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INTRODUZIONE 

 

Il problema energetico rappresenta una delle sfide più importanti e difficili che l'umanità 

abbia mai affrontato: il consumo di energia è il principale indicatore di sviluppo e di benessere 

economico, e nell'ultimo secolo miliardi di persone hanno raggiunto un livello di vita senza 

precedenti grazie all'industria energetica basata sugli idrocarburi. L'energia illumina e riscalda gli 

ambienti in cui si vive, permette di spostarsi, produrre cibo in grandi quantità, cucinare, sicchè oggi 

il mondo è interamente dominato dall'energia. Il fabbisogno energetico mondiale continua a 

crescere a ritmo esponenziale: negli ultimi anni molti Paesi, tra cui Cina e India (insieme contano 

quasi due miliardi e mezzo di abitanti), hanno conosciuto un rapido sviluppo economico, 

accompagnato da un altrettanto rapido aumento del consumo energetico. 

Il nostro modello di sviluppo associa al miglioramento delle condizioni di vita consumi 

crescenti di energia di origine prevalentemente fossile; attualmente la maggior parte dell'energia, 

circa il 90%, viene prodotta da fonti non rinnovabili (carbone, petrolio, gas e uranio), il che 

comporta problemi di varia natura: in particolare ambientali (effetto serra e inquinamento) e politici 

- economici (dipendenza energetica, elevati costi dell’energia, rischi di black out, ecc.). 

Il cambiamento climatico è forse la più marcata conferma che il nostro modo di gestire 

l'energia non sarà più sostenibile nei prossimi anni: da qui nasce il concetto di sviluppo sostenibile 

che viene inteso come una forma di sviluppo (che comprende lo sviluppo economico, delle città, 

delle comunità, ecc.) che non compromette la possibilità delle future generazioni di perdurare nello 

sviluppo preservando la qualità e la quantità del patrimonio e delle riserve naturali. L'obiettivo è di 

mantenere uno sviluppo economico compatibile con l'equità sociale e gli ecosistemi, operante 

quindi in regime di equilibrio ambientale.  

 Un aumento generalizzato della temperatura del pianeta comporterà gravi conseguenze 

sull'ambiente: innalzamento del livello degli oceani, uragani e periodi di siccità sempre più lunghi e 

frequenti e altre calamità legate al clima, con un impatto economico e sociale molto pesante: 

secondo alcune stime i costi dei danni  provocati dal cambiamento climatico ammonterebbero a 

decine di migliaia di miliardi di euro (Paul Roberts, 2005. Dopo il petrolio). 

Secondo il comitato intergovernativo dell'ONU sui cambiamenti climatici (IPCC), sarà 

fondamentale ottenere una marcata riduzione delle emissioni di CO2 nei prossimi decenni per 

evitare che le temperature globali possano aumentare fino a 6° C entro il 2100 (Paul Roberts, 2005. 

Dopo il petrolio). 

Considerata la velocità con cui le emissioni crescono e l’incapacità o impossibilità dei Paesi 
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in via di sviluppo di contribuire ad una loro riduzione il peso economico del protocollo di Kyoto 1 

ricade principalmente sui Paesi ad economia avanzata. 

Altrettanto gravi e non meno importanti sono le conseguenze provocate dalle sostanze 

inquinanti rilasciate dalla combustione di combustibili fossili utilizzati nelle centrali termoelettriche 

per produrre energia elettrica, oppure nel riscaldamento domestico. Il combustibile più nocivo per la 

salute umana e per l'ambiente è il carbone, largamente utilizzato per la produzione elettrica. 

Nonostante oggi esistano tecnologie avanzate per la riduzione degli agenti inquinanti, esistono 

ancora impianti funzionanti a carbone di vecchia concezione che causano l'emissione di sostanze 

particolarmente dannose: composti contenenti zolfo (l'anidride solforosa è la causa principale delle 

piogge acide), metalli pesanti (mercurio, cadmio ...), monossido di carbonio e polveri sottili (pm10 , 

pm2.5). Tutto questo si traduce in costi sociali ed economici non meno rilevanti di quelli causati dal 

cambiamento climatico. 

Il black-out del 28 settembre 2003 (il più esteso verificatosi in Italia negli ultimi 50 anni), 

con una perdita di carico di circa 20 GW e l'interruzione delle forniture alla quasi totalità degli 

utenti italiani per quasi 24 ore, ha riproposto il problema della sicurezza degli approvvigionamenti 

energetici, e della loro efficienza ed affidabilità per una economia sviluppata. 

Le principali fonti primarie delle quali si ricava attualmente energia sono i combustibili 

fossili (gas, petrolio e carbone). Esse vengono impiegate sia direttamente, ad esempio per i mezzi di 

trasporto e per il riscaldamento, sia indirettamente, ad esempio impiegandoli nelle centrali 

termoelettriche per produrre energia. L'Italia è abbastanza povera di materie prime ed i giacimenti 

di combustibili fossili soddisfano solo in minima parte il fabbisogno energetico, rendendo 

necessario far ricorso alle importazioni 2. 

                                                
1 Questo trattato internazionale in materia ambientale riguardante il riscaldamento globale, sottoscritto nella 

città giapponese nel 1997, prevede l'obbligo da parte dei Paesi a economia avanzata di operare una riduzione delle 

emissioni dei gas serra (soprattutto CO2) in una misura non inferiore al 5% rispetto ai valori registrati nel 1990 nel 

periodo 2008-2012. All'interno dell'Unione Europea, che si è prefissa un obiettivo di riduzione della CO2 dell' 8%, 

l'Italia si è impegnata in una riduzione del 6,5% delle emissioni. Attualmente l'Italia deve tagliare di circa il 18% le sue 

emissioni di CO2, poiché nel periodo 1990-2004 il  Paese ha registrato un aumento delle emissioni di circa il 10%. 

 
2 La crescita della dipendenza energetica del nostro Paese si è tradotto in un aumento del conto energia verso i 

Paesi stranieri; negli ultimi anni la produzione nazionale di fonti energetiche ha subito una leggera contrazione in 

seguito a una riduzione della produzione di gas naturale e di petrolio greggio, dovuta al progressivo esaurirsi dei 

giacimenti nazionali di idrocarburi attualmente in uso. Si è assistito inoltre ad una contrazione della produzione di 

elettricità da rinnovabili imputabile alla riduzione del contributo da fonte idroelettrica a causa dei frequenti periodi di 

siccità. Questa dipendenza aumenterà nel corso dei prossimi decenni se non si attuerà al più presto un piano energetico 
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E’ d’altronde ragionevole pensare che il costo dei combustibili fossili (dato che le scorte 

presenti sul pianeta sono certamente finite), e quindi il costo dell’energia, non possano che 

continuare ad aumentare nel futuro, considerato il forte aumento della domanda petrolifera nei 

prossimi anni da parte dei Paesi in via di sviluppo. 

 

[1] NECESSITA' DI CAMBIAMENTO 

 

L'attenzione sempre crescente per l'ambiente, la necessità di ridurre le sostanze inquinanti e i 

gas serra responsabili del riscaldamento globale e il bisogno di limitare la dipendenza energetica da 

paesi terzi, fanno sì che lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile sia uno degli obbiettivi 

principali della politica energetica di molti Paesi. 

 

1.1 FONTI RINNOVABILI 

Con il termine energie rinnovabili vengono definite quelle forme di energia generate da fonti 

che hanno la caratteristica di rigenerarsi o di non esaurirsi nella scala dei tempi di utilizzo delle 

fonti stesse: l’impiego di tali fonti non pregiudica quindi le risorse naturali per le generazioni future 

permettendo così di raggiungere gli obiettivi descritti dal concetto di “sviluppo sostenibile”. 

Sono generalmente considerate “fonti di energia rinnovabili” l'energia idroelettrica, solare, 

eolica e geotermica, da biomasse: attualmente tali fonti soddisfano circa il 10% del fabbisogno 

energetico totale, di cui l'8% viene ricavato dall'energia idroelettrica e dalle biomasse vegetali 

(piantagioni dedicate e scarti agricoli). Le due tecnologie che più spesso vengono etichettate come 

alternative, l'eolico e il solare, soddisfano, insieme, meno del 2% del totale mondiale.   

L'energia idroelettrica è basata sulla trasformazione dell'energia potenziale gravitazionale 

(posseduta da masse d'acqua in quota) in energia cinetica, la quale a sua volta viene convertita, 

grazie ad un alternatore accoppiato ad una turbina, in energia elettrica.  

Tuttavia a livello mondiale questa fonte ha un potenziale limitato in quanto quasi tutti i siti 

più interessanti per questo tipo di tecnologia sono già stati sfruttati. Inoltre l'impatto ambientale e 

sociale di grandi opere architettoniche come le dighe è notevole (la diga delle “tre gole” in Cina ha 

causato lo spostamento forzato di più di un milione di abitanti e ha alterato il microclima dell'area 

interessata). L'energia geotermica, che sfrutta il vapore sotterraneo per generare l'elettricità, è 

                                                                                                                                                            
nazionale per fronteggiarla (Potenzialità del microeolico in Italia: impianti pilota in ambito residenziale periurbano 

(facoltà di scienze MM.FF.NN, laureando: Simone Manfredi, relatore: Giovanni Giavelli)). 
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promettente in alcune regioni come l'Islanda ed anche l’Italia, ma costituisce oggi meno dell' 1 % 

della produzione mondiale di energia. 

Il termine biomassa è stato introdotto per indicare tutti quei materiali di origine organica 

(vegetale o animale) che non hanno subito alcun processo di fossilizzazione e sono utilizzati per la 

produzione di energia. L'energia che si può ricavare dalle biomasse è limitata dall'estensione delle 

terre destinate alle colture energetiche (a causa dell'alto costo del petrolio nel corso del 2008 sono 

state stanziate grandi somme di denaro per investimenti in colture “energetiche”, ma ciò a 

provocato un consistente aumento dei prezzi delle derrate alimentari). 

L' energia solare è la principale fonte di energia del Pianeta: essa rende possibile la vita e da 

essa derivano più o meno direttamente quasi tutte le altre fonti energetiche disponibili. 

Questa forma di energia può essere utilizzata direttamente per generare elettricità 

(fotovoltaico) o per generare calore (solare termico) ed è limitata solamente dalla quantità di energia 

incidente e dalla superficie disponibile. Teoricamente l’energia radiante che illumina l'1% della 

superficie terrestre basterebbe per produrre l’energia necessaria per rifornire i paesi industrializzati: 

tuttavia la sua utilizzazione comporterebbe notevoli problemi dal punto di vista dei costi e della 

occupazione della superficie terrestre. Attualmente l'energia solare, nonostante la grande crescita 

mostrata negli ultimi anni e i notevoli passi avanti compiuti, possiede ancora dei grossi limiti: costi 

di produzione elevati e efficienza di conversione dell'energia solare in energia elettrica molto 

(≈10÷15%) (www.wikipedia .it). 

L'energia eolica (prodotta dal vento) è una soluzione interessante anche dal punto di vista 

economico, e lo diventerà ancor più in futuro quando i costi di produzione diminuiranno: infatti è 

ragionevole pensare che l’aumento della domanda di macchine eoliche possa favorire la riduzione 

dei costi. Attualmente il costo per unità di potenza installata ([€/kW]) per macchine eolica è 

maggiore rispetto al caso di impianti che utilizzano combustibili fossili: questa differenza però non 

tiene conto dei costi di approvvigionamento del combustibile, che sono molto elevati e soggetti a 

fluttuazioni temporali, mentre sono nulli per l’energia eolica. 

 

 

[2] LE BIOMASSE  

 

Tra le energie rinnovabili attualmente utilizzate le biomasse sono quelle che hanno il 

maggiore potenziale di espansione: la biomassa cresce nei campi e nelle foreste e quindi potrebbe 

dare un impulso notevole al settore agricolo che al momento si trova in una situazione di difficoltà. 
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Il mondo agricolo svolge un ruolo fondamentale nella produzione di biomasse in quanto 

controlla i terreni coltivabili, fonte prima delle biomasse, e deve cogliere questa opportunità per 

poter contribuire in buona parte alla sostituzione dei combustibili fossili: una difficoltà risiede però 

nella capacità da parte degli imprenditori di utilizzare le tecnologie più appropriate ed interessanti, 

cercando di sfruttare al meglio le grandi potenzialità disponibili del territorio italiano. 

Sono numerose le modalità di trasformazione della biomassa in energia: si può ottenere 

calore per riscaldamento degli edifici, elettricità e combustibili liquidi per autotrazione attraverso i 

processi di pirolisi, gassificazione e fermentazione. (www.aiel.cia.it)  

Il legno è una materia molto versatile e per questo motivo è stato impiegato in una varietà di 

usi sin dai tempi più antichi prima che carbone e petrolio lo sostituissero come principali fonti di 

energia. La legna da ardere è ancora ampiamente utilizzata in molti paesi in via di sviluppo e anche 

in molte aree rurali di paesi sviluppati come l’Italia, il cui consumo annuale è stimato in oltre 14 

milioni di tonnellate, la maggior parte bruciate in stufe di tipo tradizionale (www.aiel.cia.it). 

Purtroppo sono incompatibili con lo stile di vita moderno (poiché hanno un potenziale di 

espansione molto limitato, a causa della bassa efficienza energetica, della scarsa versatilità e in 

generale del livello di conduzione troppo oneroso). 

Uno sviluppo importante nell’impiego delle biomasse legnose dovrebbe essere indirizzato 

verso quelle tipologie di materia prima attualmente inutilizzata, che possiedono un basso valore 

commerciale e quindi possono essere sfruttate senza arrecare grande disturbo ad eventuali altri 

settori commerciali. Questi materiali, che non è detto siano adatti alla produzione di legna da ardere, 

potrebbero essere trasformati in un altro combustibile legnoso: il cippato. 

Gran parte dell’interesse del mondo economico è concentrata sulla produzione della 

biomassa legnosa di origine forestale, in particolare in Italia l’attenzione si concentra nell’area 

Alpina e Appenninica ricche di risorse forestali; solo negli ultimi anni l’attenzione si sta spostando 

nelle aree di pianura, dove si sta sviluppando la “short rotation forestry” (cedui da biomassa) che 

consiste nella coltivazione, ad alta densità, di specie arboree a rapida crescita che vengono 

“ceduate” 3 ad intervalli frequenti per la produzione di cippato (legno sminuzzato) da destinare 

prevalentemente alla trasformazione energetica. 

 

                                                
3 Il ceduo (dal latino caedo = taglio) è una forma di governo del bosco che si basa sulla capacità di alcune 

piante di emettere ricacci se tagliate. Questo tipo di formazione boschiva è quindi costituita essenzialmente da polloni, 

cioè da alberi provenienti da rinnovazione agamica (moltiplicazione vegetativa). Con il taglio il popolamento non viene 

sostituito nella sua totalità ma solo nella parte epigea 
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2.1 RISCALDAMENTO COLLETTIVO E PRODUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA 

Oggi, la trasformazione del cippato in energia segue due vie principali: combustione e 

gassificazione. Quest’ultima è ancora ad uno stadio sperimentale, e quindi la procedura di 

trasformazione di gran lunga più usata a livello commerciale resta la combustione, che è impiegata 

per produrre sia calore che energia elettrica, spesso in combinazione (www.aiel.cia.it). 

Esistono differenze sostanziali tra la produzione di calore e quella di elettricità. In primo 

luogo i prezzi, che sono molto differenti: in alcuni paesi le tariffe applicate all’energia elettrica 

ottenuta da fonti rinnovabili sono talmente favorevoli da causare una corsa verso la costruzione di 

centrali elettriche, in Italia, ad esempio, attualmente sono presenti 32 centrali per una potenza 

installata totale di circa 400 MWe. 

Inoltre, la maggior parte delle centrali utilizza impianti a vapore che, per raggiungere 

adeguate efficienze di conversione devono essere di taglia abbastanza elevata. 

Pertanto la filosofia produttiva si concentra su un approccio centralizzato e industriale, a cui 

corrisponde un notevole sforzo logistico per consentire un approvvigionamento regolare e 

sostenuto. 

Un aspetto importante consiste nel fatto che le centrali che producono calore possono 

raggiungere efficienze elevate anche se di dimensioni ridotte: oggi in Italia ne esistono oltre 50, per 

una potenza complessiva di circa 200 MWt (www.aiel.cia.it). Questa considerazione assume 

notevole importanza: una centrale che genera energia elettrica a partire da un combustibile è 

caratterizzata da efficienze di conversione modeste (dell’ordine del 30÷40%) che si riducono 

significativamente al diminuire del carico, mentre una centrale che genera calore presenta efficienze 

di conversione assai più elevate (prossime al 100%) che si mantengono tali anche riducendo il 

carico. A parità di potenza, quindi la generazione di 1MWh termico (MWht) non richiede la stessa 

quantità di combustibile necessaria per 1MWh elettrico (MWhe). Tenendo conto dei tipici valori 

dell’efficienza di trasformazione la richiesta di combustibile è molto diversa, e può essere stimata 

dell’ordine delle 1000-1200 t di legname tal quale per 1MWht, e di circa 10.000 t per 1MWhe, con 

un rapporto di quasi 1:10.  

Da ciò derivano due conseguenze importanti: la prima è che le centrali elettriche possono 

determinare una forte pressione sul territorio, e il loro approvvigionamento con biomassa di origine 

locale richiede una buona organizzazione, e l’applicazione di tecniche specialistiche nella 

produzione, raccolta e trasporto del legname; la seconda è che risulta più semplice organizzare 

l’approvvigionamento di un impianto di riscaldamento ancorché collettivo, perché le quantità in 

gioco sono ancora relativamente modeste. 
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D’altra parte, la produzione di calore e quella di elettricità non sono in conflitto; infatti le 

centrali elettriche producono anche calore, che potrebbe essere impiegato per riscaldare gli 

insediamenti circostanti, fornendo al contempo un reddito addizionale all’impresa che riuscisse a 

venderlo (cogenerazione). Quindi è possibile produrre sia calore che elettricità con un cogenerativo 

approvvigionato con una quota importante di cippato prodotto localmente.  

 

2.2 COMPETITIVITÀ 

Oggi è possibile ottenere grandi quantità di biomassa legnosa attraverso i canali di 

importazione e del recupero, e in molti casi questo materiale è uno scarto o un prodotto collaterale 

di poco valore , che può essere acquisito a prezzi modesti: in questa situazione il costo maggiore è 

rappresentato dal trasporto, che varia in funzione della distanza da coprire e delle infrastrutture 

disponibili. 

I produttori primari localizzati presso un impianto hanno il problema opposto: un costo di 

trasporto relativamente modesto, a cui però corrispondono costi di produzione e raccolta molto più 

elevati. 

La scelta tra due prodotti alternativi è guidata dal prezzo alla consegna, dalla qualità del 

prodotto e dal servizio offerto dal produttore. 

Oggi il sottoprodotto industriale sembra più interessante da tutti i punti di vista perché costa 

meno, è costituito da materiale più asciutto e pulito, e perché è offerto da industrie, con un netto 

vantaggio in termini amministrativi e logistici (www.aiel.cia.it). 

 

 

 

[3] DISPONIBILITÀ DELLA BIOMASSA, MERCATI E RUOLO   

DELLE ASSOCIAZIONI 

 

3.1 OFFERTA E DOMANDA  

Il mercato della bioenergia dipende da due fattori: l’offerta di materia prima e la domanda di 

biomassa. La prima è condizionata soprattutto dalla disponibilità di materia prima e combustibile 

legnoso; mentre i principali aspetti che influenzano la seconda sono i clienti, i prezzi e le condizioni 

di approvvigionamento. 
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3.1.1 Disponibilità della materia prima 

La disponibilità della materia prima dipende da molti fattori, tra cui le fonti, i tipi, i volumi 

disponibili e i canali di distribuzione. 

La selvicoltura, l’agricoltura e la manutenzione del verde urbano sono le principali fonti di 

materia prima: la prima offre una grande varietà di materie prime, che possono derivare da tagli di 

maturità, diradamenti, interventi fitosanitari e anche da piantagioni forestali dedicate (Short-

Rotation-Forestry: SRF); la seconda può fornire grandi quantità di materiale legnoso, ad esempio 

quella ottenuta dalle potature e da espianti dei frutteti e vigneti; la terza produce quantitativi 

notevoli di residuo legnoso che spesso costituisce un problema di smaltimento, in quanto, essendo 

qualificato come rifiuto, presenta un costo non trascurabile.  

I canali di distribuzione per queste materie prime sono i boschi appartenenti al demanio 

pubblico, agli enti locali e ai proprietari privati. Le associazioni di proprietari forestali possono 

svolgere un ruolo molto importante, dato che possono aggregare l’offerta, coordinare la 

trasformazione e organizzare tutti gli aspetti logistici e amministrativi. 

I bacini di approvvigionamento dovrebbero estendersi per un raggio di circa 40-50 km 

considerando che oltre questa distanza la produzione di biomassa può diventare svantaggiosa. 

 

3.1.2 Disponibilità di combustibili legnosi 

I combustibili legnosi sono ottenuti dalla trasformazione delle materie prime e la loro 

disponibilità è legata al settore industriale, ai canali di distribuzione e alla distribuzione regionale 

delle industrie manifatturiere. 

Il combustibile legnoso può essere ottenuto cippando i residui e i sottoprodotti forestali, i 

residui agricoli e i residui industriali (prodotti dalle segherie), oppure può risultare dalla 

trasformazione dei residui legnosi (pellets). 

La distribuzione di combustibili legnosi può avvenire attraverso numerosi canali: agricoltori 

e proprietari forestali (scala locale), industrie del legno (consegna diretta verso le centrali a 

biomassa entro un raggio di 40-50 km) e commercianti di legname (grandi distanze, scala 

internazionale). 

Attualmente i canali distributivi prevalenti sono l’industria e il commercio, in quanto i 

settori forestale e agricolo faticano a organizzare una filiera di fornitura efficiente. 

 

3.1.3 Domanda di combustibile legnoso 

La domanda di combustibile legnoso è influenzata principalmente da: settori, acquirenti, 
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aree, prezzi, quantità e condizioni di approvvigionamento. 

Le maggiori utenze coinvolte in questo mercato sono le grandi centrali elettriche a biomassa 

e le caldaie per riscaldamento domestico e collettivo: tuttora la legna da ardere è molto più popolare 

del cippato nel settore del riscaldamento domestico e di conseguenza viene premiata con prezzi più 

alti, che hanno stimolato i produttori a creare una filiera di distribuzione efficace  (www.aiel.cia.it) 

Molto importante è anche il settore del riscaldamento collettivo che offre più opzioni ai potenziali 

partner di mercato: infatti esistono molte strutture adatte a questo scopo tra cui edifici pubblici 

(scuole, ospedali, uffici e complessi residenziali), centri ricreativi (piscine), impianti di 

trasformazione del legno che possono utilizzare il loro stesso sottoprodotto o residuo, centri 

industriali e centri d’affari, grandi aziende agricole e centri turistici (alberghi e attrazioni). 

Le aree in cui il mercato dei combustibili legnosi agisce sono generalmente a scala regionale 

o nazionale a causa degli alti costi di trasporto e per quanto riguarda i prezzi questi mostrano una 

grande variabilità e dipendono da fattori come l’origine, la quantità e la qualità del combustibile 

(tab.1). 

 

Tabella 1 – Prezzi alla consegna di combustibili legnosi: Nord-est italiano (www.aiel.cia.it) 

 

Il consumo di cippato da parte delle strutture di riscaldamento di dimensione medio-piccola 

può essere alla portata delle imprese boschive e questo può rappresentare un importante mercato per 

il settore forestale. 

Ad esempio uno studio su 23 centrali di teleriscaldamento condotto nel nord-est italiano nel 

2005, per una potenza totale installata di 154 MWt, ha rilevato un consumo totale di 469.000 m3 di 

cippato nel 2004, corrispondente a una media annua di 3500 m3 per MWt (www.aiel.cia.it) 

Le condizioni di approvvigionamento sono uno dei fattori più importante per l’acquirente e 

hanno un considerevole effetto sul prezzo finale; esistono tre tipologie principali di 

approvvigionamento di combustibile legnoso: 
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� auto-approvvigionamento, che si ha quando l’utente del calore ha accesso a una fonte 

di combustibile sotto forma di residui e sottoprodotti agricoli, forestali o industriali; 

� contratto di fornitura del combustibile, che regola la fornitura della biomassa legnosa 

dalle imprese locali alla centrale di riscaldamento e definisce tutti gli aspetti 

qualitativi, quantitativi, di ubicazione, di tempistica e il prezzo delle consegne; 

� contratto di fornitura del calore, che regola le condizioni di vendita dell’energia dal 

proprietario dell’impianto all’utente finale e il gestore dell’impianto stabilisce i 

contratti di fornitura con le compagnie che consegnano il combustibile. 

 

3.2 OPPORTUNITÀ  

Lo sviluppo di un mercato locale della biomassa offre molte opportunità sia per i produttori 

sia per gli utenti dell’energia (www.aiel.cia.it). 

 

3.2.1 Opportunità per il produttore di combustibile 

La produzione di bioenergia può dare impulso all’economia agricola incrementando il valore 

dei sottoprodotti e scarti forestali trasformandoli in combustibile legnoso consentendo di 

valorizzarli, favorendo una cooperazione più intensa fra tutti i protagonisti della gestione del 

territorio considerando i grandi benefici che ne derivano (opportunità di ottenere sussidi pubblici, 

offerta di formazione e consulenza, servizi addizionali a costi ridotti: ad esempio assicurazioni, 

pianificazione, servizi contabili) e permettendo un più rapido recupero degli investimenti per i 

macchinari di trasformazione e per le strutture. 

 

3.2.2 Opportunità per l’utente del combustibile 

L’utente finale può beneficiare di una maggiore organizzazione della filiera di produzione 

del combustibile che può favorire lo sviluppo di una logistica efficiente, una stretta cooperazione e 

interazione tra le parti.  

 

3.3.3 Benefici ambientali e sociali 

Apprezzato dall’opinione pubblica per il suo contributo a obiettivi globali quali riduzione 

delle emissioni di carbonio e aumento dell’ impiego delle fonti rinnovabili l’utilizzo delle 

bioenergie può offrire una serie di benefici addizionali in prevalenza locale come la creazione di 

posti di lavoro lungo tutta la filiera della bioenergia (selvicoltura, industria e compagnie di servizi) e 
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di nuove opportunità nel comparto agricolo-rurale, il conseguente aumento del reddito locale, il 

supporto alle imprese locali e la valorizzazione dell’economia locale. 

 

[4] LA FILIERA DI APPROVIGIONAMENTO 

 

Le decisioni sulle modalità di raccolta della biomassa sono basate principalmente sul 

compromesso tra più esigenze contrastanti: le componenti completamente indipendenti sono poche 

e la maggior parte dei fattori considerati interagiscono tra loro. Per esempio maggiori livelli di 

meccanizzazione portano ad una maggiore produttività e a migliori condizioni di lavoro per gli 

operatori, ma hanno costi orari più elevati. La raccolta integrata di biomassa e assortimenti 

convenzionali è generalmente meno costosa rispetto alla raccolta separata della biomassa, ma 

richiede più spazio per lavorare all’imposto. La cippatura della biomassa ad un impianto 

centralizzato è più economica di quella effettuata all’imposto, ma il vantaggio può essere vanificato 

dai costi più elevati per il trasporto del materiale intero fino all’impianto (www.aiel.cia.it). 

La differenza tra il valore fluttuante della biomassa e il costo di raccolta e trasporto è ciò che 

determina la convenienza dell’operazione. 

 

4.1 PIANIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA    

Prima di effettuare la raccolta si devono prendere in considerazione alcuni fattori e in 

particolare si devono esaminare le caratteristiche stazionali, l’ubicazione della parcella e le 

condizioni del mercato. 

 

4.1.1 Caratteristiche stazionali 

La pendenza influenza il tipo di abbattimento e le attrezzature in grado di effettuare 

l’esbosco: i veicoli a ruote possono transitare in terreni con una pendenza non superiore al 30% 

circa, i trattori cingolati possono essere utilizzati su pendenze fino al 40%, ma sono più costosi da 

utilizzare e hanno una produttività più bassa a causa della velocità ridotta, le gru a cavo usate in 

terreni con elevate pendenze  portano a un costo di esbosco molto alto. 

Le  dimensioni dell’imposto e la distanza coperta per raggiungerlo  sono fondamentali: 

conviene scegliere gli imposti più ampi possibili e bisogna cercare un buon equilibrio fra un 

imposto più ampio e la sua lontananza; chiaramente il costo di esbosco aumenta con la distanza 

coperta. 

Una buona viabilità e accessibilità può ridurre significativamente i costi di trasporto, infatti 
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una viabilità inadatta limita la velocità di trasporto e un luogo di difficile accesso non consente di 

utilizzare gli autotreni.  

 

4.1.2 Ubicazione della parcella 

La quantità di biomassa raccolta dipende dalle dimensioni degli alberi asportati e dal loro  

numero per unità di superficie (densità). Il costo di raccolta diminuisce all’aumentare della 

dimensione dei pezzi (dimensioni maggiori sono più vantaggiose se la biomassa deve ripagare  la 

sua movimentazione dal bosco fino alla centrale); anche l’intensità del taglio ha un effetto 

importante sulla produttività in quanto una maggiore intensità si traduce in un aumento del carico 

medio esboscato. 

 

4.1.3 condizioni di mercato 

La suddivisione ottimale di tronchi e residui dipende da (www.aiel.cia.it) 

� quali mercati sono disponibili per i vari assortimenti (tondello da cartiera, cippato, 

legna da ardere, etc); 

� dove sono ubicati questi mercati (fattore trasporto fondamentale per i costi); 

� quanto sono disposti a pagare (cippare è più conveniente della produzione di legna da 

ardere con prezzo superiore ai 90 €/t s.s. ove s.s. sta per sostanza secca e prezzo 

legna pari a 110 €/t s.s. (consegnata all’imposto). 

 

4.2 LIVELLI DI MECCANIZZAZIONE 

Generalmente livelli di meccanizzazione più elevati migliorano il risultato economico 

dell’intervento: l’abbattimento e l’allestimento meccanizzato sono più veloci rispetto alla 

lavorazione manuale e consente di velocizzare l’esbosco riducendone il costo. 

 

4.3 OPZIONI DI TRASPORTO 

I costi di trasporto per tonnellata dipendono dal costo orario dei veicoli, dai tempi di viaggio 

(andata e ritorno) e dal carico trasportato. 

I costi orari non variano molto tra il trattore agricolo con rimorchio, l’autocarro e 

l’autotreno, mentre i tempi di viaggio dipendono principalmente dalle distanze percorse  e dai limiti 

di velocità del mezzo, ma anche dal tipo di viabilità e dai tempi di scarico (hanno un effetto molto 

importante). 

Ad esempio se la distanza di trasporto è inferiore a 60 km e se è possibile utilizzare autotreni 
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è più conveniente trasportare le sezioni di albero direttamente in centrale e cipparle in loco, 

altrimenti è meglio cippare tutto all’imposto, e trasportare il cippato. 

 

[5] IL CIPPATO FORESTALE 

 

Il termine cippatura, che deriva dall’inglese “chipping”, che significa “ridurre in scaglie”: 

quest’operazione consiste nel trasformare il materiale legnoso in frammenti di forma 

parallelepipeda con lunghezza compresa tra 2 e 5 cm, larghezza massima di 2 cm e uno spessore di 

pochi mm.  

La cippatura presenta alcuni vantaggi sostanziali (www.aiel.cia.it): 

•  aumenta la superficie esposta del legno in modo da accelerare le reazioni chimiche 

come la combustione (in particolare il cippato brucia meglio del tronchetto con 

conseguente miglioramento dell’efficienza degli impianti e riduzione delle emissioni 

gassose), inoltre gli impianti a cippato possono utilizzare specie legnose spesso 

rifiutate da altri utenti tradizionali a causa della grande produzione di fuliggine; 

•  riduce il materiale grossolano e difforme in scaglie omogenee rendendolo più idoneo 

per l’alimentazione automatica degli impianti di riscaldamento per uso civile; 

•  la ridotta dimensione delle scaglie consente di recuperare una maggiore quantità di 

biomassa disponibile che non può essere trasformata in alcun assortimento 

convenzionale: cimali e ramaglie sono costituiti da una percentuale molto bassa di 

legna da ardere, ma possono essere completamente cippati, permettendo di 

recuperare il 15-30 % in peso di biomassa e risolvendo il problemi dei residui di 

utilizzazione; 

•  consente di ridurre il volume apparente degli scarti forestali più ingombranti come 

cimali, ramaglie e radici: il cippato ha una densità apparente di circa 320 kg/m3, 

mentre la densità dei residui forestali raramente supera i 150-170 kg/m3 (tab.2). 
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Tabella 2 – Densità apparente del cippato e del materiale tal quale misurato in alcuni 

territori dell’arco alpino 

 

Logicamente la cippatura presenta anche svantaggi (www.aiel.cia.it) 

•  il cippato fresco è soggetto al fenomeno impropriamente definito “fermentazione” 

che sviluppa calore e provoca una riduzione della biomassa del 2-4% al mese, 

causato dal metabolismo di microorganismi che proliferano all’interno del 

combustibile; 

• la necessità di utilizzare macchinari e attrezzature specializzate che possono essere 

caratterizzati da elevati costi e consumi di carburante, questo soprattutto per quanto 

riguarda la produzione di cippato forestale (costo cippatura va da 5 a oltre 20 

euro/tonnellata); il cippato prodotto da residui e scarti (considerati “rifiuti”) è, 

invece, molto competitivo ed economico; 

•  la presenza di scaglie con dimensioni irregolari e non omogenee favorisce la 

strutturazione del cippato e può provocare intasamento in prossimità dello scarico di 

silos o altri contenitori, inoltre i pezzi sovra misura causano il blocco meccanico nei 

dispositivi di alimentazione dei piccoli impianti. 
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5.1 LA TECNICA DI CIPPATURA 

 La strategia più semplice è evitare la cippatura in bosco trasportando la biomassa ad una 

cippatrice stazionaria che, generalmente, è più produttiva di una cippatrice mobile: Ciò è possibile 

solo se una cippatrice stazionaria è presente nelle industrie locali del legno e se la distanza di 

trasporto è molto breve o se si sceglie di cippare le sezioni di pianta e i tronchi sramati, il cui 

trasporto può essere molto produttivo.  

 

5.1.1 Scelta della cippatrice  

Le cippatrici mobili sono disponibili in diverse modalità: applicate al trattore, con motore 

autonomo, trainate o semoventi.  

Le macchine con motore autonomo trainate sono molto economiche e consistono nella 

cippatrice accoppiata ad un motore e montata su un rimorchio con o senza gru incorporata; tuttavia 

queste macchine presentano scarsa flessibilità operativa. 

Le cippatrici semoventi sono macchine indipendenti che riuniscono cippatrice, motore, 

rimorchio e gru, in un’unica unità: in questo modo il costo è inferiore rispetto alla somma dei costi 

dei singoli mezzi acquistati e così è anche lo spazio occupato dal cantiere. Rispetto alle cippatrici 

trainate queste presentano una minore flessibilità operativa in quanto la gru e il rimorchio possono 

solo lavorare con la cippatrice o stare ferma con essa. 

 

5.1.2 Alimentazione della cippatrice e scarico del cippato 

Le cippatrici industriali vanno alimentate con la gru, che può essere montata direttamente 

sulla cippatrice o su una motrice separata. Entrambe le opzioni presentano vantaggi: nel primo caso 

la soluzione risulta molto economica, nel secondo caso il beneficio è la migliore posizione di carico 

che può avere la gru all’interno del cantiere. 

Lo scarico del cippato presenta tre alternative: scarico diretto nel cassone dell’autocarro, 

scarico a terra o scarico in container parcheggiati all’imposto. 

Se si riesce a coordinare i mezzi lo scarico del cippato direttamente nel cassone del camion 

consente un risparmio notevole; lo scarico a terra permette di riempire un autotreno da 90 m3 con 

una gru in meno di un’ora, un tempo di gran lunga inferiore rispetto al caricamento effettuato 

direttamente con la cippatrice, mentre l’utilizzo dei container evita il problema della 

contaminazione del combustibile. 
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5.1.3 Produttività delle cippatrici e quantità ricavabili 

La produttività della cippatrice è un parametro molto importante da tenere in considerazione 

e questa dipende soprattutto da alcuni fattori e in particolare dalle dimensioni della macchina 

impiegata e da quelle del legname: in generale si può dire che più potente sarà la cippatrice e più 

grande sarà il singolo pezzo da cippare maggiore sarà la produttività oraria. 

La cippatrice stazionaria ha una produzione oraria molto più elevata rispetto alle altre 

cippatrici e questo è dovuto principalmente alla maggiore potenza e all’ottimale infrastruttura 

presente in un impianto fisso. 

In tab.3 sono riportati alcuni risultati registrati dal CNR in cantieri organizzati razionalmente 

(www.aiel.cia.it) 

 

 

Tabella 3 – Produzioni medie delle cippatrici  e costi di ciappatura (www.aiel.cia.it) 

 

I cantieri organizzati in un’operazione di cippatura industriale richiedono un imposto di 

almeno 1000 m2, incluso lo spazio occupato dal legname da cippare; questo è sufficiente a 

contenere un cantiere basato su una cippatrice autocarrata e su un camion. 

La quantità ritraibile da un certo intervento dipende da (www.aiel.cia.it): 

� la stazione, in quanto i popolamenti più ricchi e sviluppati contengono più biomassa; 

� il trattamento, dal momento che quelli più intensi sono più produttivi; 

� il processo di trasformazione: talvolta si può decidere di non produrre solo cippato, 

ma anche beni; 

� motivazioni ecologiche; in quanto si può lasciare sul posto parte della biomassa. 

Il taglio raso di popolamenti di scarsa qualità può generare grandi quantitativi di biomassa 

che può raggiungere le 130-160 t/ha, mentre la cippatura integrale nei primi diradamenti può 

produrre dalle 50 alle 60 t/ha (www.aiel.cia.it). 

 



 

 

20 

5.2 LA QUALITA’ DEL CIPPATO  

Ci sono alcuni parametri chiave da tenere in considerazione che descrivono la qualità del 

combustibile: il contenuto di fibra, il tipo di materia prima, la pezzatura del cippato e il contenuto di 

umidità (www.aiel.cia.it) 

 

5.2.1 Il contenuto di fibra 

Indica la quantità di legno effettivamente presente nel cippato e può dare buone 

informazioni circa il suo potere calorifico, il contenuto di ceneri e la possibilità di conservazione. 

Tuttavia un’elevata porzione di fibra non corrisponde necessariamente a un più alto potere 

calorifico: infatti corteccia e foglie possono avere un potere calorifico più alto della porzione 

legnosa, ma contengono anche un maggior contenuto di ceneri e nutrienti, che fanno accrescere il 

degrado del cippato posto in deposito. In generale, la percentuale di fibra è più alta nel cippato 

prodotto da tronchi sramati (circa il 90 %) e minore in quello ottenuto dalle ramaglie (tra il 70 % e 

l’80 %), v.fig.1 (www.aiel.cia.it). 

 

Figura 1 – Contenuto in fibra del cippato ottenuto da diversi tipi di materia prima 

(www.aiel.cia.it) 

 

5.2.2 Materia prima 

Il cippato prodotto a partire dal tondame stagionato è generalmente il migliore, quello 

prodotto da ramaglie e cimali può essere adeguato, anche se la forte percentuale di corteccia 

determina una maggiore formazione di ceneri (www.aiel.cia.it). I residui di segheria come sciaveri e 

refili consentono di produrre cippato di buona qualità. In generale è opportuno puntare su materie 
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prime vergini, che limitano il rischio di contaminazione e favoriscono lo sviluppo di un mercato 

locale per i sottoprodotti delle attività di gestione del territorio. 

 

5.2.3 Pezzatura del cippato 

L’omogeneità della pezzatura del cippato è fondamentale per un buon funzionamento delle 

caldaie, specialmente per quelle di piccole dimensioni. Materiale di dimensioni variabili può portare 

a intasamenti nel sistema di alimentazione, che rappresenta la causa più comune di interruzione 

dell’attività dei piccoli impianti. Questi richiedono generalmente cippato con dimensioni non 

superiori ai 50 mm, e con una percentuale di particelle sottomisura (più piccole di 2 mm) al di sotto 

del 5%. La pezzatura ideale è compresa tra gli 8 e i 30 mm. Le scaglie allungate sono 

particolarmente problematiche, queste vengono prodotte dalle cippatrici quando lavorano l’ultimo 

mozzicone di tronco: da qui deriva l’interesse a cippare tronchi piuttosto lunghi, per ridurre 

l’incidenza dei mozziconi rispetto alla massa complessiva. La pezzatura più omogenea si ottiene 

dalla cippatura di tronchi sramati con la maggior parte delle particelle che ricade nelle classi 

dimensionali centrali, con predominanza del cippato di piccole dimensioni: nel caso della cippatura 

di ramaglia secca aumenta l’incidenza delle particelle più grandi per effetto della fragilità del legno 

secco che si può rompere ancor prima di essere tagliato, mentre nel caso della cippatura di ramaglia 

fresca si produce una grande quantità di polvere, a causa dell’alta percentuale di aghi (fig.2). 

Un altro fattore significativo che influenza la pezzatura è la scelta della cippatrice: le 

cippatrici a tamburo producono una maggior percentuale di cippato di medie dimensioni rispetto 

alle cippatrici a disco (www.aiel.cia.it). 

 

Figura 2 – Distribuzione dimensionale ottenuta da diversi assortimenti (www.aiel.cia.it) 
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5.2.4 Contenuto d’umidità 

Il potere calorifico del combustibile viene condizionato dal contenuto d’umidità: tanto più è 

alto il contenuto idrico, tanta più energia viene consumata per far evaporare l’acqua durante la 

combustione. 

Il tenore di umidità del legno al momento del taglio è molto alto, in media attorno al 50% 

(www.aiel.cia.it). Esso può variare da un minimo del 40% ad un massimo del 60% a seconda di 

numerosi fattori che di solito includono la specie, la stagione di taglio e la parte della pianta: le 

conifere tendono ad essere più umide delle latifoglie, ad eccezione del pioppo e delle salicacee, 

mentre il frassino ha un tenore di umidità basso (35% al momento del taglio). L’andamento 

stagionale può avere un forte impatto, soprattutto sulle latifoglie, ad esempio l’ontano tagliato in 

maggio ha un tenore del 45% e quello tagliato in settembre del 40%; le diverse parti della pianta 

hanno un differente tenore idrico, che generalmente diminuisce dalla base della pianta verso il 

cimale (v.tab.4). 

 

 

Tabella 4 – Tenore di umidità nelle diverse porzioni della pianta (www.aiel.cia.it) 

 

Il contenuto d’umidità influenza la capacità della caldaia di raggiungere il pieno carico, 

influenzando sia l’efficienza della combustione sia le emissioni gassose. Le caldaie più grandi, con 

griglia mobile, possono accettare combustibile umido, spesso con umidità fino al 60 -65%; mentre 

le caldaie al di sotto dei 100 kW, dotate di griglia fissa, devono utilizzare combustibile molto 

asciutto, con tenore di umidità compreso tra il 20 e il 30%: per questo è necessario stagionare il 

legname prima di scipparlo (questa pratica consiste nell’accatastare i tronchi e coprirli con un telo 

impermeabile per alcuni mesi). 

 

5.2.5 Classificazione e standardizzazione 

Il combustibile legnoso può essere suddiviso in diverse classi a seconda del contenuto di 

umidità e della pezzatura; in particolare è stato proposto uno standard pratico basato su tre categorie 

definite dalle classi di pezzatura (www.aiel.cia.it): 
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• cippato di qualità superiore (2-25 mm): cippato di legno selezionato molto 

attentamente senza la presenza di pezzi sovra misura, per la sua produzione sono 

necessarie attrezzature di cippatura e vagliatura specializzate; 

• cippato di buona qualità (2-50 mm): la categoria più utilizzata a livello commerciale, 

adatta per la maggior parte delle caldaie di dimensioni medio-piccole, questo 

combustibile si ottiene con cippatrici selezionate e/o con una semplice vagliatura; 

• cippato di classe grossolana (2-100 mm): utilizzato nel settore dell’auto-

approvvigionamento e in alcuni settori commerciali. Caratteristica di questo 

combustibile è il prezzo molto basso che compensa eventuali interventi di 

manutenzione. 

Un dato lotto di cippato è caratterizzato da una sequenza di lettere e numeri che indicano le 

sue origini, la pezzatura, il contenuto di umidità, tutti misurati secondo metodi descritti nello 

standard stesso (www.aiel.cia.it) 

 

5.3 CONSERVAZIONE DEL CIPPATO 

Il cippato tende a deteriorarsi se è umido in quanto i batteri e i funghi che si sviluppano si 

cibano di legno: nelle piante vive la corteccia si comporta da strato protettivo e ne impedisce 

l’entrata, nel cippato la superficie di legno esposta agli agenti patogeni aumenta e di conseguenza si 

moltiplicano le “infezioni microbiche”. 

L’attività dei microrganismi comincia entro poche ore dopo la cippatura e può continuare per 

settimane, finchè il calore sviluppato dalla respirazione microbica diventa così intenso da inibire 

un’ulteriore sviluppo dei microrganismi. 

 

5.3.1 L’attività microbica  

L’attività microbica nel cumulo di cippato ha le seguenti conseguenze: 

• genera calore che essicca il materiale (l’umidità può essere però nuovamente 

riacquistata per effetto degli agenti meteorologici come pioggia, neve, nebbia) e un 

eccessivo riscaldamento può portare al fenomeno dell’autocombustione (v.fig.3); 

• riduce la quantità di sostanza secca e nei climi temperati questa perdita oscilla tra il 2 

e il 4% della massa per mese. Il legno viene convertito in acqua, anidride carbonica 

ed energia (calore) in conseguenza della respirazione dei microrganismi. 
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5.3.2 Suscettibilità al deterioramento 

Sono necessarie alcune condizioni favorevoli perché i microrganismi possano avere 

successo in un attacco, in particolare devono avere libero accesso ai tessuti legnosi, che devono 

essere privati della loro protezione naturale (ad esempio la corteccia) e devono trovare un ambiente 

vantaggioso per il loro sviluppo (in particolare le caratteristiche fisiche e chimiche come 

temperatura, contenuto di umidità e disponibilità di nutrienti devono essere ottimali). 

La suscettibilità al deterioramento varia con i seguenti fattori (www.aiel.cia.it) 

• la durabilità del legno varia con la specie: pioppi e salici mostrano una tendenza alla 

decomposizione superiore alle altre specie, mentre le conifere, grazie all’alto 

contenuto di resina, riescono a proteggersi con maggior efficacia dagli attacchi degli 

agenti patogeni; 

• il cippato che contiene un’elevata proporzione di corteccia e foglie è più soggetto 

all’attacco microbico, in quanto questi elementi sono più umidi e hanno un contenuto 

in azoto più elevato, fattori che favoriscono la crescita di microrganismi; 

• la pezzatura: le scaglie piccole hanno un rapporto superficie/volume più alto di 

quelle grossolane e per questo sono più soggette alla decomposizione; inoltre la 

pezzatura influenza anche la permeabilità del cumulo e di conseguenza la velocità di 

essiccazione (scaglie più grosse fanno aumentare la permeabilità e la perdita di 

umidità risulta più facile)  

• il contenuto di umidità: il legname si decompone solamente quando il tenore idrico è 

compreso tra il 30 e il 60%. Sotto il 30% l’acqua è trattenuta dalle pareti cellulari e 

non è disponibile per i microrganismi, sopra il 60% i pori del legno risultano essere 

completamente saturi di acqua e di conseguenza sono privati di ossigeno, elemento 

necessario per la crescita dei microbi. 
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Figura 3 – Temperatura ambiente e temperatura interna alla catasta di cippato 

immagazzinata all’esterno, coperta e scoperta (www.aiel.cia.it) 

 

5.3.3 Modalità di stoccaggio 

La maggior parte dei metodi di stoccaggio del cippato ha come scopo la riduzione del 

contenuto di umidità e in generale si cerca di ridurlo prima della cippatura, stagionando il legname 

ancora intero. 

Quando si vuole accelerare l’essiccazione, è preferibile lasciare a terra le piante abbattute in 

quanto le foglie continuano, per effetto della traspirazione, a espellere acqua: sono infatti le radici 

che permettono alla pianta l’approvvigionamento idrico grazie al contatto con la riserva idrica del 

terreno, invece allestire in tronchi legname e alberi significa ridurre l’interfaccia  tra l’aria e il legno 

alle sole superfici di taglio (testate di tronchi e mozziconi di ramo) e l’essiccazione avviene molto 

lentamente. 

Abbattendo le piante a inizio estate e lasciandole intere per un periodo di 4-8 settimane, le 

parti superiori e i cimali possono raggiungere un tenore idrico del 35-40% contro l’iniziale 50% al 

momento del taglio mentre i tronchi possono perdere solo alcuni punti percentuali della loro umidità 

iniziale, anche prolungando lo  stoccaggio per l’intera estate (www.aiel.cia.it). 

Questo è comunque preferibile alla cippatura immediata e allo stoccaggio come cippato, 

dato che i tronchi offrono una superficie ridotta all’ingresso dei microrganismi e per questo il 
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rischio di deterioramento è molto ridotto. 

Il legname intero andrebbe stoccato in luoghi ventilati  (la ventilazione ha un‘efficacia più 

elevata della radiazione solare) e andrebbe evitato il contatto diretto con il terreno e l’erba formando 

la catasta su una superficie in cemento o ghiaia o sollevandola da terra con l’ausilio di tronchi. 

Il legname cippato fresco dovrebbe essere utilizzato rapidamente entro poche settimane e se 

questo non fosse possibile la strategia migliore consiste nel proteggerlo dalle precipitazioni evitando 

l’assorbimento di umidità e la conseguente  attivazione dei microrganismi limitando la perdita di 

sostanza secca ad un solo ciclo di riscaldamento (dopo che l’autoriscaldamento ha asciugato il 

cumulo in modo da rallentare la decomposizione). 

I cumuli di cippato possono essere coperti con teli impermeabili (consentono solo il flusso 

dell’umidità dal cumulo verso l’atmosfera permettendo l’asciugamento del combustibile), 

immagazzinati sotto tettoie oppure compattati con un bulldozer  avvolgendoli con pellicole 

plastiche ad uso agricolo. 

 

[6] IMPIANTI DI CONVERSIONE DI PICCOLA E MEDIA             

TAGLIA 

  

La realizzazione di mini reti di teleriscaldamento a legno cippato a servizio degli edifici 

pubblici e privati rappresenta un’esperienza positiva per l’intera comunità per i seguenti motivi: 

• i Comuni acquistano credibilità per il loro sforzo a favore della mitigazione dei 

cambiamenti climatici e per il conseguimento di una crescente autonomia energetica; 

• l’uso di una risorsa locale rinnovabile crea un feeling di indipendenza e favorisce la 

coesione sociale fra gli abitanti; 

• un progetto di successo comporta un significativo risparmio dei costi energetici del 

comune e dei suoi cittadini; 

• il coinvolgimento dei locali produttori di legno cippato (agricoltori e imprese 

boschive) come fornitori di materia prima o calore crea un valore aggiuntivo e nuovi 

posti di lavoro; 

• l’impianto termico offre un buon esempio per altri comuni che volessero replicarlo; 

• il modello che viene a costituirsi rappresenta un buon livello di consapevolezza civile 

e di democrazia energetica. 
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 6.1 LE CALDAIE A CIPPATO    

Le caratteristiche tecniche di un generatore termico sono essenzialmente la potenza (kW), il 

rendimento (%), la durata in esercizio (anni) e la praticità di gestione. 

In particolare l’efficienza è il parametro che negli ultimi anni è migliorato nettamente: negli 

anni ottanta era intorno al 50-60%, mentre oggi è superiore all’80% e in alcuni modelli può arrivare 

anche oltre il 90% (in particolare i piccoli e medi impianti). 

Le caldaie a cippato si dividono in due categorie: caldaie a griglia fissa e caldaie a griglia 

mobile (www.aiel.cia.it). 

 

6.2 CALDAIE A GRIGLIA FISSA 

Si tratta di generatori di piccola e media dimensione da 25 kW fino a circa 400-500 kW 

impiegati a scala domestica fino al servizio di mini reti di teleriscaldamento. Sono dotate di un 

focolare fisso alimentato in vari modi (fig.4). 

 

Figura 4 – Schema di una caldaia a griglia fissa. 

 

Le caratteristiche merceologiche elementari del cippato sono due: pezzatura e contenuto 

idrico. Le caldaie a griglia fissa necessitano di un cippato con pezzatura omogenea a causa della 

ridotta dimensione della griglia e perché i pezzi fuori misura possono essere causa di blocchi alle 

coclee di trasporto e di caricamento; per ovviare a tali problemi si ricorre a frantumatori in 

corrispondenza del pozzetto, con inserimento automatico della retromarcia della coclea in caso di 

inceppamento per “disinceppare” il meccanismo. 

Il contenuto idrico del cippato non deve superare il 30%: queste caldaie, avendo una scarsa 
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inerzia termica a causa del  ridotto volume della camera di combustione  e dell’acqua nello 

scambiatore, non possono utilizzare materiale troppo umido che, altrimenti, abbasserebbe troppo la 

temperatura di combustione, inoltre l’eccessiva umidità ostacolerebbe la fase di accensione che 

avviene per mezzo di un soffiante elettrico che “soffia”  sul combustibile aria a 700-800 °C per 

pochi minuti.   

 

6.2.1 Il deposito del cippato 

L’impianto comprende un silo generalmente a pianta quadrata, dal quale il cippato è estratto 

con bracci a balestra o articolati. Il sistema di estrazione incanala il cippato nella coclea di trasporto 

collegata, per mezzo di un pozzetto di sicurezza intermedio, alla coclea di caricamento, che porta il 

cippato e lo introduce nel focolare (fig.5). 

        

Figura 5 – Schema di un deposito di cippato. 

 

6.3 CALDAIE A GRIGLIA MOBILE 

Sono generatori di potenza medio-grande, indicativamente da 500 kW fino ad alcuni MW, 

impiegati sia a scala industriale che al servizio di reti di teleriscaldamento e quindi di grandi volumi 

e/o di elevati fabbisogni termici: tuttavia, recentemente, il mercato propone caldaie a griglia mobile 

anche di piccola taglia. 

Nelle caldaie a griglia mobile la griglia non è fissa ma si muove su un piano più o meno 

inclinato. Sono caldaie adatte alla combustione di cippato umido (fino al 50-55%) con 

caratteristiche dimensionali variabili ed elevato contenuto di cenere. Il deposito del cippato è 

generalmente a pianta rettangolare con sistema di estrazione a rastrelli; inoltre, la coclea di 
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caricamento può essere sostituita da uno spintore idraulico, essenziale nel caso si impieghi materiale 

triturato molto omogeneo, con una notevole frazione di pezzi fuori misura (fig.6). 

 

 

Figura 6 – Schema di una caldaia a griglia mobile. 

 

6.4 LA TECNOLOGIA 

Il committente può definire dei requisiti minimi sulla qualità tecnologica della caldaia, ad 

esempio: 

• Le caldaie installate devono essere ad alta efficienza, con rendimenti certificati da 

ente terzo accreditato superiori o uguali a quelli definiti dalla norma EN 303-54. Per 

le caldaie con potenza superiore a 300 kW il rendimento certificato dovrebbe essere 

superiore all’85% (fig.7). 

                                                
4 Gli impianti devono garantire un rendimento utile nominale minimo η, in funzione della taglia dell’impianto 

(potenza massima al focolare Pn, in kW), dato dall’espressione, desunta dalla norma EN 303-5  η = 67+6 log10  
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Figura 7 – Andamento dell’efficienza di conversione per una caldaia a cippato 

(www.aiel.cia.it) 

 

• La caldaia deve essere dotata di un sistema di controllo separato dell’aria primaria e 

secondaria; 

• Dotazione  di un sistema automatico di alimentazione del combustibile, di un 

estrattore automatico delle ceneri e di sistemi di sicurezza contro il ritorno di fiamma 

che rispettino le normative di sicurezza; 

• Presenza di un generatore ausiliario; 

• Dotazione del pannello elettronico con display che permette la visualizzazione dei 

parametri di riferimento e il controllo in remoto dell’impianto; 

• Deve essere prevista l’installazione di un preciso contabilizzatore del calore e 

dell’energia elettrica consumata dall’impianto; 

• Predisposizione per la combustione delle biomasse agroforestali non contaminate.   

 

6.5 LA VALUTAZIONE FINANZIARIA 

Un primo dato interessante è la determinazione del costo dell’energia confrontando i vari  

combustibili al loro prezzo e al loro contenuto di energia erogabile. 

La comparazione deve tenere conto anche dell’investimento e delle diverse voci di spesa per 

la gestione e manutenzione dell’impianto, oltre i costi dell’energia ottenuta con diversi combustibili 

legnosi e convenzionali (tab.5). 
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Tabella 5 – Costo dell’energia ottenuta da diversi combustibili (www.aiel.cia.it) 

 

Occorre inoltre tenere in considerazioni alcuni aspetti tra cui: 

• calcolare il costo medio dell’energia netta erogata comprensivo dei costi legati agli 

impianti ed installazione, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, pulizia e 

gestione, spese di elettricità e combustibile espresse in [€/MWh] per gli ultimi 2-3 

anni; 

• calcolare il costo netto dell’energia [€/MWh] nell’ipotesi di realizzazione 

dell’impianto ipotizzando differenti prezzi del cippato; 

• comparare i costi operativi periodici e valutare i trend futuri, soprattutto relativi al 

costo del combustibile; 

• ricercare e valutare le possibilità di sostegno finanziario da parte di altri investitori; 

• individuare la parte delle spese e dei costi che hanno ricadute sugli operatori locali e 

sull’economia locale; 

• individuare e quantificare le esternalità  positive (creazione posti di lavoro e gestione 

della foresta) e negative (movimentazione di materiale con mezzi pesanti) non 

imputabili alla valutazione finanziaria del progetto . 

 

6.6 MANUTENZIONE E GESTIONE  

La manutenzione prevede l’analisi dei fumi, la pulizia della caldaia e del camino, la 

lubrificazione degli ingranaggi, la sostituzione di alcune parti usurate della caldaia e dell’impianto. 

Inoltre si deve mantenere pulito il vano tecnico della caldaia, facilitare l’accesso al silo da 

parte dei mezzi di trasporto del cippato, garantire spazi sufficienti nel vano tecnico per 

l’agevolazione delle varie operazioni e lasciare lo spazio per un eventuale secondo generatore. 

Per la gestione possono essere ricercate due soluzioni: affidarsi ad una società servizio 

calore esterno (modello EPC e E.S.Co) oppure assumere una persona qualificata a cui affidare la 
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gestione dell’impianto. 

 

6.7 MONITORAGGIO 

L’attività di monitoraggio è fondamentale per la corretta valutazione economica 

dell’investimento e per svolgere al meglio questa funzione si deve raccogliere e registrare tutte le 

informazioni utili riguardo a: 

• Cippato: si cerca di favorire il conferimento di cippato con caratteristiche idonee al 

tipo di generatore impiegato e fornire agli operatori strumenti di controllo  qualità 

del cippato in ingresso all’impianto; 

• Silo: si rileva il peso del carico (o il volume) e il numero di carichi per ciascun mese 

per capire il consumo di combustibile; 

• Centrale termica: l’obiettivo è monitorare il funzionamento dell’impianto nel 

tempo; pertanto è prevista l’installazione di un contatore per la misura dell’energia 

termica prodotta e dell’energia elettrica consumata; 

• Dati economici: in questa fase sono raccolti tutti i dati di tipo economico sia per la 

realizzazione che per la gestione dell’impianto (ad es.: costo caldaia, costo sistema 

alimentazione, costo rete di teleriscaldamento, costo installazione, costo collaudo, 

costo cippato, costi operativi, etc. 

 

 

[7] OBIETTIVI DELLA TESI 

 

Le colture da biomassa si propongono come una possibile alternativa all’utilizzo di 

combustibili fossili e nell’ambito del programma 20-20-205 (direttiva 2009/28/CE) possono 

svolgere un ruolo di primo piano; inoltre possono contribuire alla riduzione della dipendenza dalle  

importazioni di fonti energetiche provenienti dall’estero. 

Il presente lavoro di tesi si pone come obiettivi la valutazione del bilancio di ciclo di vita 

energetico, ambientale ed economico di una filiera di produzione di cippato di legna da short 

rotation forestry. Il bilancio energetico viene misurato con il coefficiente EROEI, (Energy Returned 

On Energy Invested o Energy Return On Investment), che indica la convenienza di una data fonte di 

                                                
5  L’obiettivo 20-20-20 è un obiettivo di sostenibilità ambientale promosso dall’unione europea e prevede che, 

entro il 2020, i paesi appartenenti all’unione raggiungano una riduzione del 20% di emissioni di gas a effetto serra, 

portino al 20% il risparmio energetico e aumentino al 20% il consumo di fonti rinnovabili. 
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energia in termini di resa energetica. Attualmente non esistono ancora metodi standardizzati per la 

valutazione del bilancio energetico (sono molto variabili a seconda della scala temporale e spaziale 

scelta e dei flussi di energia e materia considerati) e pertanto i criteri scelti in questo lavoro sono 

stati orientati agli obiettivi del lavoro stesso (www.aiel.cia.it). 

Il bilancio ambientale è stato calcolato con il modello proposto da [Coiante 2004], nel  quale 

viene effettuata una valutazione della riduzione netta di gas serra. Infine é stata eseguita l’ analisi 

economica del ciclo di vita del prodotto considerando i costi della gestione delle diverse tipologie di 

colture (clone AF2 e Monviso) e dei trattamenti (test, concimato e liquamato). 

 

7.1 METODO DI CALCOLO PER LA RESA ECONOMICA 

La formula utilizzata per il calcolo dell’analisi economica è quella proposta nel 2004 da 

Coiante (2004) con la quale si ottenere il costo CkWh in [€/kWh] dell’energia prodotta in una 

centrale termoelettrica a biomasse. 

 

[ ]
c

ME
kWh K
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KKFCR
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⋅+
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dove : 

• FCR (fixed charged rate) è il fattore finanziario che permette di calcolare la rata 

annuale dell’ammortamento dell’investimento a valore costante attraverso il fattore 

di annualità QN e il rateo delle tasse dirette T: si ha quindi FCR = QN/ (1-T); 

• QN = [( 1-(1+r)-N
], dove r è il tasso annuale d’interesse reale e N è la vita operativa 

dell’impianto espressa in anni; 

• K1 è il costo specifico totale d’impianto “chiavi in mano” espresso in [€/kW]; 

• KE&M  è il costo annuale di esercizio e manutenzione, comprensivo delle spese 

assicurative, espresso come frazione dell’investimento totale; 

• H è la produttività effettiva dell’impianto, che esprime la quantità di energia in 

[kWh] prodotta annualmente in media per una potenza nominale dell’impianto 

unitaria installata (1kW): H rappresenta il numero di ore equivalenti di 

funzionamento a piena potenza nell’arco dell’anno; 

• Kc è il contributo al costo dell’energia relativo alle biomasse usate come 

combustibile, espresso in [€/kWh]. 
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Il parametro Kc a sua volta è calcolato in funzione del costo specifico del combustibile fc, in 

[€/t], del potere calorifico Es, in [kWh/t] e dell’efficienza dell’impianto di trasformazione dal calore 

in elettricità η: 

s

c
c

E

f
K

⋅
=

η  

Sostituendo il parametro Kc nella prima formula si ottiene la seguente espressione: 
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L’espressione mostra come il costo di produzione per unità di energia, in [kWh], dipende da 

due termini: il primo tiene conto delle spese per il capitale e per la gestione ordinaria dell’impianto, 

mentre il secondo è dovuto alle spese annuali sostenute per il combustibile. 

 

7.2 METODO DI CALCOLO PER LA RESA ENERGETICA 

Per il calcolo della resa energetica si utilizza il fattore di rendimento energetico (EROEI) 

che misura quanta energia viene ricavata da un impianto nella sua vita media rispetto a quella 

impiegata per costruirlo e mantenerlo (www.wikipedia.it). Tale parametro viene calcolato come il  

rapporto tra l’energia ricavata e l’energia spesa: un rapporto con valore inferiore ad 1 indica che un 

determinato impianto è energeticamente in perdita, un valore uguale ad 1 indica che esiste 

sostanzialmente un equilibrio tra l’energia in entrata e quella in uscita (non esiste né un guadagno 

né una perdita), mentre un valore superiore ad 1 denota un ritorno energetico positivo (l’energia 

spesa è inferiore a quella ricavata). 

Per energia ricavata si intende ogni forma usabile di energia escludendo ad esempio il calore 

di scarto (nel caso di SRF si considera l’energia sviluppata dalla combustione del cippato), mentre 

nel calcolo dell’energia spesa si conteggia solo l’energia a carico umano, escludendo le forme di 

energia naturali all’origine (energia solare utilizzata dai pioppi per la produzione di biomassa nel 

processo di fotosintesi).  

L’EROEI si ottiene dal rapporto tra le quantità di energia immesse in tempi diversi 

(spalmate lungo il “periodo di vita” dell’impianto) e per questo deve essere calcolato in funzione 

del “tasso di sconto” assunto per l’energia “investita”, ovvero utilizzata per la realizzazione e la 

conduzione dell’impianto. 
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L’EROEI è un parametro fondamentale per comparare le diverse fonti energetiche e per 

operare le scelte strategiche di approvvigionamento più opportune. Tuttavia il calcolo dell’EROEI è 

tutt’altro che facile visto che considerare tutti i passaggi nel ciclo di produzione (ed eventuale 

successivo smaltimento, come nel caso di pannelli fotovoltaici) è un’ operazione che deve essere 

effettuata con estrema attenzione e precisione: il calcolo da effettuare è in funzione del tempo e di 

molti fattori interpretabili in maniera variabile e in modo soggettivo. Infatti non esiste ancora un 

accordo a livello internazionale sui criteri di calcolo dell’EROEI, pertanto a seconda del criterio che 

si utilizza per la valutazione delle spese energetiche i valori ottenuti possono risultare molto diversi 

tra loro (www.wikipedia.it). 

 

7.3 METODO DI CALCOLO PER IL BILANCIO AMBIENTALE 

Nella fase conclusiva della combustione della biomassa per la generazione di calore, la 

quantità di CO2 emessa nell’atmosfera può considerarsi all’incirca uguale a quella assorbita dalle 

piante durante il ciclo vegetativo: il bilancio, tuttavia, non può essere considerato in parità in quanto 

tutte le attività che si sono svolte durante la fase culturale, dalla preparazione del terreno alla 

raccolta della biomassa, hanno previsto l’impiego di macchine e attrezzature agricole che per poter 

funzionare sfruttano l’energia termica liberata dalla combustione del gasolio contenuto in essi  

causando emissioni inquinanti. 

Per calcolare le emissioni causate dalla combustione del gasolio conviene esprimere questo 

dato in termini di kg di petrolio equivalente (kep) utilizzando l’equivalenza 1kep = 41,868 MJ e 

considerando il fattore d’emissione della CO2 nella combustione del gasolio  pari a 3,066 kg/kep 

(COIANTE 2004). 

L’utilizzo di questi fattori standard viene giustificato dal momento che sono state impiegate 

macchine con caratteristiche tecniche e motoristiche molto diverse tra loro e di conseguenza i valori 

di emissioni a parità di quantità di combustibile consumato non coincidono. 

 

[8] MATERIALI E METODI 

 

8.1 DESCRIZIONE DEI SITI SPERIMENTALI 

Nel seguente lavoro sono state svolte attività di analisi in cinque siti sperimentali diversi: il 

primo si trova presso l’azienda sperimentale “Stuard” in San Pancrazio di Parma dove sono presenti 

l’impianto caldaia a cippato e gli edifici che usufruiscono del servizio riscaldamento (uffici e serre), 
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mentre gli altri quattro sono rappresentati da appezzamenti di terreno di diversa superficie  situati 

presso Vigheffio (PR),  Colorno (PR) e San Pancrazio. 

L’appezzamento di San Pancrazio è caratterizzato da uno schema rettangolare con una 

superficie di 13248 m2, suddiviso in sei parcelle  sempre con forma rettangolare, ciascuna delle 

quali copre una superficie di 2208 m2. Tre parcelle sono state trapiantate con il clone AF2 e tre con 

il clone Monviso e per ciascuno di questi cloni sono stati effettuati tre trattamenti: test, concimato e  

liquamato. 

In Tab.6 viene riportato lo schema sperimentale del campo mentre in fig.8 la relativa 

immagine satellitare. 

 

 

Tabella 6 - Caratteristiche del fondo considerato. 

 

 

Figura 8 - Immagine del campo ripresa dal satellite. 
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La struttura dell’impianto è quella tipica delle coltivazioni biennali ed è caratterizzata dalla 

presenza di 16 filari (8 del clone Monviso e 8 di AF2) della  lunghezza di 276m (92m per ciascuna 

parcella) distanziati fra loro di 3m e talee distanziate di 0,5m; ciascun filare di ogni parcella è 

costituito da 160 piante e l’intero impianto ne presenta complessivamente 7680 (160*16*3). 

La caratterizzazione del terreno (Tabella 7) è stata effettuata per i primi 40 cm di suolo e 

presenta una tessitura costituita da argilla per il 37%, limo per il 44% e sabbia per il 18%, una 

leggera alcalinità, scarsa concentrazione azoto, buon contenuto di sostanza organica, alta 

concentrazione di potassio, capacità di scambio cationico elevata e contenuti “normali” di metalli. 

Da sottolineare la precessione colturale negli anni precedenti al 2007 contraddistinta dal mais. 

 

.  

Tabella 7  - Caratteristiche terreno del sito sperimentale (pioppeto) e relativa rotazione colturale. 

 

Sempre a San Pancrazio è stato esaminato un altro appezzamento di terreno a pochi metri di 

distanza dal pioppeto: l’area presa in esame ha la forma di trapezio rettangolo con altezza di 20m, 

lunghezza base maggiore di 122m e base minore di 104m con superficie di circa 0,452 ha e non 

sono presenti impianti colturali. 

L’appezzamento situato nel comune di Vigheffio è caratterizzato da una forma triangolare 

con una superficie di 2,7 ha, mentre quello di Colorno ha una forma  irregolare con una superficie di 

0,7 ha. 

In entrambe le realtà  non è stata fatta un’analisi del terreno e del suolo come a San 

Pancrazio, in quanto i due siti sono stati considerati solo per lo studio e l’analisi delle operazioni di 

trapianto e di zappatura a causa della mancanza di dati relativi a queste attività eseguite a San 

Pancrazio. 

Gli impianti di Vigheffio e Colorno sono quelli tipici delle colture quinquennali con distanza 

tra le piante di 2,5m e tra i filari di 3,5m: nel primo sono presenti 46 filari, le cui lunghezze 
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diminuiscono (o aumentano, a seconda del senso in cui si procede) percorrendo il lato corto (vedi 

allegato 1), nel secondo sono presenti 20 filari (vedi allegato 2), il più lungo dei quali conta 47 

talee, mentre il più corto solo 13. 

L’azienda sperimentale Stuard è localizzata in via strada Madonna dell’aiuto in San 

Pancrazio e al suo interno sono presenti il sito in cui viene stoccato il cippato (sotto tettoia), la 

caldaia per il riscaldamento e gli immobili riscaldati (serre, uffici). 

La caldaia che riscalda gli edifici dell’azienda è il modello Hargassner WTH 100 delle 

dimensioni di 1700 mm (H), 840 mm (L), 1785 mm (P) del peso di 1010 kg alimentato con tensione 

da 400 V.  

La caldaia utilizza tecnologia di ultima generazione: la regolazione in funzione della 

temperatura esterna consente al sistema di comando di adeguare costantemente la potenza al 

fabbisogno di calore di volta in volta presente; la temperatura della caldaia si adatta sempre alle 

esigenze del momento e in questo modo viene prodotta energia solo nella misura effettivamente 

necessaria. 

Il cippato viene spostato dalla tettoia sotto la quale è stipato al deposito (distante una decina 

di metri), tramite un trattore munito di pala, e, grazie alla molla di carico (costituita da braccia 

flessibili), viene trasportato nella coclea di alimentazione.  

Quest’ultima trasporta il combustibile attraverso il pozzetto di caduta con sportello 

antincendio fino alla coclea dosatrice, che svolge il compito di spinta dosata nella camera di 

combustione. 

La camera di combustione in refrattario, grazie al suo speciale effetto di accumulo, 

garantisce elevate temperature di combustione e minimizza l’impiego dell’accensione; inoltre l’aria 

secondaria viene preriscaldata comportando una postcombustione ottimale e una combustione 

complessiva perfetta (minori emissioni e maggiore efficienza). 

Attraverso la griglia viene inviata in quantità controllata l’aria primaria e l’accensione si 

realizza tramite un soffiante di aria calda. La griglia si pulisce automaticamente ad intervalli 

periodici, aprendosi solo nel settore anteriore in modo tale da eliminare le ceneri e da preservare il 

letto di brace. 

Per sfruttare pienamente l’energia ottenuta, i gas di scarico vengono convogliati nei 

turbolatori, avvolgimenti spiraliformi allungati che passano il più vicino possibile agli scambiatori 

di calore, aumentando il rendimento; successivamente i gas di combustione fluiscono attraverso un 

tiraggio forzato verso il basso nello scambiatore di calore con separatore integrato delle ceneri 

volatili. 
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La pulizia della caldaia avviene in modo automatico a intervalli regolari: le ceneri volatili e 

quelle della griglia vengono convogliati nell’apposito contenitore per mezzo della coclea di 

estrazione dove vengono sminuzzate e compresse. Anche i bordi dei turbolatori  vengono puliti ad 

intervalli regolari. 

Grazie alla dotazione della sonda lambda molti parametri (temperatura fumi, valore 

energetico combustibile, temperatura esterna, etc.) vengono costantemente sorvegliati e il 

dispositivo gestisce l’impianto di riscaldamento complessivo, dall’alimentazione del combustibile 

alla combustione, fino ai circuiti di riscaldamento e ai boiler. In tab.8 sono descritte alcune 

caratteristiche prestazionali dell’impianto, e nelle fig.9 ed 10 sono riportati alcuni schemi. 

 

 

potenza kw 
Grado di rendimento 

(%) 

Biossido di carbonio 

CO2 (mg/MJ) 

Monossido di carbonio 

CO mg/MJ 
Polvere mg/MJ 

98.1 91.5 15 24 14 

27.6 91.1 11.4 36 n.p. 

Tabella 8 – Caratteristiche prestazioni dell’impianto. 
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Figura 9 – Schema dell’impianto ed alcuni componenti.. 
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Subalimentazione a spinta con rivestimento in refrattario 

Scambiatore di calore / caldaia  

Turbulatori  

Coclea per l´asporto della cenere volatile  

Tubo fumi superiore  

Sonda Lambda  

Soffiante a tiraggio aspirato con regolazione del numero di giri  

Mattonelle refrattarie  

Motore di azionamento per l´estrazione della cenere e dispositivo di pulizia della caldaia  

Coclea per l´asporto della cenere di combustione  

Cassetto per la cenere  

Dispositivo automatico per la pulizia della caldaia  

Serpentina per valvola di scarico termico 

 

Figura 10 – Schema della camera di combustione. 
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8.2 DESCRIZIONE ATTIVITA’  SVOLTA E MEZZI UTILIZZATI   

Le piantagioni a breve rotazione rappresentano un’interessante opportunità per le aziende 

agricole in cerca di un’alternativa alle colture cerealicole tradizionali, nonché un’ottima possibilità 

di rendere produttivi terreni lasciati a riposo, con un prezzo predefinito e garantito nel tempo. 

Le piantagioni con turno biennale hanno una densità variabile tra le 6600 e le 5500 piante ad 

ettaro. Il terreno destinato all’impianto deve rispondere ad alcune caratteristiche quali la pendenza 

(è ammessa una pendenza massima del 15%) e il facile accesso dei mezzi destinati alla raccolta, al 

carico e al trasporto del materiale legnoso. 

Vengono messe a dimora talee legnose di circa 100 cm di lunghezza che, in seguito ad 

opportune cure colturali, nell’arco di due stagioni vegetative danno origine a piante pronte per la 

trinciatura. Dopo il taglio si sfrutta la capacità pollonifera delle ceppaie che dal secondo ciclo in poi 

entrano in pieno regime produttivo. La superficie minima sotto alla quale viene sconsigliata la 

realizzazione di una piantagione con turni di raccolta biennali è di 2 ha. La durata del ciclo 

produttivo è complessivamente di 10 anni (5 raccolti). 

Cloni di pioppo da biomassa a destinazione energetica:  

AF2 

Specie: Populus x canadensis  

Origine: impollinazione artificiale 

Sesso: maschile 

Aspetto: fusto dritto e cilindrico, ramosità contenuta, spiccata dominanza apicale  

Inizio vegetazione: intorno al 5 aprile  

Defogliazione totale: intorno al 2 dicembre Periodo vegetativo: circa 242 giorni  

Adattabilità: Terreni fertili, da sabbiosi ad argillosi, con buona disponibilità idrica  

Turno: biennale o quadri/quinquennale 

Potature: non necessarie  

Densità basale: 0,28 g/cm
3
  

Destinazione: biomassa per energia, pannelli truciolari, industria cartaria, pellet 

Tolleranza alle avversità: 
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Tabella 9a – Tolleranza del clone AF2 alle avversità  

MONVISO 

Specie: Populus x generosa X Populus nigra  

Origine: impollinazione artificiale 

Sesso: maschile 

Aspetto: fusto leggermente sinuoso, molto ramoso, buona dominanza apicale 

Inizio vegetazione: intorno all’11 aprile  

Defogliazione totale: intorno al 25 novembre  

Periodo vegetativo: circa 229 giorni  

Adattabilità: Si adatta a terreni di scarsa fertilità e limitata disponibilità idrica  

Turno: biennale o quinquennale  

Potature: non necessarie Densità basale: 0,31 g/cm
3
  

Destinazione: biomassa per energia, pannelli truciolari, industria cartaria, pellet 

Tolleranza alle avversità: 

 

Tabella 9b –  Tolleranza del clone MONVISO  alle avversità 

Nella Tab.10 vengono illustrate operazioni culturali effettuate nel campo di San Pancrazio: 
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Tabella 10 - Diario delle operazioni colturali nel biennio 2007 – 2008 nel pioppeto di San 

Pancrazio 

 

8.2.1 Raccolta 

(L’attività di raccolta e i rispettivi dati descritti  nel paragrafo che segue sono stati 

forniti dal C.R.P.A. di Reggio Emilia)  

L’attività di raccolta del pioppo si è svolta in data 18/03/2009, all’interno dell’appezzamento 

di terreno situato a San Pancrazio sulle sei parcelle; per la raccolta sono stati utilizzati i seguenti 

mezzi: trincia caricatrice Claas Jaguar 880 a cui è stata applicata la punta sulla cui struttura sono 

poste due robuste seghe circolari per il taglio e una coppia di convogliatori a raggi che alimentano il 

tamburo trinciante, tre rimorchi dumper della capacità di circa 20 m3  ciascuno e tre trattori utilizzati 

per il traino dei rimorchi (Landini Legend 165, Landini Legend 130 e John Deere 6200). 

La distanza tra l’azienda e il campo di raccolta, stimata in 1 km circa tra andata e ritorno, 

giustifica l’utilizzo di due soli  mezzi di trasporto (il trinciato prodotto veniva caricato sui rimorchi 

trainati che lo portavano in azienda), ma l’esigenza di tenere le tre tesi separate (test e due modalità 

di concimazioni differenti) imponeva l’uso di un rimorchio supplementare. 
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Nella raccolta è stata data importanza ai tempi trascorsi nel campo (suddivisi per i due cloni) 

e ai consumi dei carburanti dei mezzi impiegati (con taniche tramite riempimenti al colmo del 

serbatoio per la trinciatrice, mentre per i trattori è stata fatta una stima non essendo possibile 

misuralo direttamente). 

 

8.2.2 Trapianto 

L’attività di trapianto delle talee è stata effettuata in località San Pancrazio nel 2007 e non 

avendo a disposizione i dati relativi a questa attività (tempi e costi dei mezzi utilizzati) si è 

proceduto con l’analisi del lavoro eseguito su campi con stesse caratteristiche localizzati a 

Vigheffio e a Colorno avvenuti nella primavera dell’anno 2011. 

In entrambi i siti il trapianto è avvenuto con modalità differenti rispetto a quello realizzato a 

San Pancrazio: nei primi due casi si tratta di un impianto a rotazione quinquennale con distanza tra 

le  piante di 2,5m e tra i filari di 3,5m; mentre nell’altro caso si tratta di un impianto a rotazione 

biennale con distanza tra le piante di 0,5m e tra i filari di 3m.  

Inoltre esiste una diversa procedura nel trapianto: nel caso di impianti quinquennali si lavora 

su un solo filare per ogni “viaggio” di andata o ritorno (un filare per volta), mentre in impianti 

biennali si riesce ad intervenire su due filari alla volta. 

Tuttavia, i risultati e i valori (tempi, costi e consumi) che si ottengono dall’applicazione di 

entrambe le metodologie non mostrano differenze sostanziali, infatti se si adotta il sistema di 

trapianto per coltivazioni biennali il mezzo procederà con una velocità più ridotta e un impiego 

della potenza maggiore rispetto ad un impianto per coltivazioni quinquennale, facendo conseguire 

risultati analoghi. 

Alle operazioni  nel campo di Vigheffio è stato riservato il pomeriggio di mercoledì  13 

aprile e la mattina di lunedì 18 aprile, mentre a Colorno l’attività ha richiesto solo il  pomeriggio del 

18 aprile. 

I mezzi utilizzati sono costituiti da trattore Landini da 270 cavalli di potenza (lo stesso che è 

stato utilizzato a San Pancrazio due anni prima)  e una trapiantatrice; l’attività è stata  eseguita da un 

team di quattro operatori: conducente della motrice, due operatori posizionati sopra la trapiantatrice 

che avevano il compito di immettere nel terreno le talee (di circa un metro di lunghezza) e un 

operatore che accertava la buona riuscita dell’operazione. 

Per quanto riguarda l’attività di trapianto la concentrazione si è soffermata, dovendo fare un 

bilancio economico - ambientale - energetico, sulla registrazione dei tempi intercorsi per completare 

ciascun filare e dei cosiddetti  “tempi morti”, vale a dire i tempi utilizzati dal trattore per manovre di 
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inversione oppure quello trascorso a causa di inconvenienti tecnici in cui il trapianto non viene 

eseguito (per comodità il calcolo di questi ultimi è dato dalla differenza tra il tempo totale trascorso 

in campo e la somma dei tempi registrati in cui effettivamente l’attività si svolge). 

Inoltre si è cercato di stimare il consumo del mezzo utilizzato e per questo  calcolo  si sono 

incontrate alcune difficoltà: durante il pomeriggio del 13 aprile non si è riusciti a stimare il consumo 

in campo a causa della permanenza molto prolungata del mezzo a Parma presso lo sfasciacarrozze 

(distante circa 8 km dal campo di Vigheffio) dove è stato effettuato il montaggio della trapiantatrice 

e durante questa operazione, che ha impiegato alcune ore, il trattore è rimasto con il motore acceso 

e per questo è stato consumato un certo quantitativo di carburante non calcolabile (a questo si può 

aggiungere anche i vari tragitti che il mezzo ha percorso: casa del proprietario – sfasciacarrozze - 

campo - casa del proprietario). 

Per il calcolo del consumo dell’attività di trapianto effettuato in data 18 aprile è stata fatta 

una stima seguendo questo criterio: è stato riempito il serbatoio del trattore dal luogo in cui è partito 

(casa del proprietario del mezzo) a distanza di circa 8 km dal campo di lavoro ed è stato di nuovo 

effettuato il rabbocco del serbatoio a lavoro concluso (sempre a casa del proprietario). 

Dal valore ricavato è stato sottratto il quantitativo di carburante che il mezzo ha consumato   

percorrendo il tragitto di andata e ritorno, conseguendo il consumo effettivo avvenuto per il lavoro 

in campo. 

Per conoscere il consumo del tragitto è stata fatta un’analogia con i risultati ottenuti 

dall’attività svolta a Colorno nel pomeriggio dello stesso giorno: in questo caso il mezzo (partito a 

serbatoio riempito) è stato rifornito di carburante tramite taniche (due da 20 litri ciascuna) una volta 

raggiunto il campo di  lavoro. Sapendo la distanza percorsa si può effettuare un rapporto con la 

distanza coperta in mattinata e da qui, con qualche approssimazione, derivare il consumo.   

È stato quantificato anche l’utilizzo di gasolio durante l’attività di trapianto a Colorno a 

operazioni concluse sempre con l’ausilio di taniche. 

 

8.2.3 Operazioni colturali o di conduzione campo 

Come il trapianto, anche il trattamento di zappatura è stato eseguito nel 2007-2008 (quattro 

volte) e di conseguenza è stato analizzato il lavoro compiuto in data 10 maggio 2011 nel campo 

localizzato a Vigheffio: questa operazione è consistita nello sradicamento delle specie erbacee 

infestanti (non desiderate) presenti negli spazi interfila e nel rivoltamento del terreno; per fare 

questo è stato  richiesto l’utilizzo di un trattore Agrifull 8066 da 78 Cv con montato una zappatrice 

e di un conducente del mezzo. 
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Inoltre in data 18 maggio è stata praticata, sempre a Vigheffio, la zappatura interfilare con 

zappatrice monofila e trattore JOHN DEERE 5410 da 72 cv: il primo dei 4 trattamenti di zappatura 

del biennio 2007-2009  è stata realizzata con questa modalità. 

La metodologia per il calcolo dei consumi è la stessa adottata nell’operazione di trapianto: il 

mezzo utilizzato è stato rifornito in Azienda Agraria Sperimentale Stuard (luogo di partenza) ed è 

stato ulteriormente rabboccato per mezzo di taniche (da 25 litri ciascuna) nel campo di lavoro dopo 

aver percorso il tragitto di circa 6 km; infine, dopo aver concluso le operazioni in campo, suddivise 

tra la mattina e il pomeriggio, è stato effettuato nuovamente il rifornimento al mezzo (una quota nel 

campo con la tanica e una in azienda con la pompa conta litri). 

Anche le operazioni di erpicatura e ripuntatura (svolte prima del trapianto quando si fa una 

SRF) sono state eseguite nel 2007 nel campo trapezoidale presente a San Pancrazio e di nuovo si è 

ricorso alle azioni in campo svolte in data 6 e 10 giugno 2011: i mezzi (JOHN DEERE 6200 da 

85Cv per la ripuntatura e JOHN DEERE 5410 da  72 Cv per l’erpicatura) sono stati riforniti in 

azienda e successivamente rabboccati a operazioni ultimate (con ausilio di taniche), al valore 

ottenuto è stato sottratto circa 0,5 kg di consumo a causa del percorso di andata (meno di 2,5 km). 

Inoltre è stato eseguito un piccolo esperimento: la ripuntatura è stata effettuata anche su un 

secondo terreno poco distante e si è notato che a parità di tempo di lavoro i consumi del mezzo non 

differiscono in modo apprezzabile. 

  In data 16 giugno sono stati realizzati gli interventi di concimazione, irrigazione e 

distribuzione diserbante: la concimazione è stata praticata 2 volte nel biennio 2007-2009 (la prima              

con urea e perfosfato, la seconda con nitrato ammonico) è avvenuta su un campo di mais di 20,030 

m2 nei pressi del pioppeto con un trattore Landini Globus da 70Cv dove sono stati distribuiti 370 kg 

di nitrato ammonico al 33,5% di concentrazione di azoto, l’irrigazione per aspersione  è stata 

compiuta una sola volta nel 2007  facendo uso di un trattore JOHN DEERE 6200 e una motopompa 

da 130Cv ed è stata analizzata sul campo adiacente al pioppeto che ha le stesse caratteristiche 

dimensionali (stessa lunghezza, larghezza e superficie) e la stessa necessità idrica (90 mm), la 

distribuzione del diserbante glyphosate (eseguita una sola volta nel 2007), praticata con un trattore 

SAME DORADO da 60Cv di potenza, è stata studiata su appezzamenti di terreno attigui all’azienda 

Stuard per una superficie totale di 1.1ha in cui sono stati sparsi 333.3 litri di prodotto (3.3 litri di 

principio attivo miscelati con 330 litri di acqua; all’ettaro sono 3 litri di principio attivo e 300 litri di 

acqua). 

Per questi interventi sono stati registrati i tempi nei quali i mezzi sono stati operativi nelle 

rispettive aree di lavoro e i consumi di carburante, valutati “a bordo campo”  per mezzo di taniche. 
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In data 23 giugno è stata fatta una prova di liquamazione (avvenuta nel 2007 e nel 2008) in 

un appezzamento di proprietà di agricoltori a poche centinaia di metri dal pioppeto ed è stata 

esaminata un’area del campo pari a circa 3250 m2 di forma rettangolare. È stata fatta la scelta di 

studiare il trattamento su questa superficie dal momento che il mezzo, un NEW HOLLAND TM 

155 da 170Cv, ha lavorato con la medesima procedura del pioppeto, spargendo il liquame dalle 

“ancore” presenti nella parte posteriore del rimorchio (costituito da una botte) da cui fuoriesce in 

pressione, in modo tale da creare fessure lineari che attraversano il campo. 

Sono state contate 68 fessure, ciascuna lunga 62,5m, per una larghezza di 52m (l’area risulta 

essere 3250 m2).  

L’unica differenza nella lavorazione consiste nel fatto che nel pioppeto, a causa della minore 

necessità di liquame, sono state impiegate solo le 2 “ancore” esterne del rimorchio (nel caso 

analizzato sono state sfruttate tutte 4), facendo defluire la metà del composto per ciascuna unità di 

superficie di terreno. 

Per la stima dei consumi e dei tempi si è proceduti con la seguente modalità: si è stabilito il 

consumo e il tempo di lavoro durante il lavoro effettivo in campo e sono stati verificati anche  i 

consumi del tragitto (12 km di distanza dall’azienda Spinazzi in Albareto, dove è stato prelevato il 

liquame, al campo di lavoro), sia di andata, avvenuto a pieno carico, sia di ritorno, avvenuto a 

rimorchio scarico. 

Il 29 giugno è stata fatta una prova di trinciatura interfilare (effettuata nel 2008) con un 

trattore LANDINI legend techno da 130Cv dotato di trinciatrice su un campo non distante dal 

pioppeto. In questa prova il mezzo ha proceduto creando nel campo 10 filari distanziati di 3m 

lavorando solo l’interfila (come avvenuto nel pioppeto) e ciascun filare misurava 140m. 

Anche per questa simulazione sono stati quantificati il tempo di lavoro e i consumi. 

Da sottolineare il fatto che l’unica attività in cui non è previsto l’impiego di un addetto 

durante tutto il periodo operativo è l’irrigazione.  

È doveroso precisare che, sia nel caso della raccolta, del trapianto che delle operazioni 

colturali, i tempi, i consumi e la produttività dipendono da molti fattori che variano a seconda della 

realtà che viene presa in considerazione: i mezzi utilizzati, le caratteristiche morfologiche e 

chimico-fisiche del suolo (in particolare il contenuto di umidità), la tessitura del suolo, la tipologia 

dell’impianto (maggiore è il numero di filari e minore il numero di talee per filare e maggiore sarà il 

rapporto tra tempi morti e lavoro effettivo),  le condizioni climatiche e non ultima la manualità degli 

operatori sono tutti parametri da prendere in considerazione che possono portare talvolta a risultati e 

conclusioni molto diverse tra loro. 
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8.2.4  Produzione e stoccaggio della biomassa  

Il legno cippato fresco prodotto nel campo di San Pancrazio nella primavera del 2009 è stato 

stoccato su platea impermeabilizzata, diviso in due cumuli, uno per clone produttivo (AF2 e 

Monviso), di forma conica al fine di facilitare lo sgrondo delle acque meteoriche. Di ogni carro 

utilizzato per effettuare il trasporto del materiale è stato fatto il peso ed un campione. 

I cumuli sono stati coperti con un telo traspirante e al contempo con una buona capacità di 

scorrimento superficiale delle piogge; queste caratteristiche del telo sono molto importanti, in 

quanto il calore generato dai processi di demolizione della sostanza legnosa nei cumuli di cippato 

origina moti convettivi che richiamano aria più fresca e asciutta dal basso e lateralmente che deve 

poter fuoriuscire dal cumulo con tutto il suo carico di umidità. 

Da sottolineare il fatto che l’ossidazione della materia organica produce calore che viene 

sfruttato per far evaporare l’acqua comportando una diminuzione del tenore idrico; inoltre quanto 

più il processo evaporativo dell’acqua  è rapido e i processi fermentativi sono ridotti di intensità, 

tanto più sono basse le perdite di valore energetico. 

Alla formazione dei cumuli in stoccaggio sono stati inseriti a diverse altezze sensori per 

misurarne la temperatura e poterne studiare l’andamento. 

Poiché i sensori all’interno dei cumuli potevano essere prelevati solo in seguito alla totale 

movimentazione dei cumuli stessi, periodicamente è stata monitorata la temperatura, a varie altezze 

e varie profondità, grazie ad una sonda manuale.  

Osservando i grafici dell'andamento delle temperature all'interno dei cumuli (fig.11) si può 

dedurre che la fase di degradazione più intensa è durata circa tre mesi come indicano le alte 

temperature. 

Alla fine del mese di luglio del 2009 i due cumuli sono stati movimentati e spostati presso 

una tettoia dell’azienda Stuard. In fase di formazione dell’unico cumulo sotto tettoia sono stati 

riposizionati dei sensori di temperatura all’interno della massa per monitorarne il comportamento 

termico ed hanno evidenziato una scarsa attività degradativa, come dimostra l’andamento della 

temperatura molto simile ai valori di temperatura ambientale. 
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Figura 11 - Andamento delle temperature durante i mesi estivi nei cumuli di cippato dei due cloni 

 

Le pesate effettuate a marzo 2009 al momento della formazione dei cumuli di stoccaggio su platea 

impermeabilizzata, subito dopo il taglio, hanno evidenziato una produzione, riferita alla somma fra i 

due cloni AF2 e Monviso, di 59748 kg di cippato, con un tenore idrico medio di 57,3 %, con una 

produzione risultante di sostanza secca di circa 25490 kg. 

Alla fine di luglio 2009, al momento dello spostamento sotto tettoia del cippato, i pesi e i campioni 

effettuati hanno evidenziato un valore di 23780 kg di cippato tal quale con un contenuto idrico del 

28,5% e un valore di sostanza secca di 16328 kg. 

La perdita di sostanza organica dovuta ai processi di degradazione durante lo stoccaggio è stata di 

circa il 36% (tab.11). 
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Tabella 11 - Quantità di cippato pesata dopo la raccolta 

 

8.2.5 Conversione energetica e utilizzazione del calore 

L’alimentazione della caldaia è iniziata nel mese di novembre 2008, ma il funzionamento si 

è ottimizzato a fine dicembre dello stesso anno, pertanto i dati più attendibili per il monitoraggio 

sono quelli a partire da gennaio 2009. 

Nel periodo che va da gennaio ad aprile 2009, per soddisfare le esigenze termiche delle 

utenze, si è utilizzato cippato di legna acquistato sul mercato. 

Nel secondo anno di funzionamento della caldaia per produrre il calore necessario 

all’azienda da ottobre 2009 a febbraio 2010 è stato utilizzato il cippato di pioppo di produzione 

aziendale. 

Nei mesi di marzo e aprile 2010, l’azienda ha dovuto acquistare altro cippato per sopperire 

alla mancanza del cippato aziendale, terminato prima delle previsioni, probabilmente a causa 

dell’inverno particolarmente rigido. 

Nel mese di aprile del 2010 si è svolta una prova di combustione su sarmenti di vite 

precedentemente essiccati in modo naturale in cumulo all’aperto sotto telo geotessile, per verificare 

l’idoneità dell’ impianto di combustione dell’azienda Stuard con questa tipologia di materiale. 

L’utilizzo di cippato di vite, che si presentava alquanto sfilacciato, ha creato alcuni 

inconvenienti tecnici in quanto la molla raccoglitrice nel vano di stoccaggio creava delle matasse di 

materiale che non permettevano alla coclea di alimentazione di riuscire a mandare sufficiente 

materiale alla caldaia, facendo spegnere la caldaia dopo poche ore di funzionamento. Per risolvere il 

problema si è stati costretti ad alimentare la coclea di trasporto con l’aiuto di attrezzi manuali.  
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[9] RISULTATI 

 

9.1 ANALISI TEMPI E CONSUMI REGISTRATI DURANTE IL TRAPIANTO LE 

OPERAZIONI COLTURALI E LA RACCOLTA  

Tutte le operazioni colturali che sono state analizzate nei diversi siti hanno una finalità ben 

precisa: i bilanci ambientale, economico ed energetico, per essere valutati opportunamente, devono 

basarsi su elementi significativi e descrittivi ed è da qui che l’attenzione si è focalizzata sul fattore 

tempo e consumo in quanto a partire da questi  si riescono ad ottenere le informazioni necessarie 

per centrare gli obiettivi prefissati.  

Il campo di riferimento in cui sono stati realizzati i bilanci è quello di San Pancrazio 

(pioppeto): per alcuni dati e parametri è stato possibile un calcolo diretto, per altri si è ricorso a 

derivazioni da altri campi analoghi ( ad esempio Vigheffio e Colorno) o da letteratura. Alla fine di 

ogni paragrafo viene riportato il valore parametrizzato ad ettaro per il campo di San Pancrazio che 

sarà poi usato per il calcolo dei bilanci. 

 

9.1.1 Trapianto 

Nelle attività di trapianto si è proceduto alla registrazione dei tempi necessari alla macchina 

operatrice per completare ciascun filare (è stato compiuto, come detto in precedenza, anche il 

calcolo dei “tempi morti”); inoltre è stato effettuato un conteggio delle talee per risalire alla 

lunghezza dei filari (sapendo che le talee distano 2,5m tra loro si ricava la misura del filare 

semplicemente moltiplicando 2,5 per il numero delle talee) e viene evidenziato come a  Vigheffio il 

mezzo di lavoro ha compiuto il trapianto (successione del lavoro) alternando i filari (per necessità di 

spazi di manovra sarebbe stato più difficile realizzare un filare dopo l’altro con andamento lineare 

come avvenuto a Colorno). 

Osservando attentamente gli allegati 1 e 2 si possono fare alcune annotazioni importanti:  a 

Vigheffio non è stato registrato il tempo per le prime due file a causa della sistemazione dell’assetto 

della trapiantatrice (questa operazione richiede tempo), i filari dove sono presenti i tralicci dell’alta 

tensione sono in realtà più lunghi (non viene tenuto in considerazione lo spazio occupato dai pali 

dell’alta tensione) e a differenza del trapianto di Colorno la successione lavorativa cambia 

notevolmente, ma nonostante questo il tempo effettivo di lavoro rapportato ai tempi morti non 

differisce molto nei due casi di studio. 

Per quanto riguarda i consumi è stato verificato un utilizzo di 4 kg di gasolio (circa 4,85 litri, 

con una densità di circa 0,8 kg/l) nelle operazioni di Colorno per un totale di un ora e 35 minuti; nel 
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calcolo è stato considerato tutto il tempo di lavoro compresi i tempi morti che rappresentano più 

della metà del tempo totale perché anche quando il mezzo non effettua il trapianto nel senso stretto 

del termine si registra un certo consumo di carburante (ad esempio a causa delle manovre di 

inversione). 

Per le operazioni di Vigheffio il consumo totale registrato nella mattinata del 18 aprile è 

stato di circa 33 kg, a cui va sottratto il consumo del tragitto (sia di andata che di ritorno) di circa 

8km di lunghezza. Sottraendo a 33 kg i 10 kg di consumo per il tragitto si ottiene il valore di 23 kg 

(consumo in campo). 

Il valore di 10 kg di gasolio è stato ottenuto facendo una semplice proporzione  sapendo che 

il tragitto di 27 km percorso per andare a Colorno ha richiesto un consumo di 16,5 kg di carburante.  

Il valore 4 kg di gasolio consumato dopo un’ ora  e mezza di lavoro a Colorno sembra essere 

poco indicativo (considerando il fatto che 27 km di percorso hanno richiesto circa 16 kg di gasolio e 

che il trapianto eseguito a Vigheffio, durato 3 ore con circa il doppio delle talee trapiantate, ha 

richiesto 23 kg) e pertanto non verrà preso in considerazione, probabilmente è stato fatto un errore 

durante le operazioni di rifornimento a operazioni concluse: è più verosimile una stima di 12 kg 

fatta in rapporto con le precedenti operazioni di Vigheffio.   

In entrambe le realtà è stato utilizzato un sesto di impianto di 2,5 m x 3,5 m in modo tale che 

ciascuna talea abbia a disposizione un’area di sviluppo di 8,75 m2; tuttavia nel primo caso l’area 

occupata da ogni pianta è di 13,54 circa (27000/1993), e nel secondo di 9,45 circa (7000/740): 

moltiplicando prima 1993 per 8,75 e poi 740 per lo stesso fattore, si ottengono rispettivamente 

17438 e 6475 m2, che rappresentano le superfici “effettivamente piantumate” e occupate dalla 

coltura col nostro sesto d’impianto (2,5 x 3,5), circa un ettaro in meno a Vigheffio  e oltre 500 m2 in 

meno a Colorno. Questo spiega come, in virtù della forma del campo e della presenza di barriere 

morfologiche (fossi, sbarramenti, recinzioni, strade, ecc.), il numero totale di piante che si possono 

trapiantare sia il più delle volte inferiore a quello desiderato e si comprende come la scelta di 

sfruttare grandi superfici agricole sia più vantaggiosa. 

La produttività è stata calcolata in funzione del numero di talee trapiantate nell’unità di 

tempo e il suo valore è di 8 talee trapiantate in un minuto (480 in un’ora), ottenuto facendo la media 

tra la produttività a Vigheffio (7,8) e a Colorno (8,3). 

Il consumo di conseguenza è stato valutato in funzione della produttività oraria 

considerando l’attività svolta nella mattinata a Vigheffio della durata di circa tre ore per un 

consumo di circa 23 kg di carburante: il valore ottenuto è di circa 8 kg per il trapianto di 480 talee e 

un’ ora di lavoro. 
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Conoscendo il numero di talee nell’impianto SRF a San Pancrazio risulta facile calcolare i 

tempi e i consumi che sono serviti per l’operazione di trapianto: 

• Il tempo può essere stimato prendendo in considerazione la produttività di 8 

talee al minuto (si ricorda che la metodologia di trapianto è diversa, ma 

nonostante questo non ci sono differenze rilevanti) e, sapendo che il numero 

complessivo di talee è 7680, si consegue  un valore di 960 minuti (7680 / 8); il 

consumo, stimato in funzione del tempo, risulta essere 128 kg, ottenuto 

moltiplicando le 16 ore di lavoro (960 minuti) per gli 8 kg di gasolio consumato 

in un ora.    

 

9.1.2 Zappatura ripuntatura ed erpicatura 

In tabella 12 sono illustrati i mezzi impiegati, i tempi ed i consumi delle operazioni colturali 

svolte zappatura ripuntatura ed erpicatura: 

 

 

Tabella 12(a) – Mezzi impiegati, tempi e consumi delle operazioni di zappatura 
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Tabella 12(b) – Mezzi impiegati, tempi e consumi delle operazioni di zappatura 

monofila

 

Tabella 12(c) – Mezzi impiegati, tempi e consumi delle operazioni di ripuntatura 

 

Tabella 12(d) – Mezzi impiegati, tempi e consumi delle operazioni di erpicatura 
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Tabella 13 – Tabella riassuntiva dei mezzi impiegati, tempi e consumi delle operazioni di zappatura 

 

Per le operazioni di zappatura è stato notato un consumo di circa 32 kg (peso di 38,5 litri) di 

gasolio  per un lavoro della durata di 3 ore e mezza (2,7 ettari) suddivise in 15 minuti alla mattina e 

dalle 15 alle 18-15 del pomeriggio del 10 maggio. 

Le operazioni di zappatura con zappatrice monofila hanno fatto registrare un consumo di 

circa 12 kg (14,5 litri) di gasolio per un lavoro della durata di 3 ore e venti minuti (dalle 14-30 alle 

17-50) 

Le operazioni di ripuntatura si sono svolte dalle 16-00 alle 16-50 e le operazioni di 

erpicatura dalle 9-20 alle 11-20. Nel primo caso è stato evidenziato un consumo di circa 8,5 kg in 

50 minuti, mentre nel secondo caso di 14,5 kg per le 2 ore di lavoro. 

Per queste tre tipologie di lavoro sono state analizzate le superfici lavorate in base al tempo: 

la zappatura ha un’ “intensità” di circa 130 m2 al minuto (27000 m2 / 210 minuti) oppure 7740 m2 

ora mentre la zappatura con zappatrice monofila ha un’ “intensità” di 135 m2 al minuto (27000 m2 / 

200 minuti) o 8100 m2 ora, la ripuntatura di 90 m2 al minuto (4520 m2 / 50 minuti) oppure 5425 m2 / 

ora e l’erpicatura di circa 38 m2 al minuto (4520 m2 / 120 minuti) oppure 2260 m2  / ora.        

 Per ricavare i tempi e i consumi delle tre tipologie di intervento nel pioppeto di San 

Pancrazio sembra essere adeguata la scelta di fare un’analogia in virtù dell’estensione territoriale 

delle aree analizzate:  

• Per le operazioni di zappatura è stato stimato un tempo 103 minuti e un 

consumo di 15,7 kg circa, mentre la stessa operazione con zappatrice monofila 

richiederebbe 98 minuti e un consumo di poco meno di 6 kg; 
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• Per le operazioni di ripuntatura è stato stimato un tempo 146 minuti e un 

consumo di  quasi 23,5 kg; 

• Per le operazioni di erpicatura è stato stimato un tempo 352 minuti e un 

consumo di 42,5 kg circa. 

 

La zappatura, a differenza di ripuntatura ed erpicatura, è stata praticata tre volte nel biennio 

2007-2009 (in data 26-06-2007, 11-10-2007 e 18-05-2008, come riportato nel grafico)  e pertanto è 

opportuno moltiplicare per un fattore di tre i tempi e i consumi stimati in precedenza ottenendo 310 

minuti e 47 kg. A questo si deve aggiungere il trattamento di zappatura del 07-05-2007 effettuato 

con zappatrice monofila. 

 

 

9.1.3 Concimazione, irrigazione e distribuzione diserbante 

In tab.14 sono illustrati i mezzi impiegati, i tempi ed i consumi delle operazioni colturali di 

concimazione, irrigazione e distribuzione diserbante: 

 

 

Tabella 14(a) – Mezzi impiegati, tempi e consumi delle operazioni di concimazione 
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Tabella 14(b) – Mezzi impiegati, tempi e consumi delle operazioni di irrigazione 

 

 

Tabella 14(c) – Mezzi impiegati, tempi e consumi delle operazioni di diserbo 

 

L’operazione di concimazione sono state eseguite nella mattinata dalle 11-10 alle 12-20  (70 

minuti) ed hanno richiesto un quantitativo di gasolio pari a sei kg (su 20300 m2). 

L’irrigazione ha richiesto tutta la giornata dalle 9-30 della mattina fino alle 18-50 della sera 

(9 ore e 30 minuti) ed è stato riscontrato un consumo di 27 kg di gasolio per il funzionamento del 

trattore e 48,5 kg per la motopompa, per un totale di 75,5 kg. 

L’operazione di distribuzione del diserbante è stata compiuta nel pomeriggio dalle 14-50 

alle 15-35 (45 minuti) e sono serviti 5,5 kg di carburante. 

In questo caso sono state analizzate le superfici lavorate in base al tempo solo per la 

concimazione e la distribuzione del diserbante: la prima ha un’ “intensità” di 290 m2 al minuto 
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20300 m2 /70 minuti) oppure 17400 m2 ora, mentre la seconda di circa 244 m2 al minuto (11000 / 45 

minuti) o 14666 m2 ora. 

Successivamente, come nelle tre operazioni precedenti, per ricavare i tempi e i consumi nel 

pioppeto di San Pancrazio, è stata fatta l’analogia in funzione della superficie: 

• Per le operazioni di concimazione è stato stimato un tempo 45 minuti e un 

consumo di  quasi 4 kg; 

• Per le operazioni di distribuzione diserbante è stato stimato un tempo di 54 

minuti e un consumo di  quasi 6,6 kg. 

La concimazione è stata fatta 2 volte (il 07/05/2007 e 15/05/2008) pertanto si deve 

moltiplicare il valore per un fattore di 2, ottenendo 90 minuti e 8 kg di consumo. 

La concimazione è stata effettuata solo su 2 parcelle (2208 * 2 = 4416 m2), pertanto i valori 

ottenuti, 4 kg di gasolio come consumo e 45 minuti come tempo di lavoro, devono essere divisi per 

un fattore di 3: si consegue un consumo 1,3 kg e un tempo di 15 minuti (2.6 e 30 minuti 

considerando le 2 operazioni nel biennio). 

 

9.1.4 Distribuzione liquame e trinciatura interfilare 

In tab.15 sono illustrati i mezzi impiegati, i tempi ed i consumi delle operazioni colturali 

distribuzione liquame e trinciatura interfilare: 

 

 

Tabella 15(a) – Mezzi impiegati, tempi e consumi delle operazioni di liquamazione 
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Tabella 15(b) – Mezzi impiegati, tempi e consumi delle operazioni di trinciatura interfilare 

 

 

Tabella 15(c) – Tabella riassuntiva dei mezzi impiegati, tempi e consumi delle operazioni di San 

Pancrazio 

 

Eseguita nella mattinata dalle 11-00 alle 11-15 e nel pomeriggio dalle 15-00 alle 15-15, la 

liquamazione ha richiesto l’utilizzo di circa 2 kg di gasolio per ognuno dei due interventi con la 

particolarità che nel primo sono state ultimate 32 “file”, mentre nel secondo 36 (probabilmente ha 

mantenuto la velocità del mezzo più sostenuta). 



 

 

61 

In 30 minuti di lavoro effettivo sono stati completati tutti i 3250 m2 e la superficie lavorata 

in funzione del tempo risulta essere circa 108 m2 al minuto ( 3250 m2 / 30 minuti) oppure 6500 m2 

ora. 

La trinciatura interfilare è stata eseguita dalle 16-50 alle 17-05 ed ha richiesto circa 3 kg di 

gasolio percorrendo 1400m in totale (140m di ciascun filare moltiplicato per le 10 ripetizioni). 

Considerando che nel pioppeto sono presenti 16 filari lunghi 276m (ogni parcella presenta 8 filari 

lunghi 92m ciascuno) per un totale 4416m risulta facile conoscere il tempo e i consumi complessivi.    

Rapportando alla superfici del pioppeto è stato calcolato che: 

• L’operazione  di liquamazione necessita di un tempo di circa 122 minuti (2 ore) 

e un consumo di circa 16 kg; 

• L’operazione di trinciatura interfilare necessita di un tempo di circa 47 minuti e 

un consumo di circa 9,5 kg. 

La liquamazione è stata fatta 2 volte (il 24/04/2007 e 08/05/2008) pertanto si deve 

moltiplicare il valore per un fattore di 2, ottenendo 244 minuti e 32 kg di consumo. 

Come nel caso della concimazione, la liquamazione è stata realizzata soltanto su 2 parcelle 

(2208 * 2 = 4416 m2) e di conseguenza si deve dividere i valori ottenuti per 3 ottenendo un tempo 

di 40 minuti e un consumo di 5,3 kg (80 minuti e 10,5 kg considerando i due interventi nel biennio). 

Il consumo quantificato per il viaggio di andata è stato di circa 10 kg, mentre per il viaggio 

di ritorno è stato di 4 kg. 

 

9.1.5 Raccolta 

I tempi di lavoro, a causa delle prove, sono stati dilatati rispetto ad una normale raccolta, la 

quale ha avuto inizio con il clone “Monviso”; il cantiere ha iniziato a lavorare sulle prime tre 

parcelle alle 9-35 ed ha finito alle 10-45 per un tempo totale di 65 minuti, raccogliendo il prodotto 

in una superficie di 6624 m2. 

Il tempo di attesa per attendere i rimorchi è stato di 32 minuti, i tempi per svolte e manovre 

di 9 minuti e 6 minuti sono andati persi per soste dovute a piccoli problemi durante la raccolta; il 

tempo di lavoro continuo della macchina è stato di 18 minuti.  

Il consumo della trinciatrice è stato quantificato in 37 kg (45 litri). 

La raccolta del clone “AF2” è iniziata alle ore 10-56 ed è terminata alle 12-00 per un tempo 

complessivo di 64 minuti comprensivi di 10 minuti di sosta forzata per la rottura di un rimorchio. 
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In questo caso non ci sono state soste per  ingolfamenti e il tempo di attesa dei rimorchi è 

stato di 28 minuti (esclusi i 10 minuti per la rottura del rimorchio), 9 minuti per svolte e manovre, 

tempo continuo di lavoro della macchina 17 minuti. 

Il consumo della trinciatrice è stato quantificato in 27 kg (33 litri). 

Il tempo totale di lavoro per entrambe i cloni è stato di 2 ore e 9 minuti con una capacità di 

lavoro di 102,6 m2 al minuto (13248 / 129) o 1,62 h/ha (0,62 ha/h). 

Il tempo di lavoro sarebbe stato inferiore se si fossero utilizzati solo 2 rimorchi che, con 

portata di 6000 kg, avrebbero dovuto effettuare solo 10 viaggi (59748 kg). 

Considerando un tempo di 16 minuti a carico per un trattore più rimorchio composto da: 

carico (6 minuti), trasporto (6 minuti), scarico (3 minuti), posizionamento in campo vicino alla 

trincia (1 minuto), il tempo di lavoro sarebbe di 1 ora e 38 minuti. 

Nella tab.16 sono evidenziati i tempi di lavoro di trincia e rimorchi in funzione dei 10 

carichi previsti. A questi tempi (1 ora e 32 minuti) vanno aggiunti 6 minuti che servono all’ultimo 

rimorchio per scaricare il prodotto. 

n° carichi rimorchio carico min attesa trincia min.*

1 I° 6 0
2 II° 6 0
3 I° 6 4
4 II° 6 4
5 I° 6 4
6 II° 6 4
7 I° 6 4
8 II° 6 4
9 I° 6 4
10 II° 6 4  

* 10 minuti per trasporto e scarico meno 6 minuti carico altro rimorchio (Il tempo di attesa di 4 minuti è sufficiente a 

coprire eventuali perditempi  che potrebbero verificarsi durante la raccolta). 

Tabella 16 - Tempi di lavoro in funzione dei 10 carichi previsti 

 

La differenza nei consumi è dovuta al fatto che la tesi Monviso ha reso 34956 kg (777 kg / 

litro), mentre la tesi AF2 ha reso 14792 kg (751 kg / litro) di prodotto tal quale. Per i trattori  è stato 

stimato un consumo di 14 litri ora  a trattore.  

Nella tab.17 vengono illustrati i dati di raccolta per entrambi i cloni. 
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Tabella 17 – Dati relativi ad entrambi i cloni. 

 

9.2 EROEI AL CAMPO E A VALLE  CALDAIA 

Il calcolo dell’EROEI è stato eseguito sulle tre differenti tecniche agronomiche (testimone, 

concime di sintesi, liquame suino) per ognuna delle tre parcelle del clone Monviso, considerando 

una rotazione biennale con ciclo di vita decennale. 

L’EROEI viene calcolato per ettaro all’anno con riferimento allo stoccaggio a bordo campo: 

la scelta di determinarlo solo sul clone Monviso è giustificata dall’elevata produttività, decisamente 

più elevata del clone AF2.   

La formula di riferimento è : 

 

EROEI = E1 / C1 

 

dove: 

• E1 è l’energia prodotta indicizzata per ettaro e per anno, ed è data dalla produzione 

di sostanza secca al netto delle perdite (36%) moltiplicato per 5,14 kWt/kg  (che 

corrisponde al potere calorifico per unità di massa di sostanza secca di cippato); 

• C1 sono i costi totali indicizzati per ettaro e per anno, pari alla somma dei costi 

diretti d’impianto (trapianto), dei costi diretti trattamenti, dei costi indiretti 

trattamenti (costo diserbante, concime, mentre liquame è a costo zero), del costo 

diretto raccolta e del costo diretto dismissione. 

 

I costi diretti sono rappresentati dai consumi di carburante impiegato durante l’attività, 

mentre i costi indiretti sono rappresentati dall’utilizzo di energia che è servita per produrre quel 

determinato composto.  
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9.2.1 Calcolo del termine C1 

Nei paragrafi precedenti sono stati determinati  i tempi e i consumi relativi al trapianto, alle 

operazioni colturali e alla raccolta nel campo di San Pancrazio facendo le analogie con gli interventi 

studiati sulle altre realtà. 

Per il calcolo dell’EROEI  è utile conoscere solo i consumi di carburanti facendo la dovuta 

proporzione in funzione della superficie e del tempo. 

Per ettaro si ricava:  

• TRAPIANTO: la stima di un consumo di 128 kg su 13248 m2  equivalgono a circa 

97 kg (su un ciclo decennale viene fatta solo al primo anno di impianto e di 

conseguenza si ottiene circa 10 kg /(ha*y)); 

 

• OPERAZIONE COLTURALI :  

1. ZAPPATURA: la stima di un consumo di 15,7 kg su 13248 m2  equivalgono 

a circa 12 kg che diventano 36 kg considerando che è stata fatta tre volte nel 

corso del biennio (18 kg/(ha*y)), per la zappatura monofila (6 kg per 13248 

m2) la stima è di circa 4,5 kg (2,25 kg/(ha*y)); 

2. RIPUNTATURA: la stima di un consumo di 23,5 kg su 13248 m2  

equivalgono a circa 18 kg (9 kg/(ha*y)); 

3. ERPICATURA: la stima di un consumo di 42,5 kg su 13248 m2  equivalgono 

a circa 32 kg (16 kg/(ha*y)); 

4. CONCIMAZIONE: la stima di un consumo di quasi 4 kg su 13248 m2  

equivalgono a circa 3 kg che diventa 6 kg in quanto effettuata 2 volte (3 kg/ 

(ha*y); 

5. DISTRIBUZIONE DISERBANTE: la stima di un consumo di quasi 6,6 kg su 

13248 m2  equivalgono a circa 5 kg (2,5kg/(ha*y)); 

6. IRRIGAZIONE: la stima di un consumo di 75,5 kg su 13248 m2  equivalgono 

a circa 57 kg (l’irrigazione su un ciclo decennale viene fatta solo al primo 

biennio e di conseguenza si ottiene 5,7 kg/(ha*y)); 

7. DISTRIBUZIONE LIQUAME: la stima di un consumo di circa 16 kg su 

13248 m2  equivalgono a circa 12 kg che diventa 24 kg in quanto effettuata 2 

volte (12 kg/(ha*y)); 

8. TRINCIATURA INTERFILARE: la stima di un consumo di circa 9,5 kg su 

13248 m2  equivalgono a circa 7 kg (3,5 kg/(ha*y)). 
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• RACCOLTA: per la raccolta del clone Monviso la stima di un consumo di 37 kg su  

6624 m2 (per un raccolto complessivo di 34956 kg) equivalgono a 56 kg (28 

kg/(ha*y)) a cui vanno sommati circa 45 litri (65 minuti) (37 kg) di gasolio 

consumati dai trattori che equivalgono a 28 kg/(ha*y). 

• DISMISSIONE: il costo energetico associato alla dismissione dell’impianto 

(espianto ceppaie che avviene con trattori della potenza che oscilla tra i 250 e  i 300 

cv e fresa – ceppaie) viene stimato (valori forniti da contoterzista) in 70 - 80 kg / ora 

di gasolio e 2 ettari lavorati (40 kg / ha), nelle condizioni meno favorevoli che 

implicano uno sforzo di lavoro da parte dei mezzi molto elevato. Pertanto 40 kg di 

gasolio al termine di un ciclo decennale significano 4 kg/(ha*y). 

• FERTILIZZANTE (costo indiretto): il costo energetico per produrre i tre differenti 

fertilizzanti e il diserbante sono (dati derivati dal database del software Ecoinvent 

2.2, gentilmente forniti dall’ente ENEA (www.enea .it) (software ecoinvent 2.2): 

1. Superfosfato triplo, come P2O5, al magazzino regionale: 0,752 kWh / kg; 

2. Urea, come N, al magazzino regionale : 0,32 kWh / kg; 

3. Nitrato ammonico, come N, al magazzino regionale: non presente nel 

database, è stato considerato il valore dell’urea, poiché in altri articoli 

consultati in rete tra cui “Energy consumption and greenhouse gas emissions 

in fertilizer production” sono presenti valori di produzione del nitrato 

ammonico simili o inferiori a quelli dell’urea stessa; 

4. Glifosato, al magazzino regionale: 1,12 kWh / kg. 

 

Tenendo in considerazione che con la concimazione sono stati distribuiti rispettivamente 60 

kg di N/ha di urea, 50 kg/ha di P2O5 (perfosfato), 90 kg di N/ha di nitrato ammonico e 3 l/ha di 

glyphosate, il costo energetico risulta essere: 19,2 kWh (circa 10 kWh/(ha*y)) per urea, 37,6kWh 

(19 kWh/(ha*y)) per P2O5, 29 kWh (15 kWh/(ha*y)) per il nitrato ammonico, quasi 6kWh  (3 

kWh/(ha*y), 3 litri con densità di 1,705g / cm3) per poco più di 5 kg di glyphosate. 

I valori di energia calcolati sono stati tutti espressi in [kWh],  considerando che una 

tonnellata di gasolio ha un contenuto energetico di 1,08 tep (1 tep = 11628 kWh), che diventano 

12,55 kWh per kg (tra i valori più alti espressi in letteratura fornito dal sito. 

Di seguito vengono riportati i valori di energia impiegata in ogni opera analizzata: 
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1. TRAPIANTO: 125  kWh/(ha*y) 

2. ZAPPATURA: 226  kWh/(ha*y) e ZAPPATURA MONOFILA: 28kWh/(ha*y) 

3. RIPUNTATURA:  113 kWh/(ha*y) 

4. ERPICATURA: 201 kWh/(ha*y) 

5. CONCIMAZIONE: 37,6 kWh/(ha*y) 

6. DISTRIBUZIONE DISERBANTE:  31,3 kWh/(ha*y) 

7. IRRIGAZIONE: 71,5 kWh/(ha*y) 

8. DISTRIBUZIONE LIQUAME: 150,6 kWh/(ha*y) 

9. TRINCIATURA INTERFILARE: 44 kWh/(ha*y) 

10. RACCOLTA: trincia caricatrice 351 kWh/(ha*y), trattori 351 kWh/(ha*y) 

11. DISMISSIONE:  50 kWh/(ha*y) 

 

Tutte le operazioni elencate, ad esclusione della concimazione e della liquamazione, sono 

comuni a tutti i trattamenti sperimentali (test, liquame e chimico): la somma di questi valori dà 

1592kWh/(ha*y). A questo valore si deve aggiungere il costo energetico  indiretto del diserbante 

(comune a tutti i trattamenti) conseguendo 1595 kWh ha / y. 

Il costo energetico relativo ai tre trattamenti risulta essere: 

• TEST: 1595 kWh ha / y,  

• LIQUAME: 1595 kWh, a cui si somma il costo diretto di 150,6 kWh/(ha*y) della 

liquamazione per un totale di 1746 kWh/(ha*y) 

• CHIMICO: 1595, a cui si somma il costo diretto di 37,6 kWh/(ha*y) della 

concimazione e i costi indiretti dei fertilizzanti di 10, 19, 15 kWh/(ha*y) per un 

totale di 1677 kWh/(ha*y) 

 

9.2.2 Calcolo  E1 

Dalla tabella 17 riportata nel paragrafo 9.1.5 si nota come la produzione di sostanza secca 

nel 2009 sia stata diversa a seconda della tipologia di concimazione che è stata praticata: test 

18,87t/ha, concime sintesi, 24,51 t/ha, liquame suino 24,35t/ha; a questi valori è stato sottratto il 

36% (con una perdita di sostanza secca dovuta allo stoccaggio) ottenendo 12 t/ha per il test, 15,6 

t/ha per concime di sintesi e  15,58 t/ha per il liquame suino. 

Considerando che 1 kg di cippato sostanza secca ha un contenuto energetico di 5,14 kWh(t), 

il contenuto energetico a ettaro varia a seconda della produzione; per ciascun trattamento avremo: 

• Test 5,14 * 12000 = 61680 kWh(t); 
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• Concime di sintesi 5,14 * 15600 = 80184 kWh(t); 

• Liquame suino 5,14 * 15580 = 80081 kWh(t) 

Questi valori devono essere divisi per 2 per ottenere la produzione in kWh /(ha*y) (poiché la 

raccolta viene effettuata ogni 2 anni) ottenendo: 

• Test = 30840 kWh(t); 

• Concime di sintesi =  40092 kWh(t); 

• Liquame suino = 40040 kWh(t); 

 

9.2.3  EROEI al campo 

Calcolando il rapporto tra E1 e C1  si ottiene  rispettivamente: 

 

• TEST = 30840 / 1595 = 19,33  

 

• CONCIME DI SINTESI =  40092  / 1677 = 23, 9 

 

• LIQUAME SUINO =  40040 / 1746 = 22,9  

 

Dai valori si nota come l’EROEI sia decisamente in positivo per tutti e tre i trattamenti, da 

sottolineare il fatto che i trattamenti di concimazione e liquamazione permettono un  miglioramento 

dei valori di EROEI rispetto al test.   

 

9.2.4  EROEI a valle caldaia 

La caldaia a cippato presente in azienda Stuard ha una efficienza di trasformazione di circa il 

91 % (www.hargassner.at), ma i sistemi di misura del calore sono disposti all’entrata delle serre e 

degli uffici e pertanto lungo il percorso delle tubazioni si ha una perdita di rendimento. 

Nel secondo anno di funzionamento della caldaia per produrre il calore necessario 

all’azienda da ottobre 2009 a febbraio 2010 è stato utilizzato il cippato di pioppo di produzione 

aziendale: sono stati prodotti 47747 kWh(t) a fronte di un consumo di cippato di pioppo 23780 kg 

di tal quale con tenore di secco medio di circa 69 % su 19 campioni. 

Considerando 16328 kg di sostanza secca alimentata con un contenuto energetico di circa 

83926 kWh(t) (pari a 5,14 kWh(t) * 16328 kg) si ha un rendimento pari a circa il 57 % (83926 

kWh(t) / 47747 kWh(t)). 
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La perdita lungo le tubazioni è di circa il 37 % (dati aziendali dal rendiconto progetto life 

SEQ-CURE). 

I valori di produzione energetici al campo devono essere ricalcolati in funzione 

dell’efficienza di trasformazione energetica della caldaia:  

 

• TEST: 30840 kWh(t) * 0,57 = 17579 kWh(t); 

• CONCIME DI SINTESI =  40092 kWh(t)  * 0,57 = 22852 kWh(t); 

• LIQUAME SUINO =  40040 kWh(t)  * 0,57 = 22823 kWh(t). 

 

L’EROEI a valle di caldaia risulta essere: 

 

• TEST = 17579 kWh(t) / 1595 kWh(t)  = 11 

 

• CONCIME DI SINTESI =  22852 kWh(t) / 1677 kWh(t)  = 13,6 

 

• LIQUAME SUINO =  22823 kWh(t)  / 1746 kWh(t)  = 13 

 

Si nota come l’EROEI a valle di caldaia sia decisamente più basso rispetto all’EROEI 

calcolato a bordo campo a causa dell’efficienza della caldaia (91%) e soprattutto delle perdite di 

energia che si hanno lungo le tubature (37%), che comportano una netta diminuzione dell’energia 

utile disponibile. 

 

9.3 BILANCIO AMBIENTALE 

Durante la fase di combustione le emissioni di gas serra, in particolare l’anidride carbonica, 

vengono totalmente compensate dalla ricrescita delle piante all’interno del pioppeto al termine dei 

due anni dalla raccolta; tuttavia il bilancio di gas serra dell’intera filiera non risulta neutro: le 

emissioni associate all’utilizzo di mezzi agricoli che richiedono gasolio, le emissioni associate alla 

produzione di fertilizzante e diserbante e i processi di fermentazione che avvengono durante la fase 

di stoccaggio che causano una perdita di sostanza secca ed  emissioni di metano. 

Di seguito vengono riportati i valori di emissioni di anidride carbonica associate all’utilizzo 

di gasolio durante le operazioni in campo, sapendo che la combustione dell’unità di massa di 

gasolio causa l’emissione di 3,066 kg di CO2. 

Per ettaro si ottiene: 
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• TRAPIANTO: il consumo di 10 kg/(ha*y) genera circa 30,6 kg di CO2/(ha*y) 

• ZAPPATURA: il consumo di 18 kg/(ha*y) genera circa 55 kg di CO2/(ha*y); 

ZAPPATURA MONOFILA: il consumo di 2,25 kg/(ha*y) genera circa 7 kg di 

CO2/(ha*y) 

• RIPUNTATURA: il consumo di 9 kg/(ha*y) genera circa 27,5 kg di CO2/(ha*y) 

• ERPICATURA: il consumo 16 kg/(ha*y) genera circa 49 kg di CO2/(ha*y) 

• CONCIMAZIONE: il consumo 3 kg/(ha*y) genera circa 9 kg di CO2/(ha*y) 

• DISTRIBUZIONE DISERBANTE: il consumo 2,5 kg/(ha*y) genera circa 7,6 kg 

di CO2/(ha*y) 

• IRRIGAZIONE: il consumo 5,7 kg/(ha*y) genera circa 17,5 kg di CO2/(ha*y) 

• DISTRIBUZIONE LIQUAME: il consumo 12 kg/(ha*y) genera circa 37 kg di 

CO2/(ha*y) 

• TRINCIATURA INTERFILARE: il consumo 3,5 kg/(ha*y) genera circa 11 kg di 

CO2/(ha*y) 

• RACCOLTA: il consumo di 28 kg/(ha*y) della trincia caricatrice e di 28 kg/(ha*y) 

dei trattori generano circa 172 kg di CO2/(ha*y) 

• DISMISSIONE: il consumo kg/(ha*y) genera circa 12 kg di CO2/(ha*y) 

 

Tutte le operazioni elencate, ad esclusione della concimazione e della liquamazione, sono 

comuni a tutti i trattamenti sperimentali (test, liquame e chimico): la somma è di circa 390 kg di 

CO2 per ettaro e per anno. 

Le emissioni di CO2 derivanti da gasolio  relative ai tre trattamenti risultano essere: 

• TEST: 390 kg di CO2/(ha*y) 

• LIQUAME: 390 kg di CO2/(ha*y), a cui si sommano le emissioni della distribuzione 

del liquame di 37 kg CO2/(ha*y) per un totale di 427 kg di CO2/(ha*y), 

• CHIMICO: 390 kg di CO2/(ha*y), a cui si sommano le emissioni della distribuzione 

del concime di sintesi di 9 kg di CO2/(ha*y), per un totale di circa 400 kg di 

CO2/(ha*y). 

 

A questi valori di emissione vanno aggiunti i valori relativi alla produzione di diserbante e 

fertilizzante (dati derivati dal database del software Ecoinvent 2.2, gentilmente forniti dall’ente 

ENEA):  
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1) Superfosfato triplo, come P2O5, al magazzino regionale: 2,02 kg CO2 eq./kg; 

2) Urea, come N, al magazzino regionale: 3,3 kg CO2 eq. / kg; 

3) Nitrato ammonico, as N, al magazzino regionale: 8,55 kg CO2 eq. / kg; 

4) Glifosato, al magazzino regionale: 10,5 kg CO2 eq. / kg. 

 

Tenendo in considerazione che con la concimazione sono stati distribuiti rispettivamente 60 

kg di N / ha di urea, 50 kg / ha di P2O5 (perfosfato), 90 kg di N / ha di nitrato ammonico e 3 litri / 

ha di glyphosate (circa 5 kg), le emissioni  risultano essere: 198 kg CO2 eq./(ha*y) per l’urea (circa 

100 kg CO2 eq./(ha*y)), 101 kg CO2 eq./(ha*y) per il P2O5 (circa 50 kg CO2 eq./(ha*y)), 770 kg 

CO2 eq./(ha*y) per il nitrato ammonico (circa 385 kg CO2 eq./(ha*y)), 53 kg CO2 eq./(ha*y) per 

il Glyphosate (circa 26 kg CO2 eq./(ha*y)). 

Considerando questi valori le emissioni associate ai tre trattamenti diventano: 

 

• TEST: ai 390 kg CO2/(ha*y) si sommano le emissioni del diserbante, conseguendo 

416 kg CO2/(ha*y); 

• LIQUAME: ai 427 kg CO2/(ha*y), si sommano le emissioni del diserbante si 

sommano le emissioni del diserbante, conseguendo 453 kg CO2 eq./(ha*y); 

• CHIMICO: ai 400 kg di CO2/(ha*y),  si sommano le emissioni del diserbante e dei 

fertilizzanti di sintesi, conseguendo 961 kg CO2 eq./(ha*y). 

 

Per un bilancio ambientale corretto si devono prendere in considerazione anche le emissioni 

che si generano a causa delle reazioni di fermentazione che liberano nell’atmosfera soprattutto N20 

e CH4. 

Durante l’attività non sono stati monitorati questi gas, ma dai dati di letteratura viene stimato 

che circa il 1 - 5 % di carbonio si trasforma in CH4 e il 1 – 2,6 % di azoto si trasforma in N20 per un 

periodo che va dai sei ai nove mesi di stoccaggio. 

I valori (estratti dal rendiconto 06-08-2010 dell’Azienda Sperimentale Stuard) di carbonio e 

azoto del cippato secco aziendale 2009-2010 sono rispettivamente il 31% e 1,14 %. 

I valori di produzione di sostanza secca sono: 12 t/(ha*y) per il test, 15,6 t/(ha*y) per 

concime di sintesi e  15,58 t/(ha*y) per il liquame suino, che diventano per anno rispettivamente 

6t/(ha*y), 7,8 t/(ha*y), 7,8 t/(ha*y). 

Il carbonio e l’azoto rappresentano rispettivamente: 1860 kg/(ha*y) e 68.4 kg/(ha*y) per il 

test, 2418 kg/(ha*y) e 89 kg/(ha*y) sia per il concime di sintesi che per il liquame suino. 
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La quantità di carbonio e azoto che si trasformano in CH4 e N2O sono: 18,4 – 92 kg/(ha*y) 

di C (24,5 – 123 kg/(ha*y) di CH4) e 0,684 – 1,78 kg/(ha*y) di N (1 – 2.8 kg/(ha*y) di N2O) per il 

test,  24,18 – 121 kg/(ha*y) di C (32 – 161 kg/(ha*y) di CH4) e 0,89 – 2.314 kg/(ha*y) di N (1,4 – 

3,6 kg/(ha*y) di N2O) sia per il concime di sintesi che per il liquame suino. 

Poiché ogni molecola di CH4 ha un potenziale di gas serra equivalente a 21 molecole di CO2 

e una molecola di ossido nitroso di 310 molecole di CO2 i valori trovati in precedenza devono essere 

moltiplicati per i rispettivi fattori moltiplicativi: 24,5 – 123 kg / ha di CH4 diventano 514 – 2583 kg 

di CO2eq./(ha*y), 1 – 2,8 kg/(ha*y) di N2O diventano 310 – 868 kg di CO2eq /(ha*y) per il test; 32 

– 161 kg/(ha*y) di CH4 diventano 672 -  3381 kg di CO2eq/(ha*y) 1,4 – 3,6 kg/(ha*y) di N2O 

diventano 434 - 1116 kg di CO2eq./(ha*y) sia per il concime di sintesi che per il liquame suino. 

Sommando questi valori a quelli trovati in precedenza si ottiene: 

 

• TEST: dai 416 kg CO2/(ha*y) si passa ad un range di emissioni compreso tra  1240 - 

3867 kg di CO2eq/(ha*y) 

 

• LIQUAME: dai 453 kg CO2/(ha*y) si ad un range di emissioni  compreso tra 1559 – 

4950 kg di CO2eq/(ha*y) 

 

• CHIMICO: dai 961 kg CO2/(ha*y) si passa ad un range di emissioni compreso tra 

2067 - 5458 kg di CO2eq/(ha*y) 

 

9.4 CONFRONTO CON CARBURANTI TRADIZIONALI 

I valori di emissione calcolati possono essere confrontati con le emissioni che si sarebbero 

prodotte utilizzando fonti energetiche tradizionali come il gas naturale (metano), il GPL (gas 

petrolio liquefatto) e gasolio. 

Conoscendo i valori del potere calorifico di questi combustibili si può risalire alle emissioni 

in atmosfera: 47,1 MJ / kg per il gas naturale, 46,6 MJ / kg per il GPL e 42,8 MJ / kg per il gasolio, 

che diventano rispettivamente circa 13,1 kWh / kg per il gas naturale, 13 kWh / kg per il GPL e 12 

kWh / kg per il gasolio. 

I quantitativi di combustibile che bisogna utilizzare per eguagliare la produzione energetica 

in campo risultano essere: 

• 30840 kWh/(ha*y) per il test è il contenuto energetico di 2354 kg di gas naturale, 

2372 kg di GPL e 2570 kg di gasolio; 
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• 40092 kWh/(ha*y) per il liquame è il contenuto energetico 3060 kg di gas naturale, 

3084 kg di GPL e 3341 kg di gasolio; 

• 40040 kWh/(ha*y) per il concime suino è il contenuto energetico 3056 kg di gas 

naturale, 3080 kg di GPL e 3336 kg di gasolio. 

 

La percentuale di carbonio del gasolio è l’86%, quella del GPL è l’82% e quella del gas 

naturale il 75%, pertanto l’anidride carbonica prodotta risulta essere: 

 

• TEST:  2354 kg di gas naturale producono 6480 kg di CO2, 2372 kg di GPL 

producono 7138 kg di CO2, 2570 kg di gasolio producono 8111 kg di CO2; 

 

• LIQUAME: 3060 kg di gas naturale producono 8422 kg di CO2, 3084 kg di GPL 

producono 9280 kg di CO2 e 3341 kg di gasolio producono 10545 kg di CO2; 

 

• CONCIME CHIMICO: 3056 kg di gas naturale producono 8411 kg di CO2, 3080 kg 

di GPL producono 9269 kg di CO2 e 3336 kg di gasolio producono 10529 kg di 

CO2 
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Allegato 1   -   VIGHEFFIO     RACCOLTA DATI OPERAZIONE DEL TRAPIANTO 
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Allegato 2   -   COLORNO      RACCOLTA DATI OPERAZIONE DEL TRAPIANTO 
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