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INTRODUZIONE

Tra tutte le fonti di energia rinnovabile 
la biomassa è certamente quella che ha for-
nito per prima l’energia all’uomo e tuttora 
fornisce le basi per la sussistenza energeti-
ca in gran parte dei paesi in via di sviluppo.

Le minacce del cambiamento clima-
tico e la dipendenza da fonti fossili stra-
tegicamente critiche ed incompatibili con 
scenari di pace hanno rilanciato nel corso 
degli ultimi anni il passaggio da un’eco-
nomia energetica basata quasi esclusiva-
mente sulle fonti fossili ad un più profondo 
e moderno utilizzo delle fonti energetiche 
rinnovabili. Nell’ambito della biomassa, si 
è così passati dalla semplice combustio-
ne della legna per fi ni domestici e ricrea-
tivi allo sviluppo di nuove ed al recupero 
di vecchie tecnologie che, nel loro stato di 
avanzamento tecnologico attuale, permet-
tono lo sfruttamento della risorsa in ma-
niera effi ciente, pulita ed affi dabile.

Un cambiamento di paradigma di 

questa portata non poteva non avere una 
ricaduta importante sul comparto agro-fo-
restale che, in quanto produttore della ma-
teria prima, è il primo anello di una lunga 
catena che dalla biomassa porta all’energia 
prodotta e che di questa catena è un attore 
fondamentale.

L’uso della biomassa ai fi ni energeti-
ci ha quindi portato una ventata di novi-
tà all’interno del panorama agricolo negli 
ultimi anni, riportando l’azienda agricola 
in un ruolo nuovamente di rilievo nell’eco-
nomia del paese, obbligando l’agricoltore 
ad un cambiamento di paradigma impren-
ditoriale, verso un approccio più vicino a 
quello industriale che a quello prettamen-
te legato al mondo rurale, acquisendo un 
grado di libertà in più nei termini della dif-
ferenziazione delle entrate e individuando 
nell’impresa agricola quell’attività multi-
funzionale che si era andata perduta negli 
anni del boom economico.
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DIFFERENZIARE LE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI: 

L’AZIENDA AGRI-ENERGETICA

Il concetto di impresa agri-energetica 
è venuto alla ribalta poco meno di una ven-
tina di anni orsono e può essere sintetiz-
zato, nella sua accezione più ampia, attra-
verso la seguente defi nizione: un’impresa 
agri-energetica è un’impresa agricola che 
organizza la sua attività imprenditoriale 
per coltivare, produrre e vendere energia. 

Questo concetto esprime al meglio ciò 
che da sempre è stato, ossia una vocazio-
ne multifunzionale dell’impresa agricola, 
che da ben prima dell’era industriale era 

al contempo produttore sia di materia pri-
ma agricola e forestale sia di materia prima 
atta a soddisfare il proprio e l’altrui fabbi-
sogno energetico primario tramite l’utilizzo 
e la vendita di legname. La legna e gli scarti 
agricoli erano infatti alla base del consumo 

energetico delle fattorie.
Questo tipo di attività economica, che 

adesso chiameremmo “business”, non si è 
mai del tutto estinto ed ha attraversato, ri-
dimensionato ma comunque indenne, tutta 
la rivoluzione industriale e, nello specifi co 
italiano, il boom economico del dopoguer-
ra. Ridimensionata nel senso di un’attività 
relegata ai margini del bilancio economico 
dell’azienda o ad un mercato di nicchia (le-
gna da ardere in primis) oppure ad un au-
toconsumo per compensare, laddove pos-

sibile, l’alto costo dei combustibili fossili o, 
talvolta, la loro reperibilità. Per quest’ulti-
mo caso, si pensi alla scarsa copertura del-
la rete del metano in molte aeree agricole 
o in gran parte delle zone montane isolate.

Nella sua declinazione più moderna, 

Cos’è un’impresa agri-energetica?
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l’impresa agri-energetica ha invece l’obiet-
tivo di generare reddito d’azienda sia nel 
settore agroalimentare sia nel settore ener-
getico. Tale approccio sinergico ha in po-
tenza l’effetto di moltiplicare e non solo di 
sommare i benefi ci derivanti da una effi -
ciente implementazione delle attività su di 
un più ampio spettro.

Altro punto fondamentale e caratteriz-
zante è la specifi ca tipologia di produzione 
energetica associata all’azienda agri-ener-
getica: poiché stiamo parlando di produ-
zione di energia da una matrice organica 
(biomassa), l’energia prodotta da un’azien-
da agri-energetica rientra di diritto all’in-
terno della produzione di energia rinnova-
bile e, se prodotta attraverso un approccio 
che faccia della sostenibilità uno dei punti 
cardine, parimenti di un’energia sostenibi-
le.

Dal punto di vista imprenditoriale, dal 
momento in cui si è andata defi nendo la 
moderna forma di impresa agri-energetica, 
si sono evidenziate per il mercato italiano 
sostanzialmente tre macro tipologie di im-
presa, sintetizzabili, dalla più “semplice” 
alla più “complessa”, secondo il seguente 
schema:
1. azienda produttrice di biomassa a fi ni 

energetici: azienda agri-energetica 
produttrice di materie prime che ge-
nereranno energia.

2. azienda produttrice di biomassa ed 
energia per autoconsumo: azienda 
agri-energetica produttrice di materie 
prime energetiche dalle quali si pro-
duce direttamente energia in Azienda 
per autoconsumo attraverso l’adozio-
ne di tecnologie di conversione ener-
getica;

3. azienda produttrice di biomassa ed 
energia: azienda agri-energetica pro-
duttrice di materie prime energetiche 

dalle quali si produce direttamente 
energia in azienda sia per l’autocon-
sumo sia per la vendita di energia a 
terzi.

Cosa intendiamo col termine “sostenibilità”?

La definizione più generica ed universal-

mente accettata di sviluppo sostenibile (e quindi 

di sostenibilità nello sviluppo delle attività dell’uo-

mo) fu coniata alla fine degli anni ‘80 e presentata 

nel 1987 all’interno del rapporto “Our common 

future” (Il futuro di tutti noi) elaborato dalla Com-

missione mondiale su Ambiente e Sviluppo (World 

Commission on Environment and Development, 

WCED,), una commissione istituita nel 1983 dalle 

Nazioni Unite. In tale rapporto, noto più comune-

mente come “Brundtland Report” dal nome della 

Presidente della Commissione, la Politica Ambien-

talista, ex primo ministro Norvegese, Gro Harlem 

Brundtland, constatava che i punti critici e i proble-

mi globali dell’ambiente erano (e tuttora restano) 

legati essenzialmente allo sbilanciamento tra la 

grande povertà del sud ed i modelli di produzione 

e di consumo del nord del mondo, ossia dallo sbi-

lanciamento tra Paesi Sviluppati e Non Sviluppati. 

Il rapporto evidenziava la necessità di attuare una 

strategia in grado di integrare le esigenze dello 

sviluppo e dell’ambiente, una strategia quindi di 

sviluppo sostenibile, definito come “uno sviluppo 

che consente alla generazione presente di sod-

disfare i propri bisogni senza compromettere la 

possibilità delle generazioni future di soddisfare 

i propri”. A distanza ormai di alcuni decenni, tale 

definizione resta la più diffusa, generica ed accet-

tata per il concetto di sostenibilità.
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Azienda produttrice di biomassa a fi ni energetici

Questa è la tipologia più semplice di 
azienda agri-energetica. A prescindere dal-
la tipologia di biomassa prodotta, quello 
che accomuna le aziende che si riconosco-
no in questa classifi cazione è il fatto che 
la loro produzione si limita alla biomassa 
che, come materia prima, è in seguito ven-
duta alle aziende in grado di trasformarla 
in energia o in un biocombustibile quale ad 
esempio il biodiesel. La tipologia più “clas-
sica” di azienda agri-energetica produttrice 
di biomassa è proprio l’impresa forestale 
che produce legname in pezzatura per il 

mercato della legna da ardere. Altro esem-
pio è l’azienda agri-energetica che produce 
oleaginose quali colza e girasole per la pro-
duzione di biocombustibili tipo il biodiesel, 
colture zuccherine per la fi liera del bioeta-
nolo o colture erbacee perenni (Miscantus 
o Arundo Donax, per esempio) da destinare 
alla conversione energetica. In questi casi 
l’azienda conferisce la materia prima all’in-
dustria di trasformazione o alla centrale 
termoelettrica e non utilizza tale materia 
prima per sopperire, nemmeno parzial-
mente, al proprio fabbisogno energetico.

Azienda produttrice di biomassa ed energia per 
autoconsumo

Sono queste le imprese agri-energe-
tiche che non solo producono la biomas-
sa, ma da questa producono direttamente 
energia in azienda per l’autoconsumo; a 
tale scopo le aziende si dotano delle tecno-
logie di conversione energetica adatte. 

Un classico esempio è rappresentato 
dall’azienda agrituristica che attraverso la 
gestione del proprio patrimonio arboreo, 
produce cippato di legna vergine da utiliz-
zare per fornire l’energia termica necessa-
ria alla propria struttura ricettiva. Un altro 
esempio può essere l’azienda agri-energeti-
ca che ha anche una produzione agro-ali-
mentare che coinvolge processi produttivi 

con fabbisogno termico, fabbisogno coper-
ta dall’autoproduzione di energia termica. 
L’autoproduzione/ autoconsumo può inte-
ressare non solo la produzione di energia 
termica ed elettrica, ma può coinvolgere 
anche il fabbisogno per autotrazione. Trat-
tori opportunamente modifi cati possono 
essere eserciti attraverso l’uso di olio vege-
tale puro come combustibile primario. In 
questo caso siamo di fronte ad una fi liera 
corta dell’olio vegetale puro che può porta-
re notevoli vantaggi economici all’impresa, 
oltre a quelli ambientali su scala globale 
almeno in termini di emissioni di gas cli-
malteranti.

Azienda produttrice di biomassa ed energia

In questo gruppo si vanno ad include-
re quelle imprese agricole che non si limi-
tano soltanto alla produzione ed all’auto-
consumo della biomassa da destinare alla 
conversione energetica, ma che attraverso 

una forma organizzata, anche sotto forma 
associativa, vendono l’energia prodotta, sia 
essa termica, elettrica o entrambe, a terzi.

L’esempio più comune è l’azienda 
agri-energetica che, attraverso un impian-
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to a biogas da digestione anaerobica, tra-
sforma in energia elettrica e calore gli scar-
ti della produzione agricola ed i liquami dai 
refl ui degli allevamenti zootecnici. Tale im-
pianto è assai comune nelle zone agricole 
del nord Italia, per esempio, e rappresen-
ta una forma di impresa ormai affermata-

si nel panorama delle aziende agri-ener-
getiche italiane. Questo tipo di impianto 
raggiunge un completamento della fi liera 
biomassa-energia massimizzando il valore 
aggiunto attraverso una effi ciente organiz-
zazione di ogni singolo processo a formare 
la complessa fi liera energetica.
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STATO DELL’ARTE DELLE TECNOLOGIE DI 

CONVERSIONE ENERGETICA, PRODUZIONE DI 

ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

La conversione energetica della bio-
massa può avvenire in centrali termoelet-
triche o in piccoli impianti secondo diverse 
modalità ed in considerazione principal-
mente del settore di utilizzo, sia esso in-
dustriale o civile. In generale i principali 
sistemi adottati per la produzione di elet-
tricità, calore o entrambi, sono: impianti 
con turbina a vapore (TAV), turbina a gas 
(TAG), cicli combinati (TAG+TAV), motori 

Diesel, motori a ciclo Otto, motori a vapo-
re, motori Stirling.

Le alternative elencate si diversifi cano 
l’una dall’altra in base a numerose variabi-
li, principalmente la taglia dell’impianto, la 
destinazione d’uso dell’energia (termica o 

elettrica) prodotta e le tipologie di compo-
nenti relativi alla fase di combustione e di 
trattamento dei fumi.

Nella sua trasformazione da materia 
prima ad energia, la biomassa subisce una 
serie di processi fi sici e chimici e trasfor-
mazioni, che possono essere sintetizzati 
nello schema seguente:
1. processi di pretrattamento;
2. processi di trasformazione;

3. conversione della biomassa in energia 
termica (combustione);

4. conversione dell’energia termica in 
energia elettrica (impianti di potenza).
E’ evidente che non sempre è neces-

sario eseguire tutti i passaggi sopra elen-

La biomassa, una fonte di energia il cui ciclo vitale la rende rinnovabile.
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cati. Infatti, palesemente un impianto per 
la produzione di solo calore non avrà la 
conversione da energia termica ad energia 
elettrica. La cosiddetta “fi liera della bioe-
nergia” assume pertanto, nella sua forma 
più completa, una struttura molto com-

plessa, con numerose alternative di pre-
trattamento (o assenza di pretrattamento), 
trasformazione et cetera e non può essere 
presentata senza compiere semplifi cazioni 
di vario genere.

Tecnologie di Combustione e Gassifi cazione per 
impianti di potenza

Tra i vari processi di utilizzazione 
energetica della biomassa, la combustione 
diretta è senza dubbio il più antico e il più 
maturo.

La combustione è un processo termo-
chimico nel quale un combustibile trasfor-
ma la propria composizione combinandosi 
con un comburente, generalmente aria, ed 
emettendo calore. Per avviare la reazione 
chimica, occorre fornire al combustibi-
le, in presenza del comburente, una forte 
quantità di calore iniziale, tale da supera-
re la temperatura di innesco della fi amma 
propria del combustibile usato. Una volta 
innescata la fi amma, il calore sviluppato 
è suffi ciente a mantenere il materiale in 
combustione e la reazione procede avanti 
sino a quando il materiale da bruciare si è 
consumato.

La combustione delle biomasse ligno-
cellulosiche avviene attraverso due fasi: 
una prima fase di riscaldamento e gassi-
fi cazione e una seconda di combustione 
vera e propria. A queste contribuiscono 
due distinti apporti di aria: l’aria primaria 
e l’aria secondaria.

Nella fase primaria, la biomassa viene 
immessa in una caldaia dove è già in atto 
un processo di combustione. Come primo 
effetto essa si riscalda fi no a circa 200 °C 
e perde il suo contenuto d’acqua, andando 

incontro a una completa essiccazione. Fi-
nita l’essiccazione, la biomassa comincia a 
perdere alcuni dei suoi componenti sotto 
forma di gas e aumenta ulteriormente la 
sua temperatura fi no a 400 °C (fase di de-

gassifi cazione).
Nella fase secondaria, il gas prodot-

to aumenta ulteriormente di temperatura 
e si incendia, contribuendo a mantenere 

Biomassa: vantaggio ambientale

Il principale vantaggio ambientale conse-
guente allo sfruttamento della risorsa biomassa 
per fini energetici consiste nel non contribuire di-
rettamente all’effetto serra, poiché la quantità di 
anidride carbonica (CO2) rilasciata durante la de-
composizione, sia che essa avvenga naturalmen-
te, sia per effetto della conversione energetica, è 
equivalente a quella assorbita durante la crescita 
della biomassa stessa. 

Non vi è, quindi, un contributo netto che 
generi aumento del livello di CO2 nell’atmosfera; 
questo è vero a meno delle emissioni da fonti fos-
sili correlate alle operazioni di taglio, trattamento 
e trasporto della biomassa ed allo smaltimento 
delle ceneri. Un esempio del ciclo di emissioni è 
presentato in figura.
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le condizioni alle quali l’intero processo si 
svolge. Questa è la fase di combustione 
vera e propria.

In condizioni di reazione senza un 

puntuale controllo, come in un camino o 
all’aperto, queste due fasi avvengono con 
l’alimentazione di un’unica aria combu-
rente, mentre in una moderna caldaia in-

Chi ben comincia è a metà dell’opera

Quando l’imprenditore agricolo decide di iniziare 

un percorso che lo porti all’avvio di un’attività che combini 

agricoltura e energia, spesso ha difficoltà ad individuare 

i partner giusti che lo accompagnino nella nuova impre-

sa. Molte sono le iniziative che sono state avviate negli 

ultimi anni per agevolare l’inizio dell’attività imprendito-

riale e molte società ed associazioni possono fornire il giu-

sto supporto. Per iniziare, il consiglio è sempre quello di 

partecipare alle fiere di settore. “Progetto Fuoco” (www.

progettofuoco.com) organizza e promuove, oltre alla Fiera 

Internazionale a Verona, eventi di formazione nell’ambito 

legno energia sul territorio (vedi ad esempio www.italia-

legnoenergia.it). FORLENER (www.forlener.it) è un even-

to a cadenza biennale dove si possono incontrare tutti i 

principali operatori del settore, così come BioenergyItaly 

ospitato all’interno di eventi dedicati all’Agricoltura ed alla 

Zootecnia da CremonaFiere (www.cremonafiere.it), mentre 

all’interno degli eventi mcTER, appuntamenti che unisco-

no esposizione e formazione, sono organizzati eventi in 

ambito biomassa energia quali mcTER Forest (www.mcter.

com/forest). AIEL è invece il punto di riferimento a livello 

Italiano per tutti gli operatori della filiera biomassa-energia 

(www.aielenergia.it). Essa è l’associazione delle imprese 

che operano lungo la filiera legno-energia e riunisce le ca-

tegorie più importanti, dai produttori di biocombustibili le-

gnosi (legna, cippato, pellet) ai produttori delle tecnologie 

per trasformare questi biocombustibili in calore ed energia 

(stufe, inserti camino, caldaie, gruppi di cogenerazione) e 

cura inoltre la pubblicazione di manuali tecnici e della ri-

vista trimestrale “Agriforenergy”.  FIPER (www.fiper.it), la 

Federazione di Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili, 

rappresenta invece i produttori di biomassa legnosa, i ge-

stori di impianti di teleriscaldamento e biogas/biometano 
alimentati da fonti rinnovabili ed ha tra i suoi scopi la rap-
presentanza e la tutela dei gestori di teleriscaldamento a 
biomassa ed i produttori di biogas agricolo. Nello specifico 
degli impianti di digestione anaerobica, ci viene in aiuto il 
CIB, Consorzio Italiano Biogas (www.consorziobiogas.it), 
strumento tecnico voluto dai produttori per i produttori, 
rappresenta il comparto italiano della produzione di bio-
gas e biometano in agricoltura e intende essere il punto di 
riferimento per tutto il settore.

Quando si parla di biomassa, un ruolo importante 
lo riveste la caratterizzazione della risorsa dal punto di vi-
sta chimico-fisico. Per far fronte alla richiesta di supporto in 
questo senso, negli ultimi anni si sono affacciati alla ribalta 
molti laboratori che si sono attrezzati per rispondere alla 
nuova domanda di supporto tecnico-scientifico. Tra i mol-
ti, preme segnalare due realtà dinamiche legate al mondo 
dell’Università e della Ricerca, che hanno focalizzato le loro 
attività proprio per le bioenergie: il Laboratorio Biomasse 
(www.laboratoriobiomasse.it) legato a doppio filo all’Uni-
versità Politecnica delle Marche di Ancona ed Il Centro di 
Ricerca RE-CORD (www.re-cord.org), partecipato dall’Uni-
versità di Firenze, dotato di un laboratorio chimico fisico 
all’avanguardia. IBioNet (www.ibionet.eu), Spin off nato 
dell’Università degli Studi di Firenze, supporta invece nel-
la pianificazione dell’impianto energetico e nel calcolo del 
dimensionamento preliminare e nell’individuazione della 
filiera di approvvigionamento.

Ma non dimentichiamoci che la via migliore è sem-
pre quella di partire dagli esempi presenti sul nostro terri-
torio. Lo scambio di informazioni con chi ha già intrapreso 
il percorso prima di noi è un viatico importantissimo!
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dustriale vi è netta distinzione tra le aree 
dove si svolgono le due fasi e tra gli apporti 
di aria primaria e secondaria. Tramite un 
apposito ventilatore, l’aria primaria viene 
insuffl ata in quantità controllata verso la 
biomassa appena introdotta in caldaia. 
Questa serve all’essiccazione e alla gassifi -
cazione del materiale. Quando la biomassa 
comincia a gassifi care, il gas da essa pro-
dotto entra in un camino nel quale si in-
suffl a l’aria secondaria, che ha funzione di 
comburente per i gas sprigionatisi.

La combustione non viene mai fatta 
avvenire con un apporto d’aria stechiome-
trico, bensì in eccesso d’aria (con rappor-
to aria comburente/aria stechiometrica 
tipicamente intorno a 1,5); questo perché 

il processo reale non avviene in condizioni 
quasi stazionarie (come invece si ipotizza 
nel calcolo stechiometrico) e dunque non 
tutta l’aria fornita al sistema si combina 
col combustibile.

La caldaia costituisce, ovviamente, 

l’elemento fondamentale degli impianti a 
combustione diretta, sia da un punto di 
vista del rendimento di conversione, sia 
soprattutto dal punto di vista ambientale 
in termini di controllo delle sostanze inqui-
nanti che si possono formare dal proces-
so di combustione. Inoltre risulta il com-
ponente più direttamente condizionato dal 
tipo di combustibile adottato.

Nel corso degli ultimi decenni il pro-
cesso di gassifi cazione è tornato di inte-
resse, proprio seguendo la spinta della 
ricerca di soluzioni alternative alla “sola” 
combustione per la trasformazione ener-
getica della biomassa. Tale processo, svi-
luppato nell’ottocento per produrre com-
bustibile gassoso dal carbone, permette la 

conversione della biomassa solida in un 
combustibile gassoso per decomposizione 
termica. Tutto ciò avviene fornendo calore 
alla biomassa mantenuta in un ambiente 
con quantità di ossigeno inferiore a quella 
stechiometrica. La gassifi cazione della bio-

Impianto di digestione anaerobica: una parte sempre più integrante del panorama rurale italiano
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massa produce una miscela gassosa ricca 
di idrogeno e monossido di carbonio, con 
presenza di azoto proveniente dall’immis-
sione di aria. Il gas è prodotto dalla com-
bustione parziale della biomassa solida in 
un reattore in cui l’ossigeno (o l’aria) per 
la combustione passa verticalmente verso 
l’alto o verso il basso o orizzontalmente, a 
seconda delle diverse tecnologie. Tale pro-
cesso è costituito da un insieme di fenome-
ni chimico-fi sici molto complessi che de-
termina una combustione incompleta della 
biomassa di alimentazione e che, in prima 
approssimazione, può essere suddiviso in 
tre fasi principali: deumidifi cazione, piroli-
si e gassifi cazione vera e propria.
1. Deumidifi cazione. L’umidità contenu-

ta nella biomassa viene estratta sotto 
forma di vapore acqueo, senza che si 
abbia alcuna degradazione del mate-
riale.

2. Pirolisi. In assenza di aria la biomas-
sa viene decomposta attraverso un 
processo che rilascia vapore acqueo, 
metanolo, acido acetico e una gran-
de quantità di idrocarburi pesanti. La 
frazione solida, costituita per lo più 
da residui carboniosi, troverà utilizzo 
nelle successive reazioni di riduzione 
e ossidazione.

3. Gassifi cazione. Consiste in realtà di 
due diverse reazioni: ossidazione e 
riduzione. Durante l’ossidazione, che 
avviene nella zona del gassifi catore 
dove si ha l’immissione d’aria, l’ossi-
geno si combina col carbonio per for-
mare anidride carbonica. Quindi il 
gas, con un elevato contenuto di CO2 
(e di vapor acqueo, se come agente 
ossidante si usa il vapore), si sposta 
nella zona di riduzione, dove buona 
parte dei vapori incombustibili vengo-
no nuovamente trasformati in sostan-

L’azienda agri-energetica
e l’olio vegetale puro.

L’olio vegetale puro rappresenta una reale 

opportunità per ridurre i consumi dei combustibili 

fossili: può essere prodotto in maniera ambiental-

mente ed economicamente sostenibile da un’ampia 

varietà di semi, quali girasole, colza, soia, Jatropha 

Curcas, lino, limitando l’uso di fertilizzanti. In più, 

favorendo la diffusione di filiere agro-energetiche 

prevalentemente locali, si incentiva la creazione di 

un solido legame fra il mondo dell’energia e quel-

lo dell’agricoltura. L’impresa agri-energetica, desti-

nando una parte della propria produzione di oleagi-

nose alla conversione energetica, può quindi mirare 

ad una elevata autosufficienza dotandosi delle tec-

nologie di estrazione (presse e filtri), di sistemi col-

laudati di conversione energetica per la produzione 

di energia elettrica e calore (motori, microturbine, 

bruciatori per serre) e destinando inoltre l’olio vege-

tale puro per i trasporti agricoli (trattori modificati).

Per quanto riguarda l’uso dell’olio vegetale 

nelle macchine agricole, questa applicazione risul-

ta una delle più ovviamente immediate, in quanto 

l’efficienza ecologica ed economica è massimizzata 

con la coltivazione, la produzione e l’utilizzo simul-

taneo dell’olio vegetale. Il consumo di carburante 

è identico sia per l’olio vegetale sia per il diesel; ri-

guardo al volume, l’olio possiede una densità ener-

getica pari a circa il 5% in meno rispetto al diesel. 

A parità di consumi, la potenza del motore risulta 

leggermente inferiore per l’olio vegetale rispetto al 

diesel. Per quanto riguarda invece le emissioni i test 

mostrano che per le emissioni di NOx l’olio vegetale 

presenta valori più elevati rispetto a quanto riscon-

trato per il diesel, mentre per quanto riguarda tutti 

gli altri fattori di emissione (CO, HC e particolato) 

l’olio vegetale presenta vantaggi se confrontato col 

diesel.
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ze combustibili, grazie ad una serie 
di reazioni in assenza d’ossigeno. Fra 
queste reazioni, la più importante è 
la degradazione termica dell’anidride 
carbonica in monossido di carbonio.
Il gas prodotto è una miscela i cui 

componenti fondamentali sono il monos-
sido di carbonio (CO), l’idrogeno (H2), il 
metano (CH4), l’anidride carbonica (CO2) 
e l’azoto (N2). La composizione percentua-
le del gas dipende a sua volta dalle con-
dizioni di gassifi cazione (principalmente di 
pressione) e di conseguenza il suo potere 
calorifi co. Il calore necessario alla reazione 
è ottenuto dalla combustione di una par-
te del materiale stesso; la temperatura alla 
quale avviene la gassifi cazione è compresa 
fra 800 e 1100 °C.

All’interno dell’impianto di conversio-
ne energetica, il gassifi catore è l’elemento 
impiantistico che a partire dalla biomassa 
allo stato solido produce un gas di sintesi. 
Esso è usualmente parte integrante dell’in-
tero impianto termoelettrico (non conviene 
operare un trasporto del gas di sintesi) e in 
generale garantisce una effi cienza di con-
versione biomassa-gas del 70÷80 %. Il si-
stema completo di gassifi cazione è compo-
sto da tre elementi principali:

 3 Sistema di preparazione e di alimen-
tazione della biomassa;

 3 Reattore di gassifi cazione;
 3 Sistemi di pulizia raffreddamento e 

mescolamento del gas.
Secondo una prima classifi cazione, 

i gassifi catori che trovano applicazione 
commerciale si possono dividere in reattori 
pressurizzati (fi no a 20÷35 bar) ed in reat-
tori che operano a pressione atmosferica. 
Inoltre, si distinguono gassifi catori a letto 
fi sso e gassifi catori a letto fl uido.

Il gas così prodotto, chiamato gas di 
sintesi o syngas, alimenta in genere un 

motore a combustione interna attraverso il 
quale si ha generazione di potenza e, even-
tualmente, anche di calore.

La digestione anaerobica è un proces-
so di trasformazione biochimico dovuto a 
particolari famiglie di batteri che agiscono 
in assenza di ossigeno. Il gas prodotto (bio-
gas) è costituito principalmente da metano 
e poi anidride carbonica, idrocarburi satu-
ri, e tracce di acido solfi drico. Tale proces-
so si applica con ottimi risultati ai residui 
organici, caratterizzati dal rapporto carbo-
nio/azoto (C/N) compreso tra 16 e 30, e 
da una percentuale di umidità superiore al 
50%, quali ad esempio le deiezioni anima-
li e molti sottoprodotti di colture vegetali 
(mais, patate, pomodori, barbabietole, col-

Il Biochar ed il suo uso in agricoltura.

Il biochar è il residuo solido ottenuto dalla de-

composizione termochimica in assenza di ossigeno 

(processo di pirolisi) di numerose tipologie di biomassa 

con moderato contenuto di umidità. Residui e sotto-

prodotti risultano particolarmente indicati ad essere 

processati al fine di ottenere questo carbone vegeta-

le. Il nome biochar è direttamente collegato alla sua 

destinazione d’uso: l’impiego nel terreno come am-

mendante è stato permesso da una recente modifica 

all’Allegato 2 del D.L. 29 Aprile 2010, n.75. Una delle 

sue caratteristiche principali sono un elevato contenu-

to di carbone organico, in forma stabile, capace di per-

sistere nel terreno per periodi lunghi senza degradarsi, 

tornando in atmosfera sotto forma di CO2 (come nel 

caso del compost o dell’abbruciamento dei residui di 

potatura). La sua alta porosità ed una elevata capacità 

di scambio ionico permettono, una volta applicato al 

suolo, di favorire la disponibilità di acqua e nutrienti 

per le piante; nonché migliorando la struttura del terre-

no e le sue proprietà meccaniche. Per approfondimenti 

sull’uso del biochar in agricoltura: www.ichar.org
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ture ortive).
Affi nché la biomassa 

di partenza diventi biogas 
è necessaria, come si è det-
to prima, l’azione di diversi 
tipi microrganismi specia-
lizzati. In estrema sintesi, 
la trasformazione biochimi-
ca avviene tramite l’azione 
di due principali gruppi di 
batteri: un primo gruppo di 
batteri è quello che avvia il 
processo di degradazione 
trasformando la sostanza 
organica in composti inter-
medi, come idrogeno, acido 
acetico e anidride carbo-
nica, mentre un secondo 
gruppo di batteri, questo 
formato da microrganismi 
metanigeni, completa la trasformazione 
trasformando gli intermedi in metano.

Il biogas così ricavato, il cui contenu-
to in metano è compreso tra 50% ed 80% 
del prodotto, è quindi un combustibile gas-
soso rinnovabile, poiché prodotto a parti-
re da una matrice organica rinnovabile, e 
può essere convertito in energia elettrica e 
termica attraverso la combustione in mo-
tori opportunamente progettati. Qualora si 
proceda con un processo di purifi cazione 
che, oltre ad eliminare le impurità poten-
zialmente dannose per il motore, porti al 
95-98% la percentuale di metano nel bio-
gas, si può allora parlare di biometano, 
che può essere utilizzato in sostituzione 
del metano nei suoi usi più comuni, dal ri-
scaldamento all’autotrazione. Il digestore 
è la componente principale dell’impianto 
a biogas. Il biogas in uscita dal digestore 
viene inviato ad un impianto di conversio-
ne energetica che, nella maggior parte dei 
casi, è costituito da un motore alternati-

vo a combustione interna opportunamente 
modifi cato.

Un’altra possibilità di conversione 
della biomassa in energia è data dalla com-
bustione dell’olio vegetale puro in motori a 
combustione interna opportunamente mo-
difi cati. Pur essendo ancora un’applicazio-
ne di nicchia, questa può comunque rap-
presentare una possibile alternativa (o, più 
precisamente, un’integrazione) sostenibile, 
sia da un punto di vista economico sia am-
bientale, ai tradizionali combustibili fossili. 
Questa applicazione è l’unica che, inoltre, 
consente all’impresa agricola di provvede-
re al fabbisogno energetico collegato ai tra-
sporti agricoli. Infatti, sono in commercio 
trattori con motore modifi cato per essere 
alimentati ad olio vegetale puro, mentre la 
produzione di energia elettrica passa per 
l’uso di motori diesel per la generazione 
stazionaria anch’essi opportunamente mo-
difi cati, dalla tecnologia ormai ampiamen-
te collaudata.

A margine delle tecnologie di trasfor-

Biochar ricavato da digestato residuale da impianto di digestione anaerobica.
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mazione, si segnala la possibilità di con-
vertire la biomassa, in special modo quella 
solida di derivazione forestale, in biochar, 
ossia il carbone di legna, attraverso un 
processo noto da secoli chiamato carbo-
nizzazione. Tale carbone, prodotto fi no an-
cora a qualche decennio fa nei boschi dai 
carbonari, si produce adesso anche e so-
prattutto tramite processi industriali, più 

effi cienti in termini di resa e meno impat-
tanti sull’ambiente. Il Carbone così ottenu-
to può avere uno sbocco sia sul mercato 
della carbonella da barbecue sia per l’uti-
lizzo in agricoltura come elemento che, op-
portunamente distribuito sul terreno agri-
colo, può contribuire alla salvaguardia del 
terreno ed al mantenimento del contenuto 
di umidità del terreno.
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VALORIZZAZIONE DELLO SCARTO AGRICOLO: 

DA PROBLEMA A RISORSA 

I residui ligneo-cellulosici ottenibi-
li dal settore agrario sono principalmente 
costituiti da scarti delle attività di manu-
tenzione annua e periodica delle colture 
arboree o dai residui della raccolta delle 
erbacee. Tali biomasse, invece di essere 
smaltite con ulteriore aggravio di costi per 
l’azienda agricola o, ancor peggio, per i ri-
schi ambientali connessi, bruciate in pros-
simità dei terreni agrari, possono invece 
essere raccolte, pretrattate se necessario 
ed infi ne sottoposte ad un trattamento di 

conversione energetica da parte dell’azien-
da agricola che diventa, quindi, un’azienda 
agri-energetica. In generale, in relazione 
agli ordinamenti colturali del territorio na-
zionale, si possono considerare tra gli scar-
ti agricoli le seguenti tipologie:

 3 potatura dei vigneti;
 3 potatura degli oliveti;
 3 potatura dei frutteti;
 3 coltivazione dei castagneti da frutto;
 3 taglio dei pioppeti;
 3 residui delle colture erbacee annuali 

(ad esempio la paglia da frumento) o 
poliennali;

 3 residui della raccolta e trattamento di 
frutta e verdura.
La potatura dei vigneti, oliveti e frut-

teti fornisce 2~3 tonnellate di ramaglia per 

ettaro. Si tratta di un quantitativo piutto-
sto limitato, il cui recupero può però esse-
re reso conveniente qualora le condizioni 
dell’impianto arboreo permettano una re-
lativa facilità di accesso ai mezzi meccani-
ci. Nel caso degli oliveti la quantità effet-

Cippato da legno vergine, il combustibile ecologico per le centrali di teleriscaldamento.
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tivamente disponibile per la raccolta può 
essere inferiore, a causa della consuetudi-
ne di reimpiegare parte del materiale come 
legna da ardere in azienda.

Per quanto riguarda invece il residuo 
delle colture erbacee, prendendo ad esem-
pio la produzione di residuo di paglia da 
cereale, questa è correntemente stimata in 

letteratura intorno alle 4 tonnellate ad et-
taro di residuo umido, pari a circa 3,4t/ha 
di residuo secco (max. 15% umidità).

Una volta che si è individuata in que-
sta tipologia di biomassa una fonte di ma-
teria prima per la produzione energetica, 
le stime svolte nel corso degli anni, com-
binando le rese per ettaro con il merca-
to della paglia legato alla zootecnia, indi-
viduano la possibilità di dirottare almeno 
il 50 % della produzione dai tradizionali 
canali di commercializzazione legati al 
mercato della paglia per l’alimentazione 
e per la lettiera degli allevamenti verso il 
mercato delle risorse energetiche rinnova-

bili. Si può quindi stimare in primissima 
approssimazione che sia quindi possibi-
le ottenere, da ogni ettaro di superfi cie a 
cereali, circa 1,7 tonnellate annue di resi-
duo di paglia da impiegare in impianti di 
conversione energetica. Qualora il mercato 
presenti, nel suo andamento non costan-
te, la presenza di una contrazione della 

domanda dell’industria zootecnica o del-
la produzione delle cartiere, la paglia può 
rappresentare un problema per l’agricolto-
re non solo in termini di mancati redditi, 
ma anche in termini di costi diretti, poiché 
questa deve essere comunque tagliata, im-
ballata e trasportata nel caso di un corret-
to smaltimento, oppure bruciare sul cam-
po, nel caso di un suo smaltimento illegale 
che può determinare problemi ambientali 
e rischi di propagazione di incendi. L’in-
terramento rappresenta un’altra alternati-
va per lo smaltimento di questo residuo, 
ma può anche indurre una propagazione 
esponenziale delle piante infestanti, con 

La paglia, un residuo agricolo che può essere trasformato in calore ed elettricità.
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conseguente incremento d’uso di erbicidi 
ed accrescimento dell’impatto ambientale 
ed economico nei contesti rurali. Il resi-
duo di paglia utilizzato per la produzione 
energetica può quindi assumere un dop-
pio valore: economico, poiché consente al 
produttore di coprire, anche parzialmente, 
i costi di smaltimento dei residui, ed am-

bientale, poiché lo smaltimento può avve-
nire in maniera controllata e sostenibile 
dal punto di vista ambientale. Parlando 
della combustione della biomassa erba-
cea secca quale ad esempio la paglia, urge 
fare una importante precisazione. Questa 
tipologia di residuo non può essere in ge-
nerale bruciato nello stesso tipo di caldaia 
che si utilizza per la combustione del re-
siduo legnoso, poiché l’alto contenuto in 
ceneri basso fondenti (cioè che fondono 
a bassa temperatura) che può arrivare al 
20% per la lolla di riso contro lo 0.8% del 
legno vergine, può danneggiare o impedire 
il corretto funzionamento delle caldaie per 

legna (sia esso cippato, tronchetti o pellet). 
Diventa quindi necessario utilizzare per 
questo tipo di biomassa caldaie con una 
appropriata camera di combustione, repe-
ribili comunque facilmente sul mercato.

Un’altra importante materia prima 
biomassa riutilizzabile ai fi ni energetici è 
rappresentata dallo scarto dell’industria 

corilicola (ossia la produzione e la trasfor-
mazione delle nocciole in primis per l’in-
dustria agroalimentare) e in generale della 
frutta con guscio (Noci, Mandorle e Pistac-
chi). Gli scarti della sgusciatura di questa 
tipologia di frutto possono essere brucia-
ti in molte delle più comuni caldaie a bio-
massa. In particolare, il guscio delle noc-
ciole, per la propria forma e dimensione, 
in alcune aree del Paese ad alta concen-
trazione di attività corilicola (ad esempio 
Langhe, provincia di Viterbo, Campania e 
Sicilia orientale) viene commercializzato in 
sacchi alla stregua del più comune pellet 
di legna proprio per essere utilizzato nelle 

Dai gusci di nocciola un biocombustibile sostituto del pellet.
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comuni caldaie a pellet.
Nell’ambito degli scarti dell’azienda 

agri-energetica, si devono inoltre annovera-
re gli scarti della raccolta della frutta e della 
verdura, a volte disponibili, per esempio, o a 
causa di problemi di conservazione oppure 
per ragioni di eccesso di produzione che non 
può essere immessa sul mercato nel momen-
to della disponibilità. Anche in questo caso 
l’utilizzo nell’ambito della fi liera biomassa 
energia può costituire un valido riparo che 

consente all’azienda agricola di evitare ulte-
riori aggravi dovuti ai costi di smaltimento. 
Tale tipologia di biomassa, in generale ca-
ratterizzata da un elevato contenuto di umi-
dità e quindi inadatta alla combustione tout 
court, può invece essere facilmente conferi-
ta alla digestione anaerobica per produrre, 
quindi biogas da cui ricavare calore ed elet-
tricità (ed eventualmente, nei prossimi anni, 
anche biometano da immettere in rete o da 
utilizzare per l’autotrazione).
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LA FILIERA BOSCO-LEGNO-ENERGIA

Il bosco ritorna ad essere una risorsa economica: come 
trasformare una risorsa inutilizzata in una opportunità

Il recupero sociale, territoriale ed ar-
chitettonico delle aree abitate montane 
porta con sè anche una rara occasione di 
contribuire in maniera fattiva alla riduzio-
ne dell’impatto antropico sull’ambiente, 
contemporaneamente al recupero di una 
corretta gestione del territorio circostante.

Una gran parte dei paesi delle zone 
montane o rurali potenzialmente disponi-
bili per un intervento di recupero ai fi ni so-
ciali ed abitativi si trova collocato in aree 
ad antica, e talvolta ancora attiva, vocazio-
ne forestale; tale vocazione è stata nel tem-
po ridotta o addirittura cancellata dal pro-
gressivo abbandono di tali aree per l’uso 
abitativo a favore delle città vicine, ma re-
stano spesso le condizioni al contorno per 
il ripristino, almeno in parte, delle fi liere di 
gestione del territorio su cui, in passato, 
si basava gran parte dell’economia ener-
getica dell’area. Prima dell’avvento dell’era 
dei combustibili fossili, infatti, una fi liera 
locale del legno o dei sottoprodotti delle 
coltivazioni arboree provvedeva ai fabbiso-
gno primari di energia termica sia per il ri-
scaldamento sia per la cucina; l’arrivo del 
più pratico, e fi no al recente passato anche 
economico, combustibile fossile, fosse esso 
Gasolio, GPL o, solo in poche aree, Gas 
Metano, ha ridotto l’utilizzo della legna per 
il riscaldamento ad un ruolo marginale a 
favore delle più moderne caldaie a gas o a 
gasolio che hanno sostituito le preesistenti 
cucine economiche e ridotto l’uso dei cami-
netti a legna.

L’incremento dei prezzi, che ha inte-
ressato, soprattutto, il gasolio da riscal-

La biomassa nei Paesi in Via di Sviluppo: 
una filiera vitale

Troppo spesso la nostra attenzione si misura 
solo nei termini di analizzare i consumi energetici 
del mondo sviluppato. Se ci fermiamo a guardare 
solo in casa nostra, lo sguardo cattura uno scena-
rio in cui la biomassa, pur contribuendo di anno 
in anno ad una sempre maggiore quota parte di 
fabbisogno energetico, vede comunque relegare 
la sua importanza ben dietro alle fonti fossili e, se 
si considera la sola produzione elettrica e si trala-
scia il contributo al fabbisogno termico, ben dietro 
anche alla rinnovabile maggiormente sviluppata, 
ossia l’energia idroelettrica.

Ma se spostassimo lo sguardo ai Paesi in 
via di Sviluppo, la nostra prospettiva cambierebbe 
in maniera radicale, poiché la biomassa, principal-
mente raccolta per autoconsumo, è componente 
fondante dell’economia energetica. Basti pensare 
che nei paesi in via di sviluppo, dove gran parte 
della popolazione non ha accesso alle forme “mo-
derne” di energia, la metà delle persone fonda il 
suo approvvigionamento energetico sulla biomas-
sa, principalmente nella forma di legna e carbo-
nella per gli usi domestici quali la cottura ed il ri-
scaldamento. Nel Continente Africano il 67% della 
popolazione utilizza quotidianamente la biomassa 
(con punte del 95% in Etiopia) e fa lo stesso poco 
più della metà della popolazione Asiatica.
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Chi comprerebbe del vino annacquato?

“Ma che ce frega ma che ce ‘mporta, se l’oste 

ar vino ci ha messo l’acqua, e noi je dimo e noi je 

famo, c’hai messo l’acqua? Nun te pagamo!”. 

Il testo di uno dei più noti stornelli romani 

aiuta a descrivere alcune situazioni spiacevoli in cui 

il gestore di un impianto a biomassa alimentato a 

cippato di legna vergine può venire a trovarsi nei 

confronti del fornitore del biocombustibile. I con-

tratti di fornitura del cippato, se correttamente sti-

lati, fissano un limite massimo per il contenuto di 

umidità del materiale consegnato. Tale parametro 

è forse quello fondamentale da garantire quando 

si conferisce del cippato ad un impianto. Cippato 

troppo umido può “appallarsi” nel serbatoio di 

stoccaggio e, di conseguenza, bloccare l’alimenta-

zione, mandando in blocco di conseguenza la cal-

daia. Inoltre, in genere il costruttore della caldaia 

fissa un valore massimo di umidità consentita in 

ingresso alla camera di combustione, valore oltre il 

quale la combustione subisce un calo prestazionale 

evidente, con conseguenti aumenti delle emissioni 

e, spesso, l’incapacità di mantenere la combustione 

e conseguente spegnimento della caldaia stessa. 

Oltre a questo danno, si ha un danno economico, 

poiché, essendo il prezzo del cippato fissato in ge-

nere sulla base del peso, si paga acqua al prezzo 

del legno. Se molti impianti in passato hanno, in-

consapevolmente, ignorato in genere il problema, 

fidandosi dei propri fornitori, un lavoro di monito-

raggio, svolto alcuni anni fa dall’Università di Fi-

renze nell’ambito del progetto “Biomass” su alcuni 

impianti dell’Appennino Toscano, mise in evidenza 

il problema che era spesso alla base di problemati-

che di funzionamento degli impianti in questione. Il 

monitoraggio, svolto su alcune stagioni di approv-

vigionamento, prevedeva un prelievo di cippato ad 

ogni rifornimento, campione che, opportunamente 

sigillato, veniva analizzato in laboratorio nelle sue 

principali caratteristiche. In alcuni casi i risultati 

misero in evidenza una differenza eclatante tra il 

contenuto di umidità atteso e quello effettivamente 

rilevato: alcuni carichi di cippato presentavano un 

contenuto di umidità del 56% (valore tipico della 

legna fresca non stagionata) a dispetto di un limi-

te contrattuale del 30%. Oltre al danno economico 

rilevante, il cippato con tali caratteristiche risulta 

assolutamente instabile alla combustione, al limite 

della impossibilità di completamento della stessa. 

A parte alcune caldaie particolari che riescono a ga-

rantire la combustione anche con tenori di umidità 

di poco superiori al 60%, le caldaie “standard” in 

commercio che lavorano con combustibile molto 

umido fissano comunque un limite al 50% di umidi-

tà. A questo punto risulta chiara l’importanza per il 

gestore dell’impianto di monitorare costantemente 

il tasso di umidità nel momento della consegna del 

materiale. Per fare ciò non è necessario mandare 

il materiale in laboratorio, che resta comunque il 

modo “certificato” di operare, ma esistono strumen-

tazioni portatili che danno una misura immediata 

del contenuto di umidità con un buon margine di er-

rore. Questi strumenti, che costano poche centinaia 

di euro e non richiedono particolari competenze per 

il loro utilizzo di base, sono un aiuto indispensabile 

per una corretta gestione dell’impianto a cippato.

Ma come ci comportiamo col fornitore in 

questi casi? Se ci hanno conferito del cippato mol-

to “fuori” dalle caratteristiche richieste, lo stornello 

romano ci dà un suggerimento importante su come 

comportarci con l’oste: “c’hai messo l’acqua? Nun 

te pagamo!”.
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damento ed il GPL unito al forte sviluppo 
tecnologico delle caldaie a biomassa, ha 
riportato in auge l’utilizzo della biomassa 
legnosa per la copertura del fabbisogno 
termico residenziale in tutte quelle aree, 
principalmente montane, dove la materia 
prima risulta disponibile e dove una fi lie-
ra di approvvigionamento del legno era co-
munque ancora attiva.

Moltissimi sono gli impianti di teleri-
scaldamento a biomassa che sono stati av-
viati nel corso dell’ultimo decennio nei Co-
muni Alpini e Appenninici, e molti sono in 
fase di progettazione o costruzione. Nella 
sola Toscana, sono più di 100 gli impian-
ti di riscaldamento o di cogenerazione di 
piccola e media taglia a biomassa entrati 

in funzione, così come una gran parte dei 
comuni Alpini e Prealpini del Trentino Alto 
Adige e della Lombardia vantano reti di 
teleriscaldamento a biomassa in grado di 
soddisfare in sicurezza ed a costi contenuti 
il fabbisogno termico di intere aree abitate. 

Le taglie sono le più svariate, andando dal-
le poche centinaia di kW termici (100~200 
kWth) delle minireti a servizio di piccoli ag-
glomerati di case, ai 5~6MWth delle cen-
trali di cogenerazione basate su tecnologia 
ORC (Ciclo Rankine Organico) che servono 
centinaia di famiglie e strutture Pubbliche 
(Scuole, Piscine etc.) producendo anche 
energia elettrica “pulita”.

Nel caso dei piccoli borghi rurali, una 
centrale di sola produzione di calore ali-
mentata a cippato di legna vergine di taglia 
inferiore ad 1MWth può essere la soluzione 
ottimale per soddisfare il fabbisogno termi-
co degli abitanti e per far ripartire una fi lie-
ra di approvvigionamento della biomassa 
legnosa, che riavvii una gestione accura-

ta del patrimonio boschivo locale, spesso 
con un ulteriore effetto positivo sul rischio 
idrogeologico. Inoltre, per quanto riguarda 
le zone dove l’uso della legna da ardere per 
il riscaldamento, bruciato in stufe o cami-
netti scarsamente effi cienti e senza alcun 

la biomassa rappresenta la principale fonte di energia nei Paesi in via di Sviluppo.
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dispositivo di controllo della combustione e 
delle emissioni, non ha mai cessato di esi-
stere, l’introduzione del teleriscaldamento 
ha contribuito a ridurre il consumo di bio-
massa locale, in virtù della maggiore effi -
cienza nel suo utilizzo energetico, con un 
ulteriore abbattimento delle emissioni in-
quinanti, grazie all’effetto sostitutivo della 
nuova tecnologia con la vecchia.

Il potenziale per lo sviluppo sul terri-
torio italiano è enorme visto che in Italia 
sono 801 i comuni non metanizzati situati 
in fascia climatica E-F (quelle caratteriz-
zate da maggior richiesta termica) dove il 
teleriscaldamento a biomassa potrebbe es-
sere sviluppato e implementato con suc-
cesso, facendo anche ripartire una fi liera 
foresta-legno-energia, e dove la presenza 
di piccoli borghi montani da rivitalizzare 
rappresenta un reale incentivo alla realiz-

zazione di questo tipo di intervento.
A supporto degli interventi di installa-

zione di caldaie a biomassa nelle zone ru-
rali viene il Conto Termico, aggiornato alla 
sua seconda edizione nel 2016. Il cosiddetto 
“nuovo Conto termico” o “Conto termico 2.0” 
(Dm sviluppo economico 16 febbraio 2016) 
è un contributo a fondo perduto alle spese 
sostenute per interventi di effi cientamento 
energetico attinenti alla produzione di ener-
gia termica da fonti rinnovabili. Questo ag-
giorna, a partire dal 31 maggio 2016, data 
della sua entrata in vigore, il meccanismo del 
Conto termico precedentemente regolato dal 
Dm sviluppo economico 28 dicembre 2012. 
Il decreto reca l’aggiornamento delle discipli-
ne per l’innovazione dei piccoli interventi di 
incremento dell’effi cienza energetica e per la 
produzione di energia termica da fonti rinno-
vabili di cui al Conto termico del 2012.

Cosa è una ESCo (Energy Service Company)

Se si desidera effettuare interventi di efficienta-

mento energetico sulle strutture e si vuole ridurre al mini-

mo oppure azzerare il rischio finanziario, si può valutare 

di effettuare l’intervento tramite il supporto di una ESCo 

(Energy Service Company) che si assumerà l’onere (ed 

il rischio) economico dell’intervento recuperando l’inve-

stimento fatto durante l’esercizio dell’attività incassando 

una quota parte del risparmio economico derivato dal ri-

sparmio energetico conseguito. Tra le attività della ESCo 

c’è la gestione del Conto Termico anche nel caso della 

produzione di energia da biomassa.

Il D.Lgs. 115/2008 definisce una Energy Service 

Company come una “Persona fisica o giuridica che forni-

sce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramen-

to dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali 

dell’utente e ciò facendo, accetta un certo margine di ri-

schio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, 

totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’effi-

cienza energetica conseguito e sul raggiungimento di 
altri criteri di rendimento stabiliti”.

La Norma UNI CEI 11352:2014 definisce i requisiti 
generali delle ESCo come i seguenti:

• saper svolgere un servizio di efficienza energeti-
ca conforme alla UNI CEI EN 15900;

• saper svolgere tutte le attività previste dalla 
norma;

• possedere le capacità organizzativa, diagnosti-
ca, progettuale, gestionale, economica e finanziaria;

• offrire garanzia contrattuale di miglioramento 
dell’efficienza energetica, con assunzione in proprio dei 
rischi tecnici e finanziari;

• collegare la remunerazione dei servizi e delle at-
tività fornite al miglioramento dell’efficienza energetica e 
ai risparmi conseguiti;

• garantire la disponibilità al Cliente dei dati mi-
surati mediante adeguata reportistica;
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Il conto termico 1.0, assieme al pro-
lungamento delle detrazioni fi scali ed alla 
defi nizione dei nuovi obiettivi di risparmio 
da conseguire entro il 2016 attraverso i 
Certifi cati Bianchi, rientrava nelle azioni 
avviate nel corso del 2012 per superare le 
barriere all’adozione di tecnologie rinnova-
bili e di effi cienza energetica; a tal scopo 
fu scelto di razionalizzare e rinforzare stru-
menti e azioni dedicate a ciascun segmen-
to e settore di mercato. Il Conto Termico si 
prefi ggeva quindi di incentivare l’adozione 
di fonti rinnovabili termiche: per la prima 
volta in Italia si assegnava uno specifi -
co incentivo per la produzione di energia 
termica da fonti rinnovabili, cosa che era 
invece fi no ad allora limitata al solo am-
bito della produzione di energia elettrica 
da rinnovabile, quale ad esempio il Conto 
Energia Fotovoltaico o i vari meccanismi di 

incentivazione delle rinnovabili elettriche 
che si sono succeduti nel tempo.

Lo scopo del nuovo Conto termico è 
quello di potenziare e semplifi care il si-
stema di incentivi della prima versione. 
Le variazioni più signifi cative sono quelle 
riguardanti l’ampliamento delle modalità 
di accesso e dei soggetti benefi ciari, quel-
le che riguardano la dimensione degli im-
pianti ammissibili all’incentivo e contem-
poraneamente prevedono uno snellimento 
della procedura di accesso diretto per gli 
apparecchi a catalogo.

Il nuovo Conto Termico prevede tutta 
una serie di detrazioni e incentivi per chi 
decide di adeguare il vecchio sistema di ri-
scaldamento con uno più effi ciente.

L’incentivo del Conto Termico può es-
sere chiesto per la sostituzione di impianti 
di climatizzazione invernale con caldaie a 

La produzione di carbone vegetale: un’opzione in più per l’impresa agri-energetica.

La produzione di carbone vegetale è un’ul-

teriore opportunità di guadagno per l’impresa 

agri-energetica, in virtù di una crescita di mercato 

del carbone da legna, in particolare quello legato 

all’utilizzo domestico e ricreativo (carbonella per 

barbecue), ma può anche rappresentare in contem-

poranea un’opzione per la generazione di calore 

dalla biomassa. 

La carbonizzazione può quindi essere una 

valida alternativa in grado di diversificare i reddi-

ti delle aziende che operano nel settore forestale 

(e per i piccoli distretti industriali) ed aumentarne 

i ricavi. Infatti, la produzione di un biocombustibi-

le solido (carbone da legna - charcoal) dall’elevato 

valore aggiunto in un mercato consolidato ed in 

continua crescita e contemporaneamente di ener-

gia termica, grazie alla combustione dei gas di piro-

lisi generati dal processo, con emissioni inquinanti 

sensibilmente minori rispetto ai sistemi tradizionali 

per la produzione di carbone vegetale, consente di 

esercire un’impresa agri-energetica a tutti gli effet-

ti attraverso un impianto più semplice e con costi 

di investimento minori rispetto agli impianti per la 

produzione di energia elettrica da biomassa, quali 

ad esempio i gassificatori. Tutto questo svincolan-

do l’idea imprenditoriale dalla presenza di incen-

tivi alla produzione di energia, ma restando in un 

mercato affine a quello della legna da ardere in cui 

l’impresa forestale è già presente.

Esempio di Impianto di piccola taglia per 

la carbonizzazione della biomassa e produzione 

di energia termica (tecnologia proprietaria per la 

carbonizzazione della biomassa e la produzione di 

energia termica di Bioentech S.r.l.): www.bioente-

ch.it
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biomassa (tipo caldaie a pellet o a cippato) 
di potenza fi no a 2MW termici. Nel caso par-
ticolare in cui la potenza del generatore sia 
inferiore ai 35kW termici, l’incentivo viene 
erogato ad accesso diretto, mentre se la po-
tenza del generatore è superiore (ma fi no ai 
2MW termici), l’incentivo viene erogato in 5 
rate. Il contributo del nuovo Conto Termi-
co viene corrisposto direttamente sul conto 

corrente di chi ha effettuato l’intervento e 
non può superare il 65% della spesa soste-
nuta; esso è pari ad un importo variabile 
da determinare in funzione di una serie di 
parametri ben defi niti, tra cui ad esempio 
la zona climatica dove l’impianto viene in-
stallato, la potenza nominale dell’impianto, 
dalle emissioni di targa dell’impianto scelto 
e dalle ore di funzionamento previste.
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ESPERIENZE LOCALI NELL’AMBITO DELLA

FILIERA BOSCO LEGNO ENERGIA

Come precedentemente evidenziato, 
nel corso degli ultimi anni l’aumento del 
prezzo dei combustibili fossili, GPL e Ga-
solio per riscaldamento in primis, su cui 
si basava l’approvvigionamento di energia 
termica nelle zone montane non raggiunte 
dalla rete di distribuzione del gas metano, 
ha riacceso l’interesse per l’utilizzo di bio-
massa legnosa a fi ni energetici, riattivan-
do, nella maggior parte dei casi, una fi lie-
ra di approvvigionamento che era ormai 
ridotta ai minimi termini. Lo sviluppo e 

l’implementazione di impianti di riscalda-
mento a biomassa ha avuto un suo boom 
nelle aree, quali le Province autonome di 
Trento e Bolzano, dove la fi liera, in virtù 
di una mai cessata gestione corretta del 
patrimonio forestale legata alla produzio-

ne di legname di pregio, non si era mai 
interrotta. Le storie di successo, che han-
no caratterizzato l’installazione dei primi 
impianti in queste aree, hanno convinto 
della bontà della scelta le amministrazioni 
locali di molti altri Comuni Montani situa-
ti anche in zone dove l’abbandono della 
corretta pratica selvicolturale aveva pra-
ticamente annientato la fi liera del legno 
in un bosco ormai gestito quasi esclusi-
vamente grazie ad un comunque ridotto 
uso civico.

L’Appennino Toscano, con un parti-
colare interessamento delle Province di Pi-
stoia, Lucca e Massa Carrara, ha visto un 
fi orire di installazione di impianti di tele-
riscaldamento che hanno consentito alla 
popolazione di accedere al riscaldamento 

Il processo di Torrefazione della biomassa ligno-cellulosica consente di ottenere un materiale con una densità energetica su-
periore al materiale di partenza
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a prezzi particolarmente competitivi ed 
accessibili a fronte di investimenti inizia-
li non particolarmente impegnativi per la 
singola famiglia.

A titolo di esempio, si vuole presenta-
re il caso relativo alla fi liera mista di auto-
gestione, autoconsumo e parziale vendita 
dell’energia nello specifi co caso del Comu-
ne di San Romano in Garfagnana.

Nella fi liera in questione si produce 
cippato da legna vergine sostanzialmen-
te dalle seguenti fonti principali: tagli fi -
tosanitari delle pinete litoranee di Pisa, 
diradamenti e ripuliture di alvei dell’a-
rea garfagnina e scarti legnosi forniti da 
una segheria locale a completamento del 
fabbisogno. Il cippato viene conferito at-
tualmente ad una centrale a biomassa co-
stituita da più corpi caldaia che fornisce 
calore all’abitato del Comune tramite una 
fi tta rete di teleriscaldamento. L’impian-
to di generazione di calore è costituito da 
due caldaie da 500kW e 350 KW di poten-
za, utilizzate sia nel periodo invernale sia 
durante il periodo estivo, quando la cal-
daia di taglia minore viene utilizzata per 
la produzione di acqua calda sanitaria. Al 
suo avvio l’impianto forniva calore al mu-
nicipio, alla biblioteca, all’asilo, alla scuo-
la materna ed alla scuola elementare, cui 
si andavano ad aggiungere altre 51 utenze 
private.

L’esperienza, maturata nel corso del-
la gestione dell’impianto, ha portato alla 
strutturazione di una piattaforma logi-
stica di approvvigionamento, avviata nel 
2011, che aveva come obiettivo la razio-
nalizzazione e l’ottimizzazione dell’ap-

provvigionamento sia in termini di pro-
grammazione sia in termini di qualità del 
biocombustibile. Infatti, un monitoraggio 
di quest’ultimo nel corso dei primi anni 
di esercizio dell’impianto ha evidenzia-
to una scarsa omogeneità del combusti-
bile biomassa conferito all’impianto, con 
alcuni problemi, in particolari momen-
ti dell’anno, specialmente sul contenuto 
idrico del cippato. A seguito del monito-
raggio dell’impianto, le esigenze del Com-
mittente (in questo caso il Comune, ente 
gestore) hanno determinato l’attivazione 
della piattaforma con un conseguente mi-
glioramento della qualità del combustibi-
le e quindi del servizio reso all’utenza sia 
in termini di affi dabilità (un combustibile 
troppo umido può causare blocchi e mal-
funzionamenti delle caldaie) sia in termini 
di prezzo dell’energia.

Nel 2017, Siram, una delle prime 
esco italiane, ha siglato un accordo con il 
Comune per la riqualifi cazione energetica 
e per l’ampliamento dell’impianto di teleri-
scaldamento, con l’obiettivo di migliorare 
la gestione del servizio, in un’ottica di ri-
sparmio energetico e di tutela dell’ambien-
te. La convenzione, che interessa anche 
altri impianti del comune, per quanto ri-
guarda l’impianto in questione avrà come 
obiettivo il potenziamento e ampliamen-
to della rete di teleriscaldamento di San 
Romano, con l’allacciamento di ulteriori 
20 utenze in aggiunta agli attuali 40.000 
metri cubi di volumetria servita, oltre alla 
sostituzione degli attuali generatori di ca-
lore con due caldaie più potenti da 500kW 
ciascuna.
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OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLA FILIERA DELLA 

BIOMASSA SOLIDA PER USI ENERGETICI

Esiste poi un aspetto sociale della 
riattivazione della fi liera biomassa ener-
gia a livello locale, specialmente quando 
si tratta di ridarle vita nelle aree rurali e 
montane. 

Infatti, le opportunità aperte da una 
corretta implementazione della fi liera del-
la biomassa solida per usi energetici sono, 
come abbiamo visto, molteplici ed hanno 
ricadute positive a livello locale, sia sulla 
corretta gestione del patrimonio boschivo 
sia sull’economia locale che ne benefi cia 
in termini di creazione (o, meglio, ri-crea-
zione) di posti di lavoro legati alla gestione 
del territorio oltre ad un minor costo per 
l’approvvigionamento energetico a carico 
delle famiglie.

Ma il riavvio di una fi liera di approv-
vigionamento della biomassa solida por-
ta con sè ulteriori opportunità di rica-
duta economica sul territorio. L’azienda 
agri-energetica, in questo specifi co caso 
impresa forestale a vocazione energetica, 
ha così accesso ad ulteriori potenziali at-
tività agro-industriali quali ad esempio la 
produzione di pellet, che ha un mercato 
fi nale in continua crescita da ormai più di 
un decennio, oppure ad attività collatera-
li quali la produzione di carbonella per il 
mercato del carbone da barbecue.

Nel corso degli ultimi anni si vanno 
sviluppando, anche per la biomassa de-
stinata all’uso energetico, tecnologie per 
la torrefazione del materiale. La torrefa-
zione è un metodo di trasformazione ba-
sato su di un trattamento termochimico 
di densifi cazione della biomassa in grado 
di migliorare le caratteristiche energetiche 

del materiale di partenza in molte tipolo-
gie diverse di materia prima. La biomassa 
torrefatta è praticamente idrofoba, carat-
terizzata da un elevato contenuto energe-
tico, un contenuto di umidità quasi nullo 
ed una facilità di macinazione e polveriz-
zazione pari a quella del carbone.

Il processo di torrefazione è simile a 
quello adottato nell’industria alimentare 
per trattare, ad esempio, il caffè, il tabac-
co o i semi del cacao, che è impropriamen-
te chiamato torrefazione ma che in real-
tà, per le temperature raggiunte e per la 
presenza di ossigeno, è più propriamente 
una tostatura dal punto di vista tecnico. 
Questo comporta comunque il fatto che la 
tecnologia di base non deve essere svilup-
pata da zero, ma può partire da processi 
industriali noti da tempo e ampiamente 
testati, che devono essere adattati a pro-
cessare un nuovo tipo di materiale in in-
gresso, di caratteristiche diverse da quello 
solitamente utilizzato.

Il processo funziona schematica-
mente così: la biomassa (in genere cip-
pata) è scaldata lentamente fi no a circa 
200~300°C in condizioni di assenza di os-
sigeno. Dopo circa 20~30 minuti di per-
manenza in tali condizioni, si ottiene un 
materiale omogeneo, idrofobo e stabile 
che può anche essere macinato e ridotto 
in pellet. Durante il processo il 70% della 
biomassa circa viene convertita nel pro-
dotto fi nale. L’effi cienza del processo rag-
giunge anche il 90%, incrementando la 
densità energetica fi no a valori prossimi 
o analoghi a quelli della biomassa anidra, 
ossia 19~22MJ/kg (5,3~6,1kWh/kg).
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Ma quali sono i vantaggi della biomas-
sa torrefatta? Il primo, e più importante, è 
che questa diventa idrofoba. Uno dei pro-
blemi principali dello stoccaggio della bio-
massa è che questa, una volta asciugata o 
essiccata, tende, se conservata in ambien-
ti umidi o, peggio, se bagnata dagli agenti 
atmosferici, a recuperare l’umidità perdu-
ta. La biomassa è, infatti, sostanzialmente 
igroscopica, ossia ha la tendenza ad as-
sorbire umidità dall’ambiente circostan-
te. Questo crea problemi nello stoccaggio 
all’aria aperta, spesso necessario per il 
trasporto su lunghe distanze. La biomassa 
torrefatta può essere così stoccata all’aria 
aperta nei porti e nelle stazioni di carico 

e scarico, senza alcun problema in caso 
di pioggia o condizioni climatiche avverse. 
In più, la biomassa torrefatta, essendo so-
stanzialmente asciutta, ha un contenuto 
energetico più elevato e una facilità mag-
giore di combustione. Non ultimo, la bio-
massa torrefatta può essere polverizzata 
in maniera analoga a quanto si fa con il 
carbone di origine fossile. Questo ne faci-
lita l’utilizzo all’interno dei grandi impian-
ti di produzione di elettricità alimentati a 
polverino di carbone, permettendo all’im-
pianto stesso di esser alimentato parzial-
mente con biomassa, riducendo quindi, 
nel complesso, l’impatto sulle emissioni di 
gas serra dell’impianto a carbone.
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BIOMASSE AGRICOLE E FORESTALIBIOMASSE AGRICOLE E FORESTALI

OLTRE LA BIOMASSA: INTEGRAZIONE OLTRE LA BIOMASSA: INTEGRAZIONE 
DELLE FONTI ED AGRITURISMODELLE FONTI ED AGRITURISMO

COME LA BIOMASSA AIUTA A RISPETTARE COME LA BIOMASSA AIUTA A RISPETTARE 
I CRITERI DI CONDIZIONALITÀ DELL’UE: I CRITERI DI CONDIZIONALITÀ DELL’UE: 

UTILIZZO ENERGETICO DEI REFLUI E UTILIZZO ENERGETICO DEI REFLUI E 
DELLE STOPPIEDELLE STOPPIE

OLTRE LA BIOMASSA: SISTEMI A OLTRE LA BIOMASSA: SISTEMI A 
BIOMASSA PER LA TRASFORMAZIONE DEI BIOMASSA PER LA TRASFORMAZIONE DEI 

PRODOTTI ALIMENTARIPRODOTTI ALIMENTARI



Agenzia Formativa

Agenzia Servizi per il Lavoro

Agenzia di Sviluppo per la 
Promozione del Territorio

Sede Città Metropolitana Torino
c/o “Palazzo dell’Economia e del Lavoro L.Einaudi”
via Lungo Piazza d’Armi, 6 - 10034 CHIVASSO (TO)

 011 9103890  info.torino@campuslab.org

Sede Provincia di Vercelli
via Prof. Romualdo Bobba, 26/bis - 13043 CIGLIANO (VC)

 0161 1706407 -  info.vercelli@campuslab.org

Sede Legale
CampusLab - Corso Italia, 25 - 12084 Mondovì (CN) C.F./P.I.: 02903200042
Data costituzione 30 ottobre 2002. Registrazione del 13 novembre 2002 n. 
1012SI - Acqui Terme
info@campuslab.org - @PEC: direzione@pec.campuslab.org

CampusLab

Accreditamento Regione Piemonte - Sede per la formazione professionale
Organismo certificato n. 563/002 del 15/12/2004

Accreditamento Regione Piemonte - Sede per i Servizi al Lavoro
Certificato n. 0067/F1 del 26/11/2014

ES-0988/2003 ISO 9001:2008
Certificazione settori IAE 37/80.4 e IAF 38/F


