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Programma
La crescita dei Paesi industrializzati, ma


soprattutto di quelli in via di sviluppo, dipende in
larga misura dalle disponibilità energetiche su cui
poter-fare qffidamento. Come è a tutti noto, le attuali
fonti energetiche maggiormente utilizzate sono quelle'
di origine fossile (petrolio, carbone e metano), che
oltre ad essere limitate e oramai prossime
al! 'esaurimento e a creare condizioni di dipendenza I


nei confronti dei paesi produttori, sono le principali I


responsabili dei cambiamenti climatici connessi
all'effetto serra.
Uno sviluppo socio-economico sostenibile deve quindi
necessariamente promuovere l'utilizzo di energie
rinnovabili in sostituzione di quelle fossili ed un
decentramento delle produzioni sul territorio.


In questo contesto va riconosciuto il ruolo
determinante che le bioenergie provenienti dalle
biomasse di origine agricola e forestale possono
rivestire in virtù della loro "rinnovabilità" dell'ampia
e diffusa disponibilità sul territorio e della loro
versatilità nel sostituire i combustibili tradizionali
nelle varie forme fisiche di biocombustibtli solidi,
liquidi e gassosi.


In Italia il comparto agricolo-forestale è un
"giacimento" di energia che potrebbe fornire 8-10
Mtep/anno (circa il 4-5% delfabbisogno nazionale), '
offrendo una opportunità produttiva ed J


imprenditoriale al settore primario, una realistica I


scelta di diverstftcastone a quello energetico e un
atteso contributo alla riduzione della C02 in
atmosfera. Grazie ali 'intensa attività di ricerca che la
comunità scientifica ha già intrapreso da circa un
ventennio, il settore delle Biolinergie possiede già gli
strumenti per un concreto avvio.


L'incontro a cui siete invitati a partecipare intende
portare un contributo di conoscenze in questo settore
e, offrendo un luogo comune di discussione,
contribuire a delineare ifuturi scenari.
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La crescita dei Paesi industrializzati, ma soprattutto di quelli in via di sviluppo,
dipende in larga misura dalle disponibilità energetiche su cui poter fare affidamento.
Come è a tutti noto, le attuali fonti energetiche maggiormente utilizzate sono quelle di
origine fossile (petrolio, carbone e metano), che oltre ad essere limitate e oramai
prossime all'esaurimento e a creare condizioni di dipendenza nei confronti dei paesi
produttori, sono le principali responsabili dei cambiamenti climatici connessi al! 'effetto
serra.
Uno sviluppo socio-economico sostenibile deve quindi necessariamente promuovere
l'utilizzo di energie rinnovabili in sostituzione di quelle fossili ed un decentramento
delle produzioni sul territorio.


In questo contesto va riconosciuto il ruolo determinante che le bioenergie
provenienti dalle biomasse di origine agricola e forestale possono rivestire in virtù
della loro "rinnovabilità" dell 'ampia e diffusa disponibilità sul territorio e della loro
versatilità nel sostituire i combustibili tradizionali nelle varie forme fisiche di
biocombustibili solidi, liquidi e gassosi.


In Italia il comparto agricolo-forestale è un "giacimento" di energia che potrebbe
fornire 8-JO Mtep/anno (circa il 4-5% del fabbisogno nazionale), offrendo una
opportunità produttiva ed imprenditoriale al settore primario, una realistica scelta di
diversificazione a quello energetico e un atteso contributo alla riduzione della C02 in
atmosfera. Grazie al! 'intensa attività di ricerca che la comunità scientifica ha già
intrapreso da circa un ventennio, ilsettore delle BioEnergie possiede già gli strumenti
per un concreto avvio.


L'incontro a cui siete invitati a partecipare intende portare un contributo di
conoscenze in questo settore e, offrendo un luogo comune di discussione, contribuire a
delineare ifuturi scenari.


Il Comitato Organizzatore
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UTILIZZAZIONE DELLE BIOMASSE LEGNOSE E
DEI SOTTOPRODOTTI AGRICOLI


M.Fiala
Istituto di Ingegneria Agraria, via G. Celoria, 2 - 20133 Milano; marco.fialaCàl,unimi.it


Riassunto
In un contesto di grande e rinnovato interesse per le biomasse avviabili a trasformazione energetica, il
lavoro considera la potenzialità attuale delle due più importanti forme di biomassa di origine agricola: i
residui di potatura e le culture legnose a rapido accrescimento. Per entrambe, riporta poi le caratteristiche
salienti delle macchine impiegate in alcune operazioni fondamentali, inquadrando le tipologie di filiera di
riferimento e prospettandone sinteticamente gli attuali costi e redditività,
Parole Chiave: Colture legnose; rapido accrescimento; residui di potatura; agro-energia


l - Agricoltura e energia
In questi ultimo biennio il settore agricolo è stato oggetto di intensa attenzione derivante dalla
riscoperta delle bioenergie, argomento affrontato e studiato già negli anni '80 e poi lasciato
sostanzialmente in disparte fino ai giorni nostri, dove - grazie, in buona sostanza,
all'incontrollato e repentino aumento del prezzo del barile di petrolio - il molo delle biomasse
come fonte energetica si è riproposto con forza all'attenzione di tutti.
La questione delle bioenergie, come spesso accade per le tematiche di grande ampiezza e di
interesse multisettoriale, si è sviluppato in modo piuttosto tumultuoso, alimentato da una serie
infinita di interventi e iniziative che - presentando i vari aspetti dell'argomento o divulgando i
risultati ottenuti dalle molte sperimentazioni finanziate e attuate in questi anni sulle diverse
filiere agro-energetiche - hanno dato modo agli operatori agricoli di conoscere interessanti
altemative, di evidenziare nuove prospettive di mercato ma anche di porsi qualche interrogativo
verso l'agro-energia-Infatti, in un sistema agricolo che vede in crisi le tradizionali colture
alimentari, l'incertezza di fondo per gli operatori deriva dalla difficoltà di individuare - nella
moltitudine di proposte apparentemente a disposizione - quale sia la "svolta produttiva" da
imprimere all'azienda agricola. Evidentemente, tale svolta per essere convincente, dovrà
risultare tecnicamente percorribile, inserirsi e sostenersi in un mercato reale e, soprattutto, dare
una ragionevole sicurezza economica.
2 - Biomasse legnose
In un contesto in cui il settore agricolo si appresta a diventare un interlocutore di quello
energetico, proponendosi, quantorneno, di risultare fornitore di materia prima, è Wl fatto
oggettivo il/orte aumento della domanda di biomasse legnose [7J.
Tali materiali trovano colloeazioni in molte differenti filiere energetiche; tuttavia, tenuto conto
degli scenari odierni più rilevanti, essi sono prevalentemente destinati a:
D alimentare gli impianti a biomassa attualmente in piena attività nelle Regioni sia


settentrionali, nelle quali operano (frequentemente in cogenerazione) una cinquantina di
impianti di teleriscaldamento di media potenza (2-10 MW,; circa 250 MW, installati), sia
centro-meridionali, sede preferenziale di una trentina di impianti di grande taglia (5-20
MW c; circa 320 MW c installati) prevalentemente dedicati alla produzione di energia
elettrica [5];


D rifomire il settore della produzione del pelle! (circa 250.000 t/anno), combustibile
altemativo che ha riscosso un notevole successo ed è in costante crescita nel riscaldamento
domestico in tutta l'Italia settentrionale.


Considerato che tutte queste filiere energetiche hanno finora individuato nel settore dei residui e
sottoprodotti dell'industria di lavorazione del legno (se non addirittura nell'importazione da
Paesi anche extra-europei), le principali fonti di approvvigionamento, porre maggiore attenzione
alla possibilità di impiegare le biomasse legnose di origine agricola che, insieme a quelle di
origine forestale, costituiscono un potenziale vasto, può rappresentare una soluzione assai
vantaggiosa.
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Peraltro, tale soluzione non risulta immediata, visto che il potenziale energetico agricolo
attualmente non trova "valorizzazione imprenditoriale" in quanto, di norma, i costi di
produzione non coprono il valore di mercato del prodotto.
Difatti, la biomassa a destinazione energetica è ancora un prodotto con scarso valore aggiunto e,
conseguentemente, il successo della fili era dipende dalla possibilità tecnica di ottenere rese
produttive elevate con costi di produzione contenuti.
La soluzione del problema necessita evidentemente di molteplici ingredienti, dalla disponibilità
di idonei cantieri di meccanizzazione, alla pianificazione del territorio, alle scelte strategiche in
campo energetico, alla definizione di norme adeguate e quant'altro.
In ogni caso, sotto tutti i punti di vista, il momento appare, a dir poco, propizio.
Entrando con maggior dettaglio nell'argomento, vi è innanzi tutto da osservare che materiali
legnosi che il settore agricolo può offrire alle filiere energetiche sono riconducibili a:
o residui di potatura da Colture Arboree (CA);
O legno cippato da Colture Legnose a Rapido Accrescimento (CLRA), altrimenti note


come Short Rotation Forestry (SRF).
Tabella 1 - Caratteristiche di residui di potatura della vite e di due CLRA [I]


UNITA POTA TURA VITE SALICE PIOPPO
lVllSURA Valore Variazione Valore Variazione Valore Variazione


(*) tipico tipica tipico tipica tipico tipica
Ceneri %ss 2.6 2.2-3.1 2 1.1-4 2 1.5-2.5
PCS MJ/kg,,,ar 19.5 18.5-19.8 20.3 20.0-20.6 20.2 20.0 -20.4
PCI MJ/kg".f 18 17.2-18.5 18.8 18.4-19.2 18.8 18.6-19.1
C %sS<tf 48.5 47.6-49.3 49 47-51 49 47-51
H %,sar 6 5.9-6.0 6.2 5.8-6.7 6.3 5.8-6.7
O %ssaf 44.5 43.7-45.4 44 40-46 44 40-46
N %""r 0.83 0.77-0.88 0.5 0.2-0.8 0.4 0.2-0.6
S %ssaf 0.03 0.01-0.07 0.05 0.02-0.1 0.03 0.02-0.1
CI %ssaf 0.09 0.07-0.14 0.03 0.01-0.05 <0.01 <0.01-0.05


Nota: (*) af = privo di ceneri


3 - Residui di potatura da Colture Arboree (CA)
Si tratta di sottoprodotti colturali, abbandonati a terra nell'interfilare, derivanti da
interventi cesori atti a dare forma e bilanciare piante allevate in vari sistemi e sesti di
impianto.
Le specie coinvolte sono: vite, olivo diffuse in tutta la penisola, nonché tutti ifruttiferi
(melo, pero, pesco, ecc.) diversamente distribuiti nelle Regioni italiane.
E' noto come la massa producibile di residui è influenzata da numerosi fattori, il
principale dei quali, è ia forma di allevamento che determina l'intensità della potatura.
Tale parametro ha più peso per vite e olivo caratterizzate nelle Regioni italiane da
diverse forme di allevamento. La produzione di residuo va poi sempre correlata a
vincoli e valutazioni connesse al territorio interessato alla applicazione della filiera
energetica che conducono, da un lato, alla massa disponibile di residuo e, dall'altro, alla
ottimizzazione della sua gestione sul territorio in termini logistici (trasporto, stoccaggio)
[2,6].
In Tabella 2, con riferimento a dati 1STAT 2005 e nel! 'ipotesi di raccogliere il 70%
della Massa Producibile (MP; ttq/anno), si riporta la massa disponibile (MD, tsJanno) di
residui di potatura e il corrispondente EQuivalente energetico (EQ, ktep/anno).
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TabeUa 2 - Residui di potatura: il potenziale energetico [4]


SPECIE SUPERFICIE SUPERFICIE MASSA EQUIVALENTE
TOTALE IN PRODUZ. DISPONIBILE ENEGETICO


(ha) (ha) (tssfanno) (~) (ktep/anno) (#)
Olivo 1.168.616 L14L269 1.116.576 470,7
Vite da tavola 71.676 70AI4 117.984 49,7
Vite da vino 714.987 678.510 849.068 358,0
Agrumi 170A39 166.574 564.91 J 238,2
Pesco 61.998 57.930 128.544 54,2
Nettarine 32.936 29.202 67.748 28,6
Mandorlo 83.318 83.124 90A42 38,1
Nocciolo 68.867 67.743 70.795 29,8
Melo 61.696 57.136 161.669 68,2
Pero 42.661 39.089 J 12.694 47,5
Ciliegio 29.302 27.888 28.063 11,8
Actinidia 23.678 21.479 52.521 22,1
Albicocco 19.266 17.318 33.386 14,1
Susino 14A64 12.902 26.939 Il,4
TOTALE 2.563.904 2.470.578 3.421.341 1.442,4..Note: (§) calcolato sulla base di una umidità media U - 45%


(#) calcolato sulla base dì un Potere Calorifico Inferiore PCI = 18MJ/kg"


In termini generali, in base a una produzione di residui variabile da 2,5 a 6,3 ttq/ha'anno,
umidità alla raccolta U = 45%, PCI = 18,0 Ml/kg., e considerando un indice di recupero
k = 70%, l'EQ varia da 0,36 a 0,91 tep/ha·anno.
Attualmente, i residui di potatura - tranne quelli con 0 > 4 cm spesso collocabili (o
autoconsumabili) come legna da ardere - non possiedono alcun valore di mercato e per
l'agricoltore la loro gestione si configura come uno smaltimento obbligato e oneroso.
L'operazione è effettuata mediante triturazione e rilascio nell'interfilare
(trinciasarmenti), ovvero mediante combustione diretta previo rimozione e
arnrnucchiamento a bordo campo (rastrelli raccoglitori, forche).
Il recupero del residuo dall'interfila, presupposto per la valorizzazione energetica deve
attuarsi a costi contenuti, con 1'ausilio di Macchine Operatrici (MO) robuste e capaci di
lavorare ramaglia con 0 < 3 cm, facilmente manovrabili, con elevate capacità di lavoro.
E' in tal senso che il settore della meccanizzazione agricola, anch'esso attratto dalle
nuove prospettive derivanti dal settore agro-energetico, si sta muovendo con crescente
determinazione; sono, infatti, ormai numerose le MO - quasi sempre derivate da
macchine convenzionali - dedicate a queste "nuove" operazioni di campo. Nel caso in
oggetto, le MO di riferimento sono le imballatrici e le trinciacaricatrici
L'uso delle imballatrici, macchine sul mercato da parecchi anni adatte a un residuo
legnoso sottile, è correlato ad alcuni vantaggi in termini di: (a) movimentazione, viene
infatti aumentata la massa volumica del residuo (220-400 kg/nr') e si confeziona il
prodotto in forme e dimensioni omogenee, ottimizzando i volumi di carico dei mezzi di
trasporto; (b) stoccaggio, rispetto al legno fresco cippato il residuo imballato non
subisce indesiderate fennentazioni (perdite di prodotto fino al 30%) e può essere
accatastato all'aperto dando corso aIl'essiccazione naturale che porta al sensibile
aumento del Potere Calorifico Netto (PCN, MJ/kgtq). Nell'ottica di sminuzzare e
omogeneizzare il residuo direttamente in campo, sebbene siano allo studio molte
soluzioni (cippatrici modificate; pota-raccogli-trinciatrici), le trinciacaricatrici,
risultano le MO più affidabili. Si tratta di trinciasannenti posteriormente dotati di un
contenitore (rigido, ribaltabile per lo scarico; a sacco intercambiabile). Il sottoprodotto è


81







raccolto da terra, sminuzzato da un rotore a martelli e, grazie al flusso d'aria generato,
inviato - previo eventuale passaggio attraverso una griglia - al contenitore
periodicamente da scaricare (contenitore rigido) o da lasciare nell'interfila (big bag).
L'uso di queste MO è evidentemente associato ai vantaggi di (a) produrre il bio-
combustibile nella forma finale (cippato, pezzatura < 5 cm; 200-220 kgtq/m3


) in unico
passaggio; (b) semplificare, nel caso di contenitore rigido, il cantiere di recupero
(Raccolta R; Carico/Trasporto C/T), con evidenti ripercussioni positive sul costo di
produzione. Il limite di produrre cippato umido può essere ridotto svolgendo
l'operazione dopo 2-3 mesi dalla potatura, consentendo così una certa riduzione del
contenuto idrico dei residui; l'opzione è esercitabile visto che per tutte le CA la potatura
avviene durante il riposo vegetativo e le prime operazioni colturali avvengono nella
primavera successiva.
4 - Legno da Colture Legnose a Rapido Accrescimento (CLRA)
Si tratta di prodotto principale da destinare alla filiera energetica derivato da colture
energetiche, attuate con specie pollonifere (in Italia la specie decisamente più studiata è
il pioppo) ceduate con turni molto frequenti (1, 2 o 5 anni).
Sebbene le CLRA siano considerate le fonti di bio-combustibile legnoso più
promettenti per l'Italia e siano state vigorosamente promosse da almeno un paio
d'anni e beneficino di uno specifico contributo", nei 2005, occupano una modesta
superficie (Tabella 3), 1'85% dei quali nelle sole Lombardia e Veneto.


Tabella 3 - CLRA: superfici destinate in Ttalianel 2006


SUPERFICIE MASSA EQUIVALENTE
REGIONE DISPONIBILE ENEGETICO


(ha) (tssfalillo)(§) (tep/anno) (#)
Lombardia 3150 31500 114,8
Veneto 1300 13000 47,4
Friuli 320 3200 11,7
Marche 70 700 2,6
Lazio 90 900 3,3
Umbria 160 16000 58,3
Emilia-Romagna 50 500 1,8
Piemonte 80 800 2,9
Toscana lO 100 0,4
TOTALE 5230 66700 243,2...Note: (§) calcolato sulla base di una umidità media U - 50%


(#) calcolato sulla base di un Potere Calorifico Inferiore PCI ~ 18,8 Ml/kg.,


In termini generali, si osserva che con una produzione di cippato variabile da 20 a 30
ttq/ha'anno a seconda della specie e delle condizioni colturali, umidità alla raccolta U =
50%, PCI = 18,8 Ml/kg.; !'EQ di un ettaro di CLRA varia da 3,65 a 5,50 tep/ha' anno.
Peraltro, l'incremento della domanda di biomassa legnosa e dei contributi ottenibili,
potrebbe, a breve, vedere le attuali superfici a set-aside (200.000 ha obbligati)
occupate da colture non alimentari. Se così fosse, le CLRA contribuirebbero per
700-1000 ktep/anno.
Al riguardo, non va sottovalutato che la produzione di bio-combustibili da CLRA è
in alcuni casi associata ad altri vantaggi, quali - a esempio - la protezione


li Regolamento 178212003 istituisce un aiuto "accoppiato" di 45 Euro/ba·anno per le superfici seminate a colture
energetiche
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dall' erosione dei terreni marginali, lo sviluppo occupazionale in territori con
economie locali spesso in affanno. In termini tecnici, le CLRA occupano il suolo
agrario per 15-20 anni e, con il materiale genetico oggi disponibile, risultano idonei
vari terreni, meglio se freschi, con falda piuttosto superficiale, situati in pianura
(aree di golena) o in bassa collina. In sintesi (non è questa la sede appropriata e,
peraltro, moltissimo si è scritto in argomento), gli aspetti nodali sui cui gioca la riuscita
di un impianto di pioppo CLRA sono:
D sito e elone - Se scelti adeguatamente permettono di ottenere MD = 20-40


ttqlha·anno; con umidità alla raccolta U = 50-55%);
D turno di ceduazione - Definisce il esto d'impianto e la meccanizzazione dell'intera


filiera; si distinguono: (a) annuale: tipico dei Paesi nord-europei, presenta densità
10000-18000 piante/ha ottenuta mediante file binate (distanti 2,5-3,0 m, con 0,70-
0,75 m entro la bina e 0,4-0,6 m lungo la fila). Le piante giovani (H = 3,5-4,0 m a
fine l" ciclo, H = 6,0 m circa nei tagli successivi) danno origine a un cippato con
molta corteccia (elevato tenore in ceneri alla combustione); (b) biennale:
particolarmente adatta alle condizioni italiane, presenta densità 6700-10000
piante/ha ottenuta mediante file singole (interfila 2,5-3,0 m, distanza sulla fila di
0,4-0,8 m). Diametro e altezza dei fusti possono dare problemi alle MO di raccolta
predisposte per turni annuali; il cippato presenta un buon rapporto legno/corteccia;
(c) quinquennale: densità 1200-1700 piante/ha, mediante sesto di impianto 3,0x2,0
m. Il consistente fusto di fine turno (01m ~ 22 cm) rende la raccolta meccanica
complessa e basata su attrezzature forestali. La qualità del cippato è elevata;


D operazioni di preimpianto - (a) diserbo (non selettivo); (b) lavorazione jar;a (MO
sia convenzionali sia specifiche); (c) lavorazione r= (d) fertilizzazione;


D trapianto - Rappresenta una fase molto onerosa causa l'impiego di manodopera al
servizio di trapiantatrici, recentemente sviluppate da costruttori di MO o da Centri
di Ricerca, in grado di mettere a dimora (verticalmente o orizzontalmente) talee di
25-35 cm o astoni di 1 m circa. Si tratta di MO sia derivate da trapiantatrici
convenzionali, sia specifiche per CLRA;


D cure colturalì - Effettuate sia nel post-trapianto, sia nel periodo successivo a ogni
ceduazione, vanno limitate per minimizzare i costi di produzione. Trattasi delle
operazioni di: (a) diserbo; (b) lavorazione deli'interfila; (c) fertilizzazione; (d) lotta
agli insetti; (e) irrigazione di soccorso.


Discorso a parte merita la raccolta, effettuata a fine turno, durante il periodo invernale
in assenza di foglie, con MO diverse a seconda del turno adottato. In relazione al tipo e
alla durata dello stoccaggio del prodotto finito, la cippatura può avvenire: (a)
contemporaneamente al taglio (cantiere a operazioni riunite) che riduce il costo di
produzione grazie al passaggio unico in campo, risultando tuttavia problematica la
conservabilità del bio-combustibile umido (U = 55-60%) che, dunque, ve.
tendenzialmente impiegato subito; (b) successivamente al taglio (cantiere a operazioni
separate) operando su piante intere parzialmente essiccate all'aria e producendo un bio-
combustibile, facilmente conservabile o immediatamente impiegabile e con maggiore
Potere Calorifico Netto.
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el caso dei cantieri riuniti, con turni annuale (0polloni < 6 cm) o biennale (0polloDi > 8
cm) la raccolta avviene sia con falciatrinciacaricatrici (FTC), sia con apposite testate
cippatrici, semiportate da trattori di elevata potenza.
Relativamente alle prime, sono state messe a punto "punte" specifiche per CLRA,
oggetto di numerose sperimentazioni in Italia [11], abbinabili a FTC convenzionali.
Questa soluzione, correlata a elevati investimenti iniziali e grande produttività, risulta
particolarmente adatta per contoterzisti, minimizzando i costi di esercizio della
semovente impiegata anche per la trinciatura di foraggio e mais.
Le più agili testate di raccolta (investimento contenuto e produttività bassa) appaiono,
invece, indicate per CLRA biennali, attuate su piccoli appezzamenti; una esse è derivata
da una cippatrice a disco, anteriormente dotata di due seghe circolari per il taglio basale
dei polloni ed è accoppiata al trattore a guida reversibile mediante il sollevatore
posteriore. Un'altra, di concezione innovativa, portata da un trattore di elevata potenza,
è costituita da un cilindro verticale alla base del quale si trova una sega circolare per il
taglio dei polloni; la superficie del cilindro è avvolta una robusta lama a spirale, dotata
di coltelli verticali.
Se l'impianto di conversione destinatario del bio-combustibile genera ET - considerato
che la cippatura avviene in inverno e che i moderni generatori a griglia inclinata danno
buoni rendimenti anche con combustibili assai umidi - la filiera deve prevedere il
recapito immediato del cippato.
Viceversa, poiché la produzione di EE (o di ET+EE) si distribuisce durante tutto l'anno,
al fine di evitare onerosi stoccaggi/trattamenti conservativi del bio-combustibile,
occorre: (a) produrre un cippato grossolano che ne agevoli lo stoccaggio (minore
rapporto superficie/volume) mediante testate pezzatrici; (b) allestire un cantiere a
operazioni separate, tagliando cioè i fusti e stoccarli come tali ed effettuare
successivamente la cippatura.


5 - Filiere energetiche e costi
In termini generali, per le biomasse legnose si possono prospettare 2 tipologie di filiere
energetiche:
o filiere agricole (aziendali) che comportano l' autoconsumo del bio-combustibile al


fine di produrre "prodotti energetici" a elevato valore aggiunto (produzione di
energia, cippato, pellet, fornitura servizi, ecc.) da collocare su mercati esterni;


o fiIiere agro-industrali che portano alla produzione e fornitura di materia prima (il
bio-combustibile) per impianti di conversione energetica (EE, ET, ET+EE).


Le prime, pur basandosi su soluzioni e impianti di piccola/media taglia ancora poco
reperibili nel mercato delle tecnologie di conversione energetica delle biomasse legnose
e/o sulla capacità di costituire "aggregazioni aziendali", risultano attrattive ma
necessitano di notevoli sforzi per superare vincoli di natura diversa, normativi in
particolare. Viceversa, alla relativa semplicità delle seconde si contrappone la mancanza
di redditività dovuta alla "sudditanza" del settore agricolo che, nelle vesti di mero
fomitore, resta escluso - se non adeguatamente supportato da politiche nazionali di
riconoscimento e promozione - dal beneficio derivante del prodotto principale del
sistema produttivo, cioè la generazione e la valorizzazione dell'energia.
Limitatamente alle più diffuse filiere agro-industriali, alcune possibili organizzazioni
sono sinteticamente esposte nelle Tabelle 4 e 5, rispettivamente, per i residui di potatura
e le CLRA.
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Tabella 4 - Residui di potatura: organizzazione filiere energetiche agro-industriali


R
MO e ORGANIZZAZIONEFASE


(a) rotoimballatrice; (b) rotoimballatrice leggera o imballatrice a stantuffocrr con (a): TR + caricatore + eventuale carro (mov. intra-aziendali);
con (b): manuale + carro leggero (rnov. intra-aziendali);
verso:
0(1) aree di primo stoccaggio (20-25 m2/ ha raccolto) vicine a strade carrabili, da cui con TR +


caricatori + autocarro (mov. extra-aziendali)
O (2) aree intermedie, dislocate attorno l'impianto in base alla conformazione territoriale e alle


necessità logisticbe, nelle quali stoccare/cippare il bio-combustibile alla conversione ovvero
direttamente all'area di supporto logistico dell'impianto per la cippatura finale a punto fisso.


R (c) trinciasarmenri con caricatore rigido; (d) trinciasarrnenti con big bazcrr con (c): TR + carro leggero (rnov. intra-aziendali) + autocarro (rnov, extra-aziendali)
con (d): TR + forca elevatrice (mov. intra-aziendali) + autocarro (rnov. extra-aziendali)
verso:
O aree intermedie, dislocate attorno l'impianto in base alla conformazione territoriale e alle


necessità logisticbe, nelle quali stoccare temporaneamente il bio-combustibile ovvero
direttamente all'area di supporto logistico dell'impianto.


Tabella 5 - CLRA in turno annuale o biennale: organizzazione filiere energetiche agro-industriali
FASE MO e ORGANIZZAZIONE


R (a) FTC semovente; (b) testata cippatrice serniportata; (c) testata oezzatricecrr con (a) e (b): TR + carro foragg. (mov. intra-aziendali) + autotreno (mov. extra-aziendali)
verso:
O area di supporto logistico dell 'impianto di generazione di ET, con impiego immediato del bio-


combustibile umido, a pezza tura fine
con (c): TR + carro foragg. (mov. intra-aziendali) + autotreno (mov. extra-aziendali)
verso:
O aree intermedie, dislocate attorno l'impianto di generazione (ET; EE) in base alla conformazione


territoriale e alle necessità logistiche, nelle quali stoccare temporaneamente il bio-combustibile
ovvero direttamente all'area di supporto logistico dell'impianto con impiego differito nel tempo
del bio-combustibile umido a pezzatura grossolana


Appare evidente che la difficoltà maggiore in terrmru tecnico-economici consiste
nell' organizzazione della logistica connessa alla movimentazione del bio-combustibile,
con particolare riferimento al reperimento/realizzazione/gestione delle aree di
stoccaggio/processamento.
I costi sono estremamente variabili in relazione alle condizioni di lavoro, ai parametri di
calcolo considerati e alla composizione del cantiere allestito; con riferimento alle
soluzioni precedentemente indicate si stimano:
(a) costi di recupero dei residui di potatura, al netto dei costi di carico e trasporto


all'impianto e tenuto conto del costo evitato (passaggio con trinciasarmenti) pari
a[9,10):
o imballatura: 60-90 €/ttq;
o cippatura: 55-75 Euro/ttq;


(b) costi complessivi di produzione per legno cippato da CLRA , al netto dei costi di
carico e trasporto all'impianto pari a [8]:
o cippatura con FTC: 45-50 €lttq.


Più recentemente, per il legno cippato da CLRA, per la sola fase di recupero (raccolta e
trasporto aziendale) si calcolano [Il] costi di 12 e 29 €/ttq, rispettivamente, per FTC e
testata cippatrice semiportata.


6 - Conclusioni
Le biomasse legnose di origme agricola, siano esse recuperate o appositamente coltivate,
rapprendano a pieno titolo una ricchezza che il settore agricolo può adeguatamente valorizzare
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vista la continua ascesa della domanda di materiali combustibili rinnovabili. Tale
valorizzazione, tuttavia, passa per una definizione ancora più minuziosa delle filiere energetiche
che, localmente, hanno ragioni tecniche ed economiche per essere attuate.
In particolare, le filiere aziendali nelle quali il "prodotto energetico resta sotto il controllo del
sistema agricolo, possono - anche alla luce dei sostegni (Certificati Verdi, incentivi previsti nei
PSR regionali ecc.) e dei riconoscimenti giuridici in essere 5_ rivelarsi attraenti consentendo
PLV interessanti (600-1500 e/ha) e, dunque se opportunamente supportate, dare corso alla
svolta verso produzioni agricole alternative.
Più grigia appare, invece, la situazione delle fili ere agro-industriali per le quali i costi di
produzione dei bio-combustibili legnosi risultano ancora troppo elevati rispetto ai prezzi
correnti di mercato, peraltro instabile e influenzato da variabili esterne.
Per il legno cippato di diversa provenienza si va, infatti e indicativamente, da prezzi minimi di
20 €/t,q (per forniture a impianti dedicati di grande potenza) a massimi di 45-55 €/t,q per bio-
combustibile di buona qualità, destinato a impianti di generazione termica di piccola-media
taglia (teleriscaldamento, caldaie consorti li ecc.).
Con tali valorizzazioni le PL V ritraibili sono troppo modeste (400-1000 €lha per le CLRA) e la
ricerca della redditività passa forzatamente attraverso la riduzione dei costi di produzione,
ottenibile - nel caso delle CLRA - con l'incremento delle rese in legno, l'ulteriore
perfezionamento delle tecniche colturali e dei cantieri di meccanizzazione nonché l'accurata
definizione e localizzazione sul territorio nazionale di comprensori energetici ottimali.
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