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PRESENTAZIONE
Le strategie di sviluppo economico e di tutela del territorio della Regione
Veneto sono influenzate, e sempre più nel futuro saranno condizionate, dalle
politiche energetiche. La grave crisi energetica che colpisce l’economia
mondiale, sommata all’allarme dovuto al cambiamento climatico prodotto
dall’immissione in atmosfera di crescenti quantitativi di diossido di carbonio
stanno attirando una crescente attenzione sul ruolo delle energie rinnovabili,
prime tra tutte le bioenergie.
Nel perseguire e promuovere filiere semplici e virtuose, legate al territorio, che
vedano congiunte tradizione e innovazione tecnologica, Veneto Agricoltura,
nell’ambito del suo piano strategico per le bioenergie, ha collaborato con la
Comunità montana Feltrina nella definizione di questa prima analisi dei percorsi possibili nelle filiere del
legno energia in ambito montano.
Si è voluto anche tracciare una linea fra lo studio fine a se stesso, pur importante per la crescita delle
conoscenze, ed un approccio diretto al territorio, dove gli attori della filiera hanno un nome e un
cognome, e la soluzione di semplici problemi offre l’occasione di trasferire l’esperienza e le soluzioni
più innovative con il duplice scopo di attivare una filiera virtuosa, e reale, e di mostrare nuove modalità
di approccio alla pianificazione, con una particolare attenzione alle catene di approvvigionamento ed
alla meccanizzazione delle operazioni di taglio, esbosco e trattamento del materiale legnoso, elementi
spesso critici nella convenienza economica del sistema, ancor più in montagna.
La collaborazione fattiva degli imprenditori, delle aziende, degli amministratori e degli operatori forestali
dell’area oggetto dello studio danno ulteriore valore al lavoro, che ci si augura possa essere di esempio
per analoghe realtà, ormai così frequenti nelle nostre vallate alpine, nel comune sforzo di trasformare una
tradizione antica, che vede l’uomo trarre calore dalla legna, in un percorso virtuoso sotto il profilo del
risparmio energetico, delle opportunità economiche e della tutela dell’ambiente legata al rinnovamento
degli impianti con soluzioni tecnologicamente avanzate.
Corrado Callegari
Amministratore Unico
di Veneto Agricoltura

PRESENTAZIONE
Il rapido sviluppo del settore delle biomasse ad uso energetico, se da un
lato ha determinato un notevole aumento delle conoscenze tecnologiche in
merito a specifiche modalità di utilizzo dei boschi e – successivamente – di
trasformazione della biomassa in energia, dall’altro ha evidenziato alcune
criticità legate alla sostenibilità del sistema nel suo insieme.
Conscia di questo, la Comunità Montana Feltrina insieme al Gruppo di
Azione Locale Prealpi e Dolomiti ha realizzato una ricerca volta a verificare
la sostenibilità dell’intera filiera foresta legno energia in ambito locale. Dopo
una prima analisi strettamente legata alla valutazione delle migliori tecniche
di utilizzazione del bosco con finalità energetiche, lo studio ha approfondito concretamente la effettiva
disponibilità di materiale legnoso nella vallata Feltrina in previsione di alimentare una centrale a biomassa
a servizio dell’Ente Comunitario.
Oltre ad aspetti legati alla stima delle quantità di materiale legnoso reperibile, particolare attenzione
è stata data alle operazioni di trasporto, stoccaggio, essicazione del materiale e relativi costi. La
realizzazione di questa articolata rete tecnologica sarà garantita da uno specifico progetto integrato di
filiera a cui parteciperanno anche imprese boschive locali.
L’auspicio è che gli interessanti risultati di questa ricerca vengano trasferiti proficuamente sotto forma
di competenze tecniche e gestionali in vista della massima ricaduta sul territorio montano stimolando
iniziative concrete, sostenibili e sinergiche sia negli Enti Pubblici che nelle Imprese locali.
Ennio Vigne
Il presidente
della Comunità Montana Feltrina
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Introduzione
La Comunità Montana Feltrina installerà a breve nella propria
sede un impianto termico alimentato a cippato di legno.
Ci troviamo in un comune, quello di Feltre, che occupa il
centro di una grande vallata, la propaggine sud della Val
Belluna, circondato da montagne più o meno elevate e
conseguentemente da terreni boscati.
Le montagne circostanti e la localizzazione di fondovalle degli
abitati fa sì che l’inverno sia molto rigido, questo anche a
causa di fenomeni di inversione termica e di ristagno dell’aria
fredda.
Le spese elevate per riscaldare le abitazioni e gli stabili sia
pubblici che privati e la presenza sul territorio di notevoli
quantità di biomassa legnosa rendono quindi conveniente
e opportuno la realizzazione di impianti termici alimentati a
legna, sia essa in forma di ciocchi da stufa che di cippato.
Si consideri inoltre che l’utilizzo della biomassa legnosa prodotta
con risorse locali potrebbe portare dei benefici aggiuntivi
al territorio che vanno ben al di là della mera convenienza
economica. Basti pensare alla cura e manutenzione dei
boschi che ne deriverebbe dal loro razionale utilizzo,
l’ammodernamento e la crescita delle imprese boschive del
territorio, il beneficio ambientale derivante dal bilancio neutro
di produzione di CO2 ottenuto dalla combustione della legna
anziché dei combustibili fossili.
Ecco perché la Comunità Montana Feltrina ha voluto
diventare un esempio installando questo impianto termico per

il riscaldamento della propria sede.
Per assicurarsi che la materia prima provenga da formazioni
boscate locali e che l’intera filiera di approvvigionamento sia
organizzata razionalemente all’interno del territorio dell’ente,
la Comunità Montana Feltrina ha affidato a Veneto Agricoltura
il compito di realizzare uno studio di fattibilità per per una
valutazione quali – quantitativa delle risorse locali e per
delineare un approccio di filiera che sia dal punto di vista tecnilogistico, ma anche economico, il più efficace possibile.

LA CENTRALE TERMICA DELLA COMUNITÀ
MONTANA FELTRINA
Premessa
Secondo le indicazioni della Comunità Montana Feltrina, la
ricerca seguente analizza prioritariamente l’approvvigionamento locale della biomassa al fine di verificare le positive
ricadute sul territorio.
La realizzazione dell’impianto a cippato e lo studio in esame
sono per la Comunità Montana Feltrina la concretizzazione
dei risultati di ricerca e sperimentazione condotti dai partner
del progetto di cooperazione trasnazionale “Sviluppo della
Filiera Foresta Legno Energia” realizzato con il contributo finanziario dell’Unione Europea (Programma Leader +).
Il progetto citato è stato organizzato con la volontà condivisa



di ricercare soluzioni di intervento per modelli di sviluppo sostenibile nei territori rurali per i quali è importante garantire il
mantenimento di adeguati standard ambientali. Con tali indirizzi è stato organizzato il progetto che ha definito e realizzato un
programma di azioni, correlate alle opportunità e modalità di
utilizzo a scopi energetici delle biomasse forestali e agricole.

altezza) e il vano di alloggiamento della coclea saranno in
posizione interrata (max 2,00 metri sotto terra).
L’impianto abbattimento fumi (multiciclone + filtro a maniche)
ha una efficienza tale da garantire emissioni pari a 25 milligrammi per metro cubo, ben al disotto dei 100 milligrammi
per metro cubo previsti per legge.

Caratteristiche tecniche e logistiche
La Comunità Montana ha in progetto l’esecuzione di una caldaia a biomassa in acciaio a 4 giri di fumo della potenzialità
termica nominale di Kcal/h 150.000 KW 174 con bruciatore meccanico a griglia mobile.
La struttura auto-portante con camera di combustione ad ampia sezione a più giri di fumo è adatta alla decantazione
ottimale delle polveri contenute nei fumi.
Il sistema di abbattimento dei fumi sarà costituito da un multiciclone depolveratore con efficienza di funzionamento dell’85%
e da un ulteriore filtro a maniche in acciaio inox.
La centrale termica sarà realizzata a lato della sede della
Comunità Montana Feltrina.
Il locale che ospiterà la caldaia sarà realizzato fuori terra, con
muratura rivestita in cotto, avrà dimensioni di base di metri
7,25 x 4,80 e una altezza interna di metri 3,40.
Il silos del cippato (7,00 lunghezza x 3,30 larghezza x 1,60

Caratteristiche del cippato impiegabile
Attualmente vi è una frequente mancanza di caratterizzazione
merceologica e di forme contrattuali standardizzate che definiscano la qualità del combustibile e il suo prezzo sulla base
dell’effettivo contenuto energetico del legno in questione.
Risulta particolarmente importante definire nel contratto:
a) la pezzatura;
b) il contenuto idrico;
c) la frazione di impurità e corteccia.
La caratterizzazione qualitativa del cippato è definita dalla
norma UNI CEN/TS 14961.
I metodi di misurazione delle caratteristiche
del cippato
Esistono diversi metodi di misura delle caratteristiche del cippato che prevedono principalmente la valutazione del contenuto d’acqua (in percentuale sul peso umido), della densità (in
kg/mc sul secco) e della pezzatura.
Altre variabili in uso riguardano il contenuto di azoto (in % sul
peso secco), il tenore di aghi (in % sul peso umido), il tenore di
corpi estranei (in % sul peso umido), il quantitativo di cenere in
% sul peso secco.

il silos e il vano caldaia
Nella realizzazione degli impianti a biomassa è di estrema importanza che il caricamento del silos e la manutenzione dell’impianto termico, in particolar modo della
caldaia, siano quanto mai agibili.
Tra i principali requisiti è necessario:
• prevedere un facile accesso al silos da parte dei mezzi di trasporto del cippato (troppo spesso si sono viste
situazioni in cui l’irrazionale strutturazione dei silos e la
conseguente difficoltà al loro riempimento comportano
costi addirittura tali da annullare i vantaggi economici
dell’utilizzazione di questo combustibile);
• mantenere pulito il vano tecnico della caldaia;
• garantire spazi sufficienti nel vano tecnico che agevolino le operazioni di manutenzione della caldaia:
analisi dei fumi, pulizia della caldaia e del camino,
lubrificazione degli ingranaggi, sostituzione di alcune parti della caldaia e dell’impianto.
Esempio di corretta logistica per il caricamento del silos



le emissioni in atmosfera

Scaglie di cippato di qualità ottima

L’aspetto delle emissioni nel processo di combustione del
legno risulta quanto mai spinoso, in quanto mistificato o
strumentalizzato da parte di molti soggetti a discapito di
una razionale valutazione del fenomeno.
La moderna tecnologia applicata in fase di combustione e i
filtri installati all’uscita dei gas prodotti dalle moderne caldaie
fanno sì che le emissioni in atmosfera siano assai poco inquinanti. Per migliorare ulteriormente l’efficienza dell’impianto
molti studi sono in corso da parte di importanti istituti ed
università europee, per cui nell’immediato futuro gli impianti
termici funzionanti a biomassa legnosa, anche quelli di piccola e media dimensione, saranno ancora più “puliti”.
Ma sorge anche una domanda: guardando queste tre foto
in basso, quali sono le vere fonti di inquinamento atmosferico?

Strumento per la misurazione istantanea del contenuto di umidità del cippato

Le emissioni in atmosfera
Gli impianti a legna e cippato di nuova concezione prevedono una più efficiente combustione tramite il rimescolamento di
ossigeno con i gas di combustione.
Tali impianti possono incanalare dell’aria secondaria all’interno della camera di combustione per bruciare i gas e le
particelle che normalmente risalirebbero la canna fumaria
senza essere prima bruciate, aumentando in questo modo l’efficienza dell’impianto. Una stufa a combustione normalmente
utilizza per la combustione l’aria primaria. Incrementando
l’aria secondaria verranno così bruciati i gas e le particelle in
maniera più efficiente. Questo tipo di combustione è chiamata
“tecnologia a combustione pulita” e incrementa il buon funzionamento della stufa del 40% circa.
L’impianto della Comunità Montana è provvisto di sistema di
abbattimento polveri con efficienza tale da mantenere il valore delle emissioni ben al disotto dei 100 mmg/mc previsti
per legge. Nell’impianto è inoltre predisposto un sistema di
abbattimento ulteriore con filtri a tasche. La canna fumaria
è stata portata a tetto sopracolmo al fine di ottimizzare le
emissioni anche in caso di bassa pressione.

Edificio riscaldato con cippato di legno; dalla canna fumaria escono
fumi molto poco inquinanti
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Capitolo 1

BIOMASSE LEGNOSE NEL
TERRITORIO FELTRINO:
LA SITUAZIONE ATTUALE

11

ANALISI DELLE CARATTERISTICHE ECOLOGICHE
PRINCIPALI DEL TERRITORIO FELTRINO
Il territorio della Comunità Montana Feltrina è costituito da 13
Comuni sviluppatisi nella parte bassa della Provincia di Belluno.
Il territorio offre paesaggi e morfologie molto diversi ed è in
buona parte localizzato nell’estremità sudoccidentale dell’ampio vallone della “val Belluna”, che si estende con una piccola diramazione nella piana di Fonzaso e nei dintorni di Arsié.
Esso è inoltre caratterizzato da due valli trasversali percorse
dal Piave, nel tratto compreso tra Lentiai e Segusino, e dal Cismon. La conca feltrina risulta ampia e con morfologia dolce
determinata sia dal modellamento glaciale che dalla facile
erodibilità delle rocce (argilliti, siltiti, arenarie e marne).
Il territorio della Comunità Montana Feltrina comprende quindi
il settore prealpino e il lembo più sudoccidentale del sistema
dolomitico. La ricchezza e la varietà della flora rappresentano
una caratteristica peculiare. Dal fondovalle, a circa 200 m
s.l.m. e nelle immediate adiacenze dell’alta pianura veneta,
si risale fino a raggiunge i 2550 del Sass del Mura, cima più
elevata del gruppo del Cimonega. Quest’ampia escursione
altitudinale associata alle vicende glaciali consente una straordinaria varietà della flora.
Tutta la zona del fondovalle, le colline e i versanti fino a 8001000 m appartengono alla fascia medioeuropea caratterizzata da boschi di latifoglie in cui prevalgono le querce, il
carpino nero e l’orniello. Sui versanti più soleggiati sono molto
diffusi gli orno ostrieti. I boschi più estesi e importanti sono
quelli della fascia montana, caratterizzati dal netto dominio
del faggio. Dalle faggete submontane (con orniello e carpino
nero) si passa a quelle montane, con una rigogliosa vegetazione del manto erbaceo, e a quelle altimontane in cui la
neve condiziona la crescita. Dai 600-800 m fino a 14001700 metri le faggete sono dominanti talvolta allo stato puro,
talaltra miste con gli abeti (rosso e bianco).
Il clima, che ha carattere suboceanico sui versanti più esterni,

Piccola caldaia a cippato istallata con box esterno comprensivo di silos di
stoccaggio
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diventa continentale nella parte più nordoccidentale non favorendo lo sviluppo di veri boschi di conifere. Manca una fascia
di abete rosso, anche se questa pianta, largamente utilizzata
nei rimboschimenti e comunque favorita dall’uomo, dà l’impronta del paesaggio (descrizione tratta da Cesare Lasen, botanico
ed ex presidente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi).

LO STATO DELL’ARTE SULLA FORNITURA
E PRODUZIONE DI BIOMASSA
La domanda di combustibili legnosi è aumentata in Veneto
negli ultimi anni, soprattutto grazie al PSR 2000-2006. Con
5 bandi della sottomisura 9.5 del P.S.R, la Regione Veneto ha
favorito l’installazione di 142 centrali termiche a legno-combustibili nel range di potenza 25-1.000 kWt (potenza totale
installata > 10MW) di cui circa il 50% sono localizzate in
Provincia di Belluno (Dissegna, 2005).
A queste vanno aggiunti altri 50 impianti nel range di potenza 25-250 kW, prevalentemente a cippato, installati tra il
2004 e il 2007, soprattutto nell’area Agordina da parte di
un’azienda locale.
Attualmente il mercato del cippato nel bellunese è in una tipica fase iniziale in cui, da un lato, gli ancora modesti volumi
scambiati non consentono una definitiva strutturazione dell’offerta locale e, dall’altro, i potenziali investitori/clienti che
potrebbero passare dalle fonti fossili attualmente impiegate
(specie gasolio e GPL) ai moderni generatori di calore a cippato non effettuano tali investimenti per l’incertezza di trovare
sul mercato - nel medio-lungo periodo - cippato di idonee
caratteristiche qualitative e con il giusto prezzo energetico.
Uno dei principali fattori penalizzanti il mercato riguarda la
mancanza di una dotazione infrastrutturale adeguata che consenta di ottimizzare la logistica della filiera e di offrire con
continuità cippato.
È noto come la biomassa per scopi energetici possa derivare

da più fonti, ne sono un esempio gli scarti delle industrie di
prima lavorazione, le parti legnose minute non commerciabili,
i residui dell’attività agricola e del verde urbano.
Nell’area feltrina, e in generale nel basso bellunese, non sono
presenti rilevanti impianti di segherie e di lavorazione del legname in grado di soddisfare la fornitura di un gran numero
di caldaie e piccoli impianti a biomassa.
In generale, con l’analisi delle segherie locali, ci si accorge
che i residui disponibili per scopi energetici sono contenuti e
comunque non affidabili dal punto di vista della continuità di
fornitura.
Fino a qualche tempo fa, gli scarti legnosi delle segherie locali, di elevata qualità (alto contenuto di fibra, ridotta umidità,
ecc.), in grado quindi di soddisfare le esigenze delle piccole
caldaie, venivano acquistati, franco segheria, in pacchi di
refili, dalla centrale di Ospitale di Cadore per circa 30,00
euro/t.
Una parte minima degli scarti delle segherie viene attualmente
utilizzata per il riscaldamento delle singole aziende e/o indirizzata in settori della vivaistica.
Oltre alla centrale di Ospitale e quella di Longarone, nell’area
bellunese si indica la presenza di due soggetti imprenditoriali
che acquistano scarti legnosi forestali e di segheria per la
fornitura del “calore”.
Con la chiusura dell’impianto di Ospitale di Cadore (maggio
2008), è probabile che si verifichi, almeno nel beve periodo,
un esubero di materiale di scarto delle industrie di seconda
lavorazione, proveniente anche dall’alto bellunese, che condizionerà il prezzo del cippato forestale. Infatti, il mancato
sviluppo di una sufficiente rete di caldaie locali provocherà un
eccesso di residui di lavorazione con possibile riduzione della
richiesta di cippato forestale.
Prima della chiusura della centrale di Ospitale, si è comunque constatato che una percentuale significativa del cippato
richiesto dal mercato locale delle piccole-medie caldaie proveniva dagli scarti delle segherie site fuori provincia o peggio
ancora fuori regione.
Questo fatto evidenzia che i ridotti scarti delle segherie locali
venivano spesso indirizzati alle grandi centrali di Ospitale e

Longarone (che non richiedono parametri qualitativi), mentre
il cippato per le piccole caldaie proveniva spesso da fuori
regione, acquistato “pronto all’uso”.
L’approvvigionamento con materiale non locale, seppure incentivi l’uso di fonti energetiche rinnovabili, crea sicuramente
un effetto negativo sui costi e sull’inquinamento dovuto al trasporto del materiale proporzionalmente alla distanza che lo
stesso percorre.
Alcune segherie e soggetti imprenditoriali che compravendono materiale legnoso per scopi energetici sarebbero propensi
a cambiare sede e investire in una riorganizzazione delle
strutture e dei macchinari (anche utilizzando le risorse del Piano di Sviluppo Rurale: misura 122 azione 3, e misura 123/F,
PIFF, ecc.).
Purtroppo si è evidenziata una difficoltà generale nel trovare gli
spazi idonei per la lavorazione e lo stoccaggio del legname.
Alcune delle zone industriali e artigianali feltrine sono articolate
in lotti di piccole dimensioni che non permettono l’instaurarsi di
attività di segheria e/o di stoccaggio di materiali legnosi. Come
si è constatato in alcuni casi, le Amministrazioni locali sono più
propense a promuovere altre tipologie produttive in grado di
dare maggiori offerte lavorative e attività che, perlomeno in
apparenza, hanno i minori effetti collaterali in termini di rumori,
polveri e approvvigionamento dei materiali di lavorazione.

LE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO
I boschi
Tutta la superficie boscata della Comunità Montana Feltrina è
soggetta a pianificazione forestale:
• Piani di Riassetto Forestale per i comuni di Alano di Piave,
Seren del Grappa, Arsiè e Lamon e della FDR Demaniale
Regionale della Sinistra e Destra Piave;
• Piani di Riassetto Forestale dell’Associazione Monte Grappa, dell’Associazione Forestale Feltrina e dell’Associazione
per la tutela del castagno e morone feltrino;
• Piano di Riordino Forestale per i comuni di Vas e Seren del
Grappa;

Tabella 1 - Pianificazione Forestale

Pianificazione Forestale
Piano di riordino (proprietà privata)

Area (ha)
29051

Piano di riordino (parco nazionale dolomiti bellunesi)

6686

Piano di riassetto forestale (proprietà pubblica)

3246

Piano di riassetto forestale (associazioni varie)

200
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Tabella 2 - Distribuzione delle categorie forestali per tipo di Pianificazione Forestale (AREA HA)

Piano di

Piano di
Categoria

riordino
(proprietà
privata)

Piano di

Piano di

riassetto

riordino

forestale

(PNDB)

(proprietà

riassetto

Totale

forestale
(associazioni)

pubblica)

Faggeta

7600

2419

1333

51

11403

Orno-ostrieto

7920

693

220

22

8856

Pecceta

4127

926

454

14

5521

Carpineto

2839

26

9

2874

16

2097

22

Castagneto

1104

2

21

Robinieto

1087

Mugheta

Piceo-faggeto

864

Aceri-frassineti e Aceri-tiglieti

688

Rimboschimenti

521

81
36

80

Formazioni ripariali

601

10

Lariceto

109

300

Corileto

305

Popolamento disturbato

417

Neoformazione

240

Ostrio-querceto

311

Pineta

126

Querco-carpineto

147

Alneta di Ontano verde

22

Betuleto

10

Totale

29127

945
1

729

123

1

645

482

630
611
532

123
10

473
417

94

28

362
311

97

224

1
17

25

La mole di dati disponibili relativi alle proprietà forestali permette di fare ampie analisi e valutazioni anche grazie all’uso

3154

23
15

6
6711

164
63

34
1

• Piano di Riordino Forestale del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi;
• Piano di Riordino delle proprietà private per i restanti Comuni non ancora pianificati.

14

1164

4

158

4

Castagneto da frutto

37

1087

68

Abieteto

2134

191

di software GIS che sono in grado di gestire i dati spaziali e
mediante tecniche di overlay dedurre molteplici informazioni.
Nella prima cartina allegata è stata evidenziata la distribuzione spaziale dei diversi tipi di pianificazione da cui si evince
anche la distribuzione di quasi tutta la proprietà privata (Piano
di Riordino e Piano di Riassetto delle Associazioni e parte del
Piano di Riordino del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi).

Tabella 3 - Tabella riassuntiva dei popolamenti forestali in funzione della pianificazione forestale e della forma di governo/eventuali prescrizioni (AREA HA)

Piano di

Piano di
Categoria

riordino
(proprietà
privata)

Bosco di altofusto
senza particolari prescrizioni
Bosco ceduo-ceduo
in conversione

Piano di

Piano di

riassetto

riordino

forestale

(PNDB)

(proprietà

riassetto

pubblica)

Totale

forestale
(associazioni)

8310

498

1220

52

10080

18500

440

985

139

20064
820

820

Bosco di protezione
Bosco che necessita di
progetto speciale di taglio

494

1880

2374

Bosco a gestione speciale

6

2433

2439

428

10

1390

1449

29127

6711

Neoformazioni
Bosco fuori gestione
Totale

La proprietà pubblica è evidenziata in verde scuro. Il tipo di
proprietà e pianificazione forestale determinano la possibilità
e le modalità di effettuare un’utilizzazione boschiva.
Sempre mediante programmi GIS è stata redatta una tabella
relativa alle categorie forestali dei vari popolamenti forestali con lo scopo di evidenziare le formazioni che meglio si
prestano alla produzione di biomassa mediante recupero dei
residui boschivi o con interventi dedicati alla produzione. Tale
dato deriva dall’assemblaggio di molteplici informazioni non
sempre congruenti per cui è stato necessario operare una sintesi a livello di categoria, comunque sufficiente per esprimere
alcune considerazioni relative alla provvigione unitaria.
In blu nella tabella sono evidenziate le categorie che vengono
ritenute potenzialmente propense alla produzione di cippato:
rientrano dunque le peccete, i piceo-faggeti, gli abieteti e
i rimboschimenti di conifere sia per le proprietà pubbliche
che private, le faggete per le sole proprietà pubbliche e le
formazioni ripariali per le proprietà private (sono comprese in
quest’ultima le formazioni che ricadono nel Demanio Idrico).
Le faggete e gli orno-ostrieti privati non sono stati considerati
per il fatto che la loro gestione è troppo frammentata e la propensione alla produzione di legna da ardere è prevalente.
Nel passo successivo sono state considerate le forme di governo e le restrizioni che le diverse pianificazioni forestali pongono nella gestione silvo-pastorale.
I boschi a Gestione Speciale rientrano nell’area Parco e sono

567

129

2840
3154

191

39183

formazioni di particolare rilevanza ecologica, mentre i boschi
fuori gestione sono i popolamenti per cui non sono opportuni
interventi nel prossimo ventennio (Prescrizioni dettate dal Piano
di Riordino). I boschi che necessitano di un progetto speciale
di taglio rientrano in prevalenza fra le formazioni ripariali.
I boschi del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, per la
loro dislocazione e mancanza di una viabilità forestale ramificata (oltre alle eventuali prescrizioni), non sono stati considerati nelle elaborazioni precedenti. I boschi relativi al Piano di
Riassetto Forestale delle varie Associazioni sono esclusi dal
conteggio per il fatto che interventi selvicolturali sono stati recentemente eseguiti (nell’ambito del PSR 2000-2006).
Dall’incrocio dei tematismi cartografici secondo i valori evidenziati in blu nelle due tabelle e con l’esclusione delle superfici inferiori a 2 ettari dove è improbabile la realizzazione
di un cantiere forestale per la produzione di biomassa, si evidenziano le superfici riportate nella cartina di pag. 18 e nella
tabella 4. La distinzione delle formazioni ripariali è avvenuta
mediante sovrapposizione catastale.
I boschi potenzialmente idonei alla fornitura di biomassa per
cippato sono dislocati prevalentemente nei comuni occidentali della Comunità Montana Feltrina in virtù del maggior sviluppo della proprietà pubblica assestata (Seren del Grappa,
Lamon, Arsiè).
Grandi nuclei di formazioni di altofusto di resinose di proprietà privata si collocano fra i comuni di Sovramonte, Fonzaso,
15
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Tabella 4 - Superfici a maggior propensione per la produzione di cippato

Proprietà pubblica

Area (ha)

Altofusto di resinose

775

Rimboschimento

112

Bosco di faggio

871

Proprietà privata

Area (ha)

Altofusto di resinose

3668

Rimboschimento

277

Formazioni ripariali

209

Demanio idrico
Formazioni ripariali

Area (ha)
330

Arsiè e Lamon e lungo i versanti nord del M. Tomatico. Altro
serbatoio potenzialmente importante sono i rimboschimenti
pubblici nel Comune di Arsiè.
Le formazioni ripariali si concentrano lungo il torrente Stizzon,
lungo il Piave sia a valle dello sbarramento di Busche che a
monte (area SIC-ZPS) e lungo il torrente Cismon fra Fonzaso e
Arsiè; le altre formazioni ripariali sono di piccola estensione
e di difficile accesso.
Le formazioni ripariali
Le formazioni ripariali sono da sempre elemento di discussione in quanto, da una parte, risultano tutelate da vincoli
paesaggistici e ambientali e, dall’altra, sono destinatarie di
tagli boschivi preventivi volti alla sicurezza idraulica.

getto di taglio secondo i modelli predisposti dalla Direzione
Foreste ed Economia Montana della Regione Veneto).
Inoltre con D.G.R. 1252 del 30.04.04, la Giunta Regionale
del Veneto ha stabilito di considerare i piani di gestione forestale, gli interventi di utilizzazione boschiva assunti con dichiarazione di taglio o progetto di taglio e tutti gli interventi volti al
miglioramento del bosco come attività connesse e necessarie
alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 con finalità di
conservazione e pertanto non soggette alla predisposizione
di alcuna valutazione di incidenza ambientale.
In montagna i problemi della sicurezza idraulica non sono quasi mai determinabili dall’insufficienza degli alvei rispetto alle
portate massime, quanto piuttosto dalla difficoltà di controllare
e regimare le portate solide convogliate dalla corrente (D’Alpaos L., Defina A., Rischio idraulico e morfodinamica fluviale
– i problemi della montagna e dalla valle di Zoldo, 2005).
In zona montana gli alvei possono essere caratterizzati da
trasporti solidi rilevanti con forti variazioni locali delle quote
di ghiaia in alveo che comportano considerevoli pericoli dal
punto di vista della sicurezza idraulica per i territori urbanizzati attraversati.
Da diverse fonti si deduce che gli interventi sulla vegetazione
ripariale risultano necessari, ma spesso vengono indicate diverse modalità di taglio e utilizzazione.
Le autorità di bacino (Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta e Bacchiglione) hanno indicato come, nelle zone di
espansione del medio corso dei fiumi, le specie arboree non
riducono significativamente la capacità di invaso, mentre rallentano la velocità della corrente e favoriscono la difesa dell’erosione delle sponde.
In quest’ottica risultano necessarie utilizzazioni boschive puntuali che in generale favoriscano l’instaurarsi di una vegetazione flessibile dal punto di vista della resistenza alle sollecitazioni della corrente e alle temporanee sommersioni, come ad
esempio le alnete e i saliceti.

I fiumi, torrenti e corsi d’acqua sono sottoposti a vincolo di
protezione a partire dalla legge 30 giugno 1985, Legge
Galasso. Da successive sentenze risulta inoltre vincolata una
fascia denominata di pertinenza fluviale, ovvero una fascia
più ampia dell’alveo del fiume.
Tali vincoli sono stati ribaditi dal Codice dei beni colturali e
del paesaggio (D.Lgs. 42/04) che indica tra le aree tutelate
i fiumi, torrenti e corsi d’acqua, nonché le relative sponde per
una fascia di 150 metri ciascuna, compresi i territori coperti
da foreste (art. 142).
Sempre secondo il Codice dei beni colturali e del paesaggio,
i tagli dei boschi a indirizzo colturale non sono soggetti ad
autorizzazione paesaggistica, purché previsti e autorizzati in
base alla normativa in materia (dichiarazione di taglio, pro19

boschi ripariali con utilizzazioni boschive che vadano a rinnovare soprattutto le formazioni mature più dotate dal punto
di vista provvigionale, che potrebbero ostacolare il deflusso
delle piene più rilevanti. Infatti, i soggetti arborei di grande
dimensione rischiano di essere sradicati in caso di piena e
trasportati dalla corrente aumentando il pericolo di occlusioni
in corrispondenza di ponti o tratti più stretti.
Gli interventi su formazioni ripariali, soprattutto se legati all’utilizzo di macchinari di grosse dimensioni, che necessitano di un
taglio consistente, vanno però a scontrarsi con i limiti e vincoli
paesaggistici naturali interpretati e auspicati da più parti.

La vegetazione ripariale dei fiumi e dei torrenti del territorio feltrino potrebbe
fornire notevoli quantità di biomassa legnosa; tale vegetazione, utilizzata
razionalmente riuscirebbe comunque a rigenerarsi in tempi molto brevi

Le stesse indicazioni sono state riportate dalla Provincia di
Trento che ha sottolineato che per garantire gli effetti positivi di
rallentamento della corrente, difesa dalle erosioni, ecc., risulta
importante che la vegetazione ripariale mantenga dimensioni
limitate.
La variabile legata a un eccessivo sviluppo della vegetazione
ripariale può, infatti, sommarsi drasticamente con il pericoloso trasporto solido della corrente creando dei veri e propri
sbarramenti con conseguenti tracimazioni e pericolosi effetti
cumulativi.
I popolamenti arborei potenzialmente soggetti a sommersione
devono conservare durante le piene una struttura elastica e
permeabile in modo da evitare il rallentamento della corrente
e il conseguente innalzamento del livello del fiume (Azienda
speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del
suolo, Provincia di Bolzano).
Nell’asta del Piave, oggetto di numerosi sbarramenti artificiali, i periodi di persistente riduzione dei deflussi sono diventati
di normalità, limando quindi la naturale successione di morbide e piccole piene che un tempo garantivano la continua
e naturale evoluzione degli alvei e il ringiovanimento delle
formazioni riparali (L. D’Alpaos, A. Defina, 2005). Questo è
stato il principale elemento che ha permesso una forte evoluzione ed espansione delle formazioni arboree ripariali anche
nell’alveo attivo di molti fiumi.
Per tali considerazioni, appare necessario intervenire sui
20

Come sopra esposto, i tagli su aree demaniali possono fornire biomassa permettendo inoltre di ridurre il rischio idraulico
connesso agli eventi alluvionali.
Dagli operatori di settore viene indicato come gli assegni di
legna da ardere su formazioni ripariali debbano essere di
dimensioni superiori ai 2,50 ettari, in modo da pianificare
adeguatamente gli interventi e permettere le utilizzazioni alle
sole ditte boschive dotate di patentino forestale.
Infatti, l’aumento delle aree di assegno può combattere il lavoro nero dei molti soggetti privati che eseguono utilizzazioni
all’apparenza con finalità familiari, ma che in realtà vendono
i prodotti, incentivano un mercato sommerso e creano una
concorrenza sleale con le ditte del settore.
Gli scarti di segheria
Nel territorio feltrino sono ancora presenti piccole segherie ad
Arsié, Fonzaso e Santa Giustina.
Tali segherie gestiscono una media elevata di materiale autoctono che però risulta difficilmente certificabile per la provenienza da piccoli lotti privati e per le ridotte forme d’impresa
non in possesso di certificati di catena di custodia (CoC o
simili). Inoltre il materiale locale viene spesso utilizzato come
imballaggio, mentre il legname realmente segato di solito non
proviene dal bacino feltrino.
Nelle immediate vicinanze del feltrino, si trovano altre segherie a Lentiai, in località Mas di Sedico e Belluno.
Gli impianti di seconda lavorazione di piccole o medie dimensioni possono a pieno titolo partecipare alla filiera, in quanto
i materiali fornibili risultano di elevata qualità (alto contenuto
di fibra, ridotta umidità, ecc.), in grado di migliorare il valore di alcune partite di cippato forestale e/o fornire prodotto
di qualità superiore con possibilità di soddisfare le esigenze
delle più svariate caldaie. Con la realizzazione di una rete
adeguata di piattaforme logistiche, è presumibile che il materiale di scarto delle segherie venga maggiormente remunerato
rispetto agli attuali 30 euro/t e utilizzato localmente senza la
necessità di trasporti.

GLI scarti di potatura
Vi è l’opinione diffusa che le caldaie a cippato possano essere alimentate anche solo con cippato proveniente esclusivamente
da scarti di potatura urbana. Occorre precisare che ciò non è propriamente esatto: le ramaglie in generale e quindi anche
gli scarti di potatura urbana composti per lo più da rami e rametti di piccole dimensioni formano un cippato troppo ricco di
corteccia che poi produrrebbe nelle caldaie problemi di combustione e più ancora la produzione di un quantitativo di ceneri
troppo elevato. Per questi motivi le ramaglie possono comparire nel cippato solo in percentuali non superiori al 30% rispetto
alla frazione di cippato composto invece da tronchi e parti legnose di maggiori dimensioni.

La camera di combustione di una piccola caldaia cippato incrostata
dalle ceneri

Il cassetto di raccolta per lo smaltimeno delle ceneri in una piccola caldaia a cippato

I residui delle potature urbane
Appare scontato come ad oggi la quasi totalità del materiale proveniente dalle potature (urbane e agricole) venga “abbandonata” o comunque non indirizzata verso lo sfruttamento
energetico.
Facendo solo un esempio, nell’anno in corso è stata eseguita
la potatura di parte del viale della Culiada, all’ingresso della
città di Feltre. Il materiale proveniente dalle potature dei tigli è
stato macinato con fresa direttamente sul posto, senza nessun
recupero.
I residui delle potature rientrano a pieno titolo nella definizione
di biomassa. L’Allegato III del decreto 387/2003 considera
tra le fonti di biomassa: “il materiale vegetale prodotto da
interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura” ed il “materiale vegetale prodotto dalla lavorazione
esclusivamente meccanica di prodotti agricoli, avente le caratteristiche per la commercializzazione e l’impiego”.
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Una nota di approfondimento dovrebbe essere posta sull’eventuale inquinamento dei prodotti da indirizzare a biomassa. Il
citato decreto recita, infatti, le diverse tipologie escludendo,
anche se genericamente, i materiali contaminati da inquinanti.
In mancanza di dati scientifici certi e di una legislazione più
approfondita in materia, si esula dal considerare le potature
urbane come possibile fonte di biomassa e viceversa di valutare il materiale proveniente dalle alberature stradali come
rifiuto speciale da smaltire in discarica specializzata (Sherwood 142, pg. 32).

I CANTIERI DI UTILIZZAZIONE E DI CIPPATURA
Le imprese boschive
La produzione di energia da biomasse legnose può essere
uno stimolo economico per incrementare e incentivare le pratiche forestali e agronomiche che anche nell’aera feltrina indicano da molto tempo segnali di crisi.
Se da un lato la ricchezza dei popolamenti forestali montani
considerazioni sulla sostenibilità
economica della filiera
È stato costatato che nessuna delle ditte del feltrino possiede macchinari innovativi quali harvester, forwarder,
skidder.
Le ditte boschive locali, operano prevalentemente tramite
taglio con motosega, esbosco a strascico con verricello
e/o utilizzo di linee a cavo.
La quasi totalità delle ditte intervistate possiede ed esegue
l’esbosco a cavo tramite stazione motrice semifissa (con
l’uso di argano).
Una sola ditta possiede ed utilizza un stazione motrice
semovente con possibilità di linee fino a 480 m e con
portata del carrello di 2,5 t.
Con questi livelli di meccanizzazione è impensabile riuscire a produrre cippato a costi economicamente sostenibili.
La filiera del cippato richiede infatti un perfetto sincronismo tra le varie fasi che la compongono, necessita di un
elevato grado di meccanizzazione, deve essere praticata
la via dell’associazionismo tra le varie imprese forestali in
modo da riuscire a far fronte ai notevoli investimenti necessari. Tutte le fasi della filiera devono inoltre essere programmate e attentamente organizzate prima ancora della
loro concretizzazione sul campo in modo da ottenere alla
fine il massimo livello di efficienza. Solo in questo modo
la produzione di cippato può diventare economicamente
vantaggiosa per gli operatori del settore forestale.
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e la contemporanea ridotta utilizzazione confermano la sicura
disponibilità di materia prima, che potrebbe essere convertita
in biocarburanti, dall’altra l’ottenimento e la fornitura di cippato per la produzione di energia necessitano di una serie
complessa di operazioni interconnesse.
Le principali lavorazioni possono così essere riassunte:
• taglio, esbosco, raccolta ed eventuale accumulo del materiale legnoso;
• essiccazione (con il metodo di essiccazione pre-cippatura);
• cippatura del materiale (cippatura in bosco, cippatura in
piattaforma o in centrale);
• trasporto ed eventuale stoccaggio (anche nella scelta della
cippatura all’imposto e successiva stagionatura);
• consegna personalizzata a domicilio della biomassa.
È oramai un dato di fatto che le diverse fasi di produzione di
cippato siano decisamente complesse, interagenti e fortemente sensibili ad altre variabili legate al territorio e al mercato.
Il motivo principale è comunque sempre legato allo scarso
valore del materiale finale vendibile che, in pratica, non consente agli operatori la possibilità di commettere errori nell’organizzazione del cantiere. In tal senso, è necessario che i
costosi macchinari di trasformazione non abbiano tempi morti
di inutilizzo.
A seguito del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, soprattutto nel feltrino si è constatato un aumento di ditte boschive e un
potenziamento di quelle preesistenti. I rilevanti contributi rivolti
alle cure boschive (ex misura 9.3) e all’acquisto di attrezzature dotazionali (ex misura 9.4) sono state fondamentali per la
crescita del settore.
Purtroppo, con la chiusura del primo periodo di programmazione comunitario e con i primi segnali di una riduzione del
sostentamento pubblico, si è manifestata una certa difficoltà
delle imprese a rimanere sul mercato.
Le motivazioni sono come al solito molteplici ed è doveroso

Tabella 5 - Pianificazione Forestale

Viabilità
Silvo-pastorale

Area

km

(m/ha)

Piano di riordino
(Proprietà privata)

29051

1312

45.0

Piano di riordino (Parco nazionale
Dolomiti bellunesi)

6686

76

11.0

Piano di riassetto Forestale
(Proprietà pubblica)

3246

78

24.0

Piano di riassetto
Forestale (associazioni)

200

1

4.5

citare la contestuale crisi del mercato dovuta alla riduzione
dei prezzi per eccessiva offerta e all’aumento dei costi di
produzione influenzati dal petrolio.
In ogni caso, dal campione di ditte intervistate, appare una
generalizzata scarsa capacità di adattamento a un mercato
in continua trasformazione.
I mezzi acquistati con gli aiuti pubblici non sono sempre stati
attentamente valutati e adeguatamente inseriti nel territorio;
inoltre, le tecniche di utilizzazione e commercializzazione
sono rimaste pressoché le stesse non cogliendo i nuovi segnali
e le indicazioni del mercato, prima fra tutte quella del cippato
ad uso energetico.
Per le finalità dello studio in esame è stato eseguito un confronto con diverse ditte boschive operanti nel territorio. Dagli incontri specifici emerge che la maggior parte delle ditte dotate
in termini di attrezzature specialistiche e con migliori capacità
di adattamento alle esigenze del mercato sono quelle costituite da meno di 10 anni.
Esistono inoltre ditte boschive più “mature” che risultano maggiormente orientate ad acquistare i lotti e subappaltare i lavori
di taglio ed esbosco, non risultando aggiornate sui metodi e
sulle attrezzature da lavoro. Per le finalità della ricerca, si è
posta particolare attenzione alle ditte in grado di eseguire le
operazioni boschive per conto proprio.
La viabilità silvo-pastorale
Dal censimento della rete viaria silvopastorale della Comunità Montana Feltrina e dalle prove dirette di produzione della
biomassa (Spinelli R. et. al.), emergono i limiti soprattutto per
la larghezza media delle carrarecce, per la mancanza di sufficienti piazzole di scambio per mezzi da lavoro e soprattutto
per la ridotta accessibilità degli autocarri che potrebbero ridurre drasticamente i tempi e i costi di trasporto del materiale.
Un altro fattore critico in materia di viabilità riguarda la mancanza di un’attenta pianificazione soprattutto a livello di proprietà privata. È oramai chiaro come, laddove si riesca a

trovare l’adeguato sostegno economico, la realizzazione di
interventi di viabilità silvo-pastorale si scontri con i limiti della
polverizzazione delle proprietà private che spesso impone
tracciati irrazionali e non efficienti per il territorio.
Relativamente alla viabilità forestale e non, che in qualche
modo serve i popolamenti forestali, non è stato possibile in
maniera uniforme per tutto il territorio realizzare la distinzione
fra strada camionabile, trattorabile e pista forestale; al fine di
avere un dato omogeneo è stata utilizzata la viabilità della
Carta Tecnica Regionale Numerica del Veneto (CTRN) aggiornata con i dati della viabilità silvo-pastorale forniti dalla
Comunità Montana Feltrina e i dati del Piano della Viabilità
del Comune di Seren del Grappa. A sua volta la classificazione nelle varie tipologie di strade della CTRN non permette
di definire in maniera univoca una distinzione fra le categorie
sopra elencate e nemmeno una distinzione fra strada asfaltata
e non.
Pertanto il dato che viene espresso nella tabella 5 rappresenta
una lunghezza lineare (m) di strada generica per ettaro di
superficie boscata.
Questi dati hanno un valore di sintesi e non possono descrivere le condizioni di accessibilità della singola particella o
area forestale, né se la viabilità presente ha una distribuzione
razionale rispetto alle zone boscate.
A titolo di confronto, preme sottolineare come per le zone alpine i valori ottimali di densità stradale possono variare da 20
e 25 m/ha (considerando solo la viabilità principale e non
le vie di esbosco secondarie), mentre in zone meno acclivi
con boschi a maggiore vocazione produttiva, i valori possono
salire fino a 50 m/ha.
Le operazioni e i costi di cippatura
Tra le tante variabili che condizionano la produzione di cippato vi è la scelta delle macchine di lavorazione e in particolare modo della cippatrice.
Lasciando da parte le molteplici caratteristiche tecniche e i
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Il noleggio delle cippatrici
Vale la pena soffermarsi un attimo per fare alcune valutazioni quando si deve ricorrere al noleggio delle cippatrici. Infatti a
primo avviso non appare per niente evidente quali siano le scelte economicamente più vantaggiose.
È più conveniente infatti, servirsi di una cippatrice di piccole dimensioni, che presenta un costo orario molto ridotto, o è preferibile usare una cippatrice media, o addirittura di grandi dimensioni, i cui costi orari sono nettamente maggiori?
Infatti, a fronte di un costo orario minore, le cippatrici piccole hanno però una produttività estremamente ridotta e devono
essere alimentate manualmente.
Questo fa si che in ultima analisi il costo per cippare una tonnellata di cippato con queste macchine risulti nettamente superiore di quello che si avrebbe con macchine più grandi.
Per capire meglio questo concetto si riportano qui alcuni esempi.
Una cippatrice piccola, azionata con un trattore da 100 CV, in grado di cippare tronchi del diametro massimo di 25 cm e
alimentata manualmente, arriva a costare attorno ai 50-60 euro/ora; la sua produttività in genere non supera le 1,5-1,8 tonnellate/ora. In pratica per cippare 20 tonnellate di cippato occorrono 11,11 ore di lavoro e quindi una spesa di 555,50 euro.
Una cippatrice di medie dimensioni, con gru autonoma per alimentarsi, azionata con un trattore da 200 CV, in grado di
cippare tronchi con diametro massimo di 40 cm, arriva a costare 130-150 euro/ora; la sua produttività è però di 10-12
t/ora. Per cippare 20 tonnellate di legno impiega quindi 1,66 ore e quindi una spesa di 249 euro.
Una cippatrice di grandi dimensioni, naturalmente anch’essa con gru autonoma, azionata da un motore autonomo da 450
CV, in grado di cippare tronchi con diametro massimo di 56 cm, arriva a costare 180-200 euro/ora; la sua produttività è
però di 28-30 t/ora. Per cippare le 20 tonnellate di legno impiega 0,66 ore e quindi una spesa di 132 euro.
Naturalmente occorre tener conto anche dei costi di trasferimento delle cippatrici e quindi della distanza che esse dovranno
percorrere per arrivare sul luogo di cippatura. Tali costi possono aumentare con le dimensioni della macchina. Si faranno
allora delle valutazioni di convenienza in base alla quantità di biomassa che si deve cippare ed al modo con cui essa è stata
stoccata. Le cippatrici piccole sono infatti agganciate all’attacco a tre punti del sollevatore dei trattori agricoli per cui sono
estremamente mobili e si possono spostare in campo anche lungo una andana di piante abbattute, cippandole sul posto.
Cippatrici di medie dimensioni trainate da trattori possono anch’esse entrare in campo, ma sono molto più lente negli spostamenti ed i tempi morti per tali movimenti fanno lievitare notevolmente il costo complessivo di cippatura. Le cippatrici grandi,
quasi sempre autocarrate, non sono invece in grado di entarre in campo e sono assai scomode da spostare. Devono quindi
disporre di biomassa concentrata in capezzagne a fondo stabile e riunita in un’unica grande catasta.
In base a tutte queste considerazioni fatte finora si deciderà il tipo di cippatrice più conveniente da prendere a noleggio.
A volte qualche operatore è tentato di acquistarsi una piccola cippatrice che richiede un investimento di circa 15.000 euro,
ma se le quantità da cippare sono ingenti, può essere conveniente semplicemente riunire tutta la biomassa in un’unica catasta
e noleggiare una grossa cippatrice che in poco tempo svolge tutto il lavoro di cippatura richiesto. La spesa complessiva alla
fine potrebbe essere molto minore.

modelli adattativi, è noto come l’operazione di cippatura assorba fino all’85% del tempo produttivo totale e come tale
operazione sia inversamente proporzionale alla potenza della macchina cippatrice.
L’aumento di potenza del motore e quindi la dimensione della
cippatrice è in grado di aumentare la produttività, ma nel contempo di subire riduzioni di impiego a causa delle condizioni
orografiche e dello sviluppo di una inadeguata rete viaria
silvo-pastorale.
Le cippatrici semoventi, più agili e gestibili in disagiate aree
24

montane, sono in linea generale di potenza inferiore e quindi
insufficienti per cippare pezzi di dimensioni significative.
La produttività di un cantiere deriva, infatti, dall’efficienza globale di tutte le operazioni, vale a dire dalla giusta combinazione di qualità tecnologica delle macchine e configurazione
operativa in grado di gestire l’organizzazione del lavoro.
Nelle indagini condotte tra le ditte locali emergono diversi
punti di vista. Se da un lato è nota l’importanza di puntare su
una cippatrice di medio-grandi dimensioni per ridurre i costi di
esercizio, dall’altro gli operatori sono consci che per un territo-

Cippatrice di medie dimensioni al lavoro

rio come quello feltrino, con seri problemi di movimentazione
dei mezzi pesanti, siano sufficienti uno o al massimo due cippatrici di medio-grandi dimensioni, adeguatamente collegate
a punti nevralgici di approvvigionamento e stoccaggio.
Causa la mancanza di un’adeguata viabilità di servizio di
tipo camionabile, la maggior parte degli operatori locali intervistati che puntano a entrare nel mercato del cippato sembrano più orientati verso mezzi meccanici in grado di cippare
piante fino a un massimo di 50 cm di diametro con possibilità
di alimentazione su tutti i lati e movimentazione su camion a
3 assi e non su rimorchio trainato.

LA MATURAZIONE E LO STOCCAGGIO DEL CIPPATO
Un altro fattore determinante del mercato del cippato riguarda
la qualità del prodotto vendibile. Il confronto con gli operatori
del settore feltrino evidenzia come non sia ancora sufficiente-

Cumulo di cippato fresco

mente compresa, per esempio, l’importanza dell’umidità, del
contenuto di fibra, della pezzatura del cippato e le conseguenti variazioni di prezzo di vendita finale.
Persiste quindi una difficoltà nel comprendere come il cippato,
a parità di altri assortimenti legnosi, possa subire significative
variazioni di valore. Se nella compravendita dei segati, ma
anche nel mercato della legna da ardere, sono accettate le richieste del mercato, nella produzione del cippato rimangono
evidenti opposizioni.
Dalle indagini condotte sembra che tale problema sia ancora
una volta collegato alla faticosa programmazione del cantiere
di produzione di biomasse legnose. La mancanza o ridotta
esperienza specifica, le problematiche strutturali della filiera
e l’aleatorietà del mercato non incoraggiano gli operatori a
esporsi economicamente nel settore. Per finire l’attuale crisi
economica generale facilita gli investimenti e le operazioni
che danno il più veloce e sicuro ritorno monetario, favorendo
in apparenza gli assortimenti tradizionali.
Le principali variabili che condizionano la qualità del cippato
sono state riassunte dalle “Linee guide per lo sviluppo di un
modello di utilizzo del cippato forestale a fini energetici” (GAL
Prealpi e Dolomiti et al, anno 2007). È stato chiarito come la
percentuale di fibra sia direttamente proporzionale alla percentuale di massa proveniente da tronchi sramati e inversamente
proporzionale alla massa legnosa proveniente da ramaglia.
La presenza di rametti, fogliame e corteccia, inevitabilmente
diminuisce il valore di fibra del cippato e aumenta il contenuto
di nutrienti, che influenzano significativamente la degradazione del cippato posto in deposito.
Sempre a proposito dell’utilizzo di tronchi sramati per la produzione di biomasse, è doveroso segnalare come consentano
di ottenere la pezzatura migliore in grado di alimentare impianti di piccola taglia, più esigenti in termini di qualità del
combustibile.

Cumulo di cippato in fase di maturazione (fermentazione) sotto un telo
traspirante
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Camera di combustione di una caldaia a griglia mobile. Il cippato umido arriva nella parte alta della griglia trasportato dalla coclea di alimentazione. I gradini che
compongono la griglia si muovono avanti e indietro orizzontalmente e in questo modo il cippato è costretto a scendere verso il basso. Date le elevate temperature
l’acqua evapora gradualmente e la biomassa, mano a mano che “discende” i gradini della griglia, diviene sempre più asciutta fino a che nella parte in basso si
incendia

L’impianto installato presso la sede della Comunità Montana
Feltrina è costituito da un griglia mobile in grado di essere alimentata da combustibili con umidità minore del 40% su base
fresca e minore del 80% su base secca.
Questa caratteristica costruttiva risulta fondamentale nel caso
ci sia l’espressa volontà di utilizzare anche biomasse di origine forestale fresche e appena cippate, in quanto gli impianti
con griglia fissa richiedono un cippato con un tenore idrico
inferiore.
Nel cantiere di utilizzazione forestale e produzione di biomassa è importante sottolineare come il cippato fresco può
inoltre avere problemi di stagionatura e, per questo, come
sia sempre opportuno pensare a una strategia volta alla stagionatura del materiale prima della cippatura. Nel caso in
cui le condizioni del cantiere non lo permettano (mancanza
di aree idonee e/o alti costi nel trasporto del materiale verde da cippare), è fondamentale avere a disposizione spazi
idonei per la stagionatura del cippato fresco, con piazzali
e tettoie areate e/o utilizzare la tecnica della copertura con
teli traspiranti (Agostinetto L. et. al., 2005). In un cumulo di
cippato si genera un’attività microbica in grado di ridurre la
qualità di sostanza secca producendo calore che asciuga il
materiale. La perdita di sostanza secca può oscillare tra il 2 e
il 4% al mese fino a un 15-20% del peso iniziale, percentuali
destinate a crescere in base all’umidità iniziale del materiale
cippato.

Dal punto di vista del cantiere boschivo e del prezzo di vendita finale, si è rilevata la necessità di lavorare un quantitativo
doppio di legname da formazioni ripariali rispetto a quello di
conifera e latifoglie più nobili, a causa del maggior quantitativo di acqua e del minor peso specifico.
Quasi tutti gli operatori intervistati condividono la necessità
di realizzare dei piazzali anche solo per lo stoccaggio del
materiale fresco e dove sia possibile realizzare la cippatura
con macchine di adeguata potenza. Purtroppo si evidenziano
problemi di natura burocratica, infatti, come già constatato
nell’area feltrina, alcuni Comuni difficilmente autorizzano tali
interventi per il disturbo che potrebbe verificarsi alle limitrofe
residenze (rumore, transito dei mezzi pesanti, polveri, ecc.).
Questo è uno dei problemi principali della filiera energetica
della biomassa, poiché appare sempre più evidente come
sia indispensabile una scelta condivisa tra tutti gli enti locali
(Comuni confinanti, Comunità Montana, ecc.) al fine di determinare la posizione strategica per alcuni punti di stoccaggio
e cippatura. Si ripete come, da richieste imprenditoriali, sia
sufficiente che le Amministrazioni individuino l’area e autorizzino l’intervento, perché gli investimenti privati sarebbero poi
in grado di realizzare piattaforme operative idonee per la
lavorazione e la produzione della biomassa.

Secondo alcuni operatori locali il materiale cippato di conifera viene maggiormente apprezzato in quanto meno soggetto
a perdita di peso, per cui presenta minori difficoltà logistiche
di stagionatura rispetto a quello di latifoglie poco nobili come
pioppo, salice, ecc.

Il trasporto del cippato può essere classificato generalmente
in due fasi: la prima relativa al collegamento tra il bosco e il
“fondo valle” e la seconda riguardante il percorso tra le piazzole di stoccaggio e gli utilizzatori finali.
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IL TRASPORTO DEL CIPPATO

Secondo molti operatori e tecnici del settore, in un cantiere
montano il punto centrale rimane sempre la scelta dell’imposto, lo stesso costituisce il perno tra l’utilizzazione boschiva e
la rete viaria in grado di sostenere l’accessibilità e il movimento di idonei e convenienti mezzi di trasporto di cippato.
Le diverse simulazioni eseguite e riportate sul testo “Linee guide per lo sviluppo di un modello di utilizzo del cippato forestale a fini energetici” (GAL Prealpi e Dolomiti et al., 2007)
individuano come il trasporto con trattore e rimorchio risulta
conveniente solo sulle brevi distanze, mentre in tutti gli altri
casi sia opportuno portare il legname a un imposto autocarrabile.
In genere, per una vantaggiosa cippatura, è necessario organizzare minuziosamente ogni singolo cantiere, scegliendo
le macchine e le modalità di taglio ed esbosco più adatte,
nonché il metodo e la cippatrice più consona alla logistica
del lotto boschivo.
Un fattore rilevante per verificare la produttività di un cantiere
di produzione di biomassa riguarda inoltre la correlazione tra
la cippatrice e i mezzi adibiti al trasporto. Il numero di mezzi
deve essere adeguatamente calcolato alla potenza, alla capacità produttiva della cippatrice e alla distanza di trasporto,
in modo da evitare tempi di attesa (Spinelli R.).
Come più volte ripetuto, i mezzi di trasporto sono fortemente
influenzati dalla viabilità, prima di tutto quella forestale a servizio dei lotti boschivi. La presenza di piattaforme di stoccaggio
semplifica l’organizzazione dei lavori, coordinando le fasi di
cippatura e trasporto, ma può aumentare le difficoltà del trasporto a causa dei maggiori volumi trasportati in seguito a tali
operazioni.
A questo riguardo sono state eseguite delle prove anche per
verificare la possibilità dell’imballatura degli scarti delle utilizzazioni (Spinelli R., Sherwood n° 119). In maggior dettaglio
con tali ricerche si è misurata l’efficienza dell’imballaggio
degli scarti di lavorazione e del trasporto fino a un imposto
intermedio prima della cippatura.

Nella ricerca citata, la macchina autocarrata Timberjack
1490 D ha permesso di trattare diametri di ramaglia fino a
35 cm, sempre nel caso in cui i pezzi di grosse dimensioni
siano frammisti a ramaglie fini, per mantenere l’elasticità che
garantisce la tenuta della balla.
Purtroppo la macchina esaminata, dato il maggior costo orario e la minore produttività del cantiere, costa dal 30 al 90%
in più rispetto alla cippatura all’imposto (Spinelli R.).
Per quanto riguarda la fornitura di cippato alle rete di impianti, è ovvio sottolineare la necessità di un’attenta organizzazione del trasporto al fine di realizzare più tappe con lo stesso
mezzo.

CONSIDERAZIONI SUI COSTI DI PRODUZIONE
Soprattutto nel corso degli ultimi dieci anni si sono susseguiti
vari studi con l’obiettivo di determinare la disponibilità delle
biomasse per usi energetici di molteplici territori.
Diverse analisi sono state compiute a livello teorico per la
quantificazione della fitomassa arborea epigea in grado di essere utilizzata e la relativa determinazione della percentuale di
cimali e ramaglie non interessate nella produzione primaria.
Questi dati sono sicuramente il punto di partenza per una pianificazione oculata della filiera legata alle biomasse legnose,
con particolare riguardo alla potenzialità di un territorio montano. Purtroppo, a differenza della produzione di pianura, in
un’area alpina intervengo molti altri fattori che incidono sul
costo di raccolta e produzione.
Le valutazioni dei costi di produzione devono inoltre essere
condotti con una logica esclusivamente finanziaria e scientifica, che non si lasci influenzare dai concomitanti positivi effetti
ambientali e socio-economici. Infatti, tali variabili rientrano in
una valutazione economica allargata, con l’obiettivo del benessere sociale, che non viene considerato dal mercato.
La gestione attiva e sostenibile di un territorio montano e la
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contemporanea utilizzazione di combustibili naturali ad “emissioni zero” possono servire solo come messaggio promozionale dell’intera filiera forestale energetica.
Per tali considerazioni, la prima domanda che deve essere
posta a più livelli e tra tutti i soggetti coinvolti nel settore è
qual è il costo della produzione di biomassa legnosa e, quindi, quali formazioni possono essere utilizzate per ottenere
cippato a prezzi di mercato.
Tale domanda è già stata posta in diversi momenti, in quanto
è già noto come le condizioni di raccolta in un ambiente montano penalizzino la produttività elevando i costi di conferimento del combustibile (Spinelli R., Mao G., Sherwood n° 103).
La risposta non sarà inoltre definitiva, in quanto, come da più
parti segnalato, è logico aspettarsi un aumento dei prezzi di
acquisto e una modifica dei costi di utilizzazione, soprattutto
legati all’organizzazione del cantiere di utilizzazione, che in
definitiva possono influenzare la convenienza del settore.
Nel presente lavoro sono state utilizzate principalmente le ricerche di vari gruppi di lavoro coordinati da Raffaele Spinelli
(Ricercatore, IVALSA, CNR Sesto Fiorentino, Firenze) che, a
partire dal 2003, hanno determinato i costi di produzione
del cippato su alcune tipiche formazioni arboree del feltrino
e, in generale, in aree montane con analoghe caratteristiche
e problematiche del bellunese.
La metodologia di analisi utilizzata da tali ricerche ha previsto il calcolo dei tempi di lavoro delle squadre (macchine
e lavoratori), utilizzando formule di matematica finanziaria e
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valutando tutti i costi delle diverse fasi di lavoro.
Tra le prime esperienze eseguite vale sicuramente la pena di
citare le prove di raccolta di legno cippato da giovani peccete artificiali del feltrino (Alberi e territorio n° 7, 2003).
Tali formazioni sono ottenute da piantagioni antropiche che,
negli anni, non hanno dimostrato un interesse economico
e necessitano di costi significativi per le operazioni di diradamento e sfoltimento prima del taglio di maturità. I rimboschimenti di abete rosso sono stati destinatari di importanti
investimenti pubblici, prevalentemente nel Piano di Sviluppo
Rurale 2000-2006, sempre per operazioni di diradamento e
rinaturalizzazione.
La prova citata è stata realizzata sul Massiccio del Grappa e

quindi in una situazione tipica della montagna feltrina, caratterizzata da limiti orografici e di viabilità di accesso.
La sperimentazione ha evidenziato in maniera chiara gli alti
costi di produzione e fornitura del cippato che sono stati stimati in 64,90 euro/t franco centrale, comprensiva quindi delle
operazioni di taglio, preparazione, esbosco, cippatura, trasporto (GAL Prealpi e Dolomiti et al., anno 2007).
I risultati della prova hanno inoltre evidenziato la necessità di
un cantiere fortemente indirizzato alla cippatura che si discosta quindi dal cantiere forestale tradizionale.
Per aumentare la produttività dell’operazione, le piante sono
state abbattute in modo direzionato con un esbosco a pianta
intera, fino all’area di alimentazione della cippatrice, franco
strada forestale. La cippatura è stata laboriosa per la mancanza di piazzali e per la ridotta larghezza della strada di
accesso. La mancanza di piazzole di scambio e i limiti di
accesso all’area hanno comportato l’impossibilità di utilizzare
una cippatrice più potente e autocarri per ridurre i tempi di
trasporto a valle.
Il CNR ha inoltre compiuto analisi sui costi di produzione del
cippato su boschi di neoformazione nelle Prealpi Friulane
(Sherwood n° 135): boschi giovani a prevalente composizione di frassino, carpino, ciliegio, ecc.
Tali boschi sono molto frequenti in tutta l’area montana, dove
sono state abbandonate la tradizionali pratiche agronomiche.
Nella ricerca sono stati applicati dei diradamenti per la valorizzazione dei boschi in evoluzione e dei tagli raso per il
ripristino dei pascoli. Sebbene le condizioni orografiche siano
state più favorevoli per l’utilizzo di macchine efficienti come i
“processori”, i costi ottenuti dalle prove sono risultati piuttosto
alti compresi tra 83 e 131,10 euro/t, in base al tipo di intervento (taglio raso/diradamento) e dal tipo meccanizzazione
utilizzata.
La prova ha inoltre evidenziato come l’intervento sul nocciolo
comporti un aumento significativo dei costi di taglio e accatastamento con una stima di produzione della biomassa fino
a 167 euro/t.
Sempre il CNR ha effettuato delle prove per stimare i costi di
produzione di biomassa da residui di lavorazione in boschi
alpini (Cavalese, Tesero in Provincia di Trento, Rigolato in provincia di Udine). Tali situazioni si sono dimostrate favorevoli
alla raccolta in quanto i costi di utilizzazione sono sostenuti
dal prodotto principale. Inoltre l’organizzazione del cantiere
per l’esbosco a “pianta intera” permette di impiegare macchine abbattitrici-utilizzatrici che riducono i costi di manodopera
(vedi la sramatura).
I problemi in questo tipo di cantiere sono legati alla disponibilità di uno spazio adeguato per accumulare le due tipologie

di prodotti e alla conseguente abilità degli operatori.
In definitiva il recupero dei residui di lavorazione presso gli
imposti dotati di gru è un’operazione remunerativa in grado
di dare un surplus di guadagno per la ditta boschiva, ma
solamente in presenza delle opportune tecnologie e dall’adeguata accessibilità del sito.
L’efficienza nella produzione di biomassa può inoltre aumentare nel caso si rinunci agli assortimenti convenzionali di minor
valore, avviando una maggior parte del fusto verso la produzione di cippato (Spinelli R.).
Importanti analisi dei costi di produzione della biomassa legnosa sono stati eseguiti e riportati schematicamente nella
pubblicazione “Linee guide per lo sviluppo di un modello di
utilizzo del cippato forestale a fini energetici” (GAL Prealpi
e Dolomiti et al., anno 2007). Le prove effettuate su diversi
territori hanno riguardato specifici cantieri in area feltrina e, in
generale, su popolamenti molti diffusi del bellunese.
Rimandando alle pubblicazioni i dettagli operativi, i risultati
più importanti per il presente studio confermano costi variabili
tra i 50 euro/t e i 60 euro/t per i popolamenti artificiali di
abete rosso (Col Perer, Arsié e Col di Roanza, Belluno) e
costi decisamente inferiori per formazioni ripariali a diverse
maturità comprese tra 38 euro/t e 43 euro/t (Busche, Santa
Giustina, Seren del Grappa).
Gli interventi su formazioni miste evidenziano comunque l’opportunità di intervenire parallelamente con la produzione di
tondame e/o legna da ardere e di biomassa per gli assortimenti più scadenti, anche se tale procedura comporta un’ulteriore complicazione organizzativa del cantiere.
Anche la prova effettuata per il solo recupero della massa di
scarto nel taglio di tondame (prevalentemente di abete rosso
in località Monte Pertica, Seren del Grappa) indica interessanti risultati. La produzione di biomassa può affiancare positivamente ed economicamente il taglio principale, sempre però
con la necessità di un esbosco a pianta intera e con presenza
di un imposto sufficientemente ampio per la separazione degli
assortimenti e il carico su autocarri.
Le prove eseguite nel sito del Monte Pertica hanno quantificato che il costo per la produzione di biomassa dagli scarti
legnosi proveniente dall’altofusto risulta pari a 22,33 euro/t
ma, in questo caso, caricato su autotreno e cippato nell’impianto di Ospitale di Cadore, mentre la produzione esclusiva
di biomassa effettuata con cantieri di teleferica comporta un
costo complessivo di 142 euro/t (GAL Prealpi e Dolomiti et
al., anno 2007).
Dalle interviste eseguite si evince che gli operatori, a grandi
linee, concordano sulla possibilità di utilizzare per biomassa
gli scarti di lavorazione dell’altofusto, ma anche di formazio29

ni cedue (ad esempio le faggete). Infatti, prende sempre più
piede la consapevolezza che, per la riduzione dei costi di
esbosco e lavorazione, sia necessario l’utilizzo di teleferiche
e/o in generale l’esbosco delle piante intere. Inoltre per la
produzione di legna da ardere (con utilizzazione in boschi
cedui) vengono sempre di più privilegiati i tronchi interi e le
macchine automatiche “sega-spacca”, mentre la ramaglia, i
cimali e, in genere, gli assortimenti di minor valore tradizionale potrebbero essere indirizzati alla produzione di biomassa
nel caso in cui le condizioni infrastrutturali (strade camionabili
e piazzali di stoccaggio e cippatura, ecc.) lo permettano.
In ogni caso, tali operazioni di cippatura sui residui di lavorazione devono sempre essere visti come integrazioni al
taglio principale che rimane il riferimento principale per il
guadagno delle operazioni boschive.
I risultati sopra esposti confermano altre sperimentazioni eseguite in zona montana che in pratica fissavano un prezzo
medio vicino ai 60,00 euro/t, per la produzione di biomassa di origine forestale (Ormea Cuneo - Spinelli R., Mao G.,
Sherwood n° 103). Il costo della biomassa rimane prevalen-
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temente influenzato dalla modalità di esbosco e quindi dalle
condizioni stazionali.
Negli ultimi anni e soprattutto con l’aumento della domanda
di biomassa, si è riscontrato come le centrali principali hanno
aumentato i prezzi di acquisto del cippato fresco fino a 34-45
euro/t (Marchi E., Pesare A., Spinelli R., Sherwood n° 108),
permettendo di ampliare il raggio delle utilizzazioni boschive,
ma visti i costi di produzione, non raggiungendo ancora una
piena convenienza economica.
Per tali motivi, per lo sviluppo della filiera bosco-energia risulta
importante potenziare una rete di piccole caldaie e impianti
sul territorio che necessitano di un prodotto legnoso ad alta
qualità che può raggiungere in media un prezzo di 60-70
euro/t. Esistono già in Veneto alcuni esempi in cui la centrale termica paga la fornitura di ottimo cippato ben stagionato
(W= 25÷30%) a un prezzo variabile tra 70 e 90 euro/t. Per
la fornitura di piccoli impianti, il cippato forestale deve rispondere a severi requisiti e per questo è necessaria un’attenta
organizzazione e strutturazione dell’intera filiera.

Capitolo 2

LA FILIERA CHE SI
ANDRÀ A COSTITUIRE
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L’APPROCCIO DELLE PIATTAFORME LOGISTICHE
Nella vallata bellunese si è constata una recente maturazione
imprenditoriale che sta per realizzare una rete di piattaforme logistiche attrezzate per accogliere materiale legnoso di
scarto. Tali strutture stanno cambiando quindi l’approccio al
problema della cippatura in quanto, se la dislocazione di tali

Soprassuoli forestali locali

piazzole di stoccaggio risulterà mirata alle vocazioni produttive del territorio, il materiale legnoso non commerciale verrà
trasporto e stagionato a valle prima della cippatura.
Lo schema generale della filiera bosco cippato energia può
quindi essere riassunto secondo il seguente esempio:

Piattaforme logistiche
di biomassa

Tali piattaforme consentiranno di produrre cippato di qualità
standardizzata (pezzatura e contenuto idrico, UNI CEN/TS
14961) a partire da assortimenti legnosi ritraibili dal trattamento e dalle cure colturali dei soprassuoli forestali locali.
Tale organizzazione permetterà numerosi risultati positivi al
settore. In primis, anche se le condizioni orografiche del territorio e della rete viaria non cambieranno, si segnala una semplificazione nell’organizzazione del cantiere forestale e della
scelta dell’imposto. Infatti, non ci saranno sovrapposizioni tra
la ditta boschiva, la ditta che esegue la cippatura e l’eventuale ditta che si occupa del trasporto. La sola ditta utilizzatrice
sarebbe in grado di eseguire l’utilizzazione, suddividere gli
assortimenti e trasportare lo scarto e/o il materiale non vendibile verso le piattaforme.
Tale organizzazione ha già permesso localmente di aumentare il prezzo di acquisto del materiale destinato alla cippatura fino a 25-27 euro/t di sostanza fresca, franco piattaforma, rispetto a circa 12-15 euro/t riscontrati già a fine 2007,
all’imposto anche in zone agevoli di fondo valle.
I prezzi esposti sono frutto di una nuova e più attenta pianificazione tra i vari soggetti e operatori coinvolti perché il
conteggio economico deve essere globale e quindi calcolato
su tutta la filiera.

Impianti di conversione
energetica

Si evidenzia comunque che questi risultati si ottengono riducendo i trasporti del materiale legnoso, che sono la parte più
onerosa delle diverse fasi di lavorazione. La diminuzione dei
costi di trasporto si ottiene con una distribuzione pianificata
delle piattaforme ed evidentemente con una rete locale di caldaie e piccoli-medi impianti da approvvigionare.
Queste scelte imprenditoriali, legate a cospicui investimenti finanziari, sono collegate alle misure di contributo pubblico del
Piano di Sviluppo Rurale della Regione Veneto e precisamente
nei progetti Integrati di Filiera Forestale (P.I.F.F., DGR n. 199
del 12/02/2008 e successive modifiche e integrazioni).
In tale contesto, nella vallata bellunese si sta prefigurando una
filiera forestale raggruppante:
• soggetti privati singoli proprietari di foreste;
• consorzi ed associazioni di privati proprietari di foreste;
• ditte boschive;
• segherie e imprese di seconda lavorazione di legname;
• imprenditori agricoli disposti a realizzare piazzole di stoccaggio e stagionatura del cippato;
• imprese specializzate nella cippatura e trasporto del materiale legnoso;
• imprese in grado di realizzare e approvvigionare impianti
a cippato.
Tutti questi soggetti, coinvolti a vario titolo (realizzazione di
strade forestali, esecuzione di miglioramenti boschivi, trasporto legname, cippatura, acquisto macchinari di lavorazione ed
esecuzione delle piattaforme), costituiscono la filiera forestalegno-energia in grado di migliorare l’assetto ambientale e
idrogeologico del territorio e incentivare positive ricadute sulla
situazione socio-economica locale.
All’interno del progetto integrato di filiera forestale troverà spazio anche la possibilità di:
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Biomassa legnosa posta a stagionatura naturale prima di essere cippata. In
questo modo il legno perde buona parte dell’acqua in esso contenuta, ma
non subisce perdita di sostanza secca come avviene invece nel caso della
maturazione del cippato fresco

Il cippato secco (con contenuto idrico minore del 30-35%) deve essere conservato al coperto. L’apporto di acqua meteorica reinnescherebbe di fatto la
fermetazione con progressiva perdita di sostanza secca, oltre al fatto che il
cippato umido poi non sarebbe più utilizzabile nelle caldaie a griglia fissa

• sviluppare un progetto di innovazione tecnologica a scala
provinciale, per l’individuazione dei siti più idonei in cui
collocare delle piattaforme ex-novo, funzionali alle piattaforme esistenti e alla localizzazione delle nuove centrali
termiche e cogenerative che si prevedono di realizzare nel
breve-medio periodo;
• studiare contratti tipici per la consegna e compravendita
del materiale di scarto e la fornitura di cippato;
• realizzare una serie di moderne centrali termiche a cippato
di piccola e media dimensione (principalmente in sostituzione del gasolio e del GPL) a servizio di aziende agricole,
agriturismi, strutture ricettive, edifici artigianali e industriali,
edifici pubblici, abitazioni civili, ecc.;
• organizzare incontri informativi e formativi rivolti principalmente a operatori del settore agricolo e forestale (privati e
pubblici) per il miglioramento del loro livello di professionalità e capacità imprenditoriale.

LE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO REALI

Nella scelta dei siti di stoccaggio è risultata inizialmente valida la possibilità di realizzare tali piattaforme logistiche in aree
rurali ancorandole ad attività imprenditoriali agricole.
Tale scelta ha permesso di superare il problema delle autorizzazioni edilizie riscontrate in aree industriali e/o artigianali,
rafforzando il collegamento con il territorio e incentivando la
figura degli imprenditori agricoli anche a fronte della nuova
definizione del Codice Civile (art. 2135).
Anche in questo senso la piattaforma che si va a delineare
rispecchia l’utilizzo delle realtà esistenti, in quanto non è detto
che l’assetto sopra indicato possa essere applicato tale e quale in altre situazioni.

Senza la necessità di specifici calcoli di stima e quantificazione, risulta ovvio che il territorio forestale feltrino è ampiamente in
grado di soddisfare le richieste di cippato dell’impianto messo
in opera nella palazzina della Comunità Montana. Si parla
infatti di un modestissimo quantitativo di circa 60-70 t annue,
facilmente reperibile anche dai soli scarti delle segherie locali.
Nel presente lavoro si è però cercato di sviluppare anche il
tema legato alla quantificazione delle fonti di approvvigionamento locale, per proporre un modello di studio anche con
esempi pratici di cantieri di produzione di biomasse. I calcoli riportati di seguito, lungi dall’essere univocamente validi
e accettabili per tutto il territorio, hanno quindi l’obiettivo di
proporre delle simulazioni e stimolare il mercato forestale tradizionale verso la produzione di cippato.
Con l’analisi dei diversi costi di produzione di cippato forestale, prima di tutto sono state selezionate le fonti di biomassa in grado di essere utilizzate a bassi costi producendo
cippato appetibile dall’attuale mercato. Il secondo passo è
stato quello di quantificare le superfici forestali con le predette
caratteristiche, potenzialmente gestibili.
Per finire, in base al confronto con i dati assestamentali e gli
indicatori quantitativi medi (Biodiversità e indicatori nei tipi forestali del Veneto, Del Favero R. et. al.), sono state eseguite delle
stime delle masse ottenibili e della produttività temporale.
Per la ricerca sono stati utilizzati i dati dei Piani di Riassetto
Forestale dei Comuni coinvolti e quelli del Piano di Riordino
forestale predisposto dalla Comunità Montana Feltrina, elaborati con programmi GIS.
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to considerato una provvigione media unitaria di 300 mc/ha.
La massa asportabile, stimata con un coefficiente del 20%,
è stata distribuita nell’arco temporale di 20 anni al fine di
assicurare la capacità di autosostentamento delle formazioni
forestali e poter considerare anche i boschi recentemente utilizzati ma che nell’arco di qualche decennio possono essere
nuovamente interessati al taglio.

In considerazione della necessità di analizzare e incentivare
l’approvvigionamento locale della biomassa, e inoltre per le
esigenze legate a una minima e assestata superficie forestale
atta a regolarizzare la produzione di cippato, l’analisi delle potenziali formazioni forestali è stata eseguita principalmente nelle
proprietà pubbliche (Comuni, zone golenali demaniali, ecc.).
Le principali fonti di biomassa analizzate nel presente studio
possono così essere riassunte:
• scarti legnosi recuperati da utilizzazioni di altofusto in proprietà pubblica;
• formazioni ripariali, formazioni disturbate, formazioni miste
a scarso valore commerciale tradizionale;
• scarti degli impianti di segherie.
ll recupero degli scarti di lavorazione su formazioni cedue
di faggio, anche se potenzialmente percorribile, non è stato
considerato nel presente lavoro.
L’analisi della proprietà pubblica evidenzia una superficie di
887 ettari di boschi classificati come altofusto di resinoso (naturale o di rimboschimento artificiale). Per tale superficie è sta34

Prendendo spunto da precedenti ricerche, la biomassa recuperabile dai tagli ordinari è stata stimata pari a 200 kg per
metro cubo di tondame. In definitiva per i lotti pubblici di
altofusto resinoso sono in media potenzialmente utilizzabili
2661 mc/anno dai quali sarebbe possibile ottenere 532 t di
biomassa all’anno.
Per quanto riguarda le formazioni ripariali, per le sole proprietà demaniali è stata determinata una superficie pari a 330
ettari. Tali formazioni sono caratterizzate da provvigioni molto
diversificate e per le finalità dello studio è stata utilizzata una
provvigione media unitaria di 150 mc/ha.
Applicando lo stesso procedimento sopra esposto, cioè considerando un prelievo del 20% e un ventennio di riferimento
(anche se la percentuale di utilizzazione può essere maggiore
del 20% e il turno di queste formazioni può essere minore di
20 anni), si ricava una potenziale utilizzazione di 495 mc/
anno dai quali sarebbe possibile ottenere 148 t di biomassa
all’anno. Per la stima di biomassa ricavabile, è stata applicata un percentuale maggiore pari a 300 kg di biomassa per
mc utilizzato, in quanto gli assortimenti ricavabili sono normalmente di scarso valore commerciale tradizionale ed inoltre
le aree di fondo valle si prestano maggiormente per l’uso di
mezzi meccanici specializzati alla produzione di cippato.
Per gli scarti degli impianti delle segherie feltrine, la quantifi-

gli edifici che si potrebbero riscaldare
Con le caldaie a cippato si possono riscaldare singole
abitazioni, come si vede nella foto, in cui l’impianto termico è installato dentro un prefabbricato esterno all’abitazione comprensivo anche del silos di stoccaggio della
biomassa legnosa; oppure si possono riscaldare, con
una unica caldaia, tutti gli edifici sia pubblici che privati
di un intero paese; in questo caso il calore viene trasportato con una rete di tubi di teleriscaldamento che collega
ogni edificio all’unica centrale termica.

cazione in teoria dovrebbe risultare più agevole. Purtroppo
la mancanza di una certificazione di catena di custodia e la
difficoltà di chiarire l’indirizzo produttivo del materiale locale
impongono dei problemi di stima.
In ogni caso, fatte salve le riserve sulla provenienza del materiale di scarto vendibile come biomassa, è possibile stimarne
la produzione in base ai volumi di legname segato annualmente. Considerando un indice di 1 quintale di scarto per
mc lavorato, si può stimare che la produzione di scarti a uso
energetico nell’area feltrina è di almeno 350 t/annue.
Bisogna tenere conto anche degli impianti limitrofi in grado di
apportare un ulteriore quantitativo a prezzi sicuramente competitivi.
L’analisi della proprietà privata merita inoltre un’ultima considerazione. Dall’uso degli strumenti GIS è stata eseguita anche
una stima delle superfici di altofusto resinoso di proprietà privata. La frammentazione delle superfici ha reso opportuno eliminare dal conteggio tutte le superficie minori di 2 ettari in quanto
difficilmente gestibili in termini di produzione di cippato.
In definitiva è stata determinata una superficie di altofusto resinoso privato pari a 3945 ettari che, cautelativamente stimata
con una provvigione di 200 mc/ha, comporta una potenziale utilizzazione di 7890 mc/anno dai quali sarebbe possibile
ottenere 1578 t di biomassa all’anno.
In totale la massa potenzialmente ottenibile dal recupero di
scarti legnosi a seguito di tagli ordinari sull’altofusto, utilizzazione di formazioni ripariali e dagli scarti di segherie
risulta pari a 1030 t/anno elevabili a 2608 t/anno considerando anche analoghe formazioni boschive di proprietà
privata.
Con tali dati è possibile affermare che dal materiale legnoso
locale sarebbe possibile produrre cippato per approvvigionare caldaie a biomassa per una potenza termica totale di

2,60-6,65 MW, capaci di riscaldare da 130 a 332 appartamenti di medie dimensioni.
Si chiarisce che le proprietà private, non regolate da Piani
di Riassetto forestale e quindi non assestate per una regolare
produzione annua, e inoltre spesso frammentate dal punto di
vista della proprietà, rappresentano un dato potenziale che
deve essere considerato con molta cautela.
I boschi privati, soprattutto a causa della frammentazione della
proprietà, raramente permettono l’incontro tra la domanda e
l’offerta di prodotto legnoso, diventando questo è uno dei principali elementi comportanti l’abbandono generale del territorio.
Nel territorio feltrino si sono creati diversi consorzi e associazioni di privati nell’intento di aggregare i proprietari, ma al di
là dell’intercettamento del contributo pubblico (vedasi principalmente il Piano di Sviluppo Rurale) non si è riusciti a superare il
problema cronico della polverizzazione della proprietà.
In questo senso è doveroso puntare a un accorpamento della
proprietà privata col fine ultimo di una gestione programmata e continuativa della filiera legno-energia. Un’interessante
proposta volta a risolvere tali problematiche è stata elaborata nell’ambito di una ricerca commissionata dlla Comunità
Montana Feltrina dal titolo “Studio ed ideazione di una procedura giuridico-amministrativa atta alla risoluzione delle
problematiche legate al frazionamento fondiario nel territorio del GAL2 Prealpi e Dolomiti” (Gaz, Bridda, 2008).
Tale risultato dovrà assolutamente essere graduale con speri35

mentazioni pratiche anche su piccole superfici (30-50 ettari)
e con la conseguente realizzazione di piccoli lotti che diano
non solo l’esempio, ma permettano anche un ritorno economico che, seppur minimo, sia stimolante rispetto all’abbandono
generalizzato delle foreste.
Queste prove di aggregazione diventano fondamentali in
quanto i contributi dell’Unione Europea sono sempre più indirizzati verso beneficiari che conglobano “terra-capitale-la-

voro” e per la realtà montana bellunese questo risultato può
essere ottenuto solo partendo da una solida organizzazione e
unione di proprietari privati di foreste.
È probabile che un pur modesto introito economico possa
incoraggiare i proprietari privati ad attivare operazioni di
compravendita di terreni, in modo da risolvere le diverse
controversie legate a proprietà multiple e/o non formalmente
concluse in atti legali.

ESEMPI DI CANTIERI DI UTILIZZAZIONE E DI CIPPATURA
Esempio di cantiere forestale in popolamenti di altofusto di resinose
Comune

Fonzaso-Sovramonte

Proprietà

Privata

Pianificazione

Piano di Riordino della Comunità Montana Feltrina Unità conoscitiva n. 2163-2158-2255-1236

Tipologia

Rimboschimenti di Abete rosso – Pecceta secondaria

Forma di governo

Fustaia – giovane fustaia

Superficie (ha)

~70 ha

Massa/ha

200 m3

Prelievo

20% =2800 m3

Residui (20%)

560 m3

Viabilità di accesso

L’area può essere raggiunta mediante strada camionabile sia a monte fino alla malga Campon che alla partenza
delle teleferiche (Col di Gneo)

Sistema di meccanizzazione

Esbosco pianta intera mediante due linee di teleferica (circa 1000 m) con argano posizionato a monte; nella parte alta, meno
acclive, strascico diretto o indiretto mediante trattore con verricello. Trasporto del legname a valle mediante impianto a fune o
direttamente con trattore o su rimorchio fino alla Malga Campon. L’accatastamento può avvenire nei pressi della malga o a
valle del lotto nei pressi del parcheggio della seggiovia delle Mazzore
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Vincoli e prescrizioni particolari

Nessuno

Caratteristiche del cippato

Resinoso con buone qualità

Note

Anche dall’eventuale taglio del bosco per la realizzazione delle due sciovie e delle piste sarà possibile ricavare materiale
idoneo alla produzione di cippato.
La martellata va fatta in funzione delle metodologie di esbosco

Probabilità di riuscita
dell’approvvigionamento

La possibilità di effettuare l’approvvigionamento è legata alla disponibilità dei proprietari di effettuare il taglio. Ulteriore possibilità e legata al fatto di effettuare un miglioramento colturale come compensazione al taglio del bosco per la realizzazione
del collegamento M. Avena - Mazzorre
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Esempio di cantiere forestale in formazioni ripariali
Comune

Feltre

Proprietà

Privato-Demanio Idrico

Pianificazione

Piano di Riordino della Comunità Montana Feltrina Unità conoscitiva n. 2022-2023

Tipologia

Popolamento disturbato (2022) – Robinieto misto (2023)

Forma di governo

Fustaia-ceduo

Forma di governo

Fustaia – giovane fustaia

Superficie (ha)

~26 ha

Massa/ha

150 m3

Prelievo

20% =2800 m3

Residui (20%)

234 m3

Viabilità di accesso

L’area può essere raggiunta mediante strada camionabile da Feltre svoltando a sinistra nei pressi della località “La Chiusa” fino
a CANAL da dove si imbocca una strada sterrata che porta alla formazione ripariale

Sistema di meccanizzazione

Taglio degli alberi e strascico diretto fino alla piazzola di carico mediante trattore o carico diretto su camion previa apertura
di varchi di accesso

Vincoli e prescrizioni particolari

L’area ricade all’interno dell’Area SIC IT 3230088 “Il Piave dai Maserot alle grave di Pederobba”. Per quanto previsto dal
Piano di Riordino risulta necessario un Progetto Speciale di Taglio

Caratteristiche del cippato

Cippato di latifoglie con qualità medio-bassa

Note

La robinia alcune volte viene venduta fuori provincia come legna da ardere, pertanto potrebbe risultare economicamente
sconveniente cipparla

Probabilità di riuscita
dell’approvvigionamento

La probabilità di riuscita è in funzione dell’assegno da parte del Servizio Forestale Regionale o dell’approvazione del progetto
speciale di taglio

38

Tutte le ditte intervistate possiedono mezzi meccanici tradizionali di trasporto del legname quali trattori con rimorchio e/o
autocarri.
Nella filiera che si sta prefigurando, nessuna delle ditte intervistate intende procedere all’acquisto di macchinari e attrezzature innovative per il taglio e l’esbosco.
Viste le forti limitazioni orografiche del territorio, le ditte boschive operanti nel territorio feltrino e indirizzate al mercato delle
biomasse dovranno ripensare ed investire soprattutto nelle gru
a cavo a stazioni motrici semoventi per aumentare l’esbosco
a pianta intera.
Inoltre le ditte boschive dovranno modificare i mezzi di trasporto nel tentativo di aumentare il volume di scarti legnosi trasportabili tramite l’uso di sponde sfilabili e l’utilizzo di cassoni.
Se l’esbosco delle piante intere appare la soluzione più efficiente per affiancare agli assortimenti tradizionali la vendita
di cippato dagli scarti legnosi, occorre sicuramente ricordare
che per evitare un eccessivo depauperamento del suolo, parte
del materiale dovrà comunque essere rilasciato in bosco (cimali rotti, rami stroncati, piante sottomisura, ecc.).
Nel tentativo di organizzare le diverse fasi di lavorazione trovando le sinergie tra i diversi soggetti coinvolti, appare sicuramente positiva l’impostazione dei progetti integrati di filiera
forestale (PSR 2007-2013).
Le imprese boschive devono assolutamente operare in sinergia, che pur nel rispetto di una sana competizione, incentivi
una diversificata specializzazione e sappia evitare la dispersione degli investimenti e gli sforzi causati dalla serrata concorrenza nell’aggiudicazione dei lotti boschivi.
È ovvio come la riuscita del progetto di filiera, passi prima di
tutto attraverso una regolarizzazione del mercato che deve
offrire prezzi e opportunità il più stabili possibile.
La stessa ipotesi di un raggruppamento di imprese tramite la
costituzione di consorzi o associazioni potrebbe rappresentare una valida opportunità per qualificare le operazioni di
taglio ed esbosco aumentando la produttività.
Purtroppo nel bellunese, e specificatamente nel feltrino, sono
sorti consorzi d’impresa che hanno dimostrato come prevalente obiettivo l’intercettazione del contributo pubblico (Piano
di Sviluppo Rurale) per l’acquisto dei macchinari piuttosto che
l’organizzazione di una vera filiera.
Il recente criterio di integrazioni tra le misure tramite i progetti integrati di filiera forestale sembra essere più efficace
nel collegare e organizzare le imprese e gli interventi, anche
grazie all’obbligo di costituzione di associazioni temporanee
d’imprese o di scopo.

PROPOSTE OPERATIVE PER LA VIABILITÀ
DELLA NUOVA FILIERA
Visti i limiti dell’attuale rete viaria a indirizzo forestale, risulterà necessario intervenire prima di tutto tramite interventi di
manutenzione straordinaria degli attuali tracciati. A titolo di
esempio risultano prioritari i lavori per il miglioramento della
mobilità dei mezzi meccanici all’altezza di tornanti, strozzature, incroci, ecc.
Secondariamente in molte zone e soprattutto sui tracciati principali a forte percorrenza, sono spesso auspicabili interventi
per aumentare la larghezza della carreggiata e/o provvedere al consolidamento della sede stradale per permettere il movimento degli autocarri. Come più volte ricordato, l’uso degli
autocarri consente di ridurre drasticamente i tempi e i costi di
trasporto del legname e/o degli scarti di lavorazione.
Vale inoltre la pena di ricordare come sia sempre necessario
avere strade forestali con frequenti piazzole di sosta e stoccaggio del materiale, localizzate in stretta relazione ai lotti
boschivi e ai principali punti di esbosco con teleferica.
Per i tracciati di nuova costruzione occorre certamente agire
con una migliore pianificazione, soprattutto a livello privato, in
base ai reali bisogni e vocazioni del territorio.
Per tale obiettivo è doveroso menzionare la misura 125, azione 1 del PSR 2007-2013, volta a garantire l’accesso alle
proprietà silvo-pastorali mediante la costruzione e la manutenzione straordinaria delle reti viarie sovraziendali di carattere
infrastrutturale.
In tale misura risulta degna di nota la possibilità che un’Amministrazione comunale possa richiedere il finanziamento per
un progetto di viabilità a servizio di più unità colturali o proprietà.

39

Così facendo un Comune, con la collaborazione della Comunità Montana, superati i problemi autorizzativi (anche con
l’uso dell’esproprio), potrebbe pianificare una viabilità multifunzionale a servizio di un vasto territorio, evitando un’irrazionale proliferazione di tracciati privati.

SINTESI DELLE PRINCIPALI E POTENZIALI
IMPRESE FORNITRICI DI CIPPATO PRESENTI
SUL TERRITORIO
Con le interviste agli operatori esercitanti nel settore delle
biomasse e di quelli potenzialmente in grado di entrare nel
mercato, di seguito si presenta il quadro sintetico dei soggetti
principali.
Un primo soggetto imprenditoriale, tra i primi a dotarsi di macchinari specifici, presenta capacità di eseguire operazioni di
cippatura (cippatrice su rimorchio da 430 CV) ed effettuare
compravendita e fornitura di cippato per piccoli e grandi impianti.
Nel bellunese è inoltre presente una società che inizialmente
ha attivato un’impresa boschiva dotata di una piccola cippatrice e che successivamente si è indirizzata verso la vendita di
piccole e medie caldaie e la fornitura del calore.
Tale soggetto imprenditoriale risulta capofila della filiera “Foresta-legno-energia” (P.I.F.F. nel Piano di Sviluppo Rurale della
Regione Veneto), nel tentativo di strutturare ed ampliare il mercato della biomassa legnosa con la realizzazione di una rete
di piattaforme per lo stoccaggio e la cippatura del materiale.
Nella filiera “foresta-legno-energia” è presente anche un terzo
soggetto imprenditoriale che intende acquistare una cippatrice da 650 CV, montata su camion a quattro assi, con possibilità di cippare tronchi di diametro fino a 80-90 cm. Lo stesso
imprenditore intende ampliare la propria offerta anche nella
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vendita di cippato a caldaie locali.
La descrizione riportata chiarisce inequivocabilmente che esistono imprenditori pronti fin da subito a fornire il cippato all’impianto della Comunità Montana Feltrina, in quanto tutti e
tre i soggetti citati risultano all’altezza del compito ricercato.
A titolo di esempio la prima ditta con cippatrice da 430 CV
riuscirebbe in poche ore a produrre il cippato richiesto dall’impianto in esame.

LA MATURAZIONE E LO STOCCAGGIO
DEL CIPPATO
Le piattaforme che si intendono realizzare sono essenzialmente luoghi fisici, opportunamente collocate nel territorio e quindi
in base alle potenzialità forestali e alle richieste del mercato
in termini di cippato, caratterizzate da una specifica dotazione infrastrutturale (coperture ventilate, piazzali di stoccaggio,
essiccatoi), di macchine e attrezzature per lo stoccaggio, la
movimentazione, la stagionatura e il trasporto di biomasse
legnose.
A seguito delle analisi riguardanti i problemi di qualità e quindi
di commercializzazione del cippato, la filiera strutturata con
piattaforme logistiche appare la scelta più valida in quanto il
materiale fresco potrà essere stagionato raggiungendo l’umidità
più adeguata e soprattutto potrà essere eseguita una cernita tra
i vari materiali stoccati per le diverse esigenze del mercato.
Solo con questa organizzazione si può valorizzare appieno
il cippato di origine forestale, permettendo di raggiungere
un’elevata qualità e possibilità di sfruttamento anche per impianti di piccole-medie dimensioni.
I soggetti imprenditoriali che stanno realizzando la rete di
piattaforme intendono superare anche il problema economico del pagamento dei fornitori, poiché le piazzole logistiche

saranno dotate di sistemi di pesatura in grado di quantificare e liquidare immediatamente il materiale.
Nel progetto integrato di filiera forestale, che prevede la realizzazione di una rete locale di “distributori di cippato”, si
prevedono in media piattaforme dotate di almeno 3000 mq
scoperti per lo stoccaggio dei residui di lavorazione, e 1000
mq coperti per lo stoccaggio puntuale del materiale cippato
che non deve essere interessato da precipitazioni meteoriche
pena il deterioramento e la perdita di valore.
Nel progetto integrato di filiera forestale è prevista la realizzazione di diverse piattaforme dislocate nel bellunese (Agordo,
Sedico, Sospirolo, ecc.).
Per la parte feltrina manca, quindi, un punto di stoccaggio,
anche se un soggetto imprenditoriale ha richiesto l’autorizzazione per realizzare una piattaforma in località Vellai.
È evidente come la realizzazione di nuove piattaforme in area
feltrina e nel resto del bellunese sia l’obiettivo dei prossimi progetti di filiera e delle eventuali iniziative dei Gruppi di Azione
Locale (GAL).
È parere comune che sia necessario un confronto collettivo tra
tutti i soggetti coinvolti nell’individuazione dei futuri siti di stoccaggio. La soluzione di realizzare piattaforme logistiche in aree
agricole può essere vincente, ma è doveroso uno sforzo supplementare per superare i problemi autorizzativi e pianificare
attentamente il numero e la distribuzione di tali strutture.
Inoltre, le piattaforme in area agricola possono gestire solo
materiale di origine forestale, mentre la realizzazione di tali
strutture anche in area industriale e artigianale permetterebbe di
recuperare materiali di scarto quali travature, imballaggi, ecc.

IL BILANCIO TECNICO-ECONOMICO
DELLE POSSIBILI FILIERE
In questo paragrafo si espongono alcuni prezzi indicativi delle
principali fasi di lavorazione per la produzione di biomassa.
Tali dati, lungi da essere esaustivi e univocamente accettabili,
cercano di porre in luce la differenza nel conto economico tra
l’attuale situazione del mercato e l’evoluzione a opera delle
piattaforme logistiche e della rete di piccole-medie caldaie
da rifornire.
Situazione attuale con cippatura in bosco e
trasporto del materiale vegetale presso impianti
industriali
Attualmente, nel caso di cippatura all’imposto, se 40 euro/t
può essere considerato il prezzo di vendita finale del cippato
(a grandi centrali come quella di Ospitale di Cadore), a oggi

sono necessari in media 10 euro/t per l’operazione di cippatura e 10 euro/t per il trasporto. Questo vuol dire che 20
euro/t è il valore massimo per l’acquisto del lotto in piedi, il
taglio, la raccolta e l’utile d’impresa.
Questi dati, seppur indicativi, dicono che o il materiale destinato alla cippatura ha un costo nullo o comunque molto basso
(utilizzazione di materiale schiantato, recupero di cascami,
ecc.), oppure le operazioni di taglio, raccolta e cippatura
devono essere ridotte al minimo (presenza di cantieri di utilizzazione particolarmente favorevoli).
Situazione nel breve periodo con trasporto
del materiale vegetale presso le piattaforme,
per la stagionatura e cippatura e in seguito
la fornitura dei piccoli e medi impianti
Con la realizzazione dei “distributori di cippato” e quindi con
la possibilità di rifornire piccoli impianti a prezzi maggiori, il
conteggio economico sopraesposto cambia radicalmente.
Il materiale fresco verrebbe pagato franco piattaforma a circa
25 euro/t. Una volta stoccato si possono orientativamente
considerare 5 euro/t per la perdita di peso a seguito della
stagionatura del legname verde, e 5 euro/t per il costo della
cippatura. Quest’ultima operazione vedrebbe il costo dimezzato grazie al fatto che le piattaforme si trovano in zone
la convenienza della cogenerazione
e delle centrali di medie dimensioni
Le grandi centrali a cippato strutturate per la sola produzione di energia elettrica producono per loro intrinseca
natura un colossale spreco di energia termica. Oltre il
70% di questa energia viene infatti disperso in atmosfera
o nei corsi d’acqua; ciò significa che oltre il 70% del cippato bruciato viene combusto inutilmente. Ecco perché, in
assenza dei contributi statali, queste centrali non sono in
grado di pagare il cippato a un prezzo superiore ai 2730 euro/t. Ciò non si verificherebbe invece in una logica
di cogenerazione, dove cioè assieme alla produzione di
energia elettrica venisse sfruttata l’energia termica residua
(che è molta) per il teleriscaldamento.
Meglio ancora sarebbe se al posto di un’unica grande
centrale vi fossero, a parità di potenza installata, numerose centrali di media potenza distribuite sul territorio. In
questo modo infatti le distanze di trasporto del cippato,
dalle zone di produzione alle centrali stesse, risulterebbe
nel complesso assai inferiore, con notevole riduzione dei
costi e anche dell’inquinamento prodotto con i minori percorsi effettuati dagli autocarri e autoarticolati.
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facilmente accessibili, con rilevanti quantitativi di materiale
stoccato e conseguente riduzione dei tempi morti; inoltre qui
è consentito l’impiego di grosse cippatrici industriali che, per
grandi volumi di biomassa legnosa cippata, abbattono notevolmente i costi di produzione. In definitiva il costo totale
dell’operazione di utilizzazione e cippatura sarebbe di 30
euro/t è quindi minore dei 40 euro/t della cippatura all’imposto del cantiere boschivo.
Questo risultato comporta una riduzione dei costi a tutto vantaggio della filiera forestale che può vedere un aumento dei
prezzi di lavorazione interna.
Si chiarisce inoltre che il conto economico per la filiera con
piattaforme, sarebbe ancora più favorevole in quanto i costi
di trasporto per raggiungere i “distributori di cippato” risultano certamente minori rispetto al collegamento alle grandi
centrali.
Sfruttando la stagionatura del materiale legnoso e standardizzando la qualità, il cippato forestale potrebbe essere indirizzato anche ai piccoli impianti. Considerando quindi altri 10
euro/t per il costo del trasporto e fornitura, l’organizzazione
con piattaforme permetterebbe di vendere materiale con un
tenore idrico dl 30-35%, della pezzatura voluta, ad un prezzo
di 40 euro/t con un buon margine di utile d’impresa anche
per la ditta fornitrice e un possibile aumento dei prezzi per tutti
gli anelli della filiera operante.
Si tenga presente che attualmente un cippato con accertate
qualità può essere venduto a 60-70 euro/t e come, anche in
questo caso, può essere possibile un aumento dei prezzi per
tutti gli anelli della filiera operante.
In una situazione come quella feltrina, dove il mercato della
biomassa non è ancora adeguatamente sviluppato e valutato
economicamente, appare comunque opportuno produrre cippato contestualmente agli altri usuali assortimenti.

42

IL BILANCIO ECONOMICO DEL NUOVO IMPIANTO
Il bilancio economico per le spese di riscaldamento della sede
della Comunità Montana feltrina passa prima di tutto sulla
stima di consumo del nuovo impianto a biomassa.
Il consumo di cippato forestale può essere dedotto da una
delle tipiche formule di calcolo (ad esempio, Sherwood n°
142), dalla quale:
C=(p*h)/pci * ni
C = consumo annuo (t/anno)
p = potenza caldaia = 0,174 (MW)
h ore annuali di funzionamento della caldaia (h/anno) =
1000 ore/anno totale
pci = potere calorifico inferiore della combustione
(cippato forestale 3,19)
ni = rendimento = 80%
C =174/2,55 = 68 t/anno * costo medio di 60 euro/t =
4.080 euro
Il calcolo riportato si riferisce naturalmente a un cippato al 3035% di contenuto idrico.
Nel prezzo indicato vanno aggiunti cautelativamente altri 2.000
euro/anno per i costi di manutenzione dell’impianto (allontanamento ceneri, pulizia locali e impianto, imprevisti, ecc.).
La comunità Montana nell’anno 2006 è passata dal riscaldamento a gasolio a quello a metano. Purtroppo il cambiamento
di combustibile è coinciso con una modifica dell’impianto di
riscaldamento che, sebbene abbia comportato significativi risparmi, non permette un confronto diretto tra i diversi sistemi
di riscaldamento. Per superare il problema, il consumo del gasolio è stato stimato a ritroso dall’effettivo consumo di metano
(periodo 2006-2008), in base a coefficienti normalmente in
uso. È quindi possibile confrontare gli importi spesi per i combustibili fossili tradizionali e quelli in previsione con il nuovo
impianto a biomasse.
Come si può evincere dai dati esposti, la centrale a biomassa
permetterà una riduzione degli costi di circa il 60% se confrontato con l’utilizzo del gasolio e del 37% se confrontato con
l’uso del metano.

Riscaldamento a gasolio

Riscaldamento a metano

Riscaldamento a biomasse di origine

(stimato dal consumo di metano)

(media anni 2006-2008)

forestale (stima di consumo)

14.000,00 euro

9.500,00 euro

6.000,00 euro

Contratti e Capitolati
L’avvio e il coordinamento di una filiera biomassa-energia
acquisisce una valenza trasversale destinata ad abbracciare
settori tra loro non sempre contigui, dove l’alto numero di relazioni e attività imprenditoriali impegnate nel processo rappresenta sicuramente uno degli elementi principali.
Per inciso, un elemento delicato del funzionamento dell’impianto è proprio quello legato ai contratti di fornitura della biomassa, e al fatto che tali contratti garantiscano la provenienza
locale di una percentuale maggioritaria di biocombustibile.
Oltre a una seria definizione della qualità del cippato, esistono principalmente tre forme di vendita di biomassa a uso
energetico. La prima è quella che utilizza come unità di misura
il volume (mc) di cippato venduto. Il sistema, seppur semplice
e riconosciuto, presenta dei limiti importanti per la non facile
verifica delle caratteristiche del cippato (particolarmente dell’umidità). Per questo il sistema necessita di un attento contratto
con definizione precisa delle caratteristiche del cippato. Inoltre Il gestore dovrebbe verificare regolarmente ogni fornitura.
Proprio per superare i limiti del commercio a volume, una seconda ipotesi prevede la vendita correlando il peso a una
tabella precisa con diversi contenuti di umidità. Infatti, il potere
calorifico del legno è, a parità di contenuto idrico, pressoché
uguale per le diverse specie legnose. Perciò, con tabelle già
ampiamente utilizzate che legano il peso e l’umidità, è possibile determinare e così acquistare l’equivalente contenuto
energetico di cippato e quindi la sua energia.
Per ultimo si ricorda la possibilità del pagamento delle fornitura
di cippato tramite la misurazione del calore prodotto dall’impianto (KW/h). Tale sistema risulta sicuramente più puntuale e
preciso, in quanto all’uscita della caldaia, sulla partenza del
circuito di riscaldamento, verrà installato un contatore per la
determinazione del calore immesso nel circuito.
Una volta definite le caratteristiche del cippato di riferimento
(specifiche del fabbricante di caldaie), del prezzo dell’energia
del cippato e di conseguenza del prezzo del calore, il sistema
descritto risulta più flessibile per il fornitore che può utilizzare
biomassa con caratteristiche diverse (nei limiti imposti). Anche
per quanto riguarda il gestore si evidenziano minor problemi
per la verifica e la trasparenza dei pagamenti e dei servizi.
Come punti deboli del sistema si cita la necessità di tarare il
modello di calcolo e l’impossibilità di far capo a più fornitori
contemporaneamente.
In Appendice sono presenti due esempi di contratti per la fornitura di cippato e di calore (allegato 2 e 3).

CONCLUSIONI
Di seguito si riassumono per punti alcune delle considerazioni
conclusive del presente progetto.
1) Il cippato forestale in area montana e con gli attuali prezzi
di mercato non risulta completamente competitivo in una
logica puramente finanziaria. In ogni caso, apportando
alla selvicoltura tradizionale opportuni miglioramenti organizzativi e una più alta specializzazione delle macchine
è sicuramente possibile aumentare l’efficienza delle lavorazioni e ridurre il costo finale. La differenza economica
tra biomassa forestale e quella prodotta con scarti della
lavorazione industriale rappresenta, nel breve periodo, il
prezzo da pagare per rilanciare il settore della selvicoltura, puntando sulla gestione sostenibile del territorio e
sulle ridotte emissioni dei combustibili fossili.
2) La realizzazione delle piattaforme logistiche potrà organizzare la filiera forestale incentivando il mercato del cippato forestale e delle utilizzazioni boschive. In tale senso
risulta necessario pianificare, congiuntamente con gli enti
pubblici, i siti di stoccaggio e di essiccazione del materiale (piattaforme) in cui sia possibile accumulare materiale
di scarto forestale e delle segherie.
3) Attualmente, anche senza la realizzazione di una rete di
piattaforme logistiche, è possibile prevedere una produzione potenziale di cippato forestale (sostenibile secondo i correnti prezzi di mercato) e ottenuto con scarti di
segherie pari a 1030 t/anno elevabile a 2608 t/anno
considerando anche la proprietà privata. Tali quantità
consentirebbero di alimentare caldaie a cippato per una
potenza complessiva che va da 2,60 a 6,65 MW.
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4) Le piattaforme logistiche non risolveranno i problemi del
territorio con particolare riferimento ai limiti orografici e
allo sviluppo di una adeguata rete viaria. Per questo sarà
necessario incentivare progetti di adeguamento delle strade forestali tramite l’eliminazione delle “strozzature”, la
costruzione di piazzole, e l’allargamento delle carreggiate. Per la viabilità forestale è doveroso puntare a una pianificazione condivisa dei tracciati di nuova costruzione,
con adeguati standard costruttivi a servizio della maggior
superficie di territorio.
5) Attualmente esistono soggetti imprenditoriali in grado di
eseguire localmente operazioni di cippatura e fornitura di
biomassa e “calore”. Anche le ditte boschive, seppur scarsamente propense a investire in tecniche di lavorazione
più efficaci, risultano comunque in grado di operare nel
settore e sono state instaurate collaborazioni per collegare
il mercato tradizionale del legname con quello di produzione di cippato.
6) Come da più parti indicato, risulterà necessario modificare l’impostazione delle martellate verso tagli economicamente sostenibili e volti alla tipologia di esbosco più
consona, al fine di instaurare una filiera più razionale.
7) Se le utilizzazioni boschive devono puntare maggiormente
all’esbosco delle piante intere, occorre sicuramente ricordare che, per evitare un eccessivo depauperamento del
suolo, parte del materiale legnoso deve essere rilasciato
in bosco (cimali rotti, rami stroncati, piante sottomisura,
ecc.).
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8) Per combattere la frammentazione della proprietà privata, contrastare l’abbandono della attività agricolo-forestali
e incoraggiare i proprietari privati ad attivare operazioni di compravendita di terreni, è necessario incentivare
l’accorpamento delle proprietà. Le amministrazioni locali
(Comuni e Comunità Montana) dovrebbero promuovere
delle prove su piccole superfici (30-50 ettari) con la realizzazione di piccoli lotti boschivi accorpati, come esempio e ritorno economico. Queste prove di aggregazione
diventano fondamentali in quanto i contributi dell’Unione
Europea sono sempre più indirizzati verso beneficiari che
conglobano “terra-capitale-lavoro” e per la realtà montana italiana questo risultato può essere ottenuto solo partendo da una solida organizzazione e unione di proprietari
privati di foreste.
9) Nelle considerazioni attuali non bisogna dimenticare le
possibili variazioni del mercato dei sottoprodotti forestali
assorbiti principalmente dalle industrie di seconda e terza
lavorazione. Come da più soggetti previsto, l’aumento
della domanda di sottoprodotti delle segherie potrebbe
incentivare una maggior produzione di cippato forestale
anche su formazioni che oggi giorno non risultano economicamente vantaggiose e dare una maggiore stabilità
all’intero settore.

APPENDICE
Allegato 1: riferimenti normativi del settore delle
biomasse legnose
Biomassa è una locuzione che riunisce una gran quantità di
materiali di natura estremamente eterogenea.
In generale con tale termine si designa ogni sostanza organica di origine vegetale o animale da cui sia possibile ottenere
energia attraverso processi di tipo termochimico o biochimico.
Queste sostanze sono disponibili come prodotti diretti o residui del settore agricolo-forestale, come sottoprodotti o scarti
dell’industria agro-alimentare e come scarti della catena della
distribuzione e dei consumi finali.
La biomassa è considerata un’energia rinnovabile anche se
viene combusta per produrre energia perché ha origine dalla
fotosintesi clorofilliana di acqua e CO2 che da luogo a carboidrati vegetali.
Questi carboidrati quando vengono usati come combustibili
producono nuovamente CO2 che può rinnovare il ciclo della
fotosintesi. Quindi a livello globale l’utilizzo delle biomasse
vegetali per produzione di energia riduce il ricorso ai combustibili fossili tradizionali contribuendo a diminuire la quantità
globale di anidride carbonica e degli altri gas che contribuiscono all’effetto serra.
In particolare poi, l’anidride carbonica emessa da impianti di
produzione energia alimentati a legna non viene conteggiata ai fini degli accordi del Protocollo di Kyoto e quindi tutta
l’energia prodotta in tal modo è da considerarsi ad emissione
zero. La composizione della biomassa pur variando a seconda delle tipologie, è costituita mediamente a secco dal 25%
di fibre lignee e dal 75% di carboidrati.
A partire dal 2000, l’Unione Europea ha proposto un considerevole numero di strumenti legali per promuovere le fonti
rinnovabili e l’efficienza energetica.
Fra i provvedimenti di diretto interesse per il settore delle biomasse è opportuno menzionare:
-

Direttiva 2003/30/CE per la promozione dei biocombustibili;
Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli
edifici;
Direttiva 2004/8/CE per la promozione della cogenerazione;
Direttiva 2001/77/CE per la promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Questo è sostanzialmente l’universo nel quale si sta sviluppando la politica dell’UE in tema di fonti rinnovabili e risparmio
energetico e che andrebbe integrato, in un approccio olistico,
con le politiche di afforestazione/riforestazione che potrebbero incidere anche in termini di disponibilità di combustibile.
Ai fini di questa ricerca, comunque, l’atto normativo maggiormente attinente risulta essere il D.Lgs. 387/2003 con il quale
il Legislatore italiano ha finalmente recepito e dato efficacia
alla sopra menzionata Direttiva 2001/77/CE. Le disposizioni contenute nel predetto decreto sono dirette ad incrementare
l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili nella produzione
di elettricità, nonché a promuovere misure idonee a favorire
l’aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili, favorendo lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica
alimentati sempre dalle suddette fonti, soprattutto in relazione
alle aree montane ed agricole.
Per comprendere completamente la portata del decreto
387/2003, occorre esaminare con attenzione l’art.2, lettera
a), sulla base del quale vengono considerate fonti energetiche
rinnovabili “…le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica,
biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la
parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti
dall’agricoltura, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse,
nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”
In base all’Allegato III del suddetto decreto, sono individuati
come biomassa:
- materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
- materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente
meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
- materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da
manutenzione forestale e da potatura;
- materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami
di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine,
tondelli non contaminati da inquinanti aventi le caratteristiche previste per la commercializzazione e l’impiego;
- materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli, avente le caratteristiche per la commercializzazione e l’impiego.
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Si può facilmente constatare come, tra le principali novità apportate da quest’ultimo decreto rispetto alla normativa vigente,
vi sia proprio l’introduzione tra i combustibili ammessi per usi
civili ed industriali delle biomasse combustibili e, nell’ambito
di questa categoria, degli scarti legnosi non trattati, che in
precedenza erano classificati dal D.M. 05/02/1998 n°72
come rifiuti non pericolosi e che quindi potevano essere avviati al recupero energetico solo seguendo le rigide procedure
previste dal Decreto Ronchi.
Anche nella Legge Regionale n° 8 del 30.06.06 “Iniziative
di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose
per scopi energetici oltre alla finalità principali volte all’utilizzo
di fonti energetiche rinnovabili”, è presente una precisa definizione di biomassa legnosa.
Infatti, l’art. 2 cita testualmente:
1. Ai fini della presente legge con il termine di biomassa legnosa si intende:
a) materiale legnoso derivante da coltivazioni dedicate;
b) materiale legnoso derivante da interventi selvicolturali e
da potature anche di piante e arbusti ornamentali;
c) materiale legnoso derivante da trattamenti esclusivamente meccanici di coltivazioni agricole non dedicate;
d) materiale derivante da lavorazioni esclusivamente meccaniche di legno vergine, non contaminato da inquinanti.
2. Sono esclusi gli scarti legnosi chimicamente trattati, derivanti da processi di lavorazione quali: verniciatura, impregnazione, laccatura, incollatura.
3. Per gli scopi della presente legge la biomassa legnosa di
cui al comma 1 si intende ordinariamente costituita da:
a) ciocchi o tondame da ardere;
b) legno triturato o frantumato;
c) legno cippato;
d) segatura e farina di legno;
e) assortimenti densificati, quali pellet e briquettes;
f) ramaglia variamente allestita ed altri assortimenti.
L’emissione specifica di CO2 dipende dalla composizione chimico fisica e si attesta tra 50 e 70 kg/GJ. La definizione normativa fa riferimento sempre al D.Lgs. n° 387 del 29 dicembre
2003 e, soprattutto, al DPCM 8 marzo 2002 che contiene
la disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili
aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico, nonché
dalle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
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Nell’ambito dell’art. 2 del decreto 387/2003, risulta poi importante la definizione di impianti di microgenerazione che
rappresentano quegli impianti con capacità di generazione
non superiori a 1 MW elettrico.
Al fine di incentivare in modo sempre maggiore l’impiego
delle fonti rinnovabili, vengono potenziate anche le agevolazioni, introdotte appunto con il decreto, ed individuabili sia
in termini economici, attraverso il riconoscimento dell’accesso
al regime dei certificati verdi, sia in termini amministrativi di
accesso alle procedure autorizzative semplificate.
A tal proposito è doveroso segnalare che le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili devono essere considerate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Inoltre, ed è questo un passaggio davvero rilevante,
la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi
di modifica, potenziamento, nonché tutte le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio sono soggetti ad un’unica autorizzazione, la quale viene
rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate e svolto sulla base
dei principi di semplificazione attraverso le modalità stabilite
dalla L.241/1990.
Risulta poi interessante una particolarità relativa al periodo
di riconoscimento dei certificati verdi, in riferimento al quale
l’art. 20 del D.Lgs. 387/2003 concernente le disposizioni
transitorie e finali al comma 5 stabilisce, infatti, un arco temporale di otto anni, mentre il successivo comma 6 stabilisce
che “Al fine di promuovere in misura adeguata la produzione
di elettricità da impianti alimentati da biomassa e da rifiuti,
ad esclusione di quella prodotta da centrali ibride…, il periodo di riconoscimento dei certificati verdi di cui al comma 5
può essere elevato, anche mediante rilascio, dal nono anno,
di certificati verdi su una quota di energia elettrica prodotta
anche tenuto conto di quanto previsto al precedente art.17.
Al medesimo fine, possono essere utilizzati i certificati verdi
attribuiti al Gestore della rete…”
Si tratta in tutta evidenza di un ulteriore disposizione tendente
ad agevolare l’impiego di biomassa e rifiuti per la produzione
di energia elettrica, ponendosi in linea con tutto l’impianto
normativo delineato dal nuovo decreto.
Più nel dettaglio le misure nazionali volte a favorire il consumo
di elettricità derivante da fonti rinnovabili sono rappresentate,
secondo quanto disposto dall’art. 3 del D.Lgs. 387/2003,

oltre che dalle specifiche misure contenute nel decreto stesso,
anche da quelle risultanti dal D.Lgs. 79/1999 e dai provvedimenti assunti al fine dall’attivazione della Legge 120/2000
di ratifica del Protocollo di Kyoto.
In particolare il sopra citato D.Lgs. 79/1999 introduce l’obbligo a carico dei grandi produttori e importatori di energia
elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella
rete elettrica a decorrere dal 2002 una quota minima, pari al
2%, di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999.
A tal fine, riprendendo il D.Lgs. 387/2003 e precisamente
l’art. 4, è previsto a decorrere dall’anno 2004 e fino al 2006
che questa quota minima di elettricità prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili sia incrementata annualmente di

0,35 punti percentuali.
Di notevole interesse risultano poi i Decreti Ministeriali del 20
luglio 2004 sull’efficienza energetica che hanno sostituito i DM
del 24 aprile 2001. Questi provvedimenti mirano, tra l’altro, a
creare un vero e proprio mercato di titoli di efficienza energetica, i cosiddetti certificati bianchi, con un meccanismo per certi
versi simile a quello previsto per i certificati verdi. In tale ambito
dovrebbe rientrare anche il teleriscaldamento a biomasse, citato espressamente nella Tabella A dell’allegato 1, visto che esso
è considerato risparmio di energia primaria e quindi presenta
tutte le caratteristiche per far parte delle fattispecie aventi diritto
all’emissione di un titolo di efficienza energetica.
È doveroso comunque citare anche l’interpretazione che ritiene tali decreti come un’occasione mancata per incentivare
l’uso delle biomasse.

Allegato 2: Bozza di contratto per la fornitura di cippato (ARSIA Toscana autori vari, 2007)
PARTI CONTRAENTI
Il presente contratto è stipulato
tra
il Fornitore……………………………di seguito chiamato FO
e
il Gestore della Caldaia a Biomasse…………di seguito chiamato GCB.
ARTICOLO 1 – OGGETTO
L’oggetto di questo contratto è la consegna da parte di FO del combustibile legnoso, prodotto dalla sminuzzatura di legno vergine
(cippato), alla caldaia di GCB, situata in Comune di……………………, via…………………………….
Il cippato servirà da combustibile per la centrale termica, collegata a una rete di teleriscaldamento a servizio
di……………………………
ARTICOLO 2 – TEMPI DI CONSEGNA
FO si impegna a consegnare ciascun carico di combustibile entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta scritta (via fax o lettera) comunicata da GCB. Quest’ultimo comunicherà anche l’entità del carico da consegnare in tonnellate.
ARTICOLO 3 – FABBISOGNO ANNUALE
GCB comunica il fabbisogno annuale di legno cippato a FO. Se per un qualsiasi motivo sono riscontrate grosse differenze rispetto
alla quantità richiesta, GCB si impegna ad informare FO immediatamente.
La quantità di cippato da consegnare nell’anno………………. è di …………. tonnellate (con contenuto idrico di riferimento del
35%). Comunque, tenendo conto del consumo effettivo di energia, la quantità richiesta può subire una variazione del ± 15%.
ARTICOLO 4 – PROVENIENZA DELLA BIOMASSA COMBUSTIBILE
Il combustibile deve essere prodotto dalla sminuzzatura di legno vergine, come definito dal D.Lgs. 152/2006. Il cippato può essere
prodotto dalla sminuzzatura di: alberi e arbusti, tronchi, residui della potatura della vite e alberi da frutto, residui non contaminati
dell’industria di lavorazione del legno esclusa la corteccia pura.
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Classi dimensionali del cippato secondo la norma UNI EN / TS 14961
Composizione granulometrica percentuale
Classi dimensionali

Frazione principale
> 80%

Frazione fine
< 5%

Frazione grossolana
< 1%

P16

3,15 ≤ P ≤ 16

<1

> 45

P45

3,15 ≤ P ≤ 45

<1

> 63

P63

3,15 ≤ P ≤ 63

<1

> 100

P100

3,15 ≤ P ≤ 100

(mm)

> 200

ARTICOLO 5 – PEZZATURA
Per la pezzatura si fa riferimento alle specifiche della norma UNI EN / TS 14961. Il legno cippato consegnato dovrà appartenere
alle classi dimensionali P………. e P……………….. .
ARTICOLO 6 – PUREZZA
Il carico consegnato dovrà essere privo di elementi estranei quali: terra, sassi, plastica, chiodi, fili, bulloni e ogni altro oggetto metallico.
ARTICOLO 7 – CONTENUTO IDRICO
Il contenuto idrico del legno cippato (M%) deve essere calcolato secondo la formula:
M = (peso umido – peso anidro)/peso umido * 100
Il contenuto idrico deve essere determinato con un analizzatore apposito, con tolleranza al ± 2%, facendo un campionamento rappresentativo nel carico. Per ogni carico consegnato deve essere analizzato un campione rappresentativo. Il peso del carico deve
essere invece determinato con una pesa.
ARTICOLO 8 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE
La fatturazione del cippato consegnato deve riferirsi al suo contenuto energetico, ovvero al suo PCI espresso in MWh/t, calcolato
sulla base del peso (t) e del contenuto idrico (M) del carico, secondo la formula:
[ 18,5 * (100 – M) – (2,44 * M) ]
PCI = ---------------------------------------- * 0,278
100
Peso e contenuto idrico del carico sono misurati dal FO prima della consegna. Per ciascuna consegna, FO deve rilasciare al GCB
un documento ufficiale firmato che indica peso e contenuto idrico del carico consegnato nella specifica data. L’emissione della fattura
avviene ogni n. ……………… carichi.
ARTICOLO 9 – PREZZO DI CONSEGNA
GCB paga il cippato al FO al prezzo base di ……….. Euro/t (+ IVA al 10%) con M40, franco partenza. Il prezzo varia in relazione al contenuto energetico del carico, funzione questa del contenuto idrico del cippato consegnato. Il contenuto idrico del cippato
consegnato non dovrà mai essere superiore al ……….. ± 3%.
La tabella di seguito definisce la variazione del prezzo base in funzione di M e quindi del contenuto energetico del carico consegnato.
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Variazione del prezzo base del cippato in funzione del contenuto idrico (M) – contenuto energetico
Classe di contenuto idrico

M (%)

MWh/t

euro/t

euro/MWh

M20

15-20

4,12

79,68

19,32

M25

21-25

3,80

73,50

19,32

M30

26-30

3,51

67,87

19,32

M35

31-35

3,22

62,25

19,32

M40

36-40

2,93

56,63

19,32

M45

41-45

2,64

51,00

19,32

M50

46-50

2,35

39,76

19,32

ESEMPIO DI FATTURAZIONE
Consegna di 10 tonnellate di cippato M35
Contenuto energetico del carico : 3,22 MWh/t * 10 t = 32,22 MWh
Prezzo: 62,25 Euro/t * 10 t = 622,50 Euro + IVA 10% = 684,75 Euro in totale
ARTICOLO 10 – INDICIZZAZIONE DEL PREZZO DEL COMBUSTIBILE
Il prezzo è annualmente indicizzato sulla base del tasso d’inflazione annuo come riportato dall’ISTAT.
ARTICOLO 11 – PAGAMENTI
GCB liquida l’importo fatturato entro………. giorni fine mese dalla data di emissione della fattura. In caso di mancato pagamento
entro i termini stabiliti, FO si riserva la possibilità di interrompere il servizio di fornitura nonché di chiedere il pagamento degli interessi
di mora, sulla base della normativa vigente.
ARTICOLO 12 – FORNITURE NON CONFORMI
Qualora si verifichi e si dimostri l’avvenuta interruzione del funzionamento dell’impianto, a causa di una fornitura di legno cippato
non conforme ai requisiti qualitativi come definiti negli articoli 5, 6 e 9, FO è tenuto, completamente a proprie spese, a mettere in
atto tutte le operazioni del caso per ripristinare nel più breve tempo possibile, non più di ……..giorni, il regolare funzionamento
dell’impianto.
ARTICOLO 13 – DURATA DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto ha una durata di …………….anni, fino al……………., ed è rinnovabile per altri…………anni, se non è
disdetto con lettera raccomandata da una delle parti contraenti rispettando una preavviso di un anno.
2. Se l’operatività dell’impianto cessa o se è considerevolmente compromessa dal ritiro delle autorizzazioni necessarie, ovvero da
decisioni emesse dalle Autorità competenti o per altri motivi che non sono imputabili alle parti contraenti, GCB è autorizzato a scindere permanentemente il presente contratto entro 6 mesi.
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine alla validità, interpretazione, corretta applicazione del presente contratto e, comunque, da qualsiasi pretesa rinveniente dallo stesso, le parti convengono che è esclusivamente competente il Tribunale
di……………… .
2. Il presente contratto ha validità a tutti gli effetti dal momento della firma delle due parti contraenti.
3. Il presente contratto è prodotto e consegnato in due copie. Ogni parte ne conserva una sottoscritta dai contraenti.
4. Ogni clausola addizionale, soppressione di clausola o complemento contrattuale deve essere consegnato alle parti per iscritto.
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5. Il soggetto contrattuale subentrante alle parti assume i diritti e i doveri contemplati nel presente contratto.
6. Le parti contraenti si dividono le spese di stesura del presente contratto in ragione del 50% ciascuno.
Luogo, data…………………………………………………

		
		

Timbro della società FO				
………………………..				

Timbro della società GCB
………………………….

Allegato 3: Bozza di contratto “servizio calore” (ARSIA Toscana autori vari, 2007)
Con la presente privata scrittura, da valere a ogni effetto di ragione e legge, tra
...............................................................................................................................
nato/a a..................................................................... il …………./………../…………
residente in …………………………….. a......................................................................,
Codice Fiscale o Partita IVA.........................................................................................,
di seguito denominato “il Committente”
e
la ditta esecutrice dell’intervento e del servizio
Ditta.........................................................................................................................
con sede in……………………………………… a............................................................
Codice Fiscale o Partita IVA.........................................................................................,
in persona del Legale rappresentante.............................................................................,
di seguito denominato “l’Assuntore”
SI CONVIENE:
1. FINALITÀ DEL CONTRATTO
Il presente Contratto è finalizzato all’erogazione di beni e servizi a mantenere le condizioni di comfort nell’edificio e negli ambienti
che lo costituiscono, analoghe a quelle esistenti prima dell’allacciamento all’impianto di teleriscaldamento nel rispetto delle vigenti
leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia ambientale, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia, nonché ad assicurare ai singoli utenti del servizio una corretta contabilizzazione e ripartizione dei costi sulla base della quota di calore effettivamente consumata da ciascuno utente medesimo.
Esso assume la definizione di “Servizio Energia”, conformemente a quanto definito all’art. 1, comma 1, lettera p), del DPR 412/93,
per la gestione del riscaldamento nel rispetto delle condizioni e limiti di esercizio, di cui alla legge 10/91 e al DPR 412/93 e loro
successivi aggiornamenti.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Committente affida alla Ditta…………………., che accetta, la gestione di un impianto centralizzato-dipendente, presso la località…………………, Comune di………………….., per la produzione di acqua calda e di energia termica distribuita fino alle
sottostazioni di utenza. L’impianto è volto alla produzione di acqua calda per riscaldamento e di acqua calda per uso domestico.
3. CESSIONE DEL CONTRATTO
Le parti convengono espressamente che il presente accordo e tutti i suoi effetti previsti in capo al Committente si intenderanno e
saranno effettivamente trasferiti all’eventuale nuovo proprietario.
Il committente medesimo sarà liberato da qualsiasi impegno, onere e obbligo derivante dal presente accordo solo a seguito della
vendita dell’intero impianto di teleriscaldamento e alle relative comunicazioni, rimanendo, in caso contrario, responsabile secondo
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la propria quota di proprietà.
In caso di cessione dell’impianto il nuovo Assuntore avrà gli stessi obblighi e diritti definiti dal presente contratto.
4. OBBLIGHI DELL’ASSUNTORE
L’Assuntore si impegna nell’ambito del presente accordo a fornire le seguenti Prestazioni:
Produzione e fornitura di energia termica necessaria per la climatizzazione degli ambienti (riscaldamento) 24 ore su 24;
Produzione di acqua calda sanitaria a servizio degli alloggi 24 ore su 24;
Misurazione e contabilizzazione del calore prodotto;
Fatturazione dei corrispettivi per i servizi alle singole utenze;
Esercizio (conduzione e controllo) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell’impianto, dove per esercizio si intende anche la
reperibilità del personale 24 ore su 24, l’attività di pronto intervento dalla chiamata e la messa a riposo dell’impianto;
All’assunzione dell’incarico di terzo responsabile dell’impianto termico, conformemente all’art. 1, comma 1, lettera n del DPR
412/93 e di tutti gli obblighi e responsabilità derivanti da tale incarico;
Fornitura dei beni e dei combustibili. La gestione del combustibile, in termini di approvvigionamento, gestione, pagamento e trasformazione, è a totale carico dell’Assuntore (Circolare 273/E/98 del Ministero delle Finanze).
5. DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è fissata in anni 10 (dieci), tacitamente rinnovabili salvo disdetta scritta da comunicare tramite lettera raccomandata A/R 90 giorni prima della scadenza da ambo le parti. Il contratto avrà inizio dalla data di inizio gestione. Allo scopo si
precisa che il servizio verrà erogato contestualmente alla richiesta anche di un solo utente.
6. MISURAZIONE DEL CALORE EROGATO
La quantità di calore erogato a ogni singola utenza ovvero il suo consumo dovrà essere misurato e contabilizzato da un misuratore di
energia termica installato, a cura dell’Assuntore, in prossimità di ogni unità abitativa. La misurazione e contabilizzazione dell’energia
termica utilizzata dall’utente dovrà essere effettuata con idonei apparati conformi alla normativa vigente sia nazionale sia europea
provvisti di certificato di taratura (come definito dalla Circolare 273/E/98). L’unità di misura del calore o energia termica, da utilizzare per il calcolo del corrispettivo da addebitare a ogni singola utenza allacciata, sarà il MWh (MegaWatt/ora) con la seguente
proporzione: 1 MWh = 100 litri di gasolio.
7. PREZZI E IMPORTI
Servizio di Fornitura Energia Termica
• Il corrispettivo del “Servizio di fornitura energia per riscaldamento e acqua calda sanitaria” è calcolato per ogni utenza in base
all’effettivo consumo di energia applicando il coefficiente unitario determinato dal prezzo del MWh ottenuto dal prezzo del gasolio
diminuito del 40%. La tariffa del MWh comprende il costo per la fornitura di combustibile necessario per soddisfare le richieste di
calore degli utenti, l’onere per la lettura dei consumi individuali, la relativa indicazione dei costi complessivi, la determinazione individuale delle spese, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria. Per l’allaccio (compresa sottostazione) è prevista una
spesa forfettaria una tantum di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre IVA rateizzabili in 5 (cinque) anni senza interessi. Le opere
murarie all’interno delle unità immobiliari sono a carico del committente. La prima rata sarà saldata all’allaccio della sotto stazione.
8. REVISIONE PREZZI
L’aggiornamento del prezzo del MWh caldo varierà rispetto agli importi assunti al momento della stipula del contratto tenendo conto
del prezzo imponibile del gasolio da riscaldamento indicato dalla Camera di Commercio di……………………. al 1° Gennaio e
al 1° Luglio di ogni anno. il prezzo del MWh verrà ricalcolato come al punto 7.
9. PAGAMENTI
Il Committente fornirà all’Assuntore gli estremi catastali di ogni singola unità immobiliare e i dati fiscali e anagrafici dei rispettivi nuovi
proprietari. Il pagamento del Servizio avverrà tramite l’effettuazione di 6 rate bimestrali sulla base degli effettivi consumi. I termini di
pagamento come sopra stabiliti si intendono pregiudiziali e il Committente si obbliga a rispettarli puntualmente. Trascorsi 60 giorni
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da ogni singola scadenza, in caso di mancato pagamento, l’Assuntore è autorizzato a tutelare il suo credito con Atti Legali con
addebito di ogni spesa aggiuntiva sostenuta, oltre agli interessi per ritardato pagamento da conteggiarsi al “prime rate” ABI corrente,
incrementato di 2 (due) punti percentuali. Gli interessi matureranno automaticamente sulle somme dovute dallo scadere dei suddetti
termini di pagamento, senza che occorra formale messa in mora. L’obbligazione relativa al pagamento dei corrispettivi indicati fa
capo ai singoli utenti che sono e restano, pertanto, direttamente responsabili per l’intero nei confronti dell’Assuntore.
10. IMPOSTA VALORE AGGIUNTO – IVA
L’IVA è a carico del Committente nella misura di Legge del 10% per tutte le forniture di beni e servizi pertinenti al contratto “Servizi
Energia” e relative a “uso domestico” ai sensi della Circolare 82/E del 7 Aprile 1999. Per tutte le prestazioni diverse, o non documentate da apposita dichiarazione del Committente, l’IVA sarà determinata con l’aliquota propria.
11. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE O DEI SUOI AVENTI CAUSA
Sono a carico del Committente o dei suoi aventi causa, oltre a quanto stabilito contrattualmente, gli oneri per:
• La manutenzione ordinaria, straordinaria e comunque qualsiasi intervento relativo a componenti e apparecchiature ubicate a
valle della sottostazione all’interno delle singole unità immobiliari;
• Segnalare tempestivamente qualsiasi disfunzione delle apparecchiature fornite dall’Assuntore al Committente e ai singoli utenti
presso le rispettive abitazioni, per gli interventi necessari;
• Il Committente dà la disponibilità all’Assuntore di accedere ai locali ove sono ubicate le sottostazioni e si impegni a non intervenire o a far intervenire terzi nelle sottostazioni, sulle apparecchiature in esse installate, salvo previa autorizzazione dell’Assuntore.
In mancanza, sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni e malfunzionamenti che ne dovessero derivare.
12. GARANZIA
Al fine di assicurare le condizioni di comfort, l’Assuntore garantisce di fornire l’acqua in ingresso a 80° C.
13. COMBUSTIBILE: BIOMASSE COMBUSTIBILI
Il contratto di fornitura delle biomasse combustibili, costituite da cippato di legno, è a carico dell’Assuntore, il quale deve farsi carico
di tutti gli oneri conseguenti.
L’Assuntore verifica che, come previsto dal D. Lgs. 152/2006, il combustibile legno cippato, che alimenta la caldaia, deve essere
ottenuto da materiale lignocellulosico (sostanze legnose) non contaminato da inquinanti e ottenuto dalla lavorazione esclusivamente
meccanica dello stesso.
14. CONTROLLO E MISURE
L’Assuntore terrà regolarmente sotto controllo:
• lo sfogo dell’aria e le regolazioni dell’impianto in genere, onde consentire il regolare funzionamento dello stesso;
• il funzionamento delle apparecchiature di regolazione;
• il funzionamento delle apparecchiature e dei componenti di impianto preposti alla sicurezza;
• il funzionamento del generatore di calore e il suo rendimento.
Il Committente autorizza il personale dell’Assuntore ad accedere a tutti i locali ove sono installate le sottostazioni.
In caso di tentata o consumata manomissione delle stesse sottostazioni sul Committente, o i suoi aventi causa, verrà agito secondo
legge.
15. VERIFICA DELLA TEMPERATURA NEI LOCALI DELL’EDIFICIO
Il Committente o i propri aventi causa, anche tramite propri delegati rappresentanti, ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento
che vengano effettuate in contraddittorio con l’Assuntore, misure per la verifica delle temperature erogate nei locali degli edifici. È
compito dell’Assuntore mettere a disposizione le apparecchiature necessarie. Il controllo verrà effettuato in giorni e ore concordate
con il richiedente. Nel caso in cui non si raggiunga la temperatura prevista dalla legge, se l’impianto esistente non è idoneo al funzionamento con le temperature dell’acqua in ingresso di 80° C e uscita 60° C dovrà essere adeguato a spese del Committente.
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16. MANUTENZIONE ORDINARIA
Per “manutenzione ordinaria” si intendono le esecuzioni delle operazioni specificatamente previste nei libretti d’uso e manutenzione
degli apparecchi e componenti. La finalità della manutenzione ordinaria è mantenere in buono stato di funzionamento l’impianto al
fine di assicurare le condizioni contrattuali. In particolare la manutenzione ordinaria è svolta attraverso le seguenti attività:
• PULIZIA: pulizia dei componenti dell’impianto durante il loro funzionamento e lo smaltimento dei residui nei modi conformi alle
leggi vigenti;
• VERIFICA: verifica della corretta applicazione di tutte le indicazioni e con le modalità contenute nelle norme tecniche e/o nei
manuali d’uso con periodicità almeno annua, fatto salvo indicazioni più restrittive delle suddette normative del DPR 412/93;
• SOSTITUZIONE: sostituzione in caso di non corretto funzionamento del componente; la sostituzione risulta comprensiva delle
attività connesse allo smontaggio e montaggio del/dei componente/i principali e accessori dell’impianto. Rientrano nella voce
“Sostituzione” e con costi a carico dell’Assuntore tutti quei componenti facenti parte dell’impianto da esso realizzato.
17. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Per “Manutenzione straordinaria” si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamenti degli impianti a quello previsto dal
progetto e/o dalla legislazione e normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni,
riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico ai sensi dell’articolo
1, comma 1, lettera i) del DPR 412/93 e visto l’art. 5, commi 3 e 5 del DPR 412/93. La finalità della manutenzione straordinaria
è quella sia di riportare l’impianto alle condizioni di progetto, sia di aumentare il suo livello tecnologico, mediante interventi di
riqualificazione, per assicurare il rispetto delle condizioni contrattuali e di contenimento dei consumi di energia, sia per garantire la
gestione e il suo funzionamento nelle condizioni di sicurezza, come previsto dalle leggi vigenti in materia.
La manutenzione straordinaria è svolta attraverso le seguenti attività:
• Controllo preventivo per rilevare le condizioni di anomalia;
• Riparazione tramite sostituzioni, ripristini, acquisto di ricambi;
• Esecuzione di opere accessorie connesse;
• Collaudo, revisione e verifica funzionale;
• Predisposizione della documentazione (progetti, relazioni, dichiarazioni, ecc.) relativa alle autorizzazioni necessarie.
L’Assuntore si impegna a ridurre al minimo i disagi agli utenti nel caso di interventi che richiedono interazioni con il normale funzionamento dell’impianto termico. L’assuntore, con costi a proprio carico, si impegna a provvedere all’esecuzione della manutenzione
straordinaria, così come sopra definita, per tutto l’impianto di teleriscaldamento.
18. RIFERIMENTI LEGISLATIVI
L’articolazione e le prestazioni previste nel contratto nonché le attività citate all’art. 1.1 devono essere condotte sull’impianto termico
in conformità alle seguenti leggi e regolamenti e loro aggiornamenti:
• Legge n. 10 del 9 Gennaio 1991 e successivi provvedimenti di attuazione;
• DPR n. 412 del 26 Agosto 1993 e successivi provvedimenti di attuazione;
• DPCM 8 Marzo 2002, G.U. n. 60;
• DPR n. 551 del 21 Dicembre 1999;
• D.Lgs. n. 626 del 1994;
• Legge n. 615 del 13 Luglio 1996 e successivi provvedimenti di attuazione;
• Legge n. 818 del 7 Dicembre 1984 e successivi provvedimenti di attuazione;
• Legge n. 46 del 5 Marzo 1990 e successivi provvedimenti di attuazione;
• Legge n. 257 del 27 Marzo 1992 e successivi provvedimenti di attuazione;
• Norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, UNI-CEI
• Risoluzione n. 103 / E del 20 Agosto 1998 del Ministero delle Finanze;
• Circolare n. 273 / E del 23 Novembre 1998 del Ministero delle Finanze;
• Circolare n. 82 / E del 7 Aprile 1999 del Ministero delle Finanze;
• Quanto prescritto nel presente Contratto.
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19. ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ
È fatto obbligo dell’Assuntore di provvedere, a proprie cure e spese, presso una primaria Società Assicuratrice, l’assicurazione per
la responsabilità civile per cose o persone derivante da rischi connessi all’appalto, di cui al presente contratto. L’Assuntore dovrà
fornire copia della polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia di Assicurazioni. In ogni caso l’Assuntore assume a proprio
carico ogni responsabilità sia civile sia penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose. Agli
effetti assicurativi, l’Assuntore, non appena a conoscenza dell’accaduto, è tenuto a segnalare al Committente, o ai suoi aventi causa,
eventuali danni a terzi conseguenti a fuoriuscite d’acqua causati da rotture di tubazioni o altre apparecchiature.
20. CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine alla validità, interpretazione, corretta applicazione del presente contratto, e comunque, da qualsiasi pretesa rinveniente dallo stesso, le parti convergono che è esclusivamente competente il Tribunale
di…………………………….. .

………………………………… lì, …………………………..
Il Committente
…………………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341 e segg. le seguenti parti del contratto:
• Competenza esclusiva del Tribunale di…………………………………………………..

………………………………… lì, …………………………..
Il Committente
…………………………………………………………………
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