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L’utilizzo della biomassa a fi ni energe-
tici coinvolge numerosi soggetti di diverse 
estrazioni e con diverse fi nalità.

Questa situazione, come molte simi-
li, richiede lo sviluppo e il successivo uso 
di norme tecniche che permettano a tutti i 
soggetti di parlare la stessa lingua e di sal-
vaguardare l’utente fi nale.

La presenza di norme non deve esse-
re vista come una imposizione dall’alto per 
complicare la vita, ma uno strumento di 
salvaguardia e di correttezza professionale.

Questo testo ha come scopo quello di 
introdurre gli operatori del mondo rurale 
ad un primo approccio alle biomasse soli-
de e alle normative riguardanti le fi liere, la 
produzione e utilizzo energetico,  incluse le 
certifi cazioni.

Nella seconda parte del testo sarà 
trattato anche il tema degli incentivi per 
poter migliorare la sostenibilità economi-
ca degli interventi di adozione di impianti 
alimentati a biomassa. Sono presenti nu-
merosi possibilità di incentivo con regole 
abbastanza diverse a seconda del soggetto 
erogante.
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CIPPATO, PELLET, BRICCHETTE E CIOCCHI

DI LEGNA: NORMATIVE, CERTIFICAZIONI

DI FILIERA ED ASPETTI PRATICI.

La combustione del legno è il più anti-

co metodo di produzione di energia termi-

ca e, ancora oggi per una larga parte della 

popolazione mondiale, costituisce la prin-

cipale fonte energetica. 

A partire dalla metà dell’Ottocento l’u-

so della legna come fonte primaria di ener-

gia è stata progressivamente abbandonata, 

sostituita dal utilizzo dei combustibili fos-

sili, prima dal carbone e dopo dai derivati 

del petrolio. 

A causa di una nuova sensibilità eco-

logica e motivazioni a livello geopolitico 

negli ultimi anni vi è stata una riscoperta 

delle biomasse per la produzione energe-

tica, tra le quali, appunto, il legno e i suoi 

derivati.

Da una parte c’è il de-

siderio di diminuire l’uso di 

fonti fossili per ridurre l’im-

pronta ecologica al fi ne di 

contenere il global warming, 

ma altro aspetto di prima-

ria importanza è il fatto che 

i principali prodotti fossili 

provengono da aree geopo-

liticamente complesse. Se-

condo una ricerca condotta 

qualche anno fa dall’Enea, 

in Italia sono già oltre 4,5 

milioni su circa 16,5 milioni 

(circa 27%) le famiglie che 

utilizzano biomasse legnose 

per il riscaldamento dome-

stico, prevalentemente nel-

la forma di legna da ardere e pellet. 

La biomassa agroforestale per un ade-

guato uso a scopo energetico richiede in 

generale una trasformazione della propria 

forma per adattarsi meglio ad un uso sem-

plice e razionale.

Queste forme nel corso degli anni sono 

state defi nite e standardizzate in modo da 

permettere lo sviluppo di un adeguato si-

stema economico.

La legna o le biomasse solide possono 

essere trasformate in quattro tipologie di 

prodotto:

 3 Cippato

 3 Pellet

 3 Briquette

 3 Ciocchi di legna

Figura 1: Cippato



4

A livello tecnico tutti questi prodotti 
devono sottostare alle norme UNI EN ISO 
17225 che si occupano dei requisiti gene-
rali e della defi nizione delle classi di pellet 
di legno, di bricchette di legno, di cippato 
di legno, di legna da ardere, di pellet non 

legnoso e, infi ne, delle classi di bricchette 
non legnose.

Da tenere conto che per incentivo 
“conto termico” è richiesto l’utilizzo di com-
bustibili che sottostanno a questa norma.

Cippato

Il cippato è la trasformazione in 
“chips” o scaglie di dimensioni variabili tra 
i 15 e i 50 millimetri.

La produzione può essere fatta anche 
in proprio attraverso una cippatrice col-
legabile al trattore o alla rete elettrica; lo 
stesso strumento può essere utilizzato per 
il processamento di resti da potature.

A seconda di quale bio-
massa viene utilizzata per 
la sua realizzazione, avre-
mo il cippato bianco (se re-
alizzato solo con legname 
senza corteccia), il cippato 
marrone (se realizzato con 
legname nel quale è anco-
ra presente la corteccia) o il 
cippato verde (se realizzato, 
oltre che con il legno, anche 
con le foglie).  

Il cippato è il primo 
tipo di trasformazione della 
biomassa che ne permette 
un uso in sistemi automa-
tici, infatti può essere con-
tenuto in silos e, attraverso 
pulegge o coclee, trasporta-
to fi no al generatore.

Questa soluzione è la più comune per 
l’autoproduzione o per i grandi impianti, in 
quanto è la lavorazione “minima” e a minor 
costo possibile.

L’uso del cippato rende sfruttabile an-
che quelle porzioni di bosco altrimenti non 

utilizzate (ad esempio rami e foglie secche) 
oltre che scarti derivati dalla potatura dei 
giardini, delle aiuole, del verde presente 
nei cigli stradali e così via.

La qualità del cippato è defi nita dalla 
norma tecnica internazionale UNI EN ISO 
177225-4, che defi nisce tre classi di quali-
tà e le relative caratteristiche.

La norma defi nisce anche le diver-
se classi di pezzatura che sono tre: P16, 
P31,5 e P45.

 3 La classe P16 avrà almeno il 60% in 
peso di scaglie con dimensione com-
prese tra 3,15 e 16 mm;

Fig. 2: Cippatrice
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 3 La classe P31,5 avrà almeno il 60% in 
peso di scaglie con dimensione com-
prese tra 3,15 e 31,5 mm;

 3 La classe P45 avrà almeno il 60% in 
peso di scaglie con dimensione com-
prese tra 3,15 e 45 mm.

Per ogni classe di qualità del cippato 
(A1, A2, B1) va indicata la pezzatura (ad 
esempio: cippato di classe A1 con pezzatu-
ra P45 e cippato in classe A2 con pezzatura 
P16).

Pellet

Il pellet è il combustibile più nobile 
che si può produrre dal legno. In pratica 
sono piccoli bastoncini di segatura pressa-
ta dal diametro inferiore a 1 centimetro e 
con lunghezza pari a circa 1-1,2 cm.

Durante il processo di pressione e 
compattamento, si generano elevate tem-
perature che consentono il più delle volte di 
evitare l’utilizzo di collanti. 
L’alta temperatura, infatti, 
determina una parziale fl ui-
difi cazione e polimerizzazio-
ne della lignina, che diventa 
essa stessa il collante tra le 
particelle.

È di facilissima ge-
stione e trasporto, infatti si 
possono acquistare anche 
in un supermercato. Sono 
molto adatti ad impianti di 
riscaldamento sia piccoli 
che grandi, in quanto la loro 
forma permette una gestio-
ne della combustione molto 
buona.  L’autoproduzione 
è meno conveniente rispet-
to al cippato, in quanto il 
costo e la gestione dell’im-
pianto sono nettamente più alti. I pellet 
non sono tutti uguali, in base all’essenza, 
alcuni bruciano più velocemente e altri più 
lentamente; il potere calorifi co delle essen-
ze di pellet più diffuse è facilmente parago-
nabile. Segnaliamo il potere calorifi co dei 

tipi di pellet più diffusi:
 3 Abete: 4600 kcal/kg
 3 Pino: 4.900 kcal/kg
 3 Larice: 4.000 kcal/kg
 3 Betulla: 4.900 kcal/kg
 3 Acero: 4.600 kcal/kg
 3 Faggio: 4.600 kcal/kg
 3 Frassino: 5.300 kcal/kg.

Il pellet può essere considerato un 
combustibile di pregio in quanto deve sot-
tostare ad una serie di normative tecniche 
che permette di valorizzare al massimo le 
potenzialità:

 3 Possibile scelta e confronto fra offerte 

Figura 3: Pellet
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alternative
 3 Gestione del reale rapporto prezzo/
qualità 

 3 Minori rischi di sicurezza e per la sa-
lute

 3 Possibile stesura di contratti di forni-
tura a medio-lungo termine

 3 Produttori e rivenditori di macchine 
(caldaie – stufe - pellet-
tatrici) possono dichia-
rare le specifi che per 
cui sono state prodot-
te.
La fase di pellettizza-

zione, tuttavia, è preceduta 
da una preliminare essicca-
zione che consente di otte-
nere un combustibile con 
un contenuto di umidità 
pari a circa il 10%.

La certifi cazione deve essere quindi 
vista come uno strumento di trasparenza 
nel mercato del pellet:

 3 Accesso alle informazioni necessarie 
alla compravendita

 3 Prezzi calibrati sulla base della qua-
lità

 3 Rispetto dei limiti di emissione impo-
sti per legge.
Il tutto è fatto attraverso le UNI EN 

14961 che gestiscono le proprietà dei ma-
teriali e la UNI EN 15234 che traccia a ri-
troso tutta la fi liera ed è possibile risalire 
ex post al ciclo di vita del combustibile.

ENplus è la certifi cazione di riferimen-
to a livello internazionale e questo permet-
te di controllare tutta la fi liera, dalla ma-
teria prima alla consegna al consumatore 
fi nale. Il pellet ENplus è prodotto realizzato 
con la stessa qualità in tutti gli stabilimen-
ti produttivi nel mondo. La certifi cazione 
del pellet ENplus è gestita dalle associazio-
ni rappresentanti gli interessi del settore 

del pellet nel proprio Paese, riunite nell’E-
PC creato all’interno di AEBIOM (Europe-
an Biomass Association), proprietario della 
licenza per il marchio ENplus.

Cosa deve essere riportato sul sacco 
per essere sicuri sia pellet ENplus:

 3 la dicitura pellet di legno
 3 il nome e l’indirizzo dell’azienda certi-

fi cata titolare dell’ID ENplus riportato 
sul sacco

 3 il marchio di qualità con il codice 
identifi cativo dell’azienda

 3 il diametro dei cilindretti di pellet (6 o 
8 mm)

 3 la nota: «Conservare in luogo asciutto»
 3 la nota: «Utilizzare unicamente in si-
stemi di combustione idonei e cer-
tifi cati, seguendo le istruzioni del 
costruttore e quanto previsto dalla 
normativa nazionale»

 3 il peso netto in kg
 3 l’elemento chiave: il marchio di quali-
tà ENplus.
Per l’Italia l’associazione di riferimen-

to è AIEL – Associazione Italiana Energie 
Agroforestali. ENAMA è l’Organismo di 
Certifi cazione, convenzionato con AIEL ed 
esclusivo per l’Italia, preposto ad effettua-
re le verifi che ispettive presso gli impianti 
di produzione e distribuzione e al rilascio 
della certifi cazione. L’Organismo di certifi -

Figura 4: Esempio del logo ENplus
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cazione ENAMA è inserito anche nelle li-
ste EPC per effettuare le verifi che ispettive 

presso gli impianti di produzione e distri-
buzione in tutta Europa ed extra Europa.

Bricchetta

Una alternativa al cippato e al pellet 
è la bricchetta o tronchetto che sono pro-
dotti dalla pressatura del legno, ma con di-
mensioni paragonabili a quello del ciocco 
di legno.

Le materie prime per la produzione 
sono principalmente gli scarti della lavo-
razione artigianale o industriale del legno: 
segatura e trucioli di piallatura, ma anche 
paglia, pula di riso, gusci di noce, cotone, 
gusci di caffè.

A seconda del mate-
riale utilizzato, le bricchette 
presentano diverse carat-
teristiche a livello di com-
bustione. Alcune bruciano 
praticamente come i ciocchi 
di legna, mentre altre ardo-
no senza formare una gran-
de fi amma. Le bricchette di 
legno producono poca fu-
liggine, cenere e zolfo; sono 
dunque molto pulite e pre-
sentano un basso impatto 
ambientale. 

Il processo produttivo 
avviene triturando le mate-
rie prime, che poi sono pres-
sate e compresse ad alta 
pressione e temperatura. 
Le alte temperature fanno 
sì che la lignina presente nel legno funga 
da legante naturale, così è possibile dare 
la forma desiderata. In generale la produ-
zione delle bricchette di legno dovrebbe av-
venire senza l’aggiunta di additivi leganti 
chimici o artifi ciali.

La loro principale applicazione è quel-

la di andare a sostituire i ciocchi di legna 
in applicazioni come stufe o camini, in 
quanto hanno dimensioni paragonabili e 
presentano parte dei vantaggi del pellet. 

Non esiste una dimensione standard 
per i tronchetti di legno, tuttavia di solito si 
adattano bene ai termocamini con sportelli 
e a stufe a legna.

Comparando con il combustibile di 
legno non trattato, le bricchette possiedo-
no meno umidità, la densità più grande 

perciò si distinguono per il valore termico 
più grande. Una tonnellata delle bricchette 
corrisponde a 3,5-4 m3 in quantità della 
legna per il riscaldamento (20% d’umidità).

Anche per le bricchette sono defi nite 
delle classi:

 3 A1: Fusti, residui di legno non tratta-

Figura 5: Bricchette
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to chimicamente
 3 A2: Piante intere senza radici, fusti, 
residui di utilizzazione, residui di le-
gno non trattato chimicamente

 3 B: Legno di foresta, di piantagione; 
scarti non trattati chimicamente e re-
sidui dell’industria di lavorazione del 
legno; legno non trattato chimicamen-
te.
Il produttore è tenuto a specifi care in 

etichetta qual è il diametro e la lunghezza 
dei tronchetti, oltre che gli elementi chi-
mici presenti e previsti dalla norma ISO 
17225-3.

Il rispetto della norma garantisce l’as-
senza di sostanze chimiche pericolose date 
dall’uso di legno di scarto trattato chimica-
mente, aspetto importante nel caso di uso 
in caminetti aperti.

Legna da ardere o ciocchi

La forma più semplice di lavorazione 
del legno sono i ciocchi in cui la forma ci-
lindrica originaria è alquanto mantenuta. 

Non si deve considera-
re i ciocchi come un prodot-
to di poco valore anzi, anche 
questi per un buon utilizzo 
devono sottostare a speci-
fi che norme. Il problema 
principali dei ciocchi è la di-
mensione, sia come diame-
tro che come lunghezza, in 
quanto le moderne caldaie 
e stufe hanno vani di carico 
ben standardizzati.

In generale il ciocco è 
una forma molto comoda 
ed economica per l’auto-
produzione in quanto non 
richiede particolari stru-
menti, ma è da limitare ai 
sistemi di produzione di ca-
lore. È da tenere conto, a li-
vello pratico, che i sistemi di combustione 
a ceppi hanno un controllo meno raffi nato 
rispetto al pellet. Soprattutto c’è l’impos-
sibilità dello spegnimento a comando, tipo 
per regolare la temperatura degli ambienti. 
Nei sistemi a pellet o cippato ciò è possi-
bile in quanto è bloccata l’alimentazione. 

Nella camera di combustione è presente 
solo una piccola carica alimentata un poco 
alla volta. Nei sistemi a ciocchi la carica in 

genere è fatta tutta prima dell’accensione 
ed è calibrata per la durata prevista. Que-
sta situazione non deve essere confusa con 
l’impossibilità di spegnimenti o manovre di 
emergenza sempre fattibili e supportati an-
che da sistemi di sicurezza aggiuntivi.

Il massimo rendimento di combustio-

Figura 6: Esempio di sega collegata ad un trattore
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ne si ottiene con gli impianti più moderni, 
ad esempio i camini chiusi o le caldaie a 
fi amma inversa, che funzionano in modo 
tale da ridurre tutti gli sprechi energetici 
tipici dei camini aperti.

Le caldaie a fi amma inversa, infatti, 
riescono ad ottenere rese energetiche an-
che superiori all’80%, e risultano parti-
colarmente adatte per es-
sere utilizzate con legna a 
diverso grado di umidità. I 
termocamini, grazie ai vetri 
di chiusura della camera di 
combustione, incrementa-
no la resa rispetto agli aper-
ti, ma consentono al tempo 
stesso di mantenere la tipi-
ca atmosfera domestica ge-
nerata dalla fi amma viva.

I ciocchi di legna sono 
adatti nelle situazioni facilmente program-
mabili o con lunghi tempi di funzionamen-
to. 

Al fi ne di valutare la qualità della le-
gna da acquistare o vendere è molto impor-
tante misurare il contenuto di umidità.

L’igrometro elettrico è lo strumento 
che misura il contenuto idrico di un cioc-
co di legna da ardere sulla base della sua 
resistenza elettrica, cioè la sua attitudine 
a essere percorso da corrente elettrica. 
Esistono due tipi di igrometro elettrico sul 
mercato:

 3 Igrometro a iniezione, dotato di elet-
trodi corti fi no a 1 cm;

 3 Igrometro a infi ssione, dotato di elet-
trodi lunghi alcuni centimetri che 
vanno infi ssi nel legno.
Per acquistare lo strumento è possibi-

le andare presso negozi specializzati come 
ferramenta, GDO del fai-da-te oppure onli-
ne. Il prezzo per i modelli più semplici ma 
adatto all’utilizzo sulla legna da ardere, va 

dai 17 ai 25 euro. Il metodo prevede prima 
di spaccare il ciocco per esporre la zona in-
terna più umida, poi di effettuare la misu-
ra su almeno tre punti diversi del ciocco ad 
almeno 5 cm tra di loro e poi provvedere a 
fare la media.

La gestione del contenuto di umidità 
della legna da ardere è molto importante, 

in quanto infl uenza enormemente il costo 
e il contenuto energetico. Se la legna con-
tiene troppa umidità, prima di essere uti-
lizzata, deve venir asciugata con un costo 
energetico molto alto. A titolo di esempio 
conviene evitare legna il cui contenuto in 
umidità è superiore al 40%, il punto di ri-
ferimento sarebbe intorno al 25%.

Va tenuto conto che vige una norma-
tiva per la legna da ardere che è la ISO 
17225-5 che identifi ca tre classi di qualità: 
A1, A2 e B.

La norma identifi ca delle lunghezze 
di riferimento che per A1 e A2 sono: 20-
25-33-50-100 cm; per classe B: 33-50-100 
cm, e un diametro inferiore a 15cm per 
tutte le classi.

Il contenuto idrico deve essere inferio-
re a 25% in A e minore di 35 per classe B. 

Per questo motivo la stagionatura è 
un processo fondamentale poiché la legna 
appena tagliata ha un elevato contenuto di 
umidità (circa il 60% del suo peso). Il pro-

Figura 7: Piccolo idrometro portatile
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cesso può durare o un’intera estate oppure 
addirittura due anni. Nel primo caso si ot-
tiene un’umidità di circa 25%, mentre nel 

secondo caso di 15-20%, valore ottimale 
per poterla utilizzare a fi ni energetici.

Biomasse agricolo: Sansa di olive, Nocciolino e Lolla di riso

Tra le biomasse utilizzabili a fi ni ener-
getici sono presenti anche quelle derivanti 
da scarti di lavorazione agricola e tra le più 
diffuse per il riscaldamento ci sono due sot-
toprodotti dell’estrazione dell’olio di oliva:

1. la sansa di olive disoleata composta 
da bucce, frammenti del nocciolo e re-
sidui di polpa

2. il nocciolino prodotto dalla denoccio-
latura delle olive in pre-spremitura, 
un prodotto naturale al 100% per-
ché nasce dalla lavorazione delle oli-
ve senza aggiunta di additivi e viene 
trattato con procedimenti industriali 
esclusivamente meccanici. 
Hanno costi inferiori al pellet, ma di-

pendono dalla redditività della campagna 
olivicola, oltretutto si deve porre attenzione 
alla produzione di cenere. 

La sansa di olive esausta è un sot-
toprodotto per uso energetico defi nito dal 
Dlgs 152/2006 oltre che, in tempi più re-
centi, dal DM sulle rinnovabili.

Più in generale, gli scarti della produ-
zione dell’olio, sempre in base al sopraci-
tato Dlgs 152/2006, possono essere com-
presi tra le biomasse combustibili secondo 
quanto previsto delle lettere e) ed f) dell’e-
lenco contenuto nella sezione IV allegato X, 
alla parte V del 152/2006.

Nella lettera e) si fa riferimento a “Ma-
teriale vegetale prodotto da trattamento 
meccanico, lavaggio con acqua o essic-
cazione di prodotti agricoli”, pertanto si 
possono comprendere in questo ambito la 
sansa vergine e il nocciolino.

Per quanto riguarda la sansa diso-

leata, questo sottoprodotto è trattato alla 
lettera f) dell’allegato X, dove viene spie-
gato in modo chiaro quale deve essere il 
processo di produzione. È poi prescritto, 
in modo esplicito, che tutti i trattamenti 
sopra richiamati avvengano effettivamente 
all’interno dello stesso impianto. Seguendo 
le specifi che della normativa si ottiene un 
sottoprodotto (sansa esausta) che è a tutti 
gli effetti un combustibile utilizzabile all’in-
terno dell’impianto (si stima che nei san-

Il potere calorifico

La combustione avviene principalmente tra il 
carbonio e l’idrogeno contenuti nel combustibile 
e l’ossigeno presente in aria. La reazione dell’i-
drogeno con l’ossigeno provoca la produzione di 
acqua. 

Il contenuto energetico disponibile di un com-
bustibile è definito dal Potere Calorifico, di cui se 
ne dà due definizioni:

3 Potere calorifico superiore (Pcs): è la quan-
tità di calore che si libera per effetto della combu-
stione completa della massa unitaria del combu-
stibile, quando i prodotti della combustione siano 
riportati alla temperatura iniziale.

3 Potere calorifico inferiore (Pci): è dato dal 
Pcs diminuito del calore di condensazione del va-
pore d’acqua formatosi durante la combustione. 

Poiché il vapore d’acqua non è condensato in 
caldaia, è al Pci che si fa riferimento parlando di 
potere calorifico dei combustibili.

Nella biomassa è da tener conto della presen-
za di acqua che influenza la resa energetica della 
combustione in quanto si trasforma in vapore as-
sorbendo energia che non sarà recuperata. 
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sifi ci si utilizzi per produrre energia circa 
il 50% della sansa esausta prodotta), ma 
anche all’esterno dell’impianto stesso.

Questo è un esempio in cui un possi-
bile rifi uto speciale può diventare un valido 
sotto prodotto, quindi non più una spesa 
ma una fonte di reddito.

Nel uso di questi combustibili è da 

tenere in considerazione che il generatore 
deve essere predisposto per questi specifi ci 
combustibili. 

Nei territori a vocazione risaia la lolla 
(pula) di riso è valorizzata a fi ni energetici, 
considerando che la cenere ha un utilizzo 
industriale importante nel campo della si-
derurgia.

Note pratiche sullo stoccaggio 

Un tema molto delicato per l’uso ener-

getico della biomassa è la modalità di stoc-

caggio in quanto l’esperienza ha evidenzia-

to come ci siano numerosi aspetti di non 

immediata evidenza che infl uenzano il pro-

dotto.

Il primo aspetto è che la legna nelle 

sue varie forme è “viva” sia biologicamente 

che chimicamente, quindi può compromet-

tere la salute degli operatori:

 3 sviluppo di spore e funghi che posso-

no causare reazioni allergiche

 3 in ambienti chiusi si può generare 

una atmosfera ad alta concentrazio-

ne di anidrite carbonica (CO2), tale da 

pregiudicare la sopravvivenza

 3 accensione spontanea e sono possibili 

incendi.

In ambienti in cui sono stoccate bio-

masse è necessario l’uso dei dispositivi di 

protezione individuale (DPI) in congiunta 

con sistemi di ventilazione forzata e im-

pianti anti incendio.

Ogni forma di lavorato presenta le 

proprie caratteristiche di stoccaggi:

 3 Per chips o cippato l’elemento critico 

è la gestione dell’umidità al fi ne di ri-

durla al minimo prima del “chipping”.

 3 La legna in ceppi ha il vantaggio di 

presentare una ridotta superfi cie 

all’aria rispetto al cippato. Questo la 

rende più resistente allo sviluppo di 
infezioni microbiologiche ma limita la 
stagionatura e quindi allunga i tempi 
di asciugatura. 

 3 Il cippato deve essere protetto dalla 
pioggia ma anche in caso di “bagna-

Il processo di combustione
nelle caldaie a biomassa 

Nei generatori più evoluti, al fine di ottenere 
una buona combustione, la camera di combustio-
ne è divisa in una zona di combustione primaria 
ed una zona di combustione secondaria, dove 
ognuna è dotata della propria alimentazione d’a-
ria. Questo permette di ottimizzare il flusso di aria 
nelle due macro fasi della combustione.

Nella zona primaria si svolge la combustione 
primaria, composta da due fasi: la fase di essic-
cazione, la fase di gassificazione della legna e poi 
avviene la combustione finale. 

Durante l’essiccazione è rilasciata per evapo-
razione l’acqua presente nella biomassa legno-
sa. A quel punto la biomassa legnosa essiccata 
è scomposta in combustibile, componenti volatili 
e carbone di legna. La combustione primaria ri-
chiede un input energetico e si verifica con una 
proporzione d’aria inferiore al rapporto stechio-
metrico (rapporto aria/combustibile), ad es. con 
un’alimentazione d’aria insufficiente. Durante la 
combustione secondaria i gas infiammabili sono 
bruciati nella zona secondaria con eccesso d’aria. 
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mento” è possibile il recupero.
 3 Il pellet è praticamente irricuperabile 
se bagnato. 

 3 La protezione della legna può essere 
fatta con tela catramata o con spe-
ciale carta per impacchettamento. Di 
recente sono stati presentati teli in 
materiali tipo Goro-Tex che permetto 
l’asciugatura ma non il bagnamento 
da pioggia. 
La particolare forma dei pellet per-

mette una elevata fl essibilità di stoccaggio 
grazie a innovativi metodi per il trasporto: 
sonde d‘aspirazione pneumatica ed estra-
zione a coclea.

È possibile realizzare depositi dalle 
forme complesse per adattarsi agli spazi 
disponibili; permette di collocare il depo-
sito in vani anche relativamente scomodi 
o poco raggiungibili da una persona, sia 
dentro che al di fuori dell’edifi cio.

Il caricamento è fatto quasi come fos-
se un liquido in quanto il pellet è traspor-
tato nel deposito con un fl usso di aria.

Se si usano le sonde d‘aspirazione 
pneumatica il deposito si dovrà trovare allo 
stesso piano della caldaia oppure in quello 
superiore, in modo da tenere al minimo i 
tratti verticali di trasporto combustibile. Le 
sonde d‘aspirazione non riescono a sgom-
berare completamente il deposito, poiché 
tra le singole sonde rimangono dei coni di 
pellet che di fatto limitano la capacità reale.

L‘estrazione dal deposito mediante 
coclea è la soluzione classica, garantendo 
uno svuotamento completo, in quanto la 
coclea riesce ad estrarre dal deposito per-
sino la polvere. Grazie alla potenza della 
coclea è possibile superare grandi dislivelli 
tra caldaia e deposito, circa due piani.

Il deposito del pellet deve essere con-
siderato come un vano soggetto a segnale-
tica di sicurezza in quanto sono presenti 

sistemi in movimento, materiali infi amma-
bili e problematiche di atmosfera satura di 
CO2.

Di seguito alcuni esempi di come col-
locare il deposito rispetto al locale caldaia:

 3 I due locali possono trovarsi in una 
costruzione adiacente l’abitazione a 
livello del suolo. L’ area di stoccaggio 
a questo punto può presentare un’a-
pertura tale da permettere il riforni-
mento attraverso mezzi a caricamento 
diretto. Se non disponibile un’apertu-
ra adeguata è necessaria una tramog-
gia collegata a una coclea attraverso 
la quale il combustibile risale fi no al 
soffi tto per poi ricadere nel locale.

 3 I locali sono nei fondi dell’abitazione: 

Definizione rifiuti speciali e biomassa
per usi energetici

La normativa italiana sui rifiuti inizia dall’articolo 
183 Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 15. Il te-
sto unico sui rifiuti è stato successivamente modificato 
dal d.l. del 3 dicembre 2010 n. 205, che recepiva la 
direttiva europea 2008/98. La normativa nel definire 
cosa sia un rifiuto tende a tenere un approccio molto 
generale, infatti la sua definizione è: «Qualsiasi so-
stanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 
l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi».

La successiva distinzione sta nella provenienza:

3 Rifiuti urbani
3 Rifiuti speciali

Si evince da questa definizione che qualsiasi rifiuto 
che non è assimilabile al Solido Urbano è uno speciale. 
Di conseguenza la sansa, la pula e tutti gli altri scarti di 
produzione agricola per “prima” definizione sarebbero 
un rifiuto speciale. Per superare ciò il d.l. nel Art. 185 
esclude materiale agricolo o forestale naturale non pe-
ricoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per 
la produzione di energia da tale biomassa mediante 
processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né 
mettono in pericolo la salute umana.
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in questo caso la carica avviene dal 
piano del suolo per scarico diretto in 
un vano-tramoggia. Da qui parte una 
coclea per il rifornimento del magaz-
zino. Se il vano caldaia è a una quota 
superiore rispetto al magazzino, oc-
corre un’altra coclea per superare il 
dislivello.

 3 In casi particolari il magazzino può 
essere ricavato a un livello superiore 

rispetto alla caldaia. In questo caso 
sono necessari coclee di movimenta-
zione e tubi di caduta.

 3 Si può realizzare un bunker adiacen-
te al locale della caldaia. Il bunker è 
dotato di apertura superiore per il ri-
fornimento, fatto per rovesciamento 
diretto al livello del suolo. Se necessa-
rio si utilizza coclee per compensare 
dislivelli.



14

REGOLAMENTI FLEGT ED EUTR

Nei grandi paesi produttori di legna-
me, il disboscamento illegale e il connesso 
commercio sono divenuti problemi sempre 
più preoccupanti. 

Il disboscamento illegale è un proble-
ma diffuso che suscita notevoli preoccupa-
zioni a livello internazionale; esso contribu-
isce inoltre alla desertifi cazione, all’erosione 
del suolo, può aggravare i fenomeni meteo-
rologici estremi e le inondazioni.

Al fi ne di contrastare il commercio di 
legname di provenienza illegale, l’Unione 
europea si è dotata di due specifi ci regola-
menti (n. 2173/2005 e n. 995/2010), noti 

con gli acronimi FLEGT (Forest Law Enfor-
cement, governance and trade) ed EUTR 
(European Union Timber Regulation).

In particolare, EUTR è conosciuto 
come “Regolamento Legno”, ed dal 2013 

obbliga gli Stati membri ad attenersi alle 
disposizioni in esso contenute.

Il sistema si basa sull’istituzione di 
un sistema di licenze per le importazioni 
di legname nell’Unione europea. Gli aspet-
ti attuativi sono contenuti nel Reg. (CE) n. 
1024/2008. 

In prima battuta la UE attraverso la 
Commissione Europea, provvede a stipu-
lare accordi volontari di partenariato (VPA) 
con i Paesi produttori che desiderano eli-
minare il taglio illegale e facilitare l’accesso 
dei propri prodotti legnosi nell’UE.

Ad ogni partita di legno in transito 

è assegnata una licenza FLEGT che è un 
documento verifi cabile e non falsifi cabile 
che attesta la conformità alle prescrizioni 
normative vigenti nel Paese d’origine. At-
tualmente i Paesi fi rmatari di un VPA sono: 

Figura 8: I ruoli nel regolamento EUTR
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Camerun, Repubblica Centrafricana, Re-
pubblica del Congo, Ghana, Indonesia, Li-
beria. Altri 6 VPA sono in corso di negozia-
to.

Il regolamento si applica al legname e 
ai prodotti derivati dal legno, sia fabbricati 
che importati nell’UE però sono esclusi:

 3 i prodotti riciclati; 
 3 carta stampata come libri, riviste e 
quotidiani;

 3 paste di legno e carta a base di bam-
bù; 

 3 materiale di imballaggio contenente 
merce e usato esclusivamente per so-
stenere, proteggere o trasportare un 
altro prodotto;

 3 altri prodotti non indicati.
 3 Il legno o i prodotti da esso deriva-
ti con licenza FLEGT o CITES valida 
sono considerati conformi ai requisiti 
del regolamento e quindi di per sé di 
provenienza legale.
La legislazione suddivide gli attori in 

due categorie:
 3 Operatori, sono coloro che immettono 
per la prima volta sul mercato dell’UE 
legno o prodotti da esso derivati;

 3 Commercianti, Sono coloro che acqui-
stano o vendono, a fi ni commerciali, 
legno o prodotti derivati già immessi 
sul mercato interno.
Per la normativa solo gli operatori 

sono tenuti ad esercitare la “dovuta dili-
genza” nell’immettere legno nel mercato 
europeo, preoccupandosi di adottare tutte 
quelle misure e procedure che riducano al 
minimo il rischio di immissione sul merca-
to UE di legname.

L’attività di controllo può essere svi-
luppata e autogestita dall’operatore o da 
un organismo di controllo di sua scelta, 
però deve essere debitamente accreditato 
dalla Commissione europea.

Come altri metodi di gestione del ri-
schio, il metodo deve basarsi su tre attività:

 3 Raccolta delle informazioni
 3 Valutazione del rischio
 3 Attenuazione del rischio.
Da parte dei commercianti comunque 

è presente l’obbligo di possedere un regi-
stro in cui sono riportati le partite, forni-
tori e clienti, in modo da permettere una 
ricostruzione della fi liera. Questo registro 
deve essere mantenuto per 5 anni.

Come detto, se un operatore non vuole 
sviluppare in proprio il sistema di control-
lo può affi darsi agli Organismi di controllo 
(OO.CC.), che sono entità legali private o 
pubbliche, regolarmente riconosciute dalla 
CE che possono garantire agli operatori il 

La sonda lambda

Tutti i processi di combustione di biomassa 
necessitano dell’ossigeno presente nell’aria. Per 
una buona combustione è importante mantenere 
un certo rapporto tra il combustibile e l’aria che 
consente al bruciatore di funzionare in maniera 
efficiente riducendo il consumo di combustibile 
solido e le esalazioni nocive di CO2, NOx, HC, ecc.

Nei sistemi di combustione più moderni, dotati 
di sistemi elettronici di regolazione, si adotta la 
sonda lambda.

Questa tecnica deriva dal campo automobi-
listico che per primo ha adottato questo tipo di 
misura. La sonda, posta nel condotto di scarico, 
misura il contenuto di ossigeno nei fumi, e di 
conseguenza valuta se la combustione avviene in 
condizioni ideali.

Il sistema di controllo provvede a regolare il 
flusso di aria con buona precisione e velocità.

Per i sistemi a biomassa si deve porre una cer-
ta attenzione alla manutenzione di questa sonda 
in quanto i fumi sono molto sporchi e con il passa-
re del tempo possono imbrattare la sonda.
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rispetto della EUTR.
Gli OO.CC.  sono tenuti a:

 3 sviluppare, mantenere e valutare pe-
riodicamente un sistema funzionale 
di dovuta diligenza

 3 garantire agli operatori il diritto di uti-
lizzarlo

 3 verifi carne il corretto utilizzo da parte 
degli operatori

 3 intervenire con misure appropriate in 
caso di inadempienza degli operatori.
A livello nazionale è il Ministero del-

le politiche agricole, alimentari e forestali 
l’Autorità Competente nazionale preposta 
all’attuazione dei Regolamenti FLEGT ed 
EUTR. Mentre il Comando Unità per la Tu-
tela Forestale, Ambientale e Agroalimenta-

re Carabinieri (CUTFAA) pianifi ca ed effet-
tua i controlli.

È previsto un piano di sanzioni svi-
luppate secondo tre linee guida: effi cacia, 
proporzionalità e dissuasione. Esse si arti-
colano su tre livelli: 

1. sanzioni pecuniarie commisurate al 
danno ambientale, al valore del legno 
o prodotti da esso derivati, alle perdite 
fi scali e al danno economico risultan-
te dalla violazione. In caso di reitera-
zione le sanzioni sono inasprite;

2. sequestro del legno e dei prodotti de-
rivati;

3. immediata sospensione dell’autoriz-
zazione ad esercitare l’attività com-
merciale.
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LE NORME LEGATE AGLI IMPIANTI A BIOMASSA

Tutti gli impianti a biomassa sono 
soggetti ad un insieme di norme tecniche 
che hanno lo scopo di standardizzare le 
procedure e i materiali. Nel capito saranno 
riportate solo una parte di queste normati-

ve. Sono messe in luce quelle aree tecniche 
che per motivi pratici hanno una maggior 
interesse per l’utilizzatore e che presenta-
no importanti insidie.

Norme antincendio negli impianti Termici a biomassa

Col termine di impianti termici si 
identifi ca un sistema integrato di compo-
nenti attraverso il quale è possibile regola-
re la temperatura interna degli ambienti.

Questa defi nizione è molto precisa 
perché ad esempio non rientrano in questa 
defi nizione i caminetti e le stufe che riscal-
dano direttamente l’aria dell’ambiente in 
cui si trovano, vevi UNI 10683.

Un facile modo per identifi care un im-
pianto è la presenza di una fonte di calore 
che scalda un fl uido termovettore che arri-
va fi no ai termosifoni o al rubinetto dell’ac-
qua.

Nel contesto delle normative antincen-
dio le prime distinzioni avvengono a livello 
di combustibile e a livello di generatore.

La distinzione a livello di generatore è 
data dalla potenza:

 3 Impianti con potenza < 35 kW UNI 
10683 revisione)

 3 Impianti con potenza > 35 kW, Ali-
mentati a legna Decreto Ministeriale 
28 aprile 2005.
In caso di generatori a biomassa si 

deve porre un’attenzione particolare al de-
posito. 

A partire da 500 quintali i depositi di-
ventano attività soggetta a controllo n. 46 
ai sensi del D.M. 12 febbraio 1982.

Depositi semplici di legname non 
sono regolati da normativa cogente ma 

deve essere effettuata una valutazione del 
rischio incendio. I Silos sono regolamentati 
in modo non cogente dalla lettera del Mini-
stero dell’interno 26 settembre 1989 prot. 
N. 3479/coll-6.

Quando sono presenti pellet e trucio-

Incendio della canna fumaria

L’impiego di biomasse solide pone un’importan-
te questione sul rischio di incendio della canna fu-
maria, perché siamo in presenza di alte temperature 
dei fumi e perché è presente la fuliggine.

Si possono identificare tre tipi di incendio:

3 incendio fuliggine (all’interno per combu-
stione della fuliggine depositata sulla parete)

3 incendio esterno per surriscaldamento (do-
vuta dal surriscaldamento dei materiali combustibili 
vicini alla parete esterna del camino stesso)

3 incendio dovuto a perdite della canna fuma-
ria. 

Un errore spesso commesso è quello di realiz-
zare il condotto fumario in acciaio inox privo di un 
adeguato isolamento termico e senza rispettare le 
distanze minime dagli elementi di fabbrica combu-
stibili (legno, isolanti sintetici, ecc.). L’acciaio per-
mette di avere una ottima tenuta ma conduce calore 
verso l’esterno. Se proprio non è possibile isolare il 
tubo in Inox, per ridurre i rischi, è suggerito di met-
tere in posa almeno uno strato di materiale resisten-
te al fuoco (almeno EI 60) al di sopra del tavolato 
inferiore così da ridurre la propagazione del fuoco.
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li c’è la possibilità di produzione di polveri 
esplodenti, quindi si deve fare riferimento 
alla normativa ATEX.

La normativa richiede sempre la se-
parazione tra i vani del generatore e quello 
di stoccaggio del combustibile, ovviamente 
può avvenire il passaggio di combustibile 

attraverso adeguati dispositivi, es. coclee 
o sistemi pneumatici. Il locale di stoccag-
gio deve avere pavimenti e soffi tti resisten-
ti al fuoco, porta antincendio e dev’essere 
estraneo all’installazione di qualsivoglia 
componente di impianto elettrico (prese, 
interruttori, lampade ecc).

L’evacuazione dei fumi

Come per tutti i generatori di calore 
che utilizzano la combustione come meto-
do, il sistema di evacuazione dei fumi pone 
particolare attenzione normativa.

La normativa di riferimento è la UNI 
10683 che si interessa dell’installazione, la 
verifi ca e la manutenzione 
degli impianti domestici a 
biomassa solida. 

Ogni apparecchio deve 
essere collegato ad un ca-
mino adatto e deve scarica-
re i fumi oltre tetto (è vietato 
lo scarico in facciata). 

Il canale da fumo deve 
essere sempre coibentato 
ed ispezionabile e permette-
re il recupero della fuliggine 
e la pulizia.

La norma defi nisce 
una serie di caratteristiche 
del condotto che possono 
essere riassunte in: 

 3 Lavorare sempre con 
pressione negativa.

 3 Essere installato atte-
nendosi alle distanze di sicurezza per 
l’attraversamento dei materiali com-
bustibili (nel caso di installazione in-
terna).

 3 Essere adibito ad uso esclusivo dello 
scarico dei fumi.

 3 Rispondere alle caratteristiche di te-

nuta rispetto ai prodotti della combu-
stione (temperatura, pressione, fuoco 
di fuliggine, corrosione).

 3 Avere adeguata resistenza all’umidità 
e alle sollecitazioni meccaniche.

 3 I camini devono ricevere i fumi di un 

solo apparecchio, sono vietate le can-
ne fumarie collettive o il convoglia-
mento in un canale da fumo per più 
di un apparecchio.
Per quanto riguarda il dimensiona-

mento della canna fumaria, si deve seguire 
la norma UNI 13384 secondo i metodi di 

Figura 9: Buon esempio di installazione di canna fumaria
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calcolo termico e fl uido dinamico. 
Un aspetto importante, ma che invece 

purtroppo è un po’ tralasciato in alcune in-
stallazioni, è il comignolo che deve:

 3 Essere posizionato in modo da garan-
tire un’adeguata dispersione e dilui-
zione dei prodotti della combustione.

 3 Avere sezione interna equivalente 
a quella del camino, sezione utile di 
uscita non inferiore al doppio di quel-
la interna del camino.

 3 Essere costruito in modo da impedire 
la penetrazione di pioggia, neve, corpi 
estranei

 3 Deve permettere in caso di venti di 
ogni direzione e inclinazione si as-
sicurare lo scarico dei prodotti della 
combustione.

 3 Essere privo di mezzi meccanici di 
aspirazione.

 3 Sono ammessi attivatori statici ed 
iniettori di tiraggio se non ostacolano 
il defl usso dei fumi, se non riducono 
la sezione utile del camino e se sono 
dotati di allarme luminoso e acustico 
in caso di malfunzionamento.
La quota di sbocco si troverà al di fuori 

della zona di refl usso, tenendo conto della 
presenza in copertura di volumi edilizi, lu-
cernari, abbaini ed altri elementi ostacolanti 
secondo la norma UNI 7129/2015, alla quale 
la UNI 10683 rimanda per lo specifi co calco-
lo propedeutico al corretto posizionamento.

La quota di sbocco di una batteria 
di comignoli distanti tra loro meno di 500 
mm, deve avere una differente altezza di 
minimo 200 mm. In ogni caso, i canali da 
fumo devono essere a tenuta dei prodotti 

della combustione e delle condense e coi-
bentati se passano all’esterno del locale 
di installazione. È vietato l’impiego di tubi 
metallici fl essibili e in fi bro-cemento per il 
collegamento degli apparecchi alla canna 
fumaria anche per canali da fumo preesi-
stenti. Deve esserci soluzione di continuità 
tra il canale da fumo e la canna fumaria 
in modo che quest’ultima non appoggi sul 
generatore. I canali da fumo non devono 
attraversare locali nei quali è vietata l’in-
stallazione di apparecchi a combustione.

Documentazione e ruoli 

Quando si procede all’installazione di 
un impianto a biomassa dobbiamo sapere 

che le varie norme prevedono la redazione 
e la trasmissione di documenti di tipo di-

Perché il monossido di carbonio
è pericoloso? 

Il monossido di carbonio conosciuto anche 
come CO (formula chimica CO dove si ha n°1 ato-
mo di Carbonio e n°1 atomo di Ossigeno) è un ve-
leno. Il monossido di carbonio va ad interagire con 
l’emoglobina del sangue che è la molecola prepo-
sta al trasporto di ossigeno nell’organismo. IL le-
game tra emoglobina e ossigeno è sufficiente per 
il trasporto, ma non troppo forte da permettere il 
distacco al fine di rifornire le cellule. Invece il mo-
nossido di carbonio ha un’affinità molto più alta 
che in pratica realizza un legame stabile e quindi 
si riduce la capacità di fornire ossigeno alle cellule.

Di conseguenza il cervello funziona male, la 
mente perde lucidità, i riflessi diventano lenti, i 
muscoli sono deboli e fiacchi. Sembra di essere af-
fetti dall’influenza. Via via che aumenta il dosag-
gio diventa difficile respirare, camminare e quindi 
si entra in uno stato di coma e si muore. Bastano 
10 minuti. È molto difficile accorgersi di respirarlo, 
in quanto esso è invisibile ed inodore e gli indizi 
dovuti alla sua presenza possono essere confusi 
con altre cause.
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verso, a seconda della potenza della cen-
trale termica. La tabella a seguito presenta 

un semplice prospetto a seconda della po-
tenza dell’impianto.

POTENZA DOCUMENTO RILASCIATO DA

< 35 kW
Dichiarazione di conformità Installatore
Libretto impianto

Manutentore
Rapporto di controllo tecnico

35 < 116

Dichiarazione di conformità Installatore
Libretto impianto

Manutentore
Rapporto di controllo tecnico
Denuncia impianto I.S.P.E.S.L. Responsabile dell’impianto

116 < 232

Dichiarazione di conformità Installatore
Libretto impianto

Manutentore
Rapporto di controllo tecnico
Denuncia impianto I.S.P.E.S.L.

Responsabile dell’impianto
Certifi cato prevenzione incendi

232 < 350

Dichiarazione di conformità Installatore
Libretto impianto

Manutentore
Rapporto di controllo tecnico
Denuncia impianto I.S.P.E.S.L.

Responsabile dell’impianto
Certifi cato prevenzione incendi

> 350 kW

Dichiarazione di conformità Installatore
Libretto impianto

Manutentore
Rapporto di controllo tecnico
Denuncia impianto I.S.P.E.S.L.

Responsabile dell’impianto *
Certifi cato prevenzione incendi

Tabella 1: Prospetto della documentazione necessaria per gli impianti a biomassa

(*) Il responsabile dell’impianto, come 
defi nito dal D.P.R. 412/93, è:

 3 l’occupante dell’immobile a qualsiasi 
titolo nel caso di impianti individuali;

 3 l’amministratore del condominio nel 
caso di impianti centralizzati;

 3 l’amministratore nel caso di soggetti 
diversi dalle persone fi siche;

 3 il terzo responsabile nel caso di affi da-
mento ad un’impresa qualifi cata;

 3 in tutti gli altri casi la responsabilità 
ricade comunque sul proprietario.

Pratica I.S.P.E.S.L.

L’ISPESL, acronimo di Istituto Supe-
riore per la Prevenzione E la Sicurezza del 
Lavoro, era un ente di diritto pubblico del 
settore della ricerca sottoposto alla vigi-
lanza del Ministero della Salute; l’art.7 del 
D.L. n.78 del 31 maggio 2010 ha soppres-
so l’ISPESL, trasferendo le relative funzioni 

all’INAIL.
Il Titolo II del Decreto Ministeriale 1° 

dicembre 1975 stabilisce quali sono i re-
quisiti di sicurezza che i generatori di calo-
re per impianti di riscaldamento ad acqua 
calda sotto pressione, con temperatura non 
superiore a quella di ebollizione a pressio-
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ne atmosferica, devono soddisfare per la 
prevenzione degli infortuni. In pratica si 
deve presentare una denuncia al INAIL nei 
seguenti casi:

 3 nuova installazione
 3 modifi che interessanti ai dispositivi di 
sicurezza e di protezione dei genera-
tori

 3 sostituzione o modifi ca del generato-
re/i esistenti con un aumento della 
potenzialità nominale o una variazio-
ne della pressione di targa.

Le denunce devono essere fatte 
dall’installatore e debbono pervenire all’I-
NAIL (ex-ISPESL) prima che si inizi la co-
struzione e modifi ca dell’impianto. Nei casi 
prescritti l’installatore deve presentare, 
unitamente alla denuncia, il progetto fi r-
mato da un ingegnere o altro tecnico abi-
litato a norma delle disposizioni in vigore. 
L’INAIL (ex-ISPESL) provvede all’esame 
della rispondenza del progetto alle presenti 
norme, comunicandone le risultanze al ri-
chiedente.
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MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE

Al fi ne di migliorare la sostenibilità 
economica dei vari interventi di installazio-
ne di impianti di produzione energia sono 
disponibili varie modalità di incentivazio-
ne.

Lo schema è molto complesso e va a 
premiare soluzioni diverse per categorie 
differenti di utenti.

L’incentivazione può operare a livel-
lo fi scale, contributi diretti all’acquisto 

dell’impianto oppure con meccanismi le-
gati alla quantità di energia prodotta o ri-
sparmiata.

Nel caso si preveda di realizzare im-
pianti fi nalizzati alla cessione di energia 
elettrica alla rete è disponibile una tarif-
fa omnicomprensiva, invece nel caso di 
produzione di energia termica c’è il conto 
energia, ma può essere sfruttato anche il 
bonus ristrutturazioni.

Tariffe omnicomprensiva

Per molti anni in Italia al fi ne di fa-
vorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili 
esistevano i certifi cati verdi. L’idea di base 
era fondata sul fatto che ogni produttore di 
energia avesse un obbligo di percentuale di 
produzione verde, ma non era detto che ne 
fosse in grado. In pratica i certifi cati ver-
di erano dei titoli riconosciuti ai produtto-
ri verdi che potevano essere venduti a chi 
non riusciva a coprire il proprio obbligo. 
Tale meccanismo ha permesso un primo 
avvio delle produzioni da fonti rinnovabili, 
ma si poneva il problema della volatilità dei 
certifi cati verdi. Questo portava un allonta-
namento degli investimenti, in quanto era 
impossibile fare valutazione nel futuro sul-
la sostenibilità economica degli interven-
ti. Al fi ne di superare questo limite e per 
rendere più attraente l’investimento sulle 
rinnovabili, intorno al 2008 è stata istitui-
ta la tariffa omnicomprensiva. In pratica lo 
Stato riconosce a quegli impianti destinati 
alla sola cessione di tutta l’energia elettrica 
una tariffa al kWh superiore al prezzo di 
mercato che comprende tutti gli incentivi. 
Questo schema permette in modo facile la 
programmazione economica, in quanto la 

Caratteristiche minime del biometano
per l’immissione in rete

Il biometano, per essere idoneo all’immissione nelle 
reti di trasporto e distribuzione, deve essere un gas con 
caratteristiche, energetiche e di composizione, conformi 
alla legislazione vigente ed alla UNI EN 437. 

Di seguito si riporta l’elenco delle caratteristiche 
energetiche e di qualità minime da soddisfare per l’im-
missione in rete: 

3 gas della seconda famiglia di tipo H; 
3 potere calorifico superiore compreso tra 34,95 e 

45,28 MJ/m3; 
3 indice di Wobbe compreso tra 47,31 e 52,33 MJ/m3; 
3 densità relativa compresa tra 0,5548 e 0,8; 
3 punto di rugiada dell’acqua ≤ -5°C alla pressione 

di 7 000 kPa relativi; 
3 punto di rugiada degli idrocarburi ≤ 0°C nel cam-

po di pressione compreso tra 100 kPa e 7000 kPa relativi; 
3 contenuto di ossigeno ≤ 0,6 %mol; 
3 contenuto di anidride carbonica ≤ 3 %mol; 
3 contenuto di solfuro di idrogeno ≤ 6,6 mg/m3; 
3 contenuto di zolfo da mercaptani ≤ 15,5 mg/m3; 
3 contenuto di zolfo totale ≤ 150 mg/m3. 

Per conformità alla legislazione vigente, il biometano 
immesso in rete deve essere odorizzabile secondo la UNI 
7133 e non presenti condizioni tali da annullare o coprire 
l’effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche.
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tariffa permane fi ssa per un lasso di tempo 
che può arrivare a 15 anni.

Lo schema generale prevede una di-
stinzione per tecnologie e dimensioni di 
impianto. I grandi impianti vanno a par-
tecipare a delle aste al ribasso, mentre ai 
piccoli è riconosciuta una tariffa uguale 
per tutti. Per le biomasse sono previsti an-
che dei “plus” alla tariffa base a seconda 

delle emissioni prodotte, così da premiare 
impianti dalle limitate emissioni e stimola-
re lo sviluppo di nuove tecnologie.

Nel 2018 è in corso un riassetto com-
pleto della tariffa omnicomprensiva da 
parte dei Ministeri competenti, quindi a li-
vello formale non sono autorizzabili nuovi 
impianti fi no all’uscita del decreto, previsto 
prima dell’estate.

Scambio sul posto

Lo scambio sul posto non è un vero e 
proprio incentivo ma una modalità di gestione 
del rapporto con la rete dell’energia elettrica.

In pratica si basa su un processo di 
compensazione tra l’energia prelevata dalla 
rete e quella immessa.

Questa modalità è attivabile per picco-
li impianti a fonti rinnovabili o piccoli pian-
ti di cogenerazione in genere sotto 200kW 
di potenza, ma successivi aggiornamen-
ti hanno portato il limite a 500kW per gli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili. IL 
rapporto è gestito attraverso il GSE.

Il GSE stipula con il soggetto che in-
tende avvalersi dello scambio sul posto 

una convenzione, di durata annuale so-
lare e tacitamente rinnovabile, che regola 
lo scambio e le relative tempistiche e che 

sostituisce i normali adempimenti relativi 
all’immissione di energia elettrica (traspor-
to e dispacciamento dell’energia elettrica 
immessa), ma che non sostituisce i norma-
li adempimenti relativi all’acquisto dell’e-
nergia elettrica prelevata.

Come previsto dalla deliberazione 
574/2014/R/eel, è possibile installare 
sistemi di accumulo di energia elettrica 
presso gli impianti di produzione di ener-
gia elettrica che accedono allo scambio sul 
posto.

Figura 10: Esempio di scambio sul posto appliato al Fotovoltaico
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Ritiro Dedicato

Come lo scambio sul posto, il ritiro 
dedicato è un’altra modalità di accesso alla 
rete e alla contabilizzazione dell’energia 
ceduta. In questo caso il produttore cede 
a GSE tutta la sua produzione di energia 
elettrica in alternativa al libero mercato. Il 
GSE corrisponde al produttore un prezzo 
per kWh immesso in rete. Questa modalità 
è incompatibile con lo scambio sul posto e 
la tariffa omnicomprensiva.

Il GSE è il soggetto che ritira commer-
cialmente l’energia elettrica dai produttori 
aventi diritto, rivendendo tale energia sul 
mercato elettrico. Il GSE colloca sul mer-
cato tale energia elettrica, applicando la 
regolazione vigente, e ne garantisce il mo-
nitoraggio a livello nazionale. 

Il GSE si comporta come utente del 

dispacciamento in immissione e utente del 
trasporto in immissione in relazione alle 
unità di produzione nella disponibilità dei 
predetti produttori.

Il prezzo riconosciuto ai produttori 
nell’ambito del ritiro dedicato è il prezzo 
che si forma sul mercato elettrico (il cosid-
detto prezzo zonale orario), corrisposto sul-
la base del profi lo orario di immissione del 
singolo produttore. 

Comunque, a livello di autorità, sono 
defi niti dei prezzi minimi che sono stati 
introdotti come forma di tutela al fi ne di 
assicurare la sopravvivenza economica agli 
impianti di minori dimensioni anche qua-
lora i prezzi di mercato dovessero scendere 
signifi cativamente.

Conto termico 2.0

Il conto termico è un’azione di incen-
tivazione per promuovere l’effi cienza termi-
ca e le energie rinnovabili termiche. Questa 
misura è attivata di anno in anno all’inter-
no della legge di stabilità.  

Per le aziende agricole la più impor-
tante azione è quella di incentivazione 
dell’installazione di generatori a biomas-
sa per il riscaldamento sia degli edifi ci che 
delle serre.

Per le aziende agricole sono presen-
ti deroghe alla regola base che permette 
la sostituzione di impianti a GPL se non 
è presente la metanizzazione e il manteni-
mento di generatori a gasolio per le serre 
come dispositivo di emergenza.

L’incentivo è calcolato in base alla 
Zona Climatica in cui avviene l’operazione. 
A titolo di esempio Torino (zona e) per una 
caldaia con Pn 12 kW si parla di 1399€, 

per 30kW: 5670€, fi no a 52.500 per una 
caldaia da 250kW, comunque il valore 
dell’incentivo non può superare il 65% del-
le spese sostenute.

Per accedere agli incentivi, stufe e cal-
daie a biomassa devono rispettare precisi 
requisiti in termini di emissioni e rendi-
mento e rispettare determinate norme di 
certifi cazione, tra cui le UNI EN 13240, 
UNI EN 13229 per termocamini e stufe ali-
mentate a legna da ardere e biomasse o la 
UNI EN 14785 per alimentazione a pellet 
ISO 17225-2. Le caldaie devono sottostare 
alla EN 303-5:2012 classe 5.

L’impianto è premiato anche secondo 
le caratteristiche emissive del generatore 
a biomassa, l’incentivo può godere di una 
maggiorazione in base al coeffi ciente molti-
plicativo, denominato Ce, che può andare 
da 1,2 a 1,5 a seconda delle prestazioni.
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Per quanto riguarda la biomassa 
utilizzabile, è ammesso il pellet certifi -
cato secondo EN ISO 17225-2 e possono 
inoltre essere utilizzate altre biomasse 
combustibili, purché previste tra quelle 
indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 
4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 
152/2006 e s.m., solo nel caso in cui sia-
no ugualmente certifi cate le emissioni in 
atmosfera nei limiti previsti al sopracita-
to punto iii.

In caso di autoproduzione è suffi cien-
te una autocertifi cazione.

La biomassa impiegata come combu-
stibile può essere autoprodotta a condizio-
ne che il Soggetto Responsabile apparten-
ga a una delle seguenti categorie:

 3 imprenditore agricolo professionale 
(IAP);

 3 conduttore di boschi o terreni agricoli 
(in proprietà, affi tto o usufrutto);

 3 impresa nel settore boschivo iscrit-
ta negli elenchi regionali/provinciali 
(provvista di patentino forestale);

 3 assegnatario di uso civico di legnatico;
 3 impresa del settore artigianale o in-
dustriale iscritta alla CCIAA che, per 
caratteristica del proprio ciclo produt-
tivo, dispone di biomasse legnose ver-
gini.
Ai fi ni del calcolo dell’incentivo sono 

considerabili come ammissibili le seguenti 
voci:

 3 smontaggio e dismissione dell’impian-
to di climatizzazione invernale esi-
stente, parziale o totale;

 3 fornitura e posa in opera di tutte le 
apparecchiature termiche, meccani-
che, elettriche ed elettroniche, dei si-
stemi di contabilizzazione individuale;

 3 opere idrauliche e murarie necessa-
rie per la sostituzione a regola d’arte 
dell’impianto di climatizzazione inver-

nale preesistente;
 3 interventi sulla rete di distribuzione, 
sui sistemi di trattamento dell’acqua, 
sui dispositivi di controllo e regolazio-
ne, sui sistemi di emissione;

 3 prestazioni professionali connesse 
alla realizzazione dell’intervento.
Le spese ammissibili sono compren-

sive di IVA dove essa costituisce un costo. 
Il trasporto rientra tra le spese ammissibili 
perché facente parte della fornitura.

A titolo di completezza tra le tecnolo-
gie ammesse sono presenti anche impianti 
solari termici, anche abbinati a sistemi so-
lar cooling.

La richiesta operativa degli incentivi 
del Conto Termico deve avvenire tramite 

Cos’è il GSE?

Con la sigla GSE si identifica il Gestore dei Servi-
zi Energetici ed è una società a socio unico, il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze. La sua mission 
è la promozione dello sviluppo sostenibile e l’utiliz-
zo razionale dell’energia. Un suo compito è quello di 
presentarsi come soggetto unico per gestire il rap-
porto tra la rete e i produttori da fonti rinnovabili. 

Sono gestiti oltre 20 meccanismi incentivanti tra 
cui vari formule di ritiro dell’energia immessa in rete 
dagli impianti incentivati, per poi rivenderla sul mer-
cato elettrico,

Oltre a ciò, provvede a certificare l’origine rinno-
vabile dell’energia prodotta ed esegue le verifiche 
sugli impianti per assicurare la corretta distribuzione 
delle risorse pubbliche.

Il GSE controlla altre tre società fondamentali 
nel sistema energetico italiano:

3 Acquirente unico (AU), è il garante della for-
nitura di energia elettrica alle famiglie e alle piccole 
imprese;

3 Gestore dei mercati energetici (GME), gesti-
sce la borsa elettrica italiana;

3 Ricerca sul sistema energetico (RSE), svolge 
attività di ricerca nel settore elettro-energetico.
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autenticazione sul sito del GSE attraverso 
il quale il soggetto richiedente l’incentivo 
può compilare e inviare la documentazio-
ne necessaria per l’ammissione all’incenti-
vo. L’accesso al sito deve avvenire entro 60 
giorni dalla data di conclusione dell’inter-
vento.

Nel caso in cui l’importo dell’incentivo 
sia fi no a 5.000 euro l’erogazione avviene 
in un’unica soluzione. Per importi supe-
riori, l’incentivo è erogato in due annualità 
per interventi di potenza inferiore o uguale 
a 35 kW e in 5 annualità per potenze supe-
riori a 35 kW.

Gli incentivi del Conto Termico non 
sono cumulabili con le detrazioni fi scali né 
con qualsiasi altro incentivo erogato dallo 
Stato. Se invece gli incentivi non sono sta-
tali, ma regionali o comunitari:

 3 Per i privati: cumulabilità con Con-
to Termico ammessa fi no al 100% 
dell’investimento.

 3 Per le imprese: l’incentivo totale (Con-
to Termico + incentivo di altra natura, 
non statale) deve essere nei limiti di 
spesa prevista dalla normativa comu-
nitaria vigente sugli aiuti di Stato.

Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus

I due tipi di bonus sono un’altra via 
per l’incentivazione di installazione di ge-
neratori a biomasse.

In questo caso l’azione opera come 
sconto fi scale, detrazione Irpef, da spalma-
re in dieci anni il cui valore varia dal 50 
e 65% delle spese sostenute, valori per il 
2018.

Le agevolazioni nel Ecobonus sono 
così articolate:

al 65% l’aliquota per:
 3 interventi di coibentazione dell’involu-
cro opaco,

 3 pompe di calore,
 3 sistemi di building automation,
 3 collettori solari per produzione di ac-
qua calda,

 3 scaldacqua a pompa di calore,
 3 generatori ibridi, cioè costituiti da una 
pompa di calore integrata con caldaia 
a condensazione, assemblati in fab-
brica ed espressamente concepiti dal 
fabbricante per funzionare in abbina-
mento tra loro,
al 50% l’aliquota per:

 3 interventi relativi alla sostituzione di 

Cosa sono le ESCo?

Una alternativa per lo sviluppo di progetti di ef-
ficientamento energetico o di realizzazione di nuovi 
impianti energetici è l’affidamento ad una ESCo. 

La ESCo, Energy Service Company, ai sensi del 
D.Lgs. 115/08 è un soggetto giuridico che ha come 
missione la fornitura di servizi energetici o altre mi-
sure di miglioramento dell’efficienza energetica nel-
le installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, 
accetta un certo margine di rischio finanziario. 

Questa via trasforma la realizzazione di un im-
pianto di produzione energetica in un servizio. Il 
cliente riconosce alla ESCo una quota del risparmio 
ottenuto, la società provvede a realizzare, la gestire 
l’impianto. 

La trasformazione dell’acquisto di un bene in un 
servizio può rappresentare un vantaggio in termini 
di bilancio e di esposizione finanziaria.

Solo i soggetti che corrispondono alle specifiche 
definite dalla norma UNI 11352 possono definirsi 
ESCo.

Solo attraverso una ESCo è possibile ottenere il 
riconoscimento dei Certificati Bianchi o TEE.
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fi nestre comprensive d’infi ssi,
 3 schermature solari,
 3 caldaie a biomassa,
 3 caldaie a condensazione, che continua-
no ad essere ammesse purché abbiano 
un’effi cienza media stagionale almeno 
pari a quella necessaria per apparte-
nere alla classe A di prodotto prevista 
dal regolamento (UE) n.18/2013.

 3 Le caldaie a condensazione posso-
no, tuttavia, accedere alle detrazioni 
del 65% se oltre ad essere in classe A 
sono dotate di sistemi di termoregola-
zione evoluti appartenenti alle classi 
V, VI o VIII della comunicazione della 
Commissione 2014/C 207/02.

I due bonus non sono compatibili 
quindi deve essere a priori deciso a quale 
aderire.

Cosa importante da ricordare è che 
entro 90 giorni dalla fi ne dei lavori di ri-
qualifi cazione energetica è chiesto al con-
tribuente di trasmettere all’Enea, in moda-
lità telematica, la scheda informativa degli 
interventi realizzati e la copia dell’attestato 
di qualifi cazione energetica.

Una novità importante del 2018 è la 
cessione del credito di imposta. In prati-
ca il proprietario può cedere il credito di 
imposta che verrebbe riconosciuto ad un 
soggetto terzo, tipo l’azienda che effettua 
l’intervento. Questa soluzione permette di 

TIPO CONTRIBUTO /
AGEVOLAZIONE

INTENSITÀ
SOGGETTO ERO-
GANTE/GESTORE

Tariffa
Omnicomprensiva

Tariffa per kWh pro-
dotto

In agg. 2018 GSE

Scambio
sul Posto

Possibilità di compen-
sare tra prodotto e pre-
levato su rete elettrica

GSE

Ritiro
Dedicato

GSE si comporta da 
acquirente unico

Semplifi cazione
gestionale

GSE

Conto termico
2.0

Rimborso
Max 65% delle 

spese
GSE

Bonus
Ristrutturazioni

Sconto fi scale 50%
Fiscalità Generale 

-IPERF/IRES

Ecobonus Sconto fi scale
50% per caldaie a 

biomassa
Fiscalità Generale 

-IPERF/IRES

Tabella 2: Quadro delle agevolazioni di rete o economiche
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fi nanziare in modo immediato l’interven-
to, in quanto il proprietario si ritroverebbe 
uno sconto in fattura.

La detrazione Ecobonus spetta a tut-
ti i contribuenti privati residenti e non re-
sidenti e contribuenti titolari di impresa 
quindi con Partita IVA, che possiedono a 
qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di in-
terventi di risparmio energetico. Sono am-
messe all’Ecobonus spese per l’aumento 
dell’effi cienza energetica degli edifi ci di:

 3 Persone fi siche: titolari di un diritto 
reale sull’immobile, condomini in me-
rito agli interventi sulle parti comuni 
condominiali, gli inquilini che hanno 
in comodato d’uso l’immobile.

 3 Titolari di partita IVA esercenti arti e 
professioni.

 3 Contribuenti con redditi d’impresa: 
quindi persone fi siche, società di per-
sone, società di capitali ai quali spetta 
detrazione Ecobonus sull’IRES.

 3 Associazioni tra professionisti.
 3 Enti pubblici e privati che non svolgo-
no attività commerciale.
La detrazione Irpef Ecobonus per le 

spese di risparmio energetico può essere 
fruita anche dai familiari conviventi del 
soggetto che detiene o possiede l’immobile 
oggetto dell’agevolazione.

Riguardo invece gli interventi che ri-

entrano nell’Ecobonus effettuati su edifi ci 
che risultano essere immobili strumentali 
all’attività d’impresa, arte o professione, la 
spesa non è riconosciuta se sostenuta da 
familiari anche se conviventi.

Il biodiesel

Il biodiesel è un combustibile diesel alternativo, 
ottenuto da risorse biologiche rinnovabili come oli 
vegetali e grassi animali. 

Il biodiesel è un olio vegetale puro (90%wt) 
esterificato con metanolo, ottenuto come prodotto 
della reazione di un acido organico e un alcool. 

Per produrre biodiesel, o scientificamente chia-
mato METIL-ESTERE (poiché è un estere legato al 
gruppo metile CH3), è necessario un alcool (metano-
lo CH3 o etanolo CH3CH2OH) e catalizzatori alcalini 
(idrossido di potassio KOH, idrossido di sodio NaOH, 
metilato di sodio CH3ONa), necessari per accelerare 
la reazione e ridurre le temperature necessarie a 20-
80°C e pressione atmosferica (altrimenti 250°C). 

EN 14214 è lo standard europeo che definisce le 
specifiche e i metodi per testare il FAME (Fatty acid 
methyl ester) ovvero il biodiesel prodotto con solo 
l’uso del metanolo.

In genere il biodiesel è utilizzato in miscele, 
che sono designate come “B” (Blend) seguito da un 
numero che indica la percentuale di biodiesel. Per 
esempio: B20 è composta dal 20% di biodiesel e 
80% diesel fossile.
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BIOMETANO E BIO-CARBURANTI

Il 2018 si è aperto fi nalmente dopo un 
lungo periodo di gestazione la commercia-
bilità del biometano per uso autotrasporti.

Il biometano è un gas ad alto conte-
nuto di metano proveniente dalla purifi ca-
zione del biogas ottenuto dalla digestione 
anaerobica di biomassa o dalla decomposi-
zione di rifi uti.

La caratteristica principale di questo 
gas è la sua analogia fi sica e chimica col 
gas naturale della rete nazionale, quindi 
nel momento in cui sottostà a specifi che 
norme tecniche può essere immesso in 
rete.

L’apertura al biometano per i traspor-
ti rientra nel meccanismo di incentivazione 
dell’uso di biocarburanti nell’ambito auto-
trasporti al fi ne di riduzione delle emissio-
ni di CO2.

In Italia ma non solo, è stato introdot-
to un obbligo, lato fornitori di carburanti, 

di consumo minimo di biocarburanti che 
entro il 2020 deve arrivare al 10% dei car-
buranti venduti.

I biocarburanti validi per l’assolvi-
mento dell’obbligo sono solo ed esclusiva-
mente quelli accompagnati da un Certifi -
cato di sostenibilità rilasciato dall’ultimo 
operatore economico della catena di conse-
gna. Per verifi care il rispetto di questi cri-
teri, tutti i soggetti coinvolti nella fi liera di 
produzione del biocarburante devono ade-
rire al Sistema Nazionale di Certifi cazione 
o a un sistema volontario approvato dalla 
Commissione europea.

Le generazioni dei Biocombustibili

L’uso di biomassa per la produzione di combusti-
bili è un argomento molto importante per il rispetto 
degli obbiettivi sul contenimento delle emissioni di 
CO2. Nel corso degli anni sono state definite varie 
“generazioni” in cui via via si è provveduto a elimi-
nare i problemi o conflitti della precedente. 

La prima generazione presentava un importan-
te conflitto con la produzione agricola per finalità 
alimentari in quanto includeva: mais, soia, palma e 
canna da zucchero. L’olio di palma è stato un impor-
tante carburante per grandi impianti di cogenerazio-
ne, dalla canna da zucchero si produce l’etanolo per 
uso trasporti. La seconda generazione quindi si è 
concentrata a sfruttare biomassa di scarto o rifiuto, 
proveniente da numerose fonti, sfruttando processi 
termo-chimici o biologici. 

La terza generazione punta invece a realizzare 
colture specializzate al solo uso energetico e che 
possano usare terreni non adatti alla coltivazione 
alimentare. Si parla di colture di microalghe ad alto 
tenore lipidico e zuccherino oppure con processi di 
ingegneria genetica affinché colture dedicate come 
pioppo o sorgo abbiamo una resa superiore.
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PROGRAMMI E LINEE DI FINANZIAMENTO

REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEI

Il principale piano di fi nanziamento 
disponibile per il mondo rurale è il PSR 
“Programma di Sviluppo Rurale”. 

In pratica il PSR è lo strumento che la 
Comunità Europea mette a disposizione per 
il raggiungimento delle priorità della strate-
gia “Europa 2020” nel campo agricolo.

La politica di sviluppo rurale è costru-
ita su 6 priorità:

1. diffondere conoscenza e innovazione 
nel settore agricolo e forestale

2. potenziare la competitività e la reddi-
tività dell’agricoltura

3. rafforzare le fi liere agroalimentari e 
promuovere la gestione del rischio

4. preservare e valorizzare gli ecosistemi 
connessi all’agricoltura e alla silvicol-
tura

5. incoraggiare l’uso effi ciente delle risor-
se e un’economia a basse emissioni

6. promuovere l’inclusione sociale e lo 
sviluppo economico nelle zone rurali.
Attualmente è in vigore il piano 2014-

2020 che ha come dote economica circa 1 
miliardo di euro per i 7 anni di sviluppo.

A livello europeo sono defi nite delle 
macro aree di intervento dette “misure” 
che però per loro stessa natura sono di 

ampio raggio per quanto riguarda i temi e 
le modalità, perché individuate all’interno 
di tutta la comunità.

La regione, nel mettere in atto il piano 
agisce individuando le necessità specifi che 
del proprio territorio al fi ne di attivare de-
terminate misure.

Questa specifi cità territoriale compor-
ta che ogni regione possa attivare misure o 
meno o con tempi diversi rispetto ad un’al-
tra regione. La regione Piemonte nel perio-
do 2014-2020 ha attivato 15 misure.

Bilancio Europeo

L’Unione Europea ha un bilancio annuale di cir-
ca 145 miliardi di euro nel 2015, che può sembrare 
una somma ingente in termini assoluti, ma pari solo 
all’1% della ricchezza annuale generata dai Paesi 
UE. Il bilancio annuale italiano è di circa 600 miliardi 
di euro. La parte principale del bilancio sostiene la 
crescita e l’occupazione. Un’altra percentuale signi-
ficativa va all’agricoltura e allo sviluppo rurale.

La ripartizione del bilancio globale è 

3 46% - crescita intelligente e inclusiva nell’UE, 
ripartiti:

3 34% - aiutare le regioni sottosviluppate 
dell’UE e le fasce svantaggiate della società

3 12% - migliorare la competitività delle im-
prese europee.

3 41% - produrre alimenti sicuri, favorire una 
produzione agricola innovativa ed efficiente e l’uso 
sostenibile del territorio e delle foreste.

Un altro 6% è speso per progetti che hanno fi-
nalità di supporto di paesi extra-europei. Il restante 
6% copre le spese di gestione di tutte le istituzioni, 
in particolare la Commissione europea, il Parlamen-
to europeo e il Consiglio dell’UE.
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Ing. Alessandro

Cappelletti, PhD

Il dottor Ales-

sandro Cappelletti 

attualmente è as-

segnista di ricerca 

presso il Diparti-

mento di Ingegneria 

Industriale dell’Uni-

versità degli Studi di 

Firenze. Il suo prin-

cipale campo di ricerca è nella modellazio-

ne, sviluppo e testing di sistemi energetici 

innovativi. Ha collaborato con numerose 

aziende italiane nel campo dell’energia tra 

cui ENEL, GE –Nuovo Pignone (ora grup-

po  Baker Hughes) e Turbec (ora Ansal-

do Energia). Da dieci anni è membro del 

CREAR “Centro Interdipartimentale per le 

Energie Alternative e Rinnovabili” dell’u-

niversità degli Studi Di frenze, in cui ha 

portato avanti la maggioranza dei propri 

progetti nel campo delle fonti rinnovabi-

li e combustibili innovativi. È docente del 

master IMES “Master in Bioenergia e am-

biente” sempre dell’Università di Firenze. 

Dal 2015 collabora con European Turbo-

machinery Society “Euroturbo” per la pro-

mozione e sviluppo della dissemination nel 

contesto delle turbomacchine. Dal 2017 è 

membro associato del CIPRS “Centro In-

teruniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo 

sostenibile”.

Vanta numerose pubblicazioni sia su 

riviste scientifi che che su conferenze di li-

vello internazionale.
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