicembre,
l’altra da dicembre a giugno (se si riuscisse a coprire la totalità delle abitazioni di Ormea potrebbero
funzionare anche contemporaneamente). E’ presente un impianto di abbattimento delle emissioni, composto
da condensatore ed elettrofiltro. L’impianto, in funzione da ottobre 2001 e con 177 utenze, produce solo
energia termica per riscaldamento e acqua sanitaria, mentre non produce energia elettrica.
A gestire il teleriscaldamento è la società Calore Verde, 80% del Comune di Ormea e 20% di Egea, 700.000
euro di fatturato e bilancio in attivo. In tutto, l’investimento ammonta a circa 4,5 milioni di euro. EGEA spa
(Ente Gestione Energia e Ambiente), società con sede in Alba, nata negli anni '50 come azienda di fornitura
del gas, oggi opera secondo il modello di multi utility, fornendo gas, teleriscaldamento, energia elettrica e
servizi ambientali a tutto il territorio piemontese.
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L’esperienza ed il know-how di questa società hanno permesso lo sviluppo costante dell’attività di
produzione di energia e calore che, oltre alle due caldaie alimentate a cippato in grado di produrre 2,4 MW in
inverno e 1,5 MW in estate, si ottiene anche grazie ad una piccola centrale idroelettrica e, in futuro,
dall’utilizzo di altre fonti rinnovabili come il fotovoltaico e il biogas.
Si è stabilito un prezzo minimo di vendita dell’energia ricavata dalla combustione per garantire al Comune di
Ormea un ritorno economico anche se più importante è ritenuto l’interesse della comunità. Per il futuro si
guarda all’ampliamento della rete per migliorare l’utilizzo dei KW prodotti, aumentare le utenze e
raggiungere così il milione di euro di fatturato che, attualmente è di circa 750 mila euro.
La società ha solo un dipendente a tempo pieno e uno part time e, grazie alla semplificazione portata dalla
riforma Madia delle società partecipate, non ha nessun CdA o altre cariche istituzionali. La creazione del
consorzio Calore Verde ha permesso di aggirare il problema della frammentazione delle proprietà fondiarie
su cui insistono i boschi attraverso l’ingresso dei proprietari.
Principali problemi:
•

Il costo del cippato è variabile e dipende da diversi fattori fra cui il luogo di lavorazione (fatta in
bosco costa meno) il carico-scarico (0,80 €/Q per il carico di cui si perde circa il 15% ogni volta. Il
costo del cippato comprato a Savona è più basso, circa 3,5 €/Q ma si cerca di privilegiare la filiera
locale

•

Un contratto minimo triennale per la fornitura consentirebbe maggiori prospettive e sicurezza ai
fornitori

•

Dimensione troppo piccola delle imprese forestali

6.4 Progetto di costituzione della (iliera bosco-energia a Demonte (CN)
Si compone di una serie di interventi, tra loro coordinati e integrati, finalizzati a creare le condizioni
necessarie per pervenire ad una gestione forestale unitaria.
Attraverso l’impegno di diversi soggetti rivolti all’obiettivo comune della costituzione della filiera boscoenergia, i principali attori locali sia pubblici (Comunità Montana, Comuni) che privati (imprese forestali,
proprietari forestali), hanno collaborato al fine di creare i presupposti per l’attivazione della filiera forestaleenergetica a Demonte.

Il progetto
L’attività motore del progetto, che ha rappresentato l’occasione per la costituzione e la sperimentazione della
filiera legno energia in Valle Stura, riguarda la sostituzione della caldaia della scuola di Demonte e la
contestuale realizzazione di una rete comunale di teleriscaldamento. La nuova caldaia è stata realizzata
presso la centrale di produzione del calore sita presso la scuola elementare e media di Demonte che era già
dotata di una caldaia funzionante ma obsoleta.
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La nuova caldaia istallata ha una potenza al focolare massima di 500 kW e alla centrale termica è affiancato
un silos interrato utilizzato per lo stoccaggio della biomassa legnosa.
La centrale è poi collegata ad una nuova rete di teleriscaldamento, che permette di alimentare edifici di
proprietà del Comune di Demonte come la scuola, la mensa, il palazzetto dello sport e la sede della croce
rossa, e due concessi a soggetti terzi: l’ufficio postale e la bocciofila.
Per i 5 edifici pubblici, le cui utenze sono direttamente a carico del Comune di Demonte, è stato stipulato un
contratto di fornitura di energia della durata del contratto di concessione. Per i restanti due edifici, di
proprietà pubblica ma gestiti da terzi, il rapporto di fornitura viene regolato dal Concessionario direttamente
con gli utenti.
L’intero progetto per la realizzazione dell’impianto termico ha comportato una spesa di 627 mila euro, di cui
187 mila sono stati finanziati dalla Regione tramite i contributi PAR FSC, la restante parte, pari a 427 mila
euro è stata a carico del concessionario. Per lo studio e la realizzazione dei contratti di filiera sono stati,
invece, sufficienti circa 12 mila euro.

Le Procedure
Il Comune di Demonte, allo scopo di accorciare i tempi procedurali necessari alla realizzazione dell’opera
pubblica e di favorire la partecipazione economica di soggetti privati all’iniziativa ha scelto di dare
attuazione al progetto attraverso l'istituto della concessione di lavori pubblici.
I vantaggi connessi con il ricorso ad un contratto di concessione e gestione consistono essenzialmente nella
possibilità di attivare una filiera forestale sul proprio territorio e di beneficiare, alla conclusione del periodi di
concessione, di una caldaia alimentata a cippato, che permetterebbe di godere di un regime fiscale agevolato
(IVA al 10%), senza dover sopportare i costi connessi con la loro attivazione. Un’ulteriore vantaggio è
rappresentato dalla possibilità di accorciare sensibilmente i tempi procedurali necessari all’espletamento di
tutte le fasi di progettazione previste dalla normativa, al fine di concludere l’intervento entro i termini
previsti dalle tempistiche legate al finanziamento dell’opera tramite PAR FSC.
Perché la concessione di lavori pubblici si realizzasse, tuttavia, era necessario che dall'operazione avviata
potesse determinarsi un utile di gestione, in modo che l'investimento risultasse vantaggioso anche dal punto
di vista del concessionario.
È stata, quindi, svolta un’analisi di fattibilità economica della procedura finalizzata a definire le condizioni
economico-finanziarie necessarie a garantire la convenienza dell’iniziativa, sia dal punto di vista del Comune
che del Concessionario.
In estrema sintesi tale analisi ha valutato diversi scenari di intervento, concludendo che la quota di
contributo per l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento prevista (154.298,43 Euro IVA compresa),
ed il canone annuo massimo che il comune è disposto a corrispondere per il servizio di erogazione di
energia termica, non sono in grado di generare un utile di gestione sufficiente a remunerare il
concessionario dell’investimento iniziale. Per tale ragione il Comune di Demonte, nel bando di gara, ha
previsto di concedere un più ampio margine di operatività al Concessionario, dando a questo la facoltà di
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compensare i mancati utili attraverso la vendita di energia a soggetti terzi e attraverso il ricorso a
contributi pubblici in Conto energia.
La vendita di energia ad altre utenze rappresenta quindi un elemento alla base della sostenibilità economico
finanziaria dell’iniziativa da parte del Concessionario. Per tale motivo il consumo di combustibile ipotizzato
nel contratto di approvvigionamento tiene anche conto dei quantitativi di cippato necessari per alimentare
anche un ulteriore edificio, collocato nell’area coperta dalla rete di teleriscaldamento in progetto.
In sintesi quindi, la controprestazione a favore del Concessionario consiste:
a. nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l’impianto e la rete realizzati
riscuotendo, per la fornitura di energia termica alle utenze pubbliche un canone annuale massimo
stimato forfettariamente in € 53.400 annui, comprensivo di combustibile, del servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria, del ruolo di terzo responsabile dell'esercizio degli impianti. Il
valore del canone annuo è stato desunto da un’analisi dei consumi storici del comune nell’ultimo
triennio. Il comune ha deciso di erogare tale quota annuale sotto forma di un canone fisso annuo di
30.000 €, e da un canone variabile a consumo di € 44.15 €/MW.
b. nella quota di contributo per l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento (parte del contributo PAR
FSC) riconosciuto al Concessionario, ai sensi dell’art.143 comma 4 del d.lgs.163/06 e s.m.i., per un
importo pari a Euro 154.298,43 inclusivo di IVA e di ogni ulteriore onere;
c. nella facoltà di estendere, con costi interamente a proprio carico, la rete di teleriscaldamento oggetto
di concessione al fine di consentire l’allaccio alla stessa di utenze ulteriori rispetto a quelle
pubbliche. Per ogni eventuale Mw di utenza privata allacciata, il Concessionario è tenuto a praticare
uno sconto sul canone annuo di concessione, da quantificare in sede di offerta.
d. nella possibilità di beneficiare, previo accordo con il Comune di Demonte, dei benefici fiscali in
Conto Energia.
La concessione del contributo PAR FS era necessariamente vincolata all’ottenimento degli obiettivi di filiera
prefissati. Nello specifico il Concessionario, per essere ammesso alla gara, ha dovuto dimostrare di aver
già attivato un rapporto di fornitura con imprese forestali indicando l’area e la fascia chilometrica di
provenienza del cippato che intende impiegare per la caldaia e allegare copia del contratto di fornitura
sottoscritto con le imprese forestali, valido per il periodo della concessione (15 anni), con un soggetto
fornitore all’interno della fascia kilometrica indicata.
Secondo quanto previsto dalla procedura, la concessione ha comportato anche la progettazione esecutiva
dell’impianto e della rete e la redazione del Piano Industriale: questa scelta è stata motivata dal fatto che in
questo modo si lascia una più ampia libertà progettuale al Concessionario, il quale può scegliere le soluzioni
tecniche più idonee a soddisfare i requisiti prestazionali imposti dal Committente, di concerto con le imprese
forestali che dovranno garantire la fornitura del cippato.
Vista la concorrenza di un contributo regionale all’iniziativa, il Comune ha tuttavia redatto ed approvato un
progetto definitivo, contenente:
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•

relazione tecnica descrittiva (nell’ambito della quale sono da descritti i criteri utilizzati per le scelte
progettuali, le caratteristiche dei lavori, dei materiali e degli impianti),

•

i disegni nelle opportune scale descrittive

•

il calcolo preliminari degli impianti

•

un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto

•

il computo metrico estimativo con il vigente Elenco Prezzi Opere Pubbliche della R.Piemonte (per le
voci non comprese analisi prezzi/indagini di mercato)

La creazione della (iliera
Parallelamente all’attività di realizzazione della rete di teleriscaldamento, il Comune di Demonte ha avviato
iniziative finalizzate a promuovere la costituzione di forme di gestione forestale associata.
E’ stato condotto uno studio finalizzato a valutare il contesto e le esigenze dei soggetti della filiera legno, per
accompagnarli nella definizione di Accordi organizzativi e commerciali (contratti, soggetti giuridici,
protocolli pluriennali d’acquisto); in particolare questi possono essere distinti in:

1. Contratti di filiera, tra soggetti che condividono i medesimi interessi
a. Accordo tra le imprese forestali (es. ATI delle imprese forestali)
b. Accordi tra i proprietari forestali pubblici e privati (es. Consorzio)

2. Rapporti di fornitura, tra diversi soggetti della filiera:
c. Contratto di fornitura di cippato tra le imprese forestali e la ESCO
d. Contratto di fornitura di energia tra il Concessionario e l’utente finale (es. Comune di Demonte)

Si è quindi costituita un’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DELLE IMPRESE FORESTALI DELLA
VALLE STURA. In fase di preparazione della Manifestazione di Interesse erano stati svolti incontri
pubblici al termine dei quali sono state raccolte le adesioni delle imprese forestali della Valle interessate: tra
queste hanno aderito le 3 imprese che sono, attualmente, le più strutturate sul territorio. Il contratto stipulato
prevede tuttavia la possibilità che si possano inserire successivamente altre imprese forestali interessate.
Contestualmente il Comune ha predisposto una bozza di CONTRATTO DI FORNITURA DI CIPPATO,
basato sul fabbisogno della centrale, condivisa con le imprese forestali.
Esso prevede che, attraverso la costituzione in ATI, le imprese forestali regolino i rapporti tra loro atti a
garantire il rispetto degli impegni presi nell’ambito di un contratto di fornitura di cippato con la ESCO.
Materialmente, quindi:
- i rapporti tra le imprese e la ESCO sono regolati dal contratto di fornitura di cippato,
- i rapporti tra le imprese forestali per l’approvvigionamento, la produzione e la fornitura di cippato sono
regolati dal contratto di ATI i rapporti tra il Comune e la ESCO sono regolati dal contratto di fornitura di
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energia, che questa non può sottoscrivere se non dimosta di avere già stipulato un contratto di fornitura di
cippato con un’associazione di imprese forestali.
Nell’ambito del contratto di ATI, dovendoci essere un capofila, le imprese hanno scelto di affidare questo
ruolo all’impresa GROSSO LEGNAMI SRL, che assolverà al ruolo di mandataria: tale scelta è motivata dal
fatto che questa risulta essere l’impresa più strutturata e con la maggior produzione in Valle e l’unica in
possesso delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie alla produzione del cippato (piazzale per lo
stoccaggio e l’essicazione naturale, cippatrice).

6.5 Installazione di una caldaia a cippato di origine forestale per l’alimentazione di una
rete di teleriscaldamento (Robilante)
L’intervento nasce su iniziativa dell’amministrazione comunale di Robilante che intende valorizzare una
filiera forestale già esistente ponendola, in parte, al servizio di locale una rete di riscaldamento da realizzare
avvalendosi di una Energy Service Company (ESCo). La rete di riscaldamento servirà alcuni edifici pubblici
o di rilevanza collettiva quali la scuola media comunale e l’annessa scuola materna nonché la scuola
elementare prospiciente (di proprietà comunale). Alla rete sarà inoltre collegata anche la Residenza per
anziani “Sacro Cuore”. In prospettiva si potranno allacciare anche altri locali (oratorio, bocciofila) ed utenze
private. Gli obiettivi perseguiti attraverso questa iniziativa sono diversi: valorizzazione dei sottoprodotti di
scarto della filiera forestale esistente; risparmio economico sul riscaldamento; contenimento delle emissioni
di CO2 da fonti primarie; creazione di posti di lavoro a livello locale.
Le condizioni prima dell’intervento
Il territorio del Comune di Robilante ha una superficie boscata di circa 1900 ha (pari al 75% della superficie
complessiva) e circa 380 ha sono di proprietà comunale. Le faggete si estendono per circa 267 ha mentre i
castagneti hanno una superficie di 22 ha. Il Piano Forestale Aziendale prevede un prelievo nell’arco di 10
anni di durata di circa 17.800 mc di legname, circa 1.800 mc all’anno al netto delle ramaglie (materiale
peraltro utile a fini energetici). La quasi totalità del materiale esboscato viene ordinariamente venduta come
legna da ardere.
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Il contesto forestale locale è caratterizzato dalla presenza di una consistente e dinamica imprenditorialità
forestale; sul territorio, allargato ai comuni della ex-Comunità Montana Alpi del Mare, ci sono 11 imprese
forestali iscritte all’albo regionale di cui 2 sul territorio del Comune di Robilante. Non mancano tuttavia i
tradizionali problemi di gestione derivanti dalla frammentazione della proprietà privata. In un contesto così
sfaccettato risulta complesso organizzare la gestione forestale in forme di gestione associata, tanto più in una
fase di revisione complessiva della struttura organizzativa del territorio montano, sia a livello organizzativo
(chiusura delle CM) che amministrativo (elezioni imminenti), qual era all’avvio dell’iniziativa. Nel quadro
esistente la ricerca di opportunità per il consolidamento della filiera, la valorizzazione e il coinvolgimento
degli operatori locali nella gestione dei boschi comunali, andava cercato approfittando del ruolo
dell’amministrazione locale che, per i boschi di proprietà, ordinariamente procede con bandi per la vendita di
lotti di legname/bosco in piedi.
La presenza nel territorio comunale di alcune strutture pubbliche (istituzioni educative e scolastiche) o di
rilevanza collettiva (casa di riposto) rappresenta l’altro versante dell’intervento, ovvero la presenza di
potenziali utenze per una rete di tele riscaldamento alimentata con biocombustibili legnosi di origine locale.
La scuola materna comunale con annessa scuola media e la scuola elementare (tutte di proprietà comunale)
erano allora dotate di un sistema riscaldamento a gas naturale, analogamente all’esistente residenza per
anziani (che disponeva di un proprio impianto autonomo). La contemporanea presenza da un lato di
significative risorse forestale locali e di un vivace ambiente di operatori forestali e dall’altro di potenziali
utenze per un sistema di riscaldamento, unitamente all’incentivo rappresentato dal finanziamento PAR FSC,
ha quindi creato le condizioni per avviare la progettazione e l’installazione di una rete di teleriscaldamento
alimentata da una caldaia a cippato di origine forestale.
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Caratteristiche dell’intervento
Il progetto realizzato poggia su alcuni pilastri fondamentali.
Il primo, nella logica della filiera bosco-legno energia, è il pilastro forestale. Il Comune, in qualità di
proprietario di superfici forestali pianificate, come consuetudine, emette bandi per la vendita di lotti di bosco
in piedi (ai sensi di quanto previsto nel Piano Forestale Aziendale). I bandi futuri saranno strutturati
chiedendo alle imprese forestali assegnatarie, nei limiti di legge e nel rispetto delle norme di PFA, il
conferimento di parte del materiale esboscato per alimentare una rete di teleriscaldamento al servizio di
utenze locali. In particolare, il bando sarò predisposto scontando il valore di tale materiale (stabilito nel
bando stesso) dal prezzo di acquisto del lotto e individuando uno specifico locale ove conferirlo. Tale
materiale sarà destinato all’alimentazione della centrale termica a cippato. il legname utilizzato, faggio e
castagno, è conservato in tronchi su piazzali all’aperto e cippato in funzione delle richieste della caldaia,
pertanto sarà soggetto ad essicazione naturale. La quantità di materiale da conferire è stata calcolata in base
alle esigenze energetiche delle utenze prevedendo un’esigenza di circa 330 tonnellate di cippato (vedi oltre).
Il secondo pilastro, quello energetico, consiste nella realizzazione di un sistema centralizzato di
riscaldamento ed è composto di due elementi: la centrale termica e la rete di teleriscaldamento. La centrale
termica alimentata a biomasse legnose cippate sostituisce le caldaie a gas naturale che alimentavano il
sistema di riscaldamento nei due edifici scolastici di proprietà comunale e quello nella residenza per anziani.
In realtà gli impianti preesistenti non vengono eliminati in modo definitivo ma rimangono con una funzione
di riserva (ed utilizzati in caso di guasti tecnici dell'Impianto principale) ovvero ad integrazione del
fabbisogno energetico delle singole utenze asservite in caso di temporanee necessità. La caldaia e le opere
complementari sono installate in un locale caldaia della scuola media. Tale sede è stata individuata tenendo
conto della localizzazione delle utenze termiche e degli spazi necessari per il carico della biomassa (il carico
del combustibile all’interno del serbatoio avverrà mediante autocarro con scarico a ribalta). La caldaia è stata
invece scelta in ragione del fabbisogno energetico dei principali edifici serviti - circa 1.000.000 kW h
calcolato tenendo conto del consumo medio reale degli ultimi anni e delle certificazioni energetiche degli
edifici. Si è optato quindi per una caldaia con combustione di biomassa da secca ad umida (pellet, scarti di
legno, cippato) e potenza nominale da 400 kW, al fine di mantenere un margine di sicurezza e consentire di
allacciare altre utenze future. Per quanto riguarda la rete di teleriscaldamento a servizio delle utenze (Scuola Elementare, Asilo, Scuola Media e Residenza Sacro Cuore), con ulteriori predisposizioni per
allacciare nuove utenze – essa è costituita da una dorsale principale di circa 150 metri (interrata su aree di
proprietà comunale) con apposite sottostazioni per la fornitura e regolazione verso le utenze. Ogni edificio
della rete è dotato di uno scambiatore di calore con relativo contabilizzatore del calore ceduto.
Il terzo pilastro è rappresentato dal soggetto attuatore ovvero dall’Energy Service Company (ESCo), la
società di servizi energetici individuata dal comune tramite bando ad evidenza pubblica di tipo BOT (Build
Operate and Transfer). Con questa soluzione, l’amministrazione affida all’ESCo il compito di costruire e
gestire l’opera, attribuendogli inoltre il diritto di utilizzo commerciale per 10 anni (verificare); al termine di
questo periodo, c’è la possibilità di rinnovare la concessione di gestione o di trasferire il possesso delle opere
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all’amministrazione comunale. Il soggetto gestore del calore sarà anche il garante della verifica della
correttezza dei passaggi di filiera. In particolare, se il materiale proveniente dai boschi comunale sarà
inferiore alle esigenze, la ESCO si impegna ad approvvigionarsi nel raggio di 15 km, garantendo cosi di
utilizzare una filiera locale.
Localizzazione delle utenze del sistema di riscaldamento

La tempistica dell’iniziativa
La progettazione e realizzazione dell’intervento si è svolta tra maggio 2014 e la fine del 2015. In particolare,
il programma prevedeva un primo semestre dedicato alla fase di ideazione e progettazione di massima che si
concludeva con l’emanazione del bando per l’individuazione della Esco a cui seguiva la redazione del
progetto esecutivo (entro 60 giorni) da parte della Esco. In parallelo alla realizzazione dei lavori si
provvedeva ad approvare i primi lotti per acquisire il legname dalle imprese forestali. L’entrata in funzione
dell’impianto prevista per la fine del 2015.

Soggetti coinvolti
L’intervento ha coinvolti i diversi soggetti. Innanzitutto, l’amministrazione comunale di Robilante in qualità
di proprietaria di superfici forestali e della scuola media/materna e della scuola elementare (principali utenze
del sistema di teleriscaldamento). In secondo luogo, le aziende forestali locali che, grazie all’intervento,
hanno ampliato il loro portafoglio clienti, conferendo una parte delle loro produzione a soggetti locali.
Inoltre, la continuità nel tempo della fornitura può garantire il consolidamento della locale filiera locale
forestale. In terzo luogo, la società di servizi energetici (ESCO) ovvero il soggetto attuatore che si assume
innanzitutto il compito di realizzare l’impianto e la rete di riscaldamento nonché di gestire l’opera nel tempo,
garantendo nel contempo la corretta alimentazione della caldaia e il controllo sulla provenienza della
biomassa legnosa. Infine gli istituti scolastici e la residenza per anziani, in qualità di utenze della rete di
teleriscaldamento.
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6.6 Il bosco entra in (iliera in Val Vermenagna (BEINFIV)
Il progetto si propone di consolidare la filiera bosco legno energia esistente attraverso la realizzazione di una
centrale termica alimentata da biomassa forestale proveniente da proprietà forestali, pubbliche e private,
presenti nel Comune di Vernante (o ad esso limitrofe). La centrale a sua volta alimenta una rete di
teleriscaldamento che fornisce calore ad alcune utenze collocate nel Comune di Vernante, sia private che
pubbliche (fabbricati comunali). La realizzazione di un impianto di essicazione per cippato e legna da ardere,
alimentato dal calore in eccesso prodotto dalla centrale termica, completa il progetto, rendendolo ancora più
efficiente sotto il profilo energetico. L’iniziativa si caratterizza inoltre per la gestione coordinata del
patrimonio forestale - promossa avvalendosi della locale cooperativa agricola (Alpiforest) - e per il
coinvolgimento di una ESCo nella realizzazione e gestione della centrale termica e della rete di
teleriscaldamento.

Il contesto
All’epoca dell’avvio del progetto era in via di approvazione il Piano Forestale Aziendale presentato dalla
Comunità montana delle Alpi del Mari in collaborazione con le amministrazioni comunali di Limone
Piemonte, Roaschia, Robilante, Vernante e Roccavione. Nell’ambito del PFA è ricompreso il territorio del
comune di Vernante, ricco di boschi da lungo tempo trascurati che richiedono interventi di manutenzione, sia
ordinaria che straordinaria. Ammonta a circa 1350 ha il patrimonio disponibile che verrà apportato nel
progetto. Sul territorio è attiva da tempo (2007) la cooperativa agricola AlpiForest, con più di 30 soci
(aziende forestali e imprenditori agricoli) che, tra le altre cose, dispone di tre piattaforme per il conferimento
e lo stoccaggio di legname presso i soci (una a Vernante, una a Robilante e una presso la sua sede in
Roccavione). La cooperativa ha infatti tra le sue finalità il miglioramento, la tutela, la valorizzazione qualiquantitativa della produzione agricola dei propri soci, con particolare attenzione ai prodotti di origine
forestale ed il suo

obiettivo principale consiste nella raccolta di materiale legnoso e successiva

valorizzazione in chiave energetica.

Il progetto
Il progetto nasce per la volontà del Comune di Vernante, in risposta ad istanze provenienti da alcuni soggetti
privati, nell’ambito delle attività volte a promuovere la gestione sostenibile del patrimonio forestale e la
valorizzazione del legno come materia prima rinnovabile. In particolare, l’amministrazione comunale si è
proposta come punto di riferimento del progetto sotto un duplice profilo, sia come apportatore di materia
prima (circa 1350 ha di bosco), sia come utente del servizio di teleriscaldamento.
Il progetto investe tutte le componenti della filiera bosco legno. Per quanto riguarda la raccolta della
biomassa legnosa, alla cooperativa Alpiforest spettano compiti di regia e organizzativi che assicura il
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rifornimento alla centrale termica tramite la gestione diretta dei terreni di sua competenza e dei suoi soci
(110 ha) e di quelli di proprietà comunale. Due le soluzioni contrattuali previste per i proprietari:
affitto/concessione alla cooperativa dei terreni oppure conferimento dei rispettivi prodotti. Il Comune di
Vernante ha messo a disposizione del progetto, i terreni liberi da servitù vincolandoli alla gestione del
progetto nelle forme di affitto/concessione, la cui gestione sarà effettuata in collaborazione con la
Cooperativa Alpiforest (garantendo anche la realizzazione di interventi di miglioramento boschivo, come
previsto dal PFA). Anche i partecipanti al progetto di filiera hanno vincolato i propri terreni ad una gestione
decennale da parte della cooperativa. Lo schema prevede la possibilità che altri singoli proprietari, qualora
interessati, possano aderire all’iniziativa. La gestione della biomassa è effettuata nelle tre piattaforme
(opportunatamente adeguate), in disponibilità della cooperativa.
La realizzazione della nuova centrale termica e della rete di teleriscaldamento è stata realizzata da Comat spa
un’affermata Energy Service Company (ESCo) con sede nella provincia torinese e già attiva nel territorio
cuneese. Questa componente del progetto si è articolata in diverse fasi. Alla progettazione dell’opera è
seguita l’autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale e poi l’avvio e la conclusione dei lavori,
relativi sia alla centrale termica che alla rete di teleriscaldamento. La progettazione e la realizzazione dei
lavori sono stata svolte dalla Comat spa. La centrale termica è stata collocata in locali di proprietà
dell’amministrazione comunale (ex bocciofila) e per la sua realizzazione è stato previsto un costi di circa 280
mila €. I lavori di esecuzione della rete di teleriscaldamento hanno interessato l’abitato del Comune di
Vernante e per essi è stato previsto un costo di circa 300 mila €.
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All’interno dei locali comunali e stato inoltre realizzato (costo circa 91 mila €) un impianto di essicazione
per cippato e legna da ardere. Alimentata dal calore prodotto dalla centrale termica, quest’opera, gestita dalla
cooperativa, produce un efficientamento degli impianti; il rendimento medio di generazione è di circa il 92%,
significativamente superiore rispetto al 73% previsto senza impianto di essicazione e di teleriscaldamento.
La realizzazione del progetto nel suo complesso ha richiesti circa tre anni (2014-2016). Nel corso della sua
progettazione sono state apportate alcune variazioni al progetto originario (localizzazione centrale termica,
tracciato della rete di teleriscaldamento, impianto di essicazione, ecc), senza modificarne tuttavia
l’impostazione di fondo.

I soggetti coinvolti
Il progetto è stato realizzato grazie al coinvolgimento di più soggetti. Innanzitutto l’amministrazione
comunale che, nell’ambito dei processi di attuazione del Piano Forestale Aziendale, valorizza le proprie
proprietà forestale apportando circa 1350 ha di superficie da cui acquisire materia prima ovvero biomassa
legnosa. L’amministrazione comunale compare anche come beneficiario finale della filiera bosco legno
energia, in qualità di utenza del teleriscaldamento. Un ruolo fondamentale è stata svolto dalla società
cooperativa Alpiforest, capofila del progetto che si è assunto il compito di sostenere un processo di gestione
condivisa delle proprietà forestale, punto di riferimento sia dell’amministrazione comunale, sia di singoli
proprietari forestali. Il compito di realizzare e gestire l’impianto termico e la rete di teleriscaldamento è stato
svolto da una ESCo, la Comat spa, già attiva sul territorio cuneese. La stipula di appositi contratti pluriennali
per regolare i rapporti tra i diversi soggetti (i proprietari forestali con l’Alpiforest, la ESCo con
l’amministrazione comunale, ecc.) rafforza la filiera, assicurandone la stabilità nel tempo. I singoli soggetti
hanno compartecipato finanziariamente all’iniziativa; le risorse del PAR FSC hanno coperto il 30% circa del
costo.

6.7 La (iliera bosco-energia GESTALP
L’Azienda GestAlp è stata costituita in Valle Varaita su iniziativa della Fondazione Universitaria Cerigefas
(Centro ricerche per la gestione ambientale con sede in Sampeyre – CN, dal 2003) nell’intento di
promuovere un contesto ambientale “pilota” (ambiente naturale + ambiente sociale) tale da poter essere
considerato come un vero e proprio “Laboratorio” in grado di generare un modello di sviluppo sostenibile e
durevole per le Alpi piemontesi occidentali (Modello GestAlp). Si intende sviluppare un modello socioeconomico che sia: a) basato sulla gestione integrata delle risorse primarie di cui è ricco il territorio alpino:
acque, boschi, prati, animali; b) sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico; c)
esportabile in altre realtà simili.
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Nell’ambito del Programma GestAlp, in base ad un accordo quindicennale denominato “Convenzione per il
funzionamento del Laboratorio Naturale GestAlp Valle Varaita” 9 è stato costituito un soggetto operativo in
grado di rappresentare la forma di gestione associata di cui all’art. 18 della L.r. 4/09.
Tale soggetto è la Azienda Naturale GestAlp Valle Varaita Società Agricola Cooperativa a.r.l.
L’Azienda GestAlp è un’impresa senza scopo di lucro, a finalità mutualistica, del tipo “cooperativa di
conferimento”, costituita per superare il problema della frammentazione delle proprietà boschive ai fini
dell’attività selvicolturale e per consentire importanti investimenti ad essa correlati, molto significativi per
una comunità di alta Valle, sia sotto il profilo del rilievo finanziario che delle ricadute gestionali a regime di
attività.

La “Convenzione di funzionamento del Programma GestAlp” e il successivo “Regolamento della
Filiera delle Foreste e del legno GestAlp Valle Varaita” (approvato dai vari soggetti tra i mesi di
settembre e dicembre 2011) stabiliscono i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti nella realizzazione della
filiera bosco-energia.

Cosa prevede il Programma
Comuni e i Privati che aderiscono al programma GestAlp sono i “conferitori istituzionali” di materia prima
all’Azienda GestAlp e il vincolo di conferimento, rinnovabile, ha una durata di 15 anni, corrispondenti al
periodo di validità del Piano Forestale Aziendale GestAlp. L’Azienda GestAlp potrà inoltre acquisire
legname anche da terzi, ad esempio dai boscaioli locali che operano su altri terreni privati, ma in questo caso
i rapporti si regoleranno secondo mercato.

I Comuni aderiscono perché interessati a far gestire da un soggetto competente, fiduciario e convenzionato i
boschi pubblici sulla base di una programmazione di lungo periodo, indispensabile per ottenere i vantaggi
ambientali, sociali e patrimoniali di cui sopra. I Comuni, che detengono la maggior parte delle proprietà
boschive nelle alte valli piemontesi, sono rappresentati di diritto nel CdA GestAlp in modo da potere
condividere e, nel caso, indirizzare l’attività selvicolturale dell’Azienda.
I Privati sono interessati perché, generalmente, sono proprietari di particelle di bosco piccole o isolate che,
grazie all’unitarietà del programma, possono divenire gestibili.
Sia i Comuni che i privati per poter entrare a far parte del sistema aderiscono alla Associazione Proprietari
Forestali Valle Varaita, la quale è il socio conferitore della cooperativa per quanto riguarda la filiera
forestale ed ha diritto ai ristorni sociali e alla loro redistribuzione tra i propri associati in proporzione ai
conferimenti di ciascuno.

Il riconoscimento economico alle proprietà dei boschi avviene mediante un duplice meccanismo:
9 so0oscri0o in data 26/01/2011 da: Fondazione Cerigefas dell’Università di Torino, Comunità Montana, Comuni di
Sampeyre e Frassino, Comprensorio Alpino Valle Varaita, Società Idralp s.r.l., Associazione Proprietari Forestali Alta
Valle Varaita, Associazione Allevatori Stanziali Alta Valle Varaita.
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a) una quota di base viene versata dall’Azienda gestAlp al momento dell’intervento forestale in base ad
un accordo preventivo basato sulla stima del valore del legname (oscillante tra 0,50 / 2,00 €/quintale, a
seconda della tipologia e della localizzazione territoriale);
b) una quota variabile (ristorno annuale): il CdA può decidere di ripartire l’utile che l’Azienda consolida
a bilancio annuale tra i conferitori in proporzione alla quantità di legname conferita da ciascuno di essi.
La Fondazione universitaria Cerigefas è il “socio tecnico” della Azienda GestAlp, vale a dire il soggetto che
cura gli aspetti tecnico-scientifici della programmazione/gestione selvicolturale e della conseguente filiera,
fino all’utilizzo energetico di parte del legname ritratto dalla “Zona Forestale gestAlp”.

L’azienda GestAlp è pertanto una Cooperativa di secondo livello (formata da Enti, Associazioni e Istituzioni,
sul modello delle “Cooperative di Comunità” attive in altre Regioni dell’Arco Alpino), nel cui CdA si
trovano: i Comuni aderenti; l’Associazione Proprietari Forestali Valle Varaita; la Fondazione Universitaria
Cerigefas.

Programma operativo
L’Azienda è incaricata non solo di gestire il PFA della Zona Forestale GestAlp di Sampeyre e Frassino, ma
anche di gestire la filiera del legno locale a valle dell’attività selvicolturale, con l’obiettivo di valorizzare
economicamente tutti gli assortimenti e, soprattutto, di realizzare un impianto di cogenerazione energetica
a cippato di legno, che sia in grado di sfruttare tutte le potenzialità derivanti dalla più moderne applicazioni
tecnologiche.
Lo scopo del Programma operativo dell’Azienda GestAlp nel settore forestale è pertanto di realizzare una
filiera completa: dalla cura dei boschi alla produzione selvicolturale, dalla lavorazione del
legname/commercializzazione dei primi lavorati alla produzione e vendita energetica.
Si è quindi configurata un’azione organizzata nelle seguenti fasi:
a) eseguire gli interventi selvicolturali conservativi e produttivi previsti dal PFA GestAlp (con squadre
proprie ma anche avvalendosi di operatori già attivi sul territorio);
b) realizzare un ampliamento della viabilità forestale come da Piano concordato;
c) realizzare uno (o più) piazzali forestali adeguato/i alla raccolta/scelta/commercializzazione degli
assortimenti;
d) realizzare un complesso strutturale per le lavorazioni forestali in prossimità del piazzale, dove
posizionare impianti di prima lavorazione del legname (cippatura, spaccatura, segheria, etc.);
e) realizzare uno o più impianti di cogenerazione termica e elettrica da legno, per valorizzare anche gli
assortimenti meno nobili, gli scarti della selvicoltura e gli scarti delle lavorazioni di segheria;
f) commercializzare i vari assortimenti disponibili a piazzale e i prodotti di prima lavorazione;
g) utilizzare al meglio la produzione energetica:
1. il termico presso utenze locali proprie (Centro carni1) e terze (edifici pubblici e privati in Frassino)
realizzando una rete di teleriscaldamento;
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2. l’elettrico conferito alla rete nazionale con il meccanismo della tariffa incentivante e/o dello scambio
sul posto.

Che cosa è stato realizzato
In questo momento, tenendo a riferimento le fasi dell’elenco precedente, lo stato di avanzamento è il
seguente:
a) interventi selvicolturali: in seguito all’approvazione del PFA GestAlp da parte della Regione
(agosto 2013), a partire dal mese di settembre 2013 è attiva una squadra forestale GestAlp, composta
da tre operatori a rapporto di lavoro dipendente, addetta agli interventi in bosco e alla raccolta /
trasporto e concentramento del legname sul piazzale. Si tratta di soggetti formati o in via di
formazione ai sensi della normativa regionale di settore. Gli interventi forestali si svolgono con
continuità in diverse zone dei due Comuni soggetti al PFA e sono transitati sul piazzale GestAlp
circa 22.000 q.li di legname di vario assortimento nell’anno 2015, metà dei quali, all’incirca,
destinati alla linea di cogenerazione attiva attualmente e di cui si prevede il raddoppio.
b) viabilità forestale: sono state progettate tre nuove piste forestali (intercomunali, nei due Comuni
sede di PFA) e si sono conclusi i relativi iter autorizzativi.
c) piazzale forestale: dopo aver acquistato nell’anno 2012 una serie di appezzamenti contigui (da ben
13 proprietari diversi) per complessivi 15.003 mq, si è progettato il Sito produttivo GestAlp,
composto da un piazzale forestale con attigui edifici produttivi. Il piazzale forestale è stato ultimato
nel mese di settembre 2013, si estende su una superficie di circa 4.000 mq ed è realizzato con fondo
naturale migliorato, drenaggi di profondità e tombini per la raccolta delle acque meteoriche;
d) impianto di cogenerazione termica e elettrica da gas di legno: nell’autunno-inverno 2013/14 sono
stati installati la prima parte di una linea produttiva idonea alla cogenerazione ad alto rendimento,
entrata in funzione il giorno 27 marzo 2014, la quale comprende anche gli impianti di recupero e
distribuzione termica, con interfaccia e predisposizione della rete di teleriscaldamento fino alle
utenze del capannone A, Il cogeneratore attualmente installato produce con un regime di potenze da
125 kWel e di 230 kWth .
e) La linea di produzione energetica è predisposta e dimensionata per l’installazione di un secondo
modulo di cogenerazione, sia nella parte a monte del processo di gassificazione sia in quella a valle
f) Per la gestione del piazzale, delle prime lavorazioni e dell’impianto energia è stato assunto un
dipendente a tempo pieno.
g) commercializzazione degli assortimenti: alcuni assortimenti a piazzale sono oggetto di
contrattazione e vendita ad altre ditte attive nel settore del commercio/lavorazione legname;
h) utilizzo dell’energia: al momento la situazione è la seguente:
I.

Energia Termica: è attivo il collegamento dell’impianto di distribuzione termica con le utenze
locali proprie (Uffici/spogliatoi e Centro carni); è predisposta l’interfaccia da cui proseguire per
il teleriscaldamento verso l’abitato di Frassino (edifici pubblici e privati in Frassino);
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II.

Energia elettrica: l’impianto è autorizzato all’esercizio commerciale dal giorno 20 marzo 2014
e sta immettendo energia nella rete nazionale. In data 24 marzo 2014 è stata richiesta al GSE
l’attribuzione della tariffa incentivante omnicomprensiva per la categoria “impianti a biomassa
derivante da sottoprodotti dell’attività agricola (gestione del bosco, lavorazione dei prodotti
forestali)”(D.M. 6/07/2012, art. 8, c. 4, Tab. 1A).

Poiché il programma GestAlp è organizzato per moduli di sviluppo progressivo, nel 2015 viene pensato un
nuovo intervento che prevede l’inserimento di un secondo gruppo di gassificazione / cogenerazione per un
complessivo incremento della potenza attualmente installata e un migliore sfruttamento della filiera legnoenergia e così da rendere possibile un adeguato utilizzo della disponibilità termica mediante la realizzazione
di una rete di teleriscaldamento del Capoluogo di Frassino.
L’impianto installato sul sito GestAlp, a fronte di una produzione lorda di circa 1.650.000 kWhth, ne utilizza
poco meno di un terzo per essiccare il cippato che serve da combustibile per la sua stessa alimentazione,
elemento dunque da considerare come fabbisogno termico “interno” al ciclo produttivo. L’energia
disponibile per utenze termiche esterne è di 1.180.000 kWhth. Per non disperdere questa quota, l’attuale
impianto è stato progettato in modalità integrata, dal punto di vista del fabbisogno termico, con il “Centro di
Lavorazione delle Carni” e gli uffici/servizi dell’Azienda, che si trovano infatti in stretta contiguità.
Restavano pertanto a disposizione altri 760.000 kWhth / anno.
La rete di teleriscaldamento di Frassino, dove ci sono utenze pubbliche e private, civili e industriali
potenzialmente collegabili non era, tuttavia, realizzabile se non con il potenziamento dell’impianto di
cogenerazione. Il totale di energia dispensabile all’esterno dall’impianto “potenziato” sale così
complessivamente di 1.265.000 kWhth / anno, valore che rappresenta il fabbisogno “minimo utile” della rete
di teleriscaldamento.

Fonti (inanziarie
La realizzazione del nuovo impianto termico ha potuto beneficiare di un contributo pubblico: il piano di
finanziamento dell’intervento, sulla base delle indicazioni contenute nel Bando per la Manifestazione di
interesse si basa sull’ammissione a contributo a fondo perduto a valere sulla programmazione PAR FSC
2007-2013 pari al 50% dell’investimento programmato e dichiarato in sede di Manifestazione di interesse,
pari ad un importo di 163.000,00 €.
Il finanziamento pubblico è stato poi integrato dal cofinanziamento aziendale per cui la rimanente parte
dell’investimento, di analogo importo, è resa disponibile per l’intervento dall’Azienda GestAlp, ricorrendo
ad un finanziamento bancario per l’intera cifra di 163.000,00 €.

Ricadute locali
Oltre ai benefici derivanti dalla realizzazione della rete di teleriscaldamento e a quelli connessi alla gestione
forestale, la creazione di una filiera legno-energia ha avuto delle ricadute locali in termini occupazionali
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ancorché di piccola entità ma rilevanti in un contesto montano. Oltre agli addetti già operanti nella filiera
forestale GestAlp (uno a tempo pieno su piazzale, contratto dipendente a tempo indeterminato + tre a tempo
pieno con contratto stagionale per complessivi 8 mesi /anno), il numero di nuovi occupati direttamente e
stabilmente correlato con l’intervento prevede inoltre l’impiego di tre addetti all’attività selvicolturale
per potenziare l’attività di taglio, esbosco e concentramento a piazzale; un addetto di piazzale che si
occuperà di tutte le mansioni ivi necessarie.

6.8 La (iliera bosco-energia in Val Maira
L’azione di sviluppo della filiera bosco energia in Valle Maira si inserisce all’interno di una strategia di
sviluppo territoriale tesa a valorizzare le risorse locali secondo criteri di sostenibilità ambientale e nella
prospettiva di generare ricadute positive per il territorio e la comunità di valle.
Il progetto vede il coinvolgimento di Maira S.p.A. e del Comune di San Damiano Macra, una cooperazione
già istituzionalizzata nel Comitato Maira Acqua Futuro per la gestione delle acque locali, che hanno siglato
un’apposita convenzione in base alla quale a Maira S.p.A. competono la responsabilità dello sviluppo del
progetto in senso imprenditoriale e le funzioni di direzione e coordinamento finalizzate al raggiungimento
dell’obiettivo condiviso con il Comune di San Damiano.
Allo scopo di gestire le attività operative, Maira S.p.A. ha creato una nuova società di intervento (new-co
FBE), inizialmente unipersonale (100% Maira S.p.A.) ed eventualmente aperta a successive integrazioni di
compagine. La nuova società costituisce di fatto l’attuatore del progetto, ha carattere di impresa
selvicolturale e di valorizzazione della risorsa forestale con estensione delle attività all’intera filiera,
dall’approvvigionamento primario alle lavorazioni intermedie (trasformazione in semilavorati e prodotti
finiti), all’attivazione e conduzione di impianti di generazione energetica termica alimentati a biomassa
legnosa, con cessione del prodotto energetico agli utilizzatori finali.
Il Comune di San Damiano rende invece disponibili i lotti forestali di sua proprietà, sfruttabili come previsto
nel Piano Forestale Aziendale (PFA) autorizzato, a fronte del riconoscimento di corrispettivi economici in
linea con le ordinaria condizioni di mercato da parte della new-co.
Al fine di garantire una domanda di energia termica in grado di generare un flusso significativo di ricavi e
dunque la sostenibilità dell’intera filiera la new-co ha attivato un impianto di teleriscaldamento nel Comune
di Stroppo a servizio della Casa di Riposo Alessandro Riberi e del College Val Maira (impianto
teleriscaldamento “Stroppo”), oltre a una centrale termica presso la sede di Maira S.p.A. in località Lottulo
nel Comune di San Damiano Macra (centrale termica “Lottulo”).
Le attività previste dalla (iliera
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La strategia di intervento è identificabile nella totale integrazione funzionale dei 3 comparti costitutivi della
filiera, il cui equilibrio dinamico (in progress) è condizione necessaria perché l’operazione abbia successo e
sia stabile e affidabile nel tempo:
A) attività forestale, consistente nella gestione programmata e controllata della risorsa boschiva ai fini
dell’approvvigionamento del materiale legnoso e della manutenzione; le stime del PFA valutano in circa
18.000 m3 di materiale legnoso prelevabile nel corso dei 10 anni dal territorio di San Damiano Macra (1.800
m3/anno ~ 1.350 t/anno da faggio). Il Comune di San Damiano rende disponibili lotti forestali di sua
proprietà, di buona accessibilità, sfruttabili come previsto nel Piano Forestale Aziendale (PFA) autorizzato, a
fronte del riconoscimento di corrispettivi economici in linea con le ordinarie condizioni di mercato.
I lotti vengono ceduti alla new-co la quale provvederà autonomamente a tutti gli adempimenti formali e alle
attività operative necessari per lo sfruttamento della risorsa boschiva messa disposizione. La gestione del
patrimonio forestale in questione non riguarda però solo interventi di utilizzazione, ma anche miglioramenti
boschivi e interventi di manutenzione necessari al territorio, sempre seguendo i dettami del Piano vigente. In
fase successiva è prevista l’estensione dell’intervento ai territori di altri Comuni in Valle, sviluppandone
i piani forestali aziendali e fornendo loro adeguata assistenza tecnica e amministrativa, in una logica di
integrazione a sistema.
B) attività di lavorazione intermedia del materiale legnoso e logistica: nella fase iniziale del progetto è
prevista la produzione di cippato, pellet, segatura e/o bricchetti, semilavorati per segheria, prodotti finiti,
essiccamento/condizionamento, stoccaggio, attrezzeria e movimentazione di approvvigionamento e
consegna; Il materiale sarà valorizzato e utilizzato all’interno della filiera per la produzione di energia
termica negli impianti di Stroppo e Lottulo. In fase di sviluppo ed espansione si prevede di estendere
l’assortimento dei prodotti includendo legna da ardere, travature, materiale per segherie.
C) attività di generazione termica e termo-elettrica e distribuzione/consegna all’utente finale o in rete (per
l’energia elettrica). In particolare, sono stati realizzati:
- impianto di teleriscaldamento: Comune di Stroppo a servizio della Casa di Riposo Alessandro Riberi e
del College Val Maira;

Potenza
Sistema accumulo inerziale
Combustibile
Costo previsto (totale)

400,00 kW
10-15.000 l
Cippato di legna
544.838,87 Euro

- centrale termica sede Maira S.p.A.: Comune di San Damiano Macra

Potenza focol.
Potenza utile
Max pressione di esercizio

32,47 kW
30,00 kW
3,0 bar
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Combustibile
Modello
Costo previsto

Pellet o legna
KWB Easyfire modello EF2 GS30
36.360,00 Euro

6.9 la (iliera legno energia a Cabella Ligure (AL)
L’intervento ha per oggetto la realizzazione di una centrale termica a biomassa a servizio degli edifici
comunali e, contestualmente, la gestione e l’esercizio di una filiera foresta-legno-energia che attraverso
l’utilizzo del materiale legnoso proveniente dai boschi comunali garantisca i massimi vantaggi in termini di
sostenibilità ambientale e di riduzione delle emissioni inquinanti.
Cosa prevede l’accordo
L’amministrazione comunale di Cabella Ligure quale soggetto capofila, aveva siglato nel 2015 un accordo
pubblico privato con una società agricola, la Bosco Energia Alta Val Borbera, per la realizzazione di una
centrale termica. Successivamente è stato approvato il Piano Forestale Aziendale dei beni demaniali del
Comune ed è stata perfezionata la convenzione (2017) fra il Comune di Cabella ed il soggetto proponente per
l’utilizzo del patrimonio forestale comunale.
In base alla convenzione stipulata il Comune di Cabella si impegna quindi:
a) a dare attuazione a tutti i programmi di taglio e gestione forestale del patrimonio forestale comunale
purché compatibili e sostenibili dal punto di vista ecologico ed economico attraverso la redazione di un piano
aziendale forestale pluriennale;
b) di valorizzare il materiale legnoso proveniente dai boschi comunali sia per impegni da opera che per
impegni energetici;
c) di favorire l’utilizzo del materiale legnoso locale per il riscaldamento degli edifici comunali, al fine di
ottenere i massimi vantaggi in termini di sostenibilità ambientale e di abbattimento delle emissioni dei gas
serra, limitando i trasporti su gomma;
d) di determinare un valore assegnabile al materiale legnoso ritraibile dai boschi comunali, in modo unitario
e forfetario per ciascun lotto boschivo (stabilito sulla base della quantità ritraibile (in peso) indicata per
l’anno in corso dal piano forestale aziendale moltiplicata per il prezzo stabilito.
e) di prevedere una durata della convenzione per un periodo di anni 15 anni rinnovabile di altri 5 al fine di
dare continuità alle operazioni di gestione forestale e di ammortamento degli investimenti in opere
impiantistiche;
Nei termini della convenzione è, invece, la società Bosco Energia ad installare, gestire e mantenere a proprie
spese nell'edificio comunale un nuovo generatore di calore a cippato di potenza utile definita
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successivamente alla diagnosi energetica. L'impianto termico soddisfa il fabbisogno dell'edificio comunale di
circa 2000 metri cubi e dell'edificio che ospita la centrale termica stessa dove si trovano l'ambulatorio ASL, i
locali della Croce Rossa Italiana e la biblioteca, per un volume riscaldato di circa 800 metri cubi.
L'installazione di valvole termostatiche su ogni corpo scaldante (radiatore in ghisa) consente inoltre di
ottimizzare il consumo.
Poiché erano già presenti degli impianti di riscaldamento, e che le centrali termiche esistenti presentavano
delle carenze funzionali, di rendimento energetico e di conformità alle vigenti leggi e norme che regolano la
materia, l’azienda è tenuta a provvedere a proprie spese ad ogni adeguamento impiantistico necessario a
garantire con continuità la fornitura di calore agli edifici comunali.
Il contratto stabilisce che la fornitura da parte dell’Azienda del combustibile cippato proveniente da legname
proveniente dai boschi comunali in attuazione del piano forestale aziendale; ove sussistano temporanee
difficoltà, dovranno in ogni caso essere effettuate con materiale proveniente da boschi ubicati entro il raggio
massimo di 25 km dal territorio in cui si svolge la produzione di energia.
Il contratto prevede altresì, a carico dell’Azienda, le eventuali forniture di gas e/o altri combustibili
integrativi e/o sostitutivi (conformi alle disposizioni che regolano la materia) che si rendessero necessarie in
situazioni di emergenza o temporanee o per integrare il riscaldamento tramite biomasse.
APPROVVIGIONAMENTO MEDIO ANNUO DI BIOMASSA
PCI
Quota fabbisogno
[kcal/kg]
energetico

Quantità
[q.lianno]

Mat.
vegetale
da
coltivazioni
non
dedicate
Interventi selvicolturali,
manutenzione forestale
Sfalci e Potature

2.200

60-70 %

7.600

2.200

25-35 %

1.000

1.800

5-15 %

100

MEDIO

2.250

TOTALE

8.700

Il materiale legnoso viene stoccato in un apposito locale adiacente alla caldaia dove viene essiccato e
successivamente trasferito in un altro deposito in attesa di essere bruciato dalla caldaia.
Con una potenza energetica di 170 kW (100%) e un’alimentazione di 45 kg/h di cippato contenente il 10% di
umidità, l’impianto è in grado di produrre energia elettrica pari a 45kW (26%) ed energia termica per 105
kW (65%) con una perdita stimata intorno ai 20kW (12%).
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6.10 Quadro riassuntivo dei (inanziamenti regionali
Proge o
Filiera
Vernante
Alpiforest
Filiera
Vernante
2COMAT
Filiera GESTALP
Filiera Valle di Susa
Legno DOC Pomare0o
Filiera Val Maira
Bosco Energia Alta val
Borbera
Filiera Valle Stura
Filiera Robilante
Totale

Finanziamento Regione
FSC
21.728

Altro ﬁnanziamento

Totale concesso

69.271

91.000

138.271

440.730

578.641

130.400
160.000
200.000
173.845
159.295

196.063
471.668
437.137
458.319
280.946

326.463
631.668
637.137
632.165
440.242

160.000
141.760
SUM(ABOVE)

467.000
310.240
SUM(ABOVE)

627.000
452.000
5.586.723

Ripartizione dei finanziamenti del Programma di sviluppo Rurale per il comparto forestale piemontese:
PSR 2007-2013 - Totale 70.027.841 €

PSR 2014-2020- Totale 77.542.000 €
Altro; 17%

Selvicoltura;
34%

Cooperazione; 14%

Arboricoltura; 37%

Meccanizzazione;
10%

Formazione;
12%
Selvicoltura;
33%

Viabilità; 6%
Formazione;
10%

Viabilità;
14%

Meccanizzazione;
13%

6.11 Altri interventi
Tramite il Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2007-2013 erano stati affidati incarichi e
approvato lo schema di convenzione con l'Istituto per le piante da legno e l'ambiente Ipla s.p.a. per
l'avvio di filiere energetiche agro-forestali in comprensori pilota. Progetto finanziato con fondi regionali
volto ad incrementare l’utilizzazione sostenibile e la resa energetica delle biomasse legnose di origine
forestale10. Il progetto ha come obiettivo l’incremento dell’utilizzazione sostenibile e la resa energetica di
biomasse legnose di origine forestale attraverso:
•

allestimento, tramite accordi partenariali, di centrali energetiche a biomassa secondo metodologie di
avanguardia, gestite da società rappresentative degli interessi degli enti e degli operatori di filiera locali

10 http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/filiere/legnoenergia/pilota.html
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•

verifica degli standard di funzionamento delle centrali presenti sul territorio regionale e monitoraggio
dell’efficienza progettuale

•

previsione di modalità alternative e integrate di approvvigionamento e gestione delle stesse.

Sulla base di una manifestazione di interesse espressa da parte di alcune realtà locali (essenzialmente
Comunità Montane e Comuni), l’I.P.L.A. ha quindi avviato la realizzazione di alcuni “studi di
fattibilità”, calibrati in base alle caratteristiche socio-economiche dei diversi ambiti territoriali.
L’incarico affidato all’I.P.L.A. S.p.A. ha già dato i seguenti risultati:
•

Ricognizione delle tecnologie innovative presenti sul mercato per la produzione di energia da biomassa

•

Modello di intervento pubblico-privato per la realizzazione di centrali energetiche a biomassa

•

Definizione di una proposta di modello di intervento pubblico-privato per la realizzazione di centrali
energetiche a biomassa gestite da soggetti locali

•

Deliberazione della Giunta della Comunità Montana Valli Orco e Soana n. 10 del 20.01.2010 Attuazione programma amministrativo 2009-2013: costituzione società mista a prevalente capitale
pubblico per il ramo "Energia". Avvio del Procedimento. Affidamento incarico di Responsabile del
Procedimento. Disposizioni conseguenti.

•

Deliberazione della Giunta della Comunità Montana Valli Orco e Soana n. 12 del 26.04.2010 - Società a
responsabilità limitata denominata "EnergiVOS" Autorizzazione alla costituzione in forma di società
mista a capitale pubblico e privato ed al conferimento del capitale sociale di parte pubblica.
Approvazione schema statuto e atto costitutivo.
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7. Per concludere: che fare?
7.1 Oltre la strategia nazionale11
“Occorre per la filiera bosco energia un cambiamento di approccio su più fronti: sulla tecnologia,
organizzativo, nelle strategie delle biomasse”.
L’approccio tecnologico è necessario per affrontare e risolvere il problema della qualità dell’aria
significativo nel bacino padano. Certamente va posta attenzione alle biomasse perché dalla loro combustione
sono generate le polveri sottili e particolato. Con l’opportuna tecnologia è però possibile affrontare questo
problema e, in parte, risolverlo. Sono ancora molto diffusi, specialmente per il riscaldamento autonomo,
apparecchi obsoleti e poco performanti che se sostituiti con apparecchi più moderni e correttamente
manutenuti ed alimentati possono ridurre le emissioni. La qualità del combustibile: la legna da ardere e il
cippato che devono essere di pezzatura uniforme con poca corteccia e senza ramaglie, e inoltre devono essere
secchi e stagionati. Sarebbe opportuno arrivare ad una vendita per contenuto energetico. Sugli impianti
bisognerebbe investire di più sul miglioramento tecnologico.
Il terzo fattore è la conduzione della caldaia: una corretta alimentazione può contribuire a migliorare la
combustione. Occorre però informazione per raggiungere i privati che usano caldaie a legna per il
riscaldamento. Evitare di bruciare qualunque rifiuto e invece usare combustibile di qualità che a maggior
ragione deve essere usato se è stato fatto un investimento in una stufa già avanzata tecnologicamente, che
con la costanza del regime di fuoco consente di ridurre le emissioni di particolato e CO2.
Quello del legno è uno tra i settori con i maggiori investimenti in nuove tecnologie; già oggi i nuovi
apparecchi abbattono le emissioni fino all'80% rispetto ai vecchi generatori; contribuiscono a rispettare i
parametri europei sulle energie rinnovabili.
La filiera del cippato non è ancora esente dagli errori che sono stati commessi in passato: oggi le prestazioni
degli impianti possono essere migliorate fino a 5 volte rispetto al passato utilizzando del cippato di qualità,
opportunamente essiccato e dello stesso tipo di legno.
Anche la qualità della progettazione dell’impianto è importante. Deve essere della giusta dimensione, anche
leggermente sotto dimensionati ma in grado di assicurare una combustione costante, dotati di accumulatori.
Le imprese costruttrici hanno già immesso sul mercato prodotti adatti.
Gli strumenti per il cambiamento sono quindi disponibili sul mercato, quello che occorre è un cambiamento
di mentalità e pensare maggiormente in termini di qualità degli impianti, del combustibile e della
progettazione.
Occorre inoltre organizzare la filiera. Oggi quello che serve in Piemonte è una maggiore capacità
imprenditoriale e, oltre agli strumenti tecnologici occorrono anche amministrativi e normativi per strutturare
una filiera che consenta di avvicinare il più possibile la produzione del legno con la fase della vendita del

11 Intervista nr. 1 a Marco Corgnati, funzionario settore foreste della Regione Piemonte
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calore, consentendo anche ai produttori del combustibile di accedere ai vantaggi economici che derivano
dalla vendita del servizio.
Ci sono diverse possibilità per fare tutto questo: creare nuovi soggetti economici fra imprese forestali e
gestori di impianti, in modo che sia lo stesso soggetto ad essere coinvolto in ogni fase della filiera; i Comuni
anziché comprare il combustibile comprino l’energia affidando i boschi a chi se ne occupa non solo perché fa
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma affidando all’impresa lo sfruttamento del bosco per un
periodo di tempo più lungo che sia in grado di fornire un approvvigionamento costante e allo stesso tempo
garantire all’impresa la possibilità di rientrare nell’investimento; valutare la compensazione fra macchiatico
positivo e negativo: i primi sono gli interventi selvicolturali (tagli di boschi) che originano un reddito e cioè
il valore del legname ottenuto è maggiore dei costi sostenuti per tagliarlo; il macchiatico negativo
corrisponde invece agli interventi che originano un costo (il valore di quanto ottenuto non è sufficiente per
coprire i costi di taglio), la compensazione significa quindi che in un unico contratto si possano inserire sia
interventi (lotti) che originano un reddito per la ditta contraente per i quali in teoria dovrebbe pagare, sia i
lotti che rappresentano un costo, per i quali in teoria si dovrebbe pagare la ditta perché li esegua. Nella
pratica questo meccanismo di compensazione fa sì che non ci sia esborso di denaro fra il comune e l’azienda.
Le soluzioni per i diversi problemi della filiera quindi ci sono ma occorre di nuovo un cambiamento di
mentalità.
Le imprese dovrebbero consorziarsi e, mettendosi insieme, fare cose che da sole difficilmente riuscirebbero a
fare. A questo si ispira la Misura 16 del PSR che promuove la cooperazione.
La Strategia energetica è un altro fronte del cambiamento. Essa è proposta dal Ministero dello Sviluppo
Economico per il Piano Nazionale Clima Energia che mira entro il 2030 ad un incremento delle Fonti
Energetiche Rinnovabili (FER) e la contestuale riduzione delle fonti energetiche derivanti dal carbon fossile.
Purtroppo in questa strategia le biomasse, ed in particolare quelle legnose non sono agevolate poiché
considerate fonti inquinanti in quanto emettono polveri sottili. Quindi nella Strategia Energetica Nazionale
(SEN) si parla di un incremento zero delle biomasse legnose prevedendo una stabilità nella produzione. Si
sostiene invece lo sviluppo esponenziale del fotovoltaico e l’uso delle pompe di calore geotermico. In realtà
bisogna distinguere fra centri urbani e zone rurali, che presentano problemi e soluzioni ben diverse. Le
soluzioni per ridurre le emissioni da legno ci sono e l’Accordo di Bacino Padano funziona e va in questa
direzione. Manca però un confronto analitico fra le diverse fonti e vengono sottovalutati o scarsamente
considerati gli aspetti positivi che derivano dalla corretta gestione forestale: il mantenimento/creazione di
posti di lavoro, la cura del territorio, la possibilità per i piccoli comuni di avere fonti energetiche, ecc...
Bisogna quindi modificare la strategia nazionale. In quella regionale recentemente messa a punto vengono
fatte delle scelte chiare sulle biomasse, senza un’apertura incondizionata. Ad esempio l’uso viene escluso
all’interno dei confini dei grandi centri urbani, ma nelle zone rurali la combustione di biomasse in piccoli
impianti allacciati a reti di teleriscaldamento contribuisce a risolvere il problema della qualità dell’aria.
L’esempio dell’impianto di Pomaretto può essere utile per portare avanti questa strategia che non deve essere
solo piemontese ma coinvolgere l’intero comparto forestale italiano.
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Solo attraverso una corretta gestione forestale possiamo parlare di servizi ecosistemici e quindi dei benefici
ambientali delle foreste, che richiedono delle scelte gestionali attraverso una pianificazione attenta. Questi
aspetti del comparto forestale vanno posti all’attenzione di chi scrive le strategie e determina così le sorti del
comparto italiano dove il 70-80% del legno prodotto viene utilizzato per produrre energia.
Occorre sicuramente fare un lavoro comune di rete, fra tutte le strutture forestali italiane per influenzare la
SEN e far comprendere il potenziale positivo legato alle biomasse ed alla corretta gestione forestale.
A livello locale uno strumento importante è rappresentato dal Programma di Sviluppo Rurale e dalla Misura
16. “Fare insieme quello che da soli non si riesce a fare”. È attualmente aperto un bando per l’innovazione,
uno per i progetti pilota e un terzo sull’approvvigionamento delle biomasse legnose e ne apriranno altri sulla
meccanizzazione della raccolta e poi sulla selvicoltura. Anche il PAR FSC è uno strumento importante che
ha finanziato la centrale di Pomaretto. Tra gli effetti positivi c’è il progetto LENO, che è stato preso anche in
considerazione direttamente dal Piano Regionale per la qualità dell’aria come esempio positivo

7.2 Oltre gli incentivi e oltre il mercato: la regolamentazione della (iliera12

L’utilizzo delle biomasse per la produzione di energia, specialmente quelle che hanno origine dalle
coltivazioni agricole e forestali, si è sviluppato in tempi relativamente recenti con l’uso di tecnologie più
moderne rispetto a quelle che tradizionalmente si sono sempre usate. Tecnologie che permettono
contemporaneamente di assolvere a più funzioni: la cura del bosco e quindi dell’ambiente naturale, la
produzione di energia elettrica utilizzando fonti rinnovabili e poco inquinanti, l’alimentazione di impianti di
riscaldamento grazie al calore generato dalla combustione.
A prima vista quindi potrebbe sembrare che quello della filiera bosco-energia sia un esempio virtuoso e in
grado di fornire opportunità di lavoro ai territori marginali e, contemporaneamente, di sfruttare il potenziale
energetico dei boschi altrimenti abbandonati.
Il settore forestale appare, infatti, molto pianificato e iper normato: a partire dall’Unione Europea, passando
per svariate leggi nazionali e arrivando ai regolamenti e leggi regionali non c’è argomento che non sia
oggetto di qualche specifica norma. Dalla coltivazione al taglio del bosco fino alla promozione della filiera
energetica, tutte le fasi della gestione del bosco e dell’uso del legname sembrano essere previste e regolate.
In realtà, nonostante esistano esempi virtuosi e si sia diffusa nel corso degli ultimi anni, la filiera stenta a
decollare per una serie di debolezze.
Evidentemente qualcosa non funziona molto bene se, nonostante negli ultimi anni sia cresciuto l’utilizzo del
legname come fonte di riscaldamento domestico e l’Italia sia il quarto paese consumatore di pellet a livello
mondiale, ben l’85% di questo venga importato nonostante l’abbondanza di materia prima locale.
L’abbondanza di norme in realtà non si è concretizzata con una vera e propria politica per l’uso energetico
delle biomasse legnose. Anzi, la politica di incentivi nazionali al settore della produzione di energia, ha
12 Da intervista nr. 3 a Ezio Rusco, Biomasse Italia
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avuto in molte regioni l’effetto contrario di distorcere il mercato, far nascere impianti non calibrati alle
esigenze locali, che non utilizzano il legname del posto e, anzi, bruciano quello proveniente dall’estero o da
altre regioni e che deve essere trasportato per molti km contribuendo all’inquinamento e, in molti casi,
sprecando il calore generato dalla combustione perché non immesso in una rete di teleriscaldamento.
Impianti costruiti sfruttando i generosi contributi concessi tramite il meccanismo del conto energia e che
hanno generato profitti grazie agli incentivi ma che non sono stati in grado di strutturare e far crescere un
mercato autonomo dell’energia prodotta dal legno.
Il legislatore aveva cercato (2012) di instaurare la filiera corta per l’approvvigionamento delle biomasse
legnose con un sistema di incentivi e di scambi: certificati verdi (contributi) in cambio del rispetto di
determinati criteri. Uno di questi era il rispetto della filiera corta: legno proveniente al massimo da 70 km
dalla centrale. Un altro criterio è la progettazione dello sviluppo locale attraverso la costruzione di una
filiera: nascono le Organizzazioni di Produttori, costituite da almeno cinque produttori consorziati.
Quindi: “o compri da vicino, o crei una rete di produttori e compri da loro anche se sono al di fuori del
cerchio dei 70 km. Questo impianto legislativo di filiera riguardava tutti i settori, non solo quello del legno
ma anche quelli della vite, dell’olio o la canapa, ecc.”
Ora questo sistema è stato superato dal Contratto Quadro, che implica che il produttore di energia può
ritirare da tutta Italia per avere un contributo pari a 1,8 €. Alla base c’è una formula: 180€ - PUN anno
precedente (prezzo energia elettrica) *0,78 = Certificato Verde.
Il coefficiente di 0,78 non è fisso e può cambiare e diventare, ad esempio, pari a 1,3 se il materiale è
comprato non in regime di contratto quadro e cioè non tracciabile oppure, per 1,8 se tracciabile. Questo
meccanismo è pensato per incentivare la creazione di una filiera locale e scoraggiare le imprese a rivolgersi
al mercato estero.
Il mercato è distorto anche da come viene valutato il costo dell’energia. Negli anni scorsi il prezzo di
riferimento era quello medio dell’energia dell’anno corrente, ora invece si usa quello medio dell’anno
precedente. Questo crea distorsioni temporali, ad esempio, nel 2017 il prezzo era più basso che nel 2018, e
per come è costruita la formula per le imprese produttrici di energia si configurava un doppio vantaggio:
nella formula si utilizza il prezzo dell’anno precedente che era più basso, ma l’energia viene venduta
quest’anno ad un prezzo maggiore di mercato, in questo modo diventa alto il valore del certificato verde
che pertanto non segue l’andamento del mercato energetico.
In generale occorre, tuttavia, evidenziare che la filiera energetica da biomasse tende a stabilizzare la
produzione e quindi il mercato. Il pregio dell’energia prodotta dalla biomassa è quello di essere una
produzione costante nel corso dell’anno, a patto che l’approvvigionamento legnoso sia continuo, e a
differenza delle altre fonti rinnovabili, come eolico e fotovoltaico, che non sono così costanti e comunque
presentano il problema dello stoccaggio, al momento tutto finisce in rete e non si è ancora riusciti a stoccare
il surplus prodotto che spesso non è possibile immettere nella rete anche in corrispondenza di un picco della
domanda.
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A livello locale la politica che incentiva la filiera si configura come una politica incrementale, che sfrutta
localmente e caso per caso gli strumenti messi a disposizione dei vari programmi europei, in primis il Piano
di Sviluppo Rurale e il PAR FSC, con i quali sono stati finanziati i principali interventi realizzati in Piemonte
per costruire piccole centrali o connettere quelle esistenti a reti di teleriscaldamento.13
Certamente la crisi economica del recente periodo non ha aiutato nello sviluppo di un settore in difficoltà,
che in Piemonte si configura per essere di dimensioni ridotte e costituito in gran parte da micro imprese.
Tuttavia, secondo gli addetti ai lavori il bosco è in grado di offrire un potenziale di sviluppo soprattutto per
quei territori di bassa o media montagna e per i piccoli comuni che si trovano a fronteggiare enormi
problemi, come lo spopolamento e l’invecchiamento con risorse scarsissime, per comuni di 50-100 abitanti
sono inesistenti.
I principali elementi di debolezza per lo sviluppo della filiera sono relativi a:
-

proprietà forestali private frammentate fra numerosi proprietari, spesso non facilmente rintracciabili
perché deceduti o residenti altrove da lungo tempo;

-

micro dimensione delle aziende forestali (1 dipendente in media), con attività agricola prevalente, età
media alta degli addetti;

-

mancanza di imprese per la lavorazione del legno e la completezza della filiera: soprattutto il
comparto delle segherie da cui proviene il pellet usato per il riscaldamento domestico

-

scarsa cooperazione fra le imprese: sono poco diffuse le forme associative fra gli operatori,
pochissime quelle fra chi lavora il bosco e chi gestisce le centrali;

-

scarsa conoscenza del settore: opacità e scarsa trasparenza delle dinamiche di acquisto e vendita che
non valutano le esternalità positive di rinnovabilità energetica, rigenerazione e governo del bosco e
gestione del territorio;

-

scarsa remunerazione degli operatori forestali e prezzo del cippato troppo basso, non
sufficientemente remunerativo;

-

emissione di polveri e particolato: gli impianti non a norma, soprattutto ad uso privato, sono molto
diffusi;

-

impianti spesso non calibrati alle esigenze dei territori. Grazie agli incentivi si sono, soprattutto in
passato, realizzati impianti con caratteristiche tecniche e soluzioni architettoniche inadatte e spesso
di dimensioni troppo grandi per le esigenze locali o per la quantità di legname che il territorio è in
grado di offrire.

13 Da intervista nr. 2 a Andrea Croce0a Politecnico di Torino e LENO
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7.3 Cosa occorre?

In parte le azioni intraprese in Piemonte vanno nella direzione di favorire la cooperazione e la diffusione di
forme di gestione associata, soprattutto grazie alla Misura 16.7 del PSR, che tuttavia ha delle caratteristiche
che la rendono poco flessibile e con tempistiche più lunghe, mentre i finanziamenti alle reti o agli impianti
con i fondi PAR FSC sono indicati dagli addetti ai lavori come lo strumento più efficace a disposizione.
Cosa è necessario fare allora:
•

innanzitutto una partnership chiara e forte fra istituzioni e investitori privati per portare a risultati
concreti, deve essere costruita con azioni costanti nel tempo.

•

Promuovere sistemi di gestione trasparente attraverso accordi fra le parti e in cui sia chiaro quali
siano le competenze di ciascuno.

•

Mantenere gli incentivi pubblici (PAR FSC, PSR..) come innesco per lo sviluppo di iniziative
imprenditoriali medio-piccole come aiuto finanziario ai piccoli imprenditori.

•

Promuovere progetti di lungo periodo, minimo 15-20 anni affinché i tempi di rientro siano più lunghi
ma anche più sicuri.

•

Promuovere forme di cooperazione i cui benefici siano condivisi e abbiano ricadute territoriali
positive:
• La filiera deve essere corta e l’approvvigionamento della legna venire dai boschi locali (max 30
km), certificato e di qualità
• Quota politiche sociali: contrattazione pubblico privato per investire una quota dei proventi sul
territorio come avvenuto nel caso degli impianti di Pomaretto.
• Ridurre gli oneri di concessione delle reti
• Rendere stabile nel medio periodo il prezzo per il cliente finale
• Ricaduta economica sul territorio
• Rendere il mercato più trasparente attraverso l’implementazione di piattaforme informative.
• Incrementare i controlli e promuovere l’innovazione sia sul lato dell’offerta che in quello della
domanda.
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7.4 Analisi SWOT

Nella classica tabella dell’analisi SWOT sono elencati i punti di forza e debolezza della filiera bosco-energia,
le opportunità che possono nascere dal suo corretto sviluppo e anche le minacce che possono rallentarlo o
impedirlo.
Forza
-

Debolezza

Vantaggi ambientali, sociali ed economici

-

Proprietà forestali private frammentate

derivan dalla ges one del bosco

-

Micro dimensione aziende forestali

-

Tutela dai rischi idrogeologici e di incendio

-

Mancanza di imprese per la lavorazione

-

Vantaggi economici per i piccoli comuni

-

Scarsa cooperazione

-

Oﬀerta di lavoro per il territorio

-

Scarsa conoscenza

-

Scarsa remunerazione degli operatori forestali

-

Emissione di polveri se impian non a norma

-

Impian non calibra alle esigenze

Opportunità
-

Minacce

Sfru0amento del grande potenziale energe co

-

Resistenze delle comunità

oﬀerto dalle proprietà forestali pubbliche

-

Abbandono biomasse per altre FER nelle

-

Lavoro per le comunità locali

-

Fornitura di calore e acqua a cos contenu

-

Ingresso delle imprese forestali nel se0ore

poli che energe che
-

Crisi economica: minor produzione = minori
spedizioni = minore uso bancali

energe co

-

Teleriscaldamento poco eﬃcace per case sparse

-

Miglioramento tecnologico

-

opacità del se0ore

-

Potenziale della poli ca locale per la comunità

-

Incremento del valore aggiunto territoriale
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