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1 - PREMESSA

Le innovazioni tecniche, anche se positive, debbono trovare nelle valutazione economiche la loro 
convalida prima di essere diffuse sul territorio e accettate dagli operatori, spesso diffidenti nei loro 
confronti a fronte di tecniche consolidate nel tempo.

Per le motivazioni evidenziate, anche le prove tecniche condotte sull’utilizzo di energie rinnovabili 
ottenute  attraverso  l'utilizzo  di  piante  legnose  “dedicate”,  debbono  essere  sottoposte  all’analisi 
economica per evidenziarne i lati positivi e quelli negativi. 

La filiere che in questa relazione viene presa in esame è quella che prevede l'utilizzo del legno 
proveniente da pioppeti “dedicati” o da altre essenze per la produzione di energia termica
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A  conclusione  del  lavoro  svolto  si  sono  puntualizzati  i  risultati  ottenuti  nel  corso  della 
sperimentazione, evidenziando le principali cause che provocano scostamenti nei risultati ottenuti, 
in particolare si sono confrontati  i  differenti  risultati  al  fine di individuare i  maggiori  fattori  di 
rischio che possono invalidare le esperienze positive fatte.

2 - METODOLOGIA D’ANALISI 

Per tutti gli anni di sperimentazione, le considerazioni economiche sono state sviluppate sulla base 
dei  dati  elementari  rilevati  presso le  aziende sperimentali  e  satellite,  nelle  quali  si  svolgono le 
attività  tecniche  oggetto  della  presente  indagine  avvalendosi  di  un  questionario  appositamente 
predisposto.

I dati raccolti sono stati utilizzati per valutare le modifiche intervenute nelle aziende negli anni di 
sperimentazione e per verificare l'influenza della struttura aziendale sui risultati  finali,  inoltre si 
sono esaminati i rapporti strutturali fra i singoli fattori della produzione.
Per  tutti  gli  impianti  sono  stati  rilevati  i  dati  tecnici  relativi  all’energia  prodotta  nel  corso 
dell'attività, la quantità di biomassa impiegata e l’energia prodotta; di questa si è rilevata la quantità 
auto consumata e quella venduta. 

Il costo annuo di esercizio dell’impianto è stato calcolato utilizzando direttamente i dati raccolti con 
i  questionari  per  quanto  riguarda  la  determinazione  dei  costi  diretti  specifici  (manutenzione, 
assicurazioni, analisi, controlli tecnici), mentre per le altre voci di costo, si è ricorsi a delle stime; 
fra  queste  ricordiamo  il  costo  del  lavoro,  se  prestato  direttamente  dall’imprenditore,  gli 
ammortamenti e gli interessi sui capitali investiti.

Un secondo aspetto di rilevante importanza è stato il calcolo del costo di produzione della biomassa 
utilizzata.  Anche  in  questo  caso  si  è  ricorsi  al  questionario  aziendale  che  ha  permesso  di 
determinare l’ammontare di tutti i costi specifici per le lavorazioni del terreno e per l'acquisto di 
mezzi tecnici utilizzati nella coltivazione. Si è fatto invece ricorso a stime per la determinazione 
degli interessi sui capitali investiti e per il lavoro familiare valutato con la retribuzione del lavoro 
salariato. 

Calcolato  il  costo  di  produzione  della  biomassa,  rilevati  i  costi  e  i  ricavi  (benefici)  annui 
dell’impianto, si è proceduto alla valutazione economica dell’attività in esame. 

La  metodologia  di  analisi  contempla  due  momenti:  il  primo  adotta  la  metodologia  che  si  è 
consolidata  sul  finire  degli  anni  90  dall’UE,  che  prende  comunemente  il  nome  di  “analisi 
finanziaria”,  idonea  ad  evidenziare  un  giudizio  esaustivo  sugli  investimenti  che  si  vogliono 
realizzare,  in  presenza  o  in  assenza  di  contributi  pubblici;  il  secondo  momento  seguirà 
maggiormente  le  linee  dell’economia  agraria  consolidata,  tesa  ad  evidenziare  il  reddito  netto 
dell'imprenditore  agricolo  che  dedica  uno  o  più  ettari  della  propria  azienda  ad  una  coltura  da 
destinare ad una filiera energetica.
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2.1 - Analisi finanziaria

L’analisi finanziaria si basa, innanzi tutto, su una accurata definizione dei costi e dei benefici che si 
hanno nell’arco temporale della durata tecnica dell'investimento. 
Un secondo elemento di grande importanza è la scelta del saggio di sconto che si intende adottare  
per attualizzare i valori finanziari ad un unico ipotetico momento “x”. 

La determinazione dei costi e dei benefici è avvenuta rilevando nelle singole aziende sperimentali i 
dati necessari per mezzo di appositi questionari; i dati provenivano in parte dalla strumentazione 
tecnica  presente  negli  impianti  e  in  parte  dalla  documentazione  contabile  presente  nelle  sede 
amministrative delle medesime aziende.

I parametri che si sono determinati per ogni realtà operante sono tre:

- Il valore attuale netto (VAN): 

Esprime  l’aggregato  netto  all’attualità,  momento  della  decisione,  della  sommatoria  dei  ricavi 
(benefici) al netto di tutti i costi d'investimento e di gestione sostenuti nell'arco di tempo definito 
dalla durata tecnica tecnica dell'impianto.

L’investimento e l'attività sarà conveniente se  il valore netto attuale (VAN)  risulterà positivo e 
superiore all'unità.

Evidentemente  la  correttezza  dell’analisi  è  data  dalla  esatta  determinazione  dei  flussi  monetari 
positivi e negativi associati al progetto, la loro distribuzione temporale dei medesimi flussi e di qui 
la stima della durata tecnica economica dell’investimento o il tempo di probabile obsolescenza;  per 
ultima, ma non meno importante, la scelta del saggio di sconto più idoneo ad esprimere il valore 
finanziario del tempo nel quale l’investimento realizzato deve espletare la sua attività 

- Tempo di ritorno dei capitali  (TRC):

Esprime il numero degli anni necessari affinché la sommatoria dei ricavi (benefici) diventi uguale 
alla sommatoria dei costi d'investimento e di gestione
Anche in questo caso grande importanza assume la ricognizione dei flussi di cassa e la scelta del 
saggio di sconto adottato.

- Saggio di Rendimento Interno (SRI):
 
E' il saggio che rende uguale l’accumulazione iniziale dei costi a quello dei benefici cioè che rende 
nullo il VAN. La determinazione del SRI permette esprimere un giudizio di merito all’investimento 
programmato  attraverso  il  suo  confronto  con  il  saggio  di  sconto  “predeterminato”.  La 
determinazione del SRI assume importanza per assegnare le priorità dei progetti che per le loro 
caratteristiche risultano essere alternativi.
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Scelta del saggio di sconto:

L’operazione di sconto è la modalità attraverso la quale è possibile comparare (e sommare quindi) 
gli effetti finanziari di flussi monetari che avvengono o si manifestano in tempi differenti.
La scelta e la determinazione del saggio di sconto “corretto” è assolutamente soggettiva e rispecchia 
l’attesa  di  remunerazione  del  capitale  dell’investitore.  Per  questo  è  estremamente  rilevante,  in 
quanto  da  esso  dipende  la  “ponderazione  finanziaria”  della  retribuzione  temporale  dei  flussi 
finanziari. 
Sicuramente la determinazione del tasso di sconto deve trovare nelle rilevazioni sui mercati  del 
costo del denaro e delle sue variazioni temporali una base reale di determinazione.
Inoltre  bisogna  considerare  la  tipologia  dell’investimento  e  le  caratteristiche  imprenditoriali 
dell’investitore e di conseguenza delle sue attese di remunerazione del capitale investito in relazione 
ad alternative possibili.
Inoltre per stabilire un criterio di scelta del tasso di sconto occorre tenere presente anzitutto che il 
capitale necessario per realizzare l’investimento è fornito direttamente dall’imprenditore oppure è 
preso in prestito nella totalità o solo in parte e se questo è  dato per un periodo pari o inferiore alla 
durata dell’investimento stesso.
Nel caso che il  capitale sia preso in prestito la “scelta” è semplice e ricadrà sul costo effettivo 
praticato dal creditore, nei casi in cui il capitale sia conferito dall’imprenditore il saggio d’interesse 
può  essere  rappresentato  da  un  investimento   alternativo  che  per  durata  sia  comparabile 
all’investimento  da valutare (saggio di costo di opportunità del capitale) 
L’adozione del tasso di sconto fissato dalla Banca d’Italia si ritiene non idoneo agli scopi di questa 
ricerca  perché  definito  nello  scopo per  il  quale  viene  emanato  e  valido  per  un  arco  di  tempo 
temporale non definito, pertanto in base alle osservazioni evidenziate in precedenza si è dell’avviso 
di  adottare  un  saggio  di  sconto  pari  al  tasso  nominale  di  un  investimento  alternativo  come 
potrebbero  essere  BTP  che  abbiano  una  durata  temporale  simile  all’investimento  oggetto  di 
valutazione.
Le analisi condotte in questo anno finale della ricerca, al fine di rendere più facile il confronto e 
l'interpretazione dei risultati ottenuti nei diversi anni, si è deciso di farle mantenendo immutati i 
saggi d'interesse applicati in precedenza; questo, in particolare, ha permesso di mettere in maggiore 
risalto  le  differenze  derivanti  da  cause  tecniche  o  economiche  attribuibili  alla  diretta  gestione 
dell'impianto o alla produzione della biomassa.

2.2 - Il Bilancio aziendale

L’analisi attraverso il bilancio aziendale si riconduce alle metodologie tradizionali di valutazione 
adottate dall’impresa agricola attraverso  la massimizzazione del Reddito  netto (Rn).

Nel caso in esame l’analisi  quantificherà il Rn per ettaro delle colture “dedicate” in una ipotesi di 
vendita  del  prodotto  nella  sua  destinazione  tradizionale  confrontandola  con  il  Rn  derivante 
dall’adesione ad una filiera energetica.

Per le colture che dovessero presentare un carattere di “innovatività” il confronto avverrà con il 
Rn/ha di una coltura alternativa e storicamente adottata nella zona in esame.
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3 - FILIERA  LEGNO DA PIOPPETO-ENERGIA

La filiera LEGNO-ENERGIA è senza dubbio la filiera più antica e nota fin dai tempo remoti, ma a 
seguito al generalizzato utilizzo delle fonti non rinnovabili,  che offrono una maggiore comodità 
nella loro gestione, questa filiera ha subito un rapido declino, in particolare nelle aree di pianura. 

Tuttavia l’utilizzo del legno come fonte di calore ha mantenuto una certa diffusione e conosce un 
rinnovato interesse in tempi più recenti grazie al costo “zero” della materia prima non lavorata, alla 
disponibilità  di  lavoro  familiare  per  la  raccolta  del  legname  e  alle  più  efficienti  tecniche  di 
combustione e di caricamento automatico del bruciatore con autonomie superiori alle 24 ore.

Oggi, in seguito al notevole incremento dei prezzi dell'energia fossile, la produzione energetica da 
materiale  ligno-cellulosico  sta  trovando  una  sua  collocazione,  ancorchè  limitatamente  a  poche 
esperienze, anche in aree di pianura. 

Il presente lavoro, oltre alla esperienza citata, prenderà in considerazione la filiera in esame nelle 
aree di pianura ove la presenza del bosco è molto contenuta e sono praticabili nuove esperienze di 
coltivazioni arboree da legno..

In relazione alla struttura e alla dimensione contenuta delle aziende agricole operanti in pianura non 
appare praticabile allo stato attuale delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico, la produzione di 
energie elettrica per la vendita, anche in cogenerazione, a partire dai biocombustibili solidi legnosi 
producibili in azienda fondamentalmente per  ragione che gli investimenti di lungo periodo legati 
all'impianto  delle  colture  e  i  quantitativi  annui  di  legname  necessari  ,  benché  in  linea  teorica 
producibili  in  alcune  aziende  medio  -grandi,  potrebbero  entrare  in  conflitto,  fino  a  modificare 
radicalmente,  la  tipica  vocazione  produttiva  – alimentare  – dell’azienda agricola,  in  particolare 
nell'area occidentale della regione Emilia-Romagna. 

Pertanto,  seguendo un criterio di concreta fattibilità si ritiene che il  modello realisticamente più 
applicabile allo stato attuale sia quello dell’autoconsumo aziendale per riscaldamento e produzione 
di acqua calda con utilizzo di caldaie variabili dai 30 ai 300 kW.  

La filiera in esame, in questa prima parte, è caratterizzata dalla coltura dedicata del pioppo a turno 
breve.  Nella  sperimentazione  condotta  presso  una  azienda  operante  nella  pianura  di  Parma,  la 
coltivazione del pioppo presenta un investimento di 6.600 piante ad ettaro a turno biennale, con una 
durata prevista dell’impianto di anni 16.  Il monitoraggio in quest'annata ha messo a confronto la 
coltura senza apporti di fertilizzante e la stessa con apporti di fertilizzante azotato di sintesi.

Prendiamo ora in considerazione il costo d’impianto e quello di produzione di un pioppeto a turno 
biennale e dalla durata di anni sedici.

Costo impianto pioppeto 
u.m Primo anno

di osservazione
Anno finale di 
osservazione

Numero piante n 6.600 6600
Durata impianto                anni 16 16
Ciclo raccolta anni 2 2
Costi impianto
Aratura €/ha 152,00 155,04
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Erpicatura €/ha 106,00 108,12
Trapianto localizzato €/ha 505,00 512,04
Astoni  n. 6.600 €/ha 1.650,00 1.683,00
Irrigazione    €/ha 225,00 231,75
Diserbo 50,00 50,50
TOTALE COSTO IMPIANTO €/ha 2.685,00 2.740,46

Dai calcoli effettuati il costo d’impianto del pioppeto, se realizzato nell'anno finale di osservazione 
è di euro 2.740,46, mentre l'anno precedente era di euro 2.685,00 per ettaro di superficie.

Costo produzione del cippato di pioppo
 
Il costo di produzione del cippato di pioppo comprende il costo dell’impianto del pioppeto e i costi 
che si debbono sostenere annualmente per la gestione produzione e raccolta del  cippato.

Costo di produzione del cippato di pioppo 
Primo anno

di osservazione
Anno finale di osservazione

u.m Senza 
concimaz.

Con 
concimaz.

Senza 
concimaz.

Con 
concimaz.

Cippato 30% di umidità t/ha 18 24 17 22
Costi primo anno
Zappatura interfilare €/ha 312,00 312,00 318,24 318,24
Concimazione €/ha 0 80,00 0 81,60
Concimi €/ha 0 150,65 0 149,14
Spese generali    €/ha 15,60 27,13 15,91 27,45
Interessi anticipazioni €/ha 7,80 13,57 3,18 5,49
TOTALE primo anno €/ha 335,40 583,35 337,33 581,92
Costi secondo anno
Zappatura interfilare €/ha 104,00 104,00 106,08 106,08
Trincia erbe infestanti  €/ha 96,00 0 97,92
Concimazione €/ha 0 80,00 0 81,60
Concimi €/ha 0 76,00 0 75,24
Spese generali €/ha 17,65 20,65 18,16 21,10
Interessi anticipazioni €/ha 8,83 10,33 3,63 4,22
Raccolta + cippatura €/ha 153,00 153,00 159,12 159,12
TOTALE secondo anno €/ha 379,48 443,98 384,91 447,36

Costo totale cippato €/ha 1.067,27 1.392,12 1.081,66 1.400,94
Costo per tonnellata €/t 59,29 58,00 63,63 63,68

Dai dati esposti in tabella si evidenzia che il costo di produzione dipende dalle tecniche adottate e di 
conseguenza  dalla  quantità  di  prodotto  raccolto;  a  seguito di  questo il  costo di  produzione  del 
cippato, nell'anno finale di osservazione varia da un minimo di €/t 63,63 ad un massimo di €/ha 
63,68 con un incremento  medio  rispetto  all'anno precedente  del   7%, questo aumento  di  costo 
rispetto  all'anno precedente  è derivato dalla  minore produzione di cippato per  ettaro rilevata  in 
campo nell'ultimo anno.
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In base ai dati esposti appare evidente che la soluzione tecnica più conveniente appare essere la 
coltivazione senza fertilizzante di sintesi, il cui apporto rappresenta un notevole aggravio di costo, 
non compensato, sulla base dell'esperienza condotta, da un adeguato incremento produttivo. Come 
verificato negli anni precedenti,  l'apporto di reflui organici,  liquame zootecnico e digestato, può 
rappresentare la soluzione fertilizzante più opportuna, qualora disponibile in azienda o in aziende 
limitrofe, poiché efficace dal punto di vista agronomico e a basso costo.

Analisi economica dell’impianto

Procediamo ora all’analisi economica dell’impianto attraverso le medesime metodologie utilizzate 
in precedenza.

Le aziende che verranno esaminate per questa filiera sono due, entrambe utilizzano l'acqua calda 
per riscaldare gli ambienti abitativi e le serre presenti in azienda.  

3.1 - AZIENDA  “A”  

E’ una azienda pubblica in provincia di Parma di ha 40 nella quale sono state condotte le prove 
sperimentali dell’impianto di pioppeto descritto in precedenza.
L’impianto serve per riscaldare gli uffici amministrativi,  due aule didattiche e circa 2.000 metri 
quadri di serre.
L’impianto installato ha una potenza di  100 kW. 

In duecentotrenta giorni di funzionamento la produzione di energia termica è stata  di MWh 231, 
dei quali ne sono utilizzati in azienda MWh  185.

Produzione di energia termica
u.m. termica

Produzione lorda  MWh 231
Produzione energia vendibile   MWh 185
Giorni di funzionamento n 230

Per ottenere i risultati sopra descritti si sono utilizzate 78 tonnellate di cippato di pioppo il cui costo 
varia da un minimo di €  4.963 ad un massimo di €  4.967.

Cippato di pioppo utilizzato nell'anno finale di osservazione
u.m. Quantità €

Cippato di pioppo coltura senza concimazione t 78 costo 4.963
Cippato di pioppo coltura con concimazione t 78 costo 4.967

Prendiamo ora in considerazione i parametri economici con l’analisi dei costi per attuare l’impianto 
e successivamente per quantificare i ricavi ed i costi annui.
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Costo dell’investimento ed anni di ammortamento
u.m. valore Durata anni

Opere civili                       € 3.333 15
Opere elettromeccaniche  € 3.946 10
Caldaia € 34.000 8
Spese tecniche                 €  5.039 15
TOTALE  € 46.318 =

L’investimento ha un costo di €  46.318 mentre i ricavi annui ammonterebbero a € 16.632 ; i costi 
di  gestione diretti  sarebbero pari  ad  € 10.283 se si utilizza cippato proveniente da colture non 
concimate , di  € 10.287 se si utilizza cippato proveniente da una coltura concimata.

Ricavi e costi annui per la produzione di energia(anno finale di osservazione)
u.m

.
Importo u.m. Importo

Ricavi Costi
Energia termica    € 16.632 Service caldaia        € 618
                0 Energia elettrica    € 122

Lavoro carico biomasse    € 3.850
Spandimento ceneri     € 246
Altre spese € 484
Cippato costo produzione € 4.963

TOTALE  € 16.632 TOTALE  € 10.283

Oltre  ai  costi  annui  evidenziati  in  precedenza  per  il  funzionamento  dell’impianto  occorre 
provvedere a  manutenzioni straordinarie sugli impianti elettromeccanici e sulla caldaia.

Costi manutenzione straordinaria 
u.m. Valore Anno ciclo

Opere elettromeccaniche € 1.973 10
Caldaia € 17.000 8

Per l'analisi si è adottato un saggio di sconto pari al 5%.

 - Analisi finanziaria

Attraverso l’analisi finanziaria si è giunti alla determinazione degli indici riportati nella tabella che 
segue; tali indici risultano positivi ed atti ad esprimere un giudizio favorevole sul risultato della 
filiera,  risultato che migliora dal primo al secondo anno di osservazione,  annullando in termini 
finanziari la differenza rilevata nei costi a proposito degli apporti fertilizzanti. 

Prot. 1180/4.4.61 del 16/09/2010 Deliverable_07 8



LIFE06ENV/IT/000266 – Seq-Cure                  CRPA SpA

Coefficienti finanziari 
Primo anno

di osservazione
Anno finale di 
osservazione

u.m Senza 
concimaz.

Con 
concimaz.

Senza 
concimaz

Con 
concimaz.

Margine operativo netto € 2.751 2.827 3.261 3.087
Tempo di ritorno  dell’investimento Anni 14,44 14,17 12,82 12,83
Valore attuale netto  (VAN) € 1.576 2.364 6.869 6.827
Tasso interno di rendimento r 5,5% 5,8% 5,8% 5,8%

Aumentando l'energia prodotta, anche se aumenta percentualmente quella non utilizzata, si ottiene 
un miglioramento di tutti i coefficienti finanziari, rafforzando il giudizio positivo.

 - Bilancio aziendale

Determinato il costo di produzione e i ricavi presunti dalla vendita dell’energia è stato possibile 
calcolare  un reddito  netto  per  ettaro  della  coltura  del  pioppo.  Dai  calcoli  effettuati  è  possibile 
rilevare, sia nel primo anno di osservazione che in quello finale, redditi di segno positivo: mentre 
nel  primo  anno  questi  erano  molto  contenuti  e  pari  ad  €  51,09  nel  caso  di  coltura  senza 
concimazione  ed  €  99,86  nel  caso  di  coltura  concimata,  nell'anno  finale  si  nota  un  notevole 
incremento;  infatti nel caso di assenza della concimazione il reddito sale ad €/ha 136,40, mentre nel 
caso delle colture con concimazione il reddito risulta essere di €/ha 175,26.

Redditività della coltura del pioppo con il suo utilizzo nella produzione di energia
Primo anno

di osservazione
Anno finale di osservazione

u.m Senza
concimaz

Con
concimaz

Senza
concimaz

Con
concimaz

Superficie investita ha 3,2 2,4 4,6 3,5
Produzione t/ha 18 24 17 22

Ricavo vendita energia €/ha 1.118,36 1.491,98 3.624,92 4.691,08
Costo di produzione €/ha 1.067,27 1.392,12 3.488,62 4.515,81
Reddito netto €/ha 51,09 99,86 136,30 175,26

Osservazioni

La coltivazione del pioppo finalizzato alla produzione di energia termica nell’azienda in esame ha 
fornito  un  reddito  positivo  molto  contenuto  nel  primo  anno  di  osservazione,  soddisfacente  nel 
secondo, ma se si prende a riferimento il costo sostenuto dall’azienda negli anni precedenti per il 
riscaldamento  effettuato  con  il  gasolio  si  noterebbe  una  minore  spesa  di   €  7.000  pari  a  € 
1.500/2.000 per ettaro di pioppo.
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3.2 - AZIENDA  “B”  

E’ una azienda operante in provincia di Perugia di ha 20. 
L’impianto è utilizzato per riscaldare gli uffici amministrativi e 7.000 metri quadri di serre.

L’impianto installato ha una potenza di 500 kW. 

In duecentodieci giorni di funzionamento la produzione di energia termica è stata di  MWh 470, dei  
quali utilizzati MWh  450. Nel secondo anno si è rilevata una produzione lorda di MWh 480, ma 
l'energia termica utilizzata rimane costante e pari a MWh 450 

Produzione di energia termica
u.m. Prima 

osservazione
Seconda 

osservazione
Produzione lorda  MWh 470 480
Produzione energia elettrica vendibile   MWh 450 450
Giorni di funzionamento n 210 212

Per ottenere i risultati sopra descritti sono state utilizzate 200 tonnellate di cippato di pioppo nella 
prima osservazione, mentre nella seconda 204 tonnellate; il relativo costo di produzione è stato di € 
11.000 nel primo caso e di € 11.424 nel secondo.

Cippato di pioppo utilizzato
u.m. Quantità €

Cippato di pioppo (prima   osserv) t 200 costo 11.000
Cippato di pioppo (seconda  osserv) t 204 costo 11.424

Prendiamo ora in considerazione i parametri economici con l’analisi dei costi per attuare l’impianto 
e successivamente per quantificare i ricavi ed i costi annui.

Costo dell’investimento ed anni di ammortamento
u.m. Valore Durata anni

Opere civili € 16.000 15
Opere elettromeccaniche € 30.000 10
Caldaia € 110.000 8
Spese tecniche €  9.000 15
TOTALE  € 160.000 =

L’investimento ha un costo di €  160.000; i ricavi, nel primo anno di osservazione, sono ammontati 
ad  €  40.500  mentre  i  costi  di  gestione  diretti  sono  stati  pari  ad   €  17.972.  Nella  seconda 
osservazione i ricavi rimangono costanti ad € 40.500, mentre i costi diretti di gestione lievitano ad € 
19.224.

Ricavi e costi annui per la produzione di energia – seconda osservazione
u.m

.
Importo u.m. Importo

Ricavi Costi
Energia termica    € 40.500 Service caldaia        € 2.060
                  Energia elettrica    € 551
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Lavoro carico biomasse    € 3.850
Spandimento ceneri     € 630
Altre spese € 709
Cippato costo produzione € 11.424

TOTALE  €     40.500 TOTALE  € 19.224

Oltre ai costi annui evidenziati in precedenza per il funzionamento dell’impianto, occorre prevedere 
alcune manutenzioni straordinarie sugli impianti elettromeccanici e sulla caldaia.

Costi manutenzione straordinaria 
u.m. Valore Anno ciclo

Opere elettromeccaniche € 15.000 10
Cogeneratore € 55.000 8

Come nel caso precedente si è adottato un saggio di sconto pari al 5%.

 - Analisi finanziaria

Attraverso l’analisi finanziaria si giunti alla determinazione dei seguenti indici che risultano positivi 
ed atti ad esprimere un giudizio positivo in entrambi i casi.
Coefficienti finanziari

u.m Prima 
osservazione

Seconda 
osservazione

Margine operativo netto € 11.927 10.676
Tempo di ritorno  dell’investimento Anni 12,48 13,52
Valore attuale netto  (VAN) € 28.396 15.401
Tasso interno di rendimento r 7,7% 7,7%

Il contenuto valore del VAN è da attribuire alla tipologia dell’impianto di piccole dimensioni per 
uso aziendale; buono è il tasso di rendimento  interno. Un secondo aspetto è dato dal numero di 
giorni  nei  quali  l’impianto  è  in attività  nell'arco dell'anno:  se questi  potessero essere aumentati 
sicuramente gli  indici  evidenziati  in precedenza subirebbero miglioramenti  significativi,  come è 
interessante fare notare che il peggioramento di alcuni coefficienti è dato dalla maggiore produzione 
di energia a fronte di un utilizzo costante.  Questo evidenzia la grande importanza che assume la 
progettazione di questi impianti che deve essere ben equilibrata rispetto alle esigenze aziendali.

 - Bilancio aziendale

Il bilancio aziendale della coltura dedicata inizia con la determinazione del reddito che si trae dalla 
coltivazione del pioppo.
Determinato il costo di produzione e i ricavi presunti dalla vendita dell’energia si è potuto calcolare 
un reddito netto per ettaro della coltura  pari ad € 189,13 nella prima osservazione, mentre scende 
ad €/ha 121,20 nella seconda ove si produce più energia totale ma l'utilizzo rimane costante.
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Redditività della coltura del pioppo con il suo utilizzo nella produzione di energia
u.m Prima 

osservazione
Seconda 

osservazione
Superficie investita                ha 19,6 20
Produzione cippato umidità 30% t/ha 10,2 10,2

Ricavo vendita energia €/ha 2.066,32 2.025,00
Costo di produzione €/ha 1.877,19 1.903,80
Reddito netto €/ha 189,13 121,20

Osservazioni

La coltivazione del pioppo finalizzato alla produzione di energia termica nell’azienda in esame ha 
fornito un reddito positivo contenuto, ma se si prende a riferimento il costo sostenuto dall’azienda 
negli anni precedenti per il riscaldamento effettuato con il gasolio si noterebbe una minore spesa di 
€ 25.000 pari a €  1.250 per ettaro di pioppo.

4  - FILIERA  LEGNA DA SIEPI-ENERGIA

La filiera in esame è caratterizzata dall’utilizzo di legno proveniente dalle siepi che normalmente 
sono collocate sui confini degli appezzamenti lavorati, lungo le strade ed i canali di scolo
Oltre alla funzione produttiva svolgono contemporaneamente anche altre importanti funzioni tra cui 
azione  di  frangivento,  fito-bio-depurante,  paesistica,  isolamento  visivo,  corridoio  ecologico, 
riproduzione di insetti e fauna.
Evidentemente  la  disponibilità  di  questo  legname  è  limitata  pertanto  la  sua  utilizzazione  deve 
avvenire per mezzo di piccoli impianti aziendali al fine di produrre acqua sanitaria è riscaldamento 
domestico.
 
4.1 - ESPERIENZA DI CAMPO

L’esperienza in essere che si analizza riguarda una azienda ubicata nella provincia di Vicenza ed in 
questo secondo anno di osservazione si è proceduto al ricalcolo dei costi sostenuti dall'azienda per 
valutare il beneficio derivante dall'uso di questo materiale ligneo in una  situazione di mercato..
L’azienda coltiva orticole ed alleva tacchini, il generatore di energia è dotato di una caldaia da 30 
kW e funziona con pezzi di legna per il riscaldamento dell’abitazione.

L’approvvigionamento  del  legno  è  garantita  da  siepi  che  si  sviluppano  per  metri  1.000, 
recentemente razionalizzate dall’azienda. Il taglio avviene con turno quinquennale, pertanto ogni 
anno vengono tagliati  200 metri  di siepe. Le essenze maggiormente presenti nelle siepe sono il 
pioppo e a robinia.

Per incrementare e garantire la produzione del legno è doveroso procedere ogni cinque anni ad 
interventi di miglioramento delle siepi con la messa a dimora di piante e razionalizzando quelle 
esistenti, il costo complessivo di questo intervento era pari ad € 369 per 100 metri lineari di siepe 
nel primo anno, ed a € 381 per 100 metri lineari di siepe nell'anno finale di osservazione.
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Costo miglioramento siepi
u.m. Primo anno

di osservazione
Anno finale di 
osservazione

Preparazione del terreno €/100 metri 138 142
Pacciamatura   €/100 metri 20 21
Piantine €/100 metri 150 156
Altre spese €/100 metri 61 62
TOTALE €/100 metri 369 381

Il costo per il taglio di 200 metri di siepe e la preparazione dei pezzi di legna era pari a € 90,43 per 
tonnellata  nel primo anno, mentre nell'anno finale il costo sale ad € 93,14.

Costo annuo per la preparazione dei pezzi di  legno necessari
u.m. Primo anno

di osservazione
Anno finale di 
osservazione

Legno prodotto t 13 13

Costo abbattimento siepi e tagli legno  €/t 70,00 72,06
Ammortamento costi miglioramento   €/t 20,43 21,08
Giorni di funzionamento €/t 90,43 93,14

Con l’utilizzo delle 13 tonnellate di legno descritte in precedenza,  ed in duecentodieci giorni di 
funzionamento la produzione di energia termica è stata di  MWh 50, di questi l'utilizzo è di MWh 
40.

Produzione di energia termica nell'anno finale di osservazione
u.m. termica

Produzione lorda  MWh 50
Produzione energia elettrica vendibile MWh 40
Giorni di funzionamento n 210

Prendiamo ora in considerazione i parametri economici con l’analisi dei costi per attuare l’impianto 
e successivamente per quantificare i ricavi ed i costi annui.

Costo dell’investimento ed anni di ammortamento
u.m. valore Durata anni

Opere civili                       € 1.000 15
Opere elettromeccaniche  € 1.500 10
Caldaia € 7.000 8
Spese tecniche                 €  2.500 15
TOTALE  € 12.200 =

L’investimento ha un costo di €  12.200 e i ricavi annui ammontano a € 3.600 mentre per quanto 
riguarda i costi di gestione diretti  assume grande rilevanza il fatto che il lavoro utilizzato per il 
carico giornaliero della legna nel bruciatore venga o meno valorizzato. Pertanto i costi diretti di 
gestione ammontano ad € 2.094 se si considera il lavoro, in caso contrario i costi sono pari ad  € 
1.794.
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Ricavi e costi annui per produrre energia compreso il costo del lavoro (anno finale)
u.m

.
Importo u.m. Importo

Ricavi Costi
Energia termica    € 3.636 Service caldaia        € 371

Lavoro € 300
                0 Energia elettrica    € 122

Altre spese € 90
Cippato costo produzione € 1.211

TOTALE  € 3.636 TOTALE  € 2.094

Nei  costi  annui  di  gestione  non viene  quantificato  il  costo  del  lavoro  utile  al  caricamento  del 
bruciatore con legna, operazione che avviene ogni 30 ore di funzionamento; questa scelta è stata 
adottata  nella  convinzione  che  con  qualsiasi  altro  tipo  di  riscaldamento  necessiti  comunque 
l’intervento di una persona addetta.
Oltre  ai  costi  annui  evidenziati  in  precedenza  per  il  funzionamento  dell’impianto  occorre 
provvedere a delle manutenzioni straordinaria sugli impianti elettromeccanici e sulla caldaia.
Costi manutenzione straordinaria 

u.m. Valore Anno ciclo
Opere elettromeccaniche  € 750 10
Caldaia € 3.500 8

Come in tutti i casi precedenti, anche in questo caso si è adottato un saggio di sconto pari al 5%.

 - Analisi finanziaria

Attraverso  l’analisi  finanziaria  si  giunge  alla  determinazione  dei  seguenti  indici  che  risultano 
positivi ed atti ad esprimere un giudizio complessivamente favorevole. 

Coefficienti finanziari (anno finale di osservazione)
u.m Con lavoro Senza lavoro

Margine operativo netto € 692 992
Tempo di ritorno  dell’investimento Anni 14,17 11,03
Valore attuale netto  (VAN) € 602 3.715
Tasso interno di rendimento r 10,4% 10,4%

Appare evidente la differenza fra i due casi proposti: con la valorizzazione del lavoro familiare il  
valore del VAN è molto contenuto rispetto alla situazione ove questo non venga valorizzato, nel 
primo caso è pari ad € 602, mentre nel secondo ad € 3.715.
Questo confronto è stato fatto  nella  considerazione che trattandosi  di  piccoli  impianti  aziendali 
(familiari) ove si ha una utilità diretta della famiglia, si ritiene che pari lavoro sia già dedicato al 
problema  del  riscaldamento  familiare,  pertanto  questo  non  possa  essere  considerato  un  onere 
aggiuntivo.
Buono, comunque rimane il tasso di rendimento  interno pari al 10,4%.

 - Bilancio aziendale

Il bilancio aziendale della colture dedicata inizia con la determinazione del reddito che si può trarre 
dall’utilizzo delle siepi.
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Determinato il costo di produzione e i ricavi presunti che derivano dall'utilizzo dell’energia, si è 
potuto calcolare che il reddito netto per metro lineare di siepe sia pari ad € 0,68 se si tiene conto del  
lavoro di carico del bruciatore, mentre questo sale ad € 2,21 se non si considera il lavori di carico, in 
entrambi i casi valori molto interessanti che bene si adattano in una realtà a gestione familiare. 

Redditività delle siepi con la produzione di energia (anno finale)
u.m Con lavoro Senza lavoro

Metri lineari di siepe                ml 200 200
Produzione pezzi di legno umidità 20% t/ml 0,065 0,065

Ricavo vendita energia €/ml 18,18 18,18
Costo di produzione €/ml 17,50 15,97
Reddito netto €/ml 0,68 2,21

Osservazioni

L’utilizzo  delle  siepi  per  la  produzione  di  energia  termica  nell’azienda in  esame ha  fornito  un 
reddito positivo e, se si prende a riferimento il costo sostenuto dall’azienda negli anni precedenti per 
il riscaldamento effettuato con il metano, si noterebbe una minore spesa di  € 3.000.
Comunque si richiama l'attenzione sulla piccola dimensione dell'impianto che bene si adatta ad una 
realtà familiare.

5 - CONCLUSIONI

Alla  fine  della  sperimentazione  tecnica,  attraverso  l'analisi  economica  è  possibile  esprimere  un 
giudizio positivo sulla filiera legno – energia attraverso l’utilizzo di prodotti vegetali provenienti da 
colture arboree dedicate.
Il monitoraggio sulle filiere ha evidenziato molti aspetti positivi: sono emersi tuttavia alcuni vincoli 
tecnici  ed  economici  che  devono  essere  tenuti  in  debita  considerazione  per  non  vanificare  i 
potenziali risultati positivi che è possibile raggiungere.

La filiera del legno può essere definita la versione moderna della antica tecnica della produzione di 
energia termica. Essa è limitata alla produzione di energia termica nella considerazione che con le 
attuali conoscenze tecniche, per produrre energia elettrica verrebbero richiesti quantitativi di legno, 
quindi superfici per la coltivazione, eccessive per la realtà italiana ed emiliana in particolare. 

La filiera legno-energia è molto diffusa sul territorio nazionale, in particolare nelle aree montane 
ove piccoli impianti domestici hanno trovato il consenso di molte aziende familiari per far fronte al 
riscaldamento domestico utilizzando le potature del bosco. Il successo è strettamente legato alla 
possibilità di caricare l’impianto con legna una sola volta al giorno per avere una autonomia che va 
oltre le ventiquattro ore.

Le esperienze analizzate nella presente ricerca possono essere divise in due gruppi: il primo gruppo 
riguarda  la  produzione  di  pioppi,  a  ciclo  breve,  dedicati  alla  produzione  di  cippato  per  il 
funzionamento di caldaie, il secondo gruppo riguarda l’utilizzazione di legno proveniente da siepi.
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Le esperienze relative al primo gruppo stanno trovando in questi ultimi anni un certo interesse e 
diffusione. La maggiore difficoltà riscontrata è la messa a punto della tecnica da adottare per la 
coltura del pioppo ceduo a ciclo breve. Attualmente si è adottato per la coltivazione del pioppeto 
ceduo un ciclo di due anni, ma si ipotizza che si possa ottenere più legno con cicli più lunghi di tre o 
cinque anni.

Questi impianti, con una potenzialità installata superiore a 100 kW, li troviamo collocati in aziende 
in cui, oltre ai locali abitativi, sono presenti serre per le quali l’energia termica è di grande utilità.
Infatti  è  bene  sottolineare  ancora  una  volta  che  l'energia  prodotta  deve  essere  utilizzata  nella 
medesima azienda, non essendo ipotizzabile trasportarla in altro luogo, in assenza di impianti di 
teleriscaldamento.

Dalle esperienze sperimentali fatte, si ha l’indicazione che l’impianto è in grado di ripagarsi, infatti 
in un ciclo di  16 anni; il tempo di ritorno varia da 12 a 14 anni ed il tasso di rendimento interno dal  
5,8% al 7,7%,

Il reddito medio annuo per ettaro di coltura ottenuto con la produzione di energia varia da € 51,09 
ad € 175,29, redditi molto contenuti ma in linea con molte altre produzioni vegetali,  si pensi al 
grano, alla bietola, alla soia.

Si ritiene, comunque, che in questo situazione la valutazione corretta debba essere fatta prendendo a 
riferimento il risparmio di gasolio o di metano realizzato dalle aziende in esame;  in questo caso il  
minore costo energetico sarebbe di € 7.000 nel primo caso e di € 25.000 nel secondo pari ad un 
valore annuo per ettaro di € 1.225    

Per  ottenere  i  migliori  risultati  economici,  occorre  raggiungere  il  giusto  equilibrio  fra  energia 
prodotta ed energia utilizzata: infatti, se a fronte di una maggiore produzione di energia non si ha 
una maggiore quantità di energia utilizzata, i coefficienti economici peggiorano in modo sensibile, 
come nel caso  dell'AZIENDA “B” presa in esame in questa sperimentazione.  

IL secondo gruppo comprende le aziende agricole che hanno installato piccoli impianti, inferiori ai 
100 kW, per  produrre  prevalentemente  acqua  calda  sanitaria  utilizzando  legno proveniente  dal 
sottobosco o dalle siepi.

La nostra indagine si occupa delle aziende ubicate in pianura e che utilizzano legname proveniente 
dalle siepi composte da pioppi e da robinie. 

Tenendo conto del costo per la gestione delle siepi e del tagli e preparazione dei pezzi di legno in un 
ciclo di vita della caldaia di 15 anni, si ottiene un tempo di ritorno del capitale pari a 11 - 14 anni, 
un tasso di rendimento interno del 10,4% ma soprattutto un risparmio annuo per il combustibile pari 
a € 3.250. Il reddito per metro lineare di siepe è di € 0,68.

Evidentemente sono impianti per autoconsumo di acqua calda, molto indicati per aziende a gestione 
familiare ove il lavoro quotidiano per il caricamento del bruciatore è un onere poco significativo.
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