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Presentazione

Il presente lavoro rientra tra le attività di divulgazione previste dal Progetto Biomasse Enama rea-

lizzato con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali D.M. n°11077 del 19 Di-

cembre 2008.

Lo scopo è quello di presentare un inquadramento generale sullo stato dell’arte di quanto è stato fi -

nora realizzato nell’ambito delle diverse fi liere agro-energetiche nazionali,fornendo agli operatori 

del settore strumenti ed informazioni necessari all’auspicato sviluppo di tali fi liere.

L’opera è stata resa possibile grazie al contributo ed alla condivisione dei contenuti da parte di tutti 

i Soci di Enama in rappresentanza dell’intera fi liera,a partire dal mondo della ricerca, dell’industria 

e del commercio fi no alle aziende attive sul territorio.

Esperti dei diversi settori hanno, quindi, fattivamente partecipato alla raccolta ed alla elaborazio-

ne dei dati nell’ambito della “Commissione Biomasse Enama” appositamente costituita.

Lo studio, che si presenta come un rapporto esaustivo e ben articolato, si sviluppa in due parti: la 

prima, defi nita “Biomasse ed Energia”, riporta le caratteristiche tecniche e le disponibilità delle 

biomasse e dei biocombustibili, il censimento degli impianti presenti sul territorio nazionale, il qua-

dro normativo ed una panoramica sui processi e le tecnologie attualmente disponibili.

La seconda parte, defi nita “Filiera e sostenibilità”, contiene le informazioni sui contratti agroe-

nergetici per la fi liera corta, oltre agli accordi quadro e le intese per le fi liere agroindustriali. Com-

pleta lo studio un capitolo sulla sostenibilità, la tracciabilità e le certifi cazioni degli impianti a 

biomasse.

La presente prima versione dello studio contiene dati ed informazioni che si riferiscono al giugno

del 2011 e pertanto alcuni aspetti (normativo e censimento) in continua evoluzione saranno og-

getto di aggiornamenti che verranno riportati in successive versioni.

 Sandro Liberatori Massimo Goldoni

 Direttore ENAMA Presidente ENAMA



PARTE 1 BIOMASSE ED ENERGIA   CAPITOLO 2 DISPONIBILITÀ DELLE BIOMASSE

2

Sommario

2.1 Introduzione  .................................................................................................................................................... 3
2.2 Disponibilità delle biomasse residuali del settore agricolo  ............................................................ 4

2.2.1 Disponibilità delle biomasse residuali delle colture erbacee  ................................................ 6
2.2.2 Disponibilità potenziale dei residui delle colture arboree  ...................................................12
2.2.3 Disponibilità eff ettiva stimata dei residui delle colture erbacee ed arboree  .................18

2.3 Disponibilità delle biomasse residuali del settore forestale  .........................................................42
2.4 Disponibilità delle biomasse residuali del settore zootecnico  ....................................................36
2.5 Disponibilità delle biomasse residuali dell’agroindustria  ..............................................................51

2.5.1 Disponibilità potenziale  ....................................................................................................................52
2.5.2 Disponibilità eff ettiva  .........................................................................................................................68

2.6 Disponibilità delle biomasse residuali dell’industria del legno  ...................................................70
2.6.1. Disponibilità potenziale ed eff ettiva  ...........................................................................................70

2.7 Conclusioni sulle biomasse residuali .....................................................................................................75
2.8 Biomasse da colture dedicate  ..................................................................................................................77

2.8.1 Vocazionalità territoriale per le diverse colture energetiche  ...............................................77
2.8.2 Produzioni attuali  ................................................................................................................................88
2.8.3 Produzioni future  .................................................................................................................................89

2.9 Elementi di distribuzione, organizzazione e mercato nella produzione di biomasse  .............92
2.9.1 Avvio di un database su supporto cartografi co, diviso per regioni, 
dei produttori di legna, cippato e pellet  ................................................................................................92
2.9.2 Avvio di un database degli oleifi ci agricoli decentralizzati 
(produzione di olio vegetale puro)  ..........................................................................................................99

2.10 Conclusioni ................................................................................................................................................ 106
Allegato 1 - Stima delle disponibilità dei residui agricoli  ................................................................... 110
Allegato 2 - Stima delle disponibilità delle risorse forestali  .............................................................. 131
Allegato 3 - Questionario ............................................................................................................................... 139
Riferimenti bibliografi ci e fonti informative  ........................................................................................... 143



PARTE 1 BIOMASSE ED ENERGIA   CAPITOLO 2 DISPONIBILITÀ DELLE BIOMASSE

3

2.1 Introduzione

Questo capitolo costituisce il risultato fi nale delle analisi eff ettuate per valutare la disponibilità 
sul territorio italiano di biomasse da destinare ad un impiego energetico.
Per questa sezione dello studio, l’indagine si è quindi concretizzata nella ricerca, nella raccolta, 
nell’analisi, nel confronto e nell’organizzazione dei dati reperibili al fi ne di fornire un quadro 
conoscitivo unico, standardizzato e di adeguato livello utile ad una valutazione critica e co-
struttiva delle potenzialità in biomasse del nostro territorio nazionale.
Ne è scaturito un rapporto che, seppur con le limitazioni di un’indagine compilativa di tipo bi-
bliografi co, fornisce una panoramica completa e, si spera, utile dell’argomento in questione.
La complessa articolazione dei temi trattati e l’assenza di rilevazioni statistiche mirate rende però 
auspicabile l’avvio di ulteriori indagini sul campo in grado di apportare nuove e più dettagliate 
conoscenze al quadro di riferimento attuale legandolo, in particolare, alle specifi cità delle realtà 
territoriali più vocate allo sviluppo delle fi liere agro energetiche più idonee, e alle interazioni 
con gli impianti a biomasse già funzionanti o in programmazione. Ciò consentirebbe di ridurre 
le incertezze che ancora limitano lo sviluppo del settore, di descrivere meglio le specifi che con-
dizioni socio-economiche e strutturali delle aree esaminate, di raccogliere informazioni più pra-
tiche circa i soggetti con i quali interloquire per la produzione e/o la commercializzazione delle 
biomasse, di defi nire, infi ne, specifi ci progetti ed azioni fi nalizzate allo sviluppo delle fi liere. 
I risultati dello studio evidenziano, infatti, notevoli quantità di biomasse residuali relativamen-
te disponibili a cui si affi  anca però una sensibile diffi  coltà di eff ettivo utilizzo, spesso per motivi 
organizzativi, logistici e burocratici più ancora che per cause economiche. Per le biomasse 
provenienti dal settore agroforestale, siano esse derivanti da colture dedicate, dai residui pro-
duttivi dei campi o delle relative industrie di trasformazione, un effi  ciente modello di gestione 
ed utilizzazione dovrebbe essere sostenuto e valorizzato anche in accordo con le politiche di 
riduzione dell’eff etto serra e della  funzione di carbon sink svolto dai suoli e dalle foreste. 
Lo studio ha tentato di defi nire degli scenari di sviluppo di alcune colture energetiche nelle 
aree agricole ove gli aspetti ambientali, pedoclimatici, economici e sociali, assicurino sosteni-
bilità e durabilità dell’iniziativa.
Questo lavoro pone dunque le basi per un auspicabile approfondimento da svolgere al fi ne di 
avere informazioni più dettagliate sulle realtà territoriali maggiormente vocate all’attivazione 
di specifi che fi liere bioenergetiche, di eff ettuare misure e stime mirate sulle potenzialità e di 
verifi care l’eff ettiva corrispondenza tra le stime ipotizzate e la realtà.
Nel presente studio sono stati anche impostati dei format di base utili per avviare delle banche 
dati georeferenziate a livello nazionale e con dettagli comunali su tutte le società, aziende e 
ditte coinvolte nelle attività produttive delle fi liere agroenergetiche, dalla produzione e distri-
buzione di biocombustibili (solidi, liquidi e gassosi), fi no alla loro conversione energetica. Al 
momento questa parte è limitata a specifi ci contesti territoriali, ma è auspicabile l’estensione 
a tutto il territorio nazionale e il suo aggiornamento nel tempo.
Si potranno quindi incrociare i dati raccolti sulle disponibilità di biomasse del territorio con quelli 
riguardanti le ditte specializzate nella loro raccolta e condizionamento, fi no agli impianti dove 
avviene la loro conversione energetica. Questo potrà costituire un valido strumento per mo-
nitorare lo sviluppo del settore nei diff erenti distretti energetici e supportare (anche con il fi -
nanziamento di specifi che tecnologie impiantistiche) l’avvio o il potenziamento delle fi liere più 
idonee alle peculiarità del contesto locale. La banca dati potrà essere costantemente aggiornata 
in modo da ottenere una sorta di verifi ca dello stato dell’arte da confrontare con il trend stabilito 
dal Piano d’Azione Nazionale per le rinnovabili nella parte riferibile alle biomasse.  
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2.2 Disponibilità delle biomasse residuali del settore agricolo

Dal settore agricolo possono derivare grandi quantitativi di biomasse destinabili ad uso ener-
getico, valorizzando determinati residui colturali che altrimenti costituirebbero solamente un 
onere per il loro trattamento e gestione.
Come già descritto nel paragrafo 1.3.1, tali biomasse sono costituite da quella quota di residui 
colturali qualitativamente idonei e tecnicamente raccoglibili. 
I fattori di forza di tale risorsa risiedono principalmente nelle caratteristiche chimico-fi siche, 
nella consistenza in termini quantitativi, nella distribuzione, pressoché ubiquitaria e infi ne, 
cosa importante anche se ovvia, è che la loro produzione non va ad intaccare minimamente 
le superfi ci destinate ad uso alimentare da cui deriva. Come ben noto il timore di un confl itto 
fra scelta alimentare o energetica (food vs energy) ha creato negli ultimi anni preoccupazioni e 
polemiche per le ripercussioni negative sul costo degli alimenti soprattutto in paesi deboli dal 
punto di vista economico. Tali problemi hanno coinvolto poco l’Europa e ancor meno in Italia, 
dove resta comunque da risolvere la strategia da adottare per avviare una produzione nazio-
nale compatibile con i principi di sostenibilità indicati a livello europeo e da calare nelle speci-
fi cità delle realtà locali. Esistono di contro anche alcuni punti di debolezza e su questi si sta da 
tempo lavorando per limitarne al massimo l’impatto sul sistema. Si tratta principalmente dei 
costi, in taluni casi elevati, da sostenere per il recupero, il condizionamento ed il trasporto dei 
residui di colture erbacee ed arboree (paglie e ramaglie).
In questo settore la sperimentazione svolta dai principali Centri di ricerca nazionale (CNR IVAL-
SA e CRA ING) sulle tecniche di recupero da adottare nei diff erenti contesti forestali e azien-
dali, unita all’elevato livello di affi  namento delle tecnologie raggiunte nella meccanizzazione 
agricola (frutto anche della ricerca industriale nazionale), sta defi nendo dei modelli estrema-
mente effi  cienti che si stanno aff ermando e diff ondendo. Sono infatti sempre più numerose 
le aziende agricole fortemente motivate nell’intraprendere la strada della multifunzionalità, 
affi  ancando alle tradizionali attività il promettente indirizzo agroenergetico. 
Dal punto di vista ambientale è utile considerare l’attuale impiego dei residui prima di valutarne 
i benefi ci della destinazione energetica. I residui delle coltivazioni arboree attualmente vengono 
solo in minima parte recuperati ad uso legna da ardere, mentre per lo più sono trinciati ed inter-
rati in loco o in alcuni casi  allontanati dalla coltivazione e bruciati al fi ne di prevenire le fonti di 
inoculo di patogeni. Per questa tipologia di biomasse l’utilizzo energetico rappresenta quindi un 
benefi cio sia agronomico, sia come risorsa rinnovabile di qualità. I residui delle colture erbacee 
costituiscono in certi casi un importante apporto di sostanza organica al suolo e la loro asporta-
zione può quindi risultare un elemento di criticità agronomica e forse anche climatica per il man-
cato eff etto carbon sink che si ha stoccando carbonio organico nel suolo. Il loro corretto impiego 
per il maggior benefi cio ambientale va, quindi, ben valutato di volta in volta.
Per i residui dell’industria agroalimentare, degli allevamenti e dell’industria del legno risulta 
quasi sempre virtuoso il loro riutilizzo e valorizzazione anche per uso energetico.

Metodologia adottata
La metodologia adottata e le fonti informative consultate, per le ricerche svolte nel presente 
capitolo, sono state concertate riviste e aggiornate all’interno del gruppo di lavoro e sono 
fondate su un’ampia ricerca bibliografi ca eff ettuata, sulle competenze dei membri della Com-
missione Biomasse ENAMA, oltre che in seguito a consultazioni con operatori ed esperti del 
settore. L’analisi bibliografi ca ha permesso di analizzare i più rilevanti studi in materia, realiz-
zati negli ultimi anni da parte di qualifi cati Enti e Centri di ricerca (ENEA, CRPA, RENAGRI, CNR, 
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Università, ecc.) al fi ne di poter avere un quadro esaustivo di dati, indici, metodologie adottate 
in studi simili.
Al fi ne di avere informazioni omogenee e standardizzate per tutto il territorio nazionale i dati 
di base (superfi ci colturali e relative produzioni) sono stati tratti sia dalle fonti ISTAT, sia da 
stime e valutazioni delle principali Associazioni di categoria.
L’indagine ha interessato un periodo di quattro anni, dal 2006 al 2009, affi  nché si potesse de-
fi nire un valore medio stimato su un arco di tempo abbastanza lungo da non risentire delle 
oscillazioni annue delle superfi ci investite e delle produzioni attribuibili principalmente a fat-
tori climatici e di mercato, e non troppo lungo da essere infl uenzato da politiche passate.
A livello di defi nizione spaziale i dati ISTAT hanno consentito di avere una localizzazione delle 
biomasse fi no al livello provinciale. Tale dettaglio può consentire una facile defi nizione dei 
distretti potenzialmente interessanti all’avvio di azioni volte allo sviluppo di fi liere locali.
Dopo aver determinato per ciascuna delle colture indagate i valori medi delle superfi ci im-
piegate, a queste sono stati applicati dei coeffi  cienti di produttività unitaria annua di residuo 
raccoglibile (t/ha in sostanza secca), giungendo in tal modo ad una stima dei quantitativi medi 
di residui ottenibili per provincia e coltura.
Gli indici di produttività sono stati considerati in termini di sostanza secca (s.s.) per standardiz-
zare le informazioni e sono stati ponderati sulla base dei più accreditati studi svolti nel nostro 
Paese in particolare quelli del CESTAAT (Centro Studi sull’Agricoltura, l’Ambiente e il Territorio) 
e del CTI (Comitato Termotecnico Italiano), senza però tralasciare numerose ricerche, anche 
molto localizzate per cui si rimanda alle note bibliografi che.
Non è stato possibile trovare dati sulle produzioni di residui agricoli suffi  cientemente attendi-
bili per descrivere le singole realtà provinciali ed è stato quindi scelto di procedere alla stima 
delle disponibilità attribuendo dei valori (esistenti in letteratura) di produzioni di residuo rife-
ribili al Nord, al Centro e al Sud Italia1*. Questi, nella loro necessaria approssimazione, mostrano 
delle sensibili variazioni secondo un gradiente latitudinale legato a:

- aspetti geopedologici
- aspetti climatici
- specie coltivate
- tecniche di lavorazione.

Tali diff erenze, che in alcuni casi possono anche registrarsi in contesti limitrofi  ricadenti nella 
stessa area di appartenenza (es. Centro Italia), sono comunque suffi  cientemente rappresenta-
tive del potenziale teorico di residui producibili come media nelle tre macro aree citate. 
Dall’applicazione del criterio descritto sono state calcolate le disponibilità potenziali di residui 
agricoli che annualmente vengono prodotti in Italia e che nel complesso ammontano a circa 
12,8 milioni di tonnellate (s.s.) sommando le colture erbacee (circa 9,3 Mt/anno) ed arboree 
(circa 3,5 Mt/anno).
A tali disponibilità potenziali sono state in seguito portare delle correzioni riduttive per defi ni-
re i quantitativi, che, in relazione ad una serie di valutazioni svolte, eff ettivamente potrebbero 
essere raccolti ed utilizzati. Questi valori tengono conto di elementi di tipo logistico ed econo-
mico come il frazionamento delle aziende, la loro concentrazione in determinate aree, l’attuale 
impiego dei sottoprodotti, che nel loro insieme riducono la potenziale disponibilità di scarti 
convenientemente reperibili.Per esempio, sulla base di analisi condotte sul territorio italiano 
risulta ragionevole considerare che la disponibilità eff ettiva di paglia di frumento, destinabile 

1 Nord: Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emi-
lia Romagna. Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio. Sud e Isole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
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all’utilizzo energetico, sia del 40%, mentre per le potature di fruttiferi questa varia tra il 45%-
50%. In seguito a tali considerazioni sono state stimate nel complesso, tra residui di colture 
erbacee ed arboree, circa 5,4 Mt/anno di sostanza secca di cui circa 3,7 Mt tra paglie, stocchi e 
tutoli e circa 1,7 Mt da potature.
Si è, infi ne, ritenuto opportuno operare una restituzione dei dati ottenuti circa le diverse di-
sponibilità (potenziale ed eff ettiva) su supporto cartografi co digitale. Le mappe così prodotte, 
oltre a fornire una comoda chiave di lettura, possono essere un’ottima base per implementare 
con altre informazioni di vario genere (es. numero impianti a biomasse già esistenti sul territo-
rio) un sistema di raccolta e gestione dati utili a defi nire specifi ci distretti agroenergetici.
La mappatura della disponibilità potenziale è stata realizzata con un dettaglio spaziale a livello 
provinciale, mentre per la disponibilità eff ettiva stimata le rappresentazione delle stime si è fermata 
al livello regionale. Questa scelta è stata fatta nell’ottica di evitare il rischio di eccessivi scostamenti 
dalle complesse e specifi che realtà territoriali, che necessariamente richiedono indagini mirate e 
metodologie specifi che, ma che risultano essere un traguardo importante da perseguire.

2.2.1 Disponibilità delle biomasse residuali delle colture erbacee

Come già accennato si tratta prevalentemente delle paglie di cereali come i frumenti, l’avena, 
l’orzo, la segale, il riso, oltre agli stocchi e i tutoli del mais e gli stocchi del girasole. Di seguito 
si illustra una tabella riassuntiva della produzione complessiva annua di tutti residui derivanti 
dalle colture erbacee prese in esame.

Tab. 2.1. Disponibilità potenziale di residui delle colture erbacee in Italia

Regioni
TOTALE 

Produzione 
residuo t/anno s.s.

Regioni
TOTALE 

Produzione 
residuo t/anno s.s.

Piemonte 1.474.550 Abruzzo 115.400
Valle d’Aosta 137 Molise 100.516
Lombardia 1.691.829 Campania 161.638
Trentino-Alto Adige 1.928 Puglia 508.453
Veneto 1.496.340 Basilicata 217.305
Friuli-Venezia Giulia 486.241 Calabria 102.191
Liguria 2.751 Sicilia 363.363
Emilia-Romagna 1.138.035 Sardegna 139.254
Nord Italia 6.291.811 Sud Italia+Isole 1.708.120
Toscana 395.079
Umbria 291.495
Marche 420.279
Lazio 249.687
Centro Italia 1.356.540  ITALIA 9.356.471

Si può notare, dall’analisi della tabella 2.1, e con un maggior dettaglio dalle successive (tab. 2.2, 
2.3, 2.4), che la gran parte delle produzioni di paglie ed altri residui delle colture erbacee sono 
localizzate tendenzialmente nelle regioni del Nord. Mentre per il Sud la Regione più “vocata” 
è sicuramente la Puglia (0,5 milioni di t/anno), pur restando lontana dai livelli produttivi di 
Lombardia (1,7 milioni di t/anno), Veneto e Piemonte (1,5 milioni di t/anno), Emilia Romagna 
(1,1 milioni di t/anno), ecc.  Per una visione dettagliata della distribuzione per provincia delle 
diverse tipologie di residui delle colture erbacee si rimanda alle schede in Allegato 1.



PARTE 1 BIOMASSE ED ENERGIA   CAPITOLO 2 DISPONIBILITÀ DELLE BIOMASSE

7

Le fi gure che seguono mostrano il potenziale di biomasse residuali disponibili di paglie di 
cereali, stocchi di girasole e per il mais tutoli e stocchi, reperibili annualmente in tutte province 
di Italia secondo la quantità di produzione del residuo espresso in sostanza secca.

Fig. 2.1. Distribuzione nel complesso delle paglie dei cereali secondo il potenziale di pro-
duzione stimato a livello provinciale (kt/anno s.s.)
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Fig. 2.2. Distribuzione degli stocchi di girasole secondo il potenziale di produzione sti-
mato a livello provinciale (kt/anno s.s.)
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Fig. 2.3. Distribuzione degli stocchi e tutoli del mais secondo il potenziale di produzione 
stimato a livello provinciale (kt/anno s.s.) 
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Fig. 2.4.  Distribuzione complessiva dei residui erbacei di tutte le colture indagate secon-
do il potenziale di produzione stimato a livello provinciale (kt/anno s.s.)
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Tab. 2.2. Disponibilità potenziale di residui delle colture erbacee nel Nord Italia

PROVINCE TOTALE Produzione 
residuo t/anno s.s. PROVINCE TOTALE Produzione 

residuo t/anno s.s.
Torino 350.983 Belluno 8.915
Vercelli 301.980 Treviso 235.699
Novara 161.484 Venezia 269.572
Cuneo 303.664 Padova 306.505
Asti 82.334 Rovigo 300.509
Alessandria 245.044 Veneto 1.496.340
Biella 28.250 Udine 322.493
Verbano-Cusio-Ossola 826 Gorizia 19.941
Piemonte 1.474.550 Trieste 451
Aosta 137 Pordenone 143.356
Valle d’Aosta 137 Friuli-Venezia Giulia 486.241
Varese 8.855 Imperia -
Como 13.331 Savona 1.790
Sondrio 688 Genova 185
Milano 171.621 La Spezia 775
Bergamo 81.664 Liguria 2.751
Brescia 265.439 Piacenza 142.537
Pavia 387.159 Parma 90.469
Cremona 311.520 Reggio nell’Emilia 72.717
Mantova 320.130 Modena 129.236
Lecco 6.576 Bologna 188.581
Lodi 124.848 Ferrara 338.470
Lombardia 1.691.829 Ravenna 109.164
Bolzano/Bozen 387 Forlì-Cesena 48.007
Trento 1.541 Rimini 18.853
Trentino-Alto Adige 1.928 Emilia-Romagna 1.138.035
Verona 221.283
Vicenza 153.858 Nord Italia 6.291.811

Tab. 2.3. Disponibilità potenziale di residui delle colture erbacee nel Centro Italia

PROVINCE TOTALE Produzione 
residuo t/anno s.s. PROVINCE TOTALE Produzione 

residuo t/anno s.s.
Massa - Carrara 4.699 Pesaro e Urbino 91.325
Lucca 11.214 Ancona 110.992
Pistoia 9.790 Macerata 132.509
Firenze 46.581 Ascoli Piceno 85.453
Livorno 26.944 Marche 420.279
Pisa 62.865 Viterbo 79.369
Arezzo 30.901 Rieti 26.995
Siena 117.620 Roma 44.410
Grosseto 82.096 Latina 40.816
Prato 2.368 Frosinone 58.098
Toscana 395.078 Lazio 249.687
Perugia 245.896
Terni 45.599
Umbria 291.495 Centro Italia 1.356.540
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Tab. 2.4. Disponibilità potenziale di residui delle colture erbacee nel Sud Italia

PROVINCE TOTALE Produzione 
residuo t/anno s.s. PROVINCE TOTALE Produzione 

residuo t/anno s.s.
L’Aquila 9.244 Reggio di Calabria 6.750
Teramo 61.896 Crotone 20.797
Pescara 17.518 Vibo Valentia 15.200
Chieti 26.743 Calabria 102.191
Abruzzo 115.400 Trapani 33.778
Campobasso 91.509 Palermo 95.073
Isernia 9.007 Messina 2.228
Molise 100.516 Agrigento 44.916
Caserta 24.778 Caltanissetta 48.512
Benevento 50.321 Enna 62.173
Napoli 3.356 Catania 36.661
Avellino 63.599 Ragusa 20.285
Salerno 19.584 Siracusa 19.738
Campania 161.638 Sicilia 363.363
Foggia 301.531 Sassari 36.650
Bari 92.194 Nuoro 8.260
Taranto 41.050 Cagliari 52.706
Brindisi 29.209 Oristano 31.239
Lecce 44.468 Olbia - Tempio 1.348
Puglia 508.453 Ogliastra 913
Potenza 123.927 Medio Campidano 4.913
Matera 93.378 Carbonia - Iglesias 3.225
Basilicata 217.305 Sardegna 139.254
Cosenza 43.972
Catanzaro 15.472 Sud Italia+Isole 1.708.120

2.2.2 Disponibilità potenziale dei residui delle colture arboree
Le colture arboree prese in considerazione sono: ulivo, vite, melo, pero, pesco, nettarina, susino, albi-
cocca, agrumi, nocciolo, mandorlo e actinidia. Per tutte queste il residuo è costituito dalle potature dei 
rami che possono subire variazioni quantitative più o meno importanti nel tempo di anno in anno. 
Non sono stati inclusi tra i residui stimati i gusci dei frutti secchi ne i noccioli della frutta destinata al 
settore conserviero che verranno trattati nel capitolo dedicato ai residui dell’agro-industria. Di seguito 
si riportano in tabelle le stime calcolate circa le disponibilità di residuo prodotto annualmente. 

Tab. 2.5. Disponibilità potenziale dei residui delle colture arboree in Italia

REGIONI TOTALE Produzione 
residuo t/anno s.s. REGIONI TOTALE Produzione 

residuo t/anno s.s.
Piemonte 124.710 Lazio 206.165
Valle d’Aosta 1.512 Centro Italia 535.066
Lombardia 44.213 Abruzzo 112.785
Trentino-Alto Adige 66.718 Molise 33.245
Veneto 147.703 Campania 229.984
Friuli-Venezia Giulia 32.129 Puglia 775.809
Liguria 2.751 Calabria 323.506
Emilia-Romagna 1.138.035 Sicilia 600.724
Nord Italia 614.370 Sardegna 128.115
Toscana 225.781 Sud Italia+Isole 2.204.167
Umbria 59.324
Marche 43.796  ITALIA 3.446.212
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Appare evidente che per questa tipologia di residuo la maggiore disponibilità è localizzata nel 
Meridione in particolare per le potature di olivo e vite come ben rappresentato nelle fi gure che 
seguono. Nel Sud per la disponibilità primeggia la Puglia (circa 776.000 t/annno) al Centro la 
Toscana (circa 226.000 t/anno) al Nord l’Emilia Romagna (circa 197.000 t/anno).
Le fi gure 2.5, 2.6, 2.7 mostrano il potenziale di residui di potatura prodotti  annualmente dalla 
cura di oliveti, vigneti e dell’insieme delle altre colture da frutta considerate (disaggregazione 
provinciale), nella fi gura 2.8 si riportano le produzioni di tali residui nel complesso.

Fig. 2.5. Distribuzione dei residui di potatura degli olivi secondo il potenziale di produ-
zione stimato a livello provinciale (kt/anno s.s.)
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Fig. 2.6. Distribuzione dei residui di potatura delle viti secondo il potenziale di produ-
zione stimato a livello provinciale (kt/anno s.s.)
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Fig. 2.7. Distribuzione dei residui di potatura dei fruttiferi nel complesso (esclusi olivo e 
vite) secondo il potenziale di produzione stimato a livello provinciale (kt/anno s.s.)
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Fig. 2.8.  Distribuzione complessiva dei residui di potatura di tutte le colture arboree 
indagate secondo il potenziale di produzione stimato a livello provinciale (kt/anno s.s.)
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Tab. 2.6. Disponibilità potenziali dei residui delle colture arboree nel Nord Italia

PROVINCE TOTALE Produzione 
residuo t/anno s.s. PROVINCE TOTALE Produzione 

residuo t/anno s.s.
Torino 6.751 Belluno 213
Vercelli 1.628 Treviso 42.770
Novara 1.498 Venezia 11.728
Cuneo 58.533 Padova 11.846
Asti 31.318 Rovigo 4.897
Alessandria 24.144 Veneto 147.703
Biella 737 Udine 13.442
Verbano-Cusio-Ossola 117 Gorizia 5.695
Piemonte 124.710 Trieste 436
Aosta 1.512 Pordenone 12.556
Valle d’Aosta 1.512 Friuli-Venezia Giulia 32.129
Varese 87 Imperia 7.186
Como 152 Savona 3.444
Sondrio 3.747 Genova 5.861
Milano 475 La Spezia 3.566
Bergamo 1.472 Liguria 20.056
Brescia 11.151 Piacenza 9.982
Pavia 21.127 Parma 1.440
Cremona 316 Reggio nell’Emilia 13.299
Mantova 5.422 Modena 25.955
Lecco 209 Bologna 26.102
Lodi 54 Ferrara 22.580
Lombardia 44.213 Ravenna 60.957
Bolzano/Bozen 37.145 Forlì-Cesena 30.421
Trento 29.573 Rimini 6.649
Trentino-Alto Adige 66.718 Emilia-Romagna 197.385
Verona 63.105
Vicenza 13.144 Nord Italia 614.370

Tab. 2.7. Disponibilità potenziale di residui delle colture arboree nel Centro Italia

PROVINCE TOTALE Produzione 
residuo t/anno s.s. PROVINCE TOTALE Produzione 

residuo t/anno s.s.
Massa - Carrara 2.738 Pesaro e Urbino 5.330
Lucca 5.939 Ancona 10.181
Pistoia 12.203 Macerata 7.279
Firenze 61.252 Ascoli Piceno 21.006
Livorno 11.959 Marche 43.796
Pisa 16.430 Viterbo 66.806
Arezzo 25.800 Rieti 18.629
Siena 47.466 Roma 60.155
Grosseto 38.727 Latina 33.586
Prato 3.268 Frosinone 26.989
Toscana 225.781 Lazio 206.165
Perugia 37.602
Terni 21.722
Umbria 59.324 Centro Italia 535.066



PARTE 1 BIOMASSE ED ENERGIA   CAPITOLO 2 DISPONIBILITÀ DELLE BIOMASSE

18

Tab. 2.8. Disponibilità di residui delle colture arboree nel Sud Italia

PROVINCE TOTALE Produzione 
residuo t/anno s.s. PROVINCE TOTALE Produzione 

residuo t/anno s.s.
L’Aquila 5.060 Reggio di Calabria 100.727
Teramo 12.247 Crotone 30.694
Pescara 20.472 Vibo Valentia 26.193
Chieti 75.005 Calabria 323.506
Abruzzo 112.785 Trapani 117.704
Campobasso 26.301 Palermo 67.746
Isernia 6.944 Messina 85.177
Molise 33.245 Agrigento 98.865
Caserta 54.768 Caltanissetta 39.166
Benevento 34.343 Enna 43.893
Napoli 30.234 Catania 75.275
Avellino 38.735 Ragusa 22.974
Salerno 71.904 Siracusa 50.001
Campania 229.984 Sicilia 600.724
Foggia 139.578 Sassari 22.772
Bari 260.416 Nuoro 25.453
Taranto 119.680 Cagliari 39.005
Brindisi 116.404 Oristano 14.868
Lecce 139.732 Olbia - Tempio 5.270
Puglia 775.809 Ogliastra 9.561
Potenza 25.250 Medio Campidano 5.015
Matera 47.304 Carbonia - Iglesias 6.171
Basilicata 72.554 Sardegna 128.115
Cosenza 94.030
Catanzaro 71.861 Sud Italia+Isole 2.204.167

2.2.3 Disponibilità eff ettiva stimata dei residui delle colture 
            erbacee ed arboree

Come già accennato in precedenza il passaggio dalla stima della disponibilità potenziale di re-
sidui agricoli destinabili ad uso energetico, alla valutazione del quantitativo ragionevolmente 
accessibile, defi nito come stima eff ettivamente disponibile, necessita di una serie di valutazio-
ni circa le diffi  coltà economiche, logistiche organizzative da aff rontare.
In alcuni casi tali diffi  coltà possono essere superate attraverso soluzioni da valutare di volta 
in volta in relazione al contesto in cui si opera, in altri casi le problematiche si presentano tal-
mente complesse da lasciare margini d’azione estremamente limitati e poco incoraggianti per 
attivare un sistema di valorizzazione energetica della biomassa residuale.  
Si ribadisce quindi che, sulla base di indagini svolte in Italia, la disponibilità eff ettiva di paglia 
di frumento, destinabile ad usi alternativi a quelli tipici delle aziende agricole, sia del 40% (gli 
altri residui delle colture erbacee non si discostano di molto da tale valore), mentre per le po-
tature di fruttiferi varia tra il 45%-50%.
Nel complesso, tra residui di colture erbacee ed arboree, il valore stimato si attesta intorno a 
5,4 Mt/anno di sostanza secca di cui circa 3,7 Mt tra paglie, stocchi e tutoli e circa 1,7 Mt da 
potature.
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Tab. 2.9. Disponibilità eff ettiva stimata di residui delle colture erbacee in Italia

REGIONI TOTALE Produzione 
residuo t/anno s.s. REGIONI TOTALE Produzione 

residuo t/anno s.s.
Piemonte 589.820 Abruzzo 46.160
Valle d’Aosta 55 Molise 40.206
Lombardia 676.732 Campania 64.655
Trentino-Alto Adige 771 Puglia 203.381
Veneto 598.536 Basilicata 86.922
Friuli-Venezia Giulia 194.496 Calabria 40.877
Liguria 1.100 Sicilia 145.345
Emilia-Romagna 455.214 Sardegna 55.702
Nord Italia 2.516.724 Sud Italia+Isole 683.248
Toscana 158.031
Umbria 116.598
Marche 168.112
Lazio 99.875
Centro Italia 542.616  ITALIA 3.742.588

Le fi gure che seguono mostrano con un dettaglio regionale la disponibilità annua eff ettiva 
stimata per le paglie di cereali (fi g. 2.9), gli stocchi di girasole (fi g. 2.10) e per i tutoli e gli stocchi 
del mais (fi g. 2.11).
Visto il livello di approssimazione della stima, si è preferito evitare di riportare su base carto-
grafi ca il valore presunto della disponibilità eff ettiva di biomasse residuali su scala provinciale 
(come fatto invece per le stime delle disponibilità potenziali). Si ritiene infatti che più ci si cala 
in realtà territoriali limitate, più affi  orano specifi cità particolari che richiederebbero indagini 
precise sul campo. Studi di questo tipo allo stato attuale non sono ancora stati svolti, se non in 
poche realtà del nostro Paese e solo per alcune tipologie di residui agricoli. 
In tale ottica si è pensato che una restituzione cartografi ca dei dati stimati fatta a livello regio-
nale fosse realisticamente più attendibile di una riferibile ad un dettaglio provinciale.  
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Fig.2.9. Distribuzione delle paglie dei cereali secondo la disponibilità eff ettiva stimata a 
livello regionale (kt/anno s.s.)
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Fig. 2.10. Distribuzione degli stocchi di girasole secondo la disponibilità eff ettiva stima-
ta a livello regionale (kt/anno s.s.)
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Fig. 2.11. Distribuzione degli stocchi e dei tutoli di mais secondo la disponibilità eff ettiva 
stimata a livello regionale (kt/anno s.s.)
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Tab. 2.10. Disponibilità eff ettiva stimata di residui delle colture erbacee nel Nord Italia

PROVINCE TOTALE Produzione 
residuo t/anno s.s. PROVINCE TOTALE Produzione 

residuo t/anno s.s.
Torino 140.393 Belluno 3.566
Vercelli 120.792 Treviso 94.279
Novara 64.594 Venezia 107.829
Cuneo 121.466 Padova 122.602
Asti 32.933 Rovigo 120.204
Alessandria 98.018 Veneto 598.536
Biella 11.300 Udine 128.997
Verbano-Cusio-Ossola 330 Gorizia 7.976
Piemonte 589.820 Trieste 180
Aosta 55 Pordenone 57.343
Valle d’Aosta 55 Friuli-Venezia Giulia 194.496
Varese 3.542 Imperia -
Como 5.332 Savona 716
Sondrio 275 Genova 74
Milano 68.649 La Spezia 310
Bergamo 32.666 Liguria 1.100
Brescia 106.176 Piacenza 57.015
Pavia 154.864 Parma 36.188
Cremona 124.608 Reggio nell’Emilia 29.087
Mantova 128.052 Modena 51.694
Lecco 2.630 Bologna 75.433
Lodi 49.939 Ferrara 135.388
Lombardia 676.732 Ravenna 43.666
Bolzano/Bozen 155 Forlì-Cesena 19.203
Trento 616 Rimini 7.541
Trentino-Alto Adige 771 Emilia-Romagna 455.214
Verona 88.513
Vicenza 61.543 Nord Italia 2.516.724

Tab. 2.11. Disponibilità eff ettiva stimata di residui delle colture erbacee nel Centro Italia 

PROVINCE TOTALE Produzione 
residuo t/anno s.s. PROVINCE TOTALE Produzione 

residuo t/anno s.s.
Massa - Carrara 1.880 Pesaro e Urbino 36.530
Lucca 4.485 Ancona 44.397
Pistoia 3.916 Macerata 53.004
Firenze 18.632 Ascoli Piceno 34.181
Livorno 10.777 Marche 168.112
Pisa 25.146 Viterbo 31.748
Arezzo 12.360 Rieti 10.798
Siena 47.048 Roma 17.764
Grosseto 32.839 Latina 16.326
Prato 947 Frosinone 23.239
Toscana 158.031 Lazio 99.875
Perugia 98.359
Terni 18.240
Umbria 116.598 Centro Italia 542.616
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Tab. 2.12. Disponibilità eff ettiva stimata di residui delle colture erbacee nel Sud Italia

PROVINCE TOTALE Produzione 
residuo t/anno s.s. PROVINCE TOTALE Produzione 

residuo t/anno s.s.
L’Aquila 3.697 Reggio di Calabria 2.700
Teramo 24.758 Crotone 8.319
Pescara 7.007 Vibo Valentia 6.080
Chieti 10.697 Calabria 40.877
Abruzzo 46.160 Trapani 13.511
Campobasso 36.604 Palermo 38.029
Isernia 3.603 Messina 891
Molise 40.206 Agrigento 17.966
Caserta 9.911 Caltanissetta 19.405
Benevento 20.128 Enna 24.869
Napoli 1.342 Catania 14.664
Avellino 25.439 Ragusa 8.114
Salerno 7.834 Siracusa 7.895
Campania 64.655 Sicilia 145.345
Foggia 120.612 Sassari 14.660
Bari 36.878 Nuoro 3.304
Taranto 16.420 Cagliari 21.083
Brindisi 11.684 Oristano 12.496
Lecce 17.787 Olbia - Tempio 539
Puglia 203.381 Ogliastra 365
Potenza 49.571 Medio Campidano 1.965
Matera 37.351 Carbonia - Iglesias 1.290
Basilicata 86.922 Sardegna 55.702
Cosenza 17.589
Catanzaro 6.189 Sud Italia+Isole 683.248

Tab. 2.13. Disponibilità eff ettiva stimata di residui delle colture arboree in Italia

REGIONI TOTALE Produzione 
residuo t/anno s.s. REGIONI TOTALE Produzione 

residuo t/anno s.s.
Piemonte 59.861 Abruzzo 54.137
Valle d’Aosta 726 Molise 15.958
Lombardia 21.222 Campania 110.392
Trentino-Alto Adige 32.025 Puglia 372.389
Veneto 70.897 Basilicata –
Friuli-Venezia Giulia 15.422 Calabria 155.283
Liguria – Sicilia 288.347
Emilia-Romagna 94.745 Sardegna 61.495
Nord Italia 294.897 Sud Italia+Isole 1.058.000
Toscana 108.375
Umbria 28.476
Marche 21.022
Lazio 98.959
Centro Italia 256.832  ITALIA 1.654.182
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Le fi gure che seguono (fi gg. 2.12, 2.13 e 2.14) mostrano con un dettaglio regionale la disponi-
bilità annua eff ettiva stimata per le potature di olivo, vite e gli altri fruttiferi nel loro insieme.

Fig. 2.12. Distribuzione dei residui di potatura degli olivi secondo la disponibilità eff etti-
va stimata a livello regionale (kt/anno s.s.)
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Fig. 2.13. Distribuzione dei residui di potatura dei vigneti secondo la disponibilità eff et-
tiva stimata a livello regionale (kt/anno s.s.)
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Fig. 2.14. Distribuzione dei residui di potatura dei fruttiferi (esclusi olivo e vite) secondo 
la disponibilità eff ettiva stimata a livello regionale (kt/anno s.s.)
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Tab. 2.14. Disponibilità eff ettiva stimata di residui delle colture arboree nel Nord Italia

PROVINCE TOTALE Produzione 
residuo t/anno s.s. PROVINCE TOTALE Produzione 

residuo t/anno s.s.
Torino 3.240 Belluno 102
Vercelli 781 Treviso 20.530
Novara 719 Venezia 5.629
Cuneo 28.096 Padova 5.686
Asti 15.033 Rovigo 2.350
Alessandria 11.589 Veneto 70.897
Biella 354 Udine 6.452
Verbano-Cusio-Ossola 56 Gorizia 2.734
Piemonte 59.868 Trieste 209
Aosta 726 Pordenone 6.027
Valle d’Aosta 726 Friuli-Venezia Giulia 15.422
Varese 42 Imperia 3.449
Como 73 Savona 1.653
Sondrio 1.799 Genova 2.813
Milano 228 La Spezia 1.711
Bergamo 707 Liguria 9.627
Brescia 5.352 Piacenza 4.791
Pavia 10.141 Parma 691
Cremona 152 Reggio nell’Emilia 6.384
Mantova 2.602 Modena 12.458
Lecco 100 Bologna 12.529
Lodi 26 Ferrara 10.839
Lombardia 21.222 Ravenna 29.259
Bolzano/Bozen 17.830 Forlì-Cesena 14.602
Trento 14.195 Rimini 3.191
Trentino-Alto Adige 32.025 Emilia-Romagna 94.745
Verona 30.291
Vicenza 6.309 Nord Italia 294.897

Tab. 2.15. Disponibilità eff ettiva stimata di residui delle colture arboree nel Centro Italia

PROVINCE TOTALE Produzione 
residuo t/anno s.s. PROVINCE TOTALE Produzione 

residuo t/anno s.s.
Massa - Carrara 1.314 Pesaro e Urbino 2.558
Lucca 2.851 Ancona 4.887
Pistoia 5.857 Macerata 3.494
Firenze 29.401 Ascoli Piceno 10.083
Livorno 5.740 Marche 21.022
Pisa 7.886 Viterbo 32.067
Arezzo 12.384 Rieti 8.942
Siena 22.784 Roma 28.875
Grosseto 18.589 Latina 16.121
Prato 1.569 Frosinone 12.955
Toscana 108.375 Lazio 98.959
Perugia 18.049
Terni 10.427
Umbria 28.476 Centro Italia 256.832
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Tab. 2.16. Disponibilità potenziale di residui delle colture arboree nel Sud Italia

PROVINCE TOTALE Produzione 
residuo t/anno s.s. PROVINCE TOTALE Produzione 

residuo t/anno s.s.
L’Aquila 2.429 Reggio di Calabria 48.349
Teramo 5.879 Crotone 14.733
Pescara 9.827 Vibo Valentia 12.573
Chieti 26.002 Calabria 155.283
Abruzzo 54.137 Trapani 56.498
Campobasso 12.624 Palermo 32.518
Isernia 3.333 Messina 40.885
Molise 15.958 Agrigento 47.455
Caserta 26.289 Caltanissetta 18.799
Benevento 16.485 Enna 21.069
Napoli 14.512 Catania 36.132
Avellino 18.593 Ragusa 11.027
Salerno 34.514 Siracusa 24.000
Campania 110.392 Sicilia 288.347
Foggia 66.997 Sassari 10.931
Bari 125.000 Nuoro 12.218
Taranto 57.446 Cagliari 18.723
Brindisi 55.874 Oristano 7.136
Lecce 67.071 Olbia - Tempio 2.529
Puglia 372.389 Ogliastra 4.589
Potenza 12.120 Medio Campidano 2.407
Matera 22.706 Carbonia - Iglesias 2.962
Basilicata 34.826 Sardegna 61.495
Cosenza 45.134
Catanzaro 34.493 Sud Italia+Isole 1.058.000

Considerazioni 
Sulla base dei dati ricavati circa le disponibilità di biomasse residuali del settore agricolo, è 
stato possibile eff ettuare delle proiezioni circa i benefi ci che potrebbero derivare, da un loro 
corretto impiego, a livello sociale,  economico ed ambientale.
Considerando le biomasse, che secondo la stima fatta risultano essere “eff ettivamente dispo-
nibili”, si potrebbe partire da un potenziale di circa 5,5 milioni di tonnellate annue di sostanza 
secca. Questo signifi ca che si potrebbero alimentare circa 440 centrali termoelettriche della 
potenza di 1 MW, ponendo per ciascuna un consumo annuo di circa 12.000 tonnellate di bio-
massa legnosa e un funzionamento di 8.000 ore annue.   
Oppure, se si volesse invece considerare la produzione termica, si potrebbero realizzare, con lo 
stesso quantitativo di biomasse, circa 6.000 impianti di teleriscaldamento/teleraff rescamento 
della potenza termica di 1 MW, ponendo un consumo medio per ciascuna di esse di circa 1.000 
t/anno per 3.000 ore di funzionamento. 

Tab.2.17. Potenziale energetico delle biomasse agricole “eff ettivamente disponibili”

Energia Biomassa disponibile 
t/anno

Centrali 
(1MW) n.

Ore 
funzionamento

Consumo 
t/anno

Energia prod. 
MWh/anno

Elettrica 5.408.000 436 8.000 12.396 3.490.047
Termica 5.408.000 5.817 3.000 930 17.450.233
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Come mostrato nella tabella tali centrali, le une in alternativa alle altre, potrebbero produrre 
circa 4 TWh di elettricità o circa 18 TWh termici.
Per quanto concerne la produzione elettrica, considerando che mediamente una famiglia di 
4 persone consuma in un anno 4 MWhe, si evince che una centrale a biomasse da 1 MWe 
funzionando per 4 ore produrrebbe, assumendo un rendimento di conversione pari al 15%, 
il fabbisogno annuo di tale famiglia. La stessa centrale lavorando per tutto l’anno (8.000 ore) 
potrebbe soddisfare le esigenze elettriche di 2.000 famiglie (di 4 persone). Questo signifi ca 
che le circa 440 centrali ipotizzate potrebbero contemporaneamente alimentare, a livello di 
potenza installata, più di 200.000 famiglie e produrre elettricità, seppur distribuita nell’arco 
della giornata, equivalente al consumo di quasi 1.000.000 di famiglie, pari a circa 4 milioni di 
persone (8% della popolazione italiana). 
Tutto questo solo recuperando scarti che vengono prodotti normalmente da colture alimen-
tari del nostro paese, senza nulla togliere alla produzione agricola tradizionale, garantendo 
semmai del reddito ulteriore agli agricoltori e ottimizzando la gestione del fondo.
Per quanto concerne la produzione termica, considerando che una famiglia di 4 persone è un 
potenziale consumatore di 30 MWht/anno, tra riscaldamento e raff rescamento, si evince che 
una centrale termo-frigorifera a biomasse da 1 MWt, funzionando tra estate ed inverno per 
3.000 h/anno (assumendo un rendimento di conversione pari al 75%) potrebbe soddisfare 
il fabbisogno termico annuo di circa 100 famiglie. Questo signifi ca che le circa 6.000 centrali 
ipotizzabili in base alla biomassa residuale agricola disponibile, potrebbero contemporanea-
mente alimentare, a livello di potenza installata e di produzione termofrigorifera, circa 580.000 
famiglie.
Le considerazioni descritte si sono basate sulle seguenti ipotesi:

Tab.2.18.
Energia elettrica 

da residui agricoli 
MWh/anno

Potenza 
installata 

famiglie (kW)
kWh/giorno

Consumi 
famiglia 

kWh/anno
MWh/
anno

n° di 
famiglie

3.500.000 2 11 4.000 4 870.000
3.500.000 3 17 6.000 6 58.000
3.500.000 4 22 8.000 8 435.000

Energia termica 
da residui agricoli 

MWh/anno

Potenza 
installata 

famiglie (kW)
kWh/giorno

Consumi 
famiglia 

kWh/anno
MWh/
anno 

n° di 
famiglie

17.450.000 10 n.a. 30.000 30 582.000

Utilizzando tale biomassa, o per produrre elettricità o energia termica (calore o fresco), si po-
trebbero inoltre evitare nell’arco di un anno circa 5 milioni di tonnellate di CO2 fossile altrimen-
ti emesse in atmosfera.
Per quanto riguarda gli aspetti economici delle fi liere che si andrebbero ad attivare, la tabella 
che segue mostra una stima di massima delle ricadute producibili sui tre principali settori di 
mercato interessati:

- la vendita dell’energia,
- La vendita della biomasse,
- La vendita delle tecnologie.
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Tab.2.19.
Mercato energia Mercato biomassa Mercato tecnologie Complesso

Settore

Prezzo 
Unitario 
(€/MWh)

Valore totale 
(MEuro)

Prezzo 
Unitario 

(€/t)

Valore 
totale 

(MEuro)

Prezzo 
Unitario 
(€/MW 

installato)

Valore 
totale 

(M Euro) MEuro
Elettrico 280 977 60 325 4.000.000 1.744 3.045
Termico 90 1.570 60 324 300.000 1.745 3.640

Nel complesso per il settore elettrico si potrebbe attivare un mercato prossimo ai 3 miliardi 
di Euro, che nel tempo potrebbe (dopo l’acquisto delle tecnologie impiantistiche) attestarsi 
sui 2 miliardi annui per la commercializzazione della biomassa, per la vendita dell’energia e 
l’assistenza agli impianti.
Analoghe considerazioni valgono per il settore della produzione dell’energia termica dove 
sono si è stimato un giro di aff ari iniziale di circa 3,6 miliardi di Euro annui per attestarsi poi sui 
2 miliardi annui.
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2.3 Disponibilità delle biomasse residuali del settore forestale

Eff ettuare delle stime riguardanti il potenziale di biomasse di origine forestale destinabili ad 
uso energetico non è cosa semplice, per il numero di variabili che entrano in gioco a partire 
dagli ostacoli tecnici fi no a quelli di tipo gestionale dei boschi.
Di recente il Dipartimento di Tecnologie, Ingegneria e Scienze dell’Ambiente e delle Foreste 
(DAF) dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo, ha predisposto, a tal fi ne, dei criteri di 
calcolo che hanno portato a defi nire i seguenti valori:

- residui forestali attuali (eff ettivi) 2,4 Mm3(pari a circa 845.000 t/anno s.s.)
- residui forestali potenzialmente disponibili (stima) 6,2 Mm3 (pari a circa 2.100.000 t/anno s.s.)
- residui totali (eff ettivi + potenziali stimati) 8,6 Mm3 (pari a circa 3.000.000 t/anno s.s.)

Tale stima riportata in sintesi in tabella 2.20 è stata fatta su scala nazionale con una disaggre-
gazione dei dati a livello regionale. Per maggiori dettagli si rimanda all’Allegato 2.

Tab.2.20. Stime circa la disponibilità di biomasse forestali ad uso energetico 

Regione Biomassa attuale 
non prelevata (m3)

Biomassa potenziale 
per energia (m3)

Biomassa Totale
 (m3)

Piemonte 98.681 571.641 670.322
Valle d’Aosta 5.418 103.901 109.319
Lombardia 316.316 454.193 770.509
Trentino-Alto Adige 334.907 823.435 1.158.342
Veneto 72.230 278.354 350.584
Friuli-Venezia Giulia 51.449 210.694 262.143
Liguria 23.617 233.071 256.688
Emilia-Romagna 75.699 308.098 383.797
Toscana 440.484 620.366 1.060.850
Umbria 102.016 168.499 270.515
Marche 50.315 114.414 164.729
Lazio 213.069 286.187 499.256
Abruzzo 57.787 216.523 274.310
Molise 40.978 57.558 98.536
Campania 133.990 244.213 378.203
Puglia 23.615 100.706 124.321
Basilicata 87.947 206.314 294.261
Calabria 248.226 522.786 771.012
Sicilia 14.031 244.477 258.508
Sardegna 22.985 459.637 482.622
 ITALIA 2.413.760 6.225.067 8.638.827

Da un’altra indagine pubblicata nel 2010 dall’ENEA, nell’ambito dello studio per la realizzazio-
ne dell’Atlante delle biomasse, risulta che il potenziale di risorse legnose prelevabili dai boschi 
nazionali, nel rispetto di alcuni assunti circa la sostenibilità degli interventi, è pari a circa 2 
milioni di tonnellate annue (s.s.) di cui circa 1,8 Mt/anno da Latifoglie e 126 Kt/anno da conifere 
come illustrato nelle fi gure 2.15 e 2.16.
Per giungere alla defi nizione dei dati stimati da ENEA è stato necessario conoscere:
1) La produttività annua potenziale e sostenibile di biomassa legnosa per fi ni energetici, 
cioè la stima della quota parte di biomassa legnosa annualmente prodotta nel territorio in 
esame (nella fattispecie, nel comprensorio forestale provinciale) che può essere utilizzata in 
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modo sostenibile, ovvero entro i limiti di naturale rinnovabilità della risorsa; la quantifi cazione 
di tale aspetto richiede la conoscenza: 

a) dell’entità della superfi cie forestale presente nell’unità territoriale esaminata, ripartita 
per forme di governo (fustaia e ceduo) e specie dominanti;

b) dei valori di incremento legnoso attribuibili alle diff erenti forme di governo e specie 
dominanti nell’area esaminata.

A partire da questi dati e utilizzando alcune semplici assunzioni è stata ottenuta una stima 
(n.d.r. decisamente molto conservativa) della produttività annua potenziale sostenibile nel 
territorio esaminato (t/anno di sostanza secca). 

Fig. 2.15. Disponibilità di biomassa da foreste di latifoglie 
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Fig. 2.16. Disponibilità di biomassa da foreste di conifere 

2) Produttività annua potenziale e sostenibile al netto delle limitazioni di biomassa legnosa 
per fi ni energetici; non tutta la produttività annua potenziale sostenibile è eff ettivamente ri-
traibile dal bosco e dunque trasformabile in energia; in un’ottica di sostenibilità ambientale 
delle utilizzazioni forestali è opportuno introdurre restrizioni al prelievo rispetto al potenziale 
massimo, anche nelle condizioni locali più favorevoli alla meccanizzazione delle utilizzazioni 
forestali; si deve inoltre tener conto delle limitazioni connesse all’accessibilità dei soprassuoli 
forestali, che condizionano l’ambito di convenienza economica delle utilizzazioni. Pertanto 
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la disponibilità netta a scala territoriale di biomassa legnosa può ridursi anche sensibilmente 
rispetto alla produttività potenziale sostenibile, in relazione alla distribuzione spaziale delle 
superfi ci forestali.
La stima della produttività annua potenziale sostenibile netta di biomassa legnosa per usi 
energetici a scala provinciale deriva dalla somma della produttività potenziale di combustibili 
legnosi per diff erenti tipologie fi sionomiche di bosco ridotta in funzione di serie di limitazioni 
connesse a fattori stazionali e d’accessibilità.
Le fi sionomie di bosco considerate corrispondono a:

- boschi a prevalenza di latifoglie;
- boschi a prevalenza di conifere;
- impianti di arboricoltura da legno, principalmente rappresentati da impianti di latifoglie.

Nel criterio di stima applicato da ENEA non sono stati volutamente considerate ulteriori limi-
tazioni di natura vincolistica all’off erta di biomasse forestali, in quanto le misure cautelative 
di prelievo applicati nel modello utilizzato erano già largamente compatibili con un utilizzo 
sostenibile delle risorse forestali all’interno delle aree protette (in particolare zone B, C e D dei 
Parchi nazionali) e dei siti Natura 2000. D’altra parte, solo in presenza di un’informazione di 
dettaglio e su base cartografi ca relativa ai vincoli connessi alla zonizzazione delle aree protette 
(es. delimitazione delle riserve integrali) e alle restrizioni applicate alle utilizzazioni forestali è 
possibile modifi care realisticamente le stime prodotte.
Il defi cit strutturale che emerge dal bilancio provinciale (riportato in fi gura 2.15 e 2.16) è essen-
zialmente attribuibile a vincoli di natura strutturale connessi a limitazioni di carattere stazio-
nale (quota e pendenza) e di accessibilità (distanza dalla viabilità) che riducono sensibilmente 
la disponibilità eff ettiva di superfi ci forestali che possono essere realisticamente inserite al-
l’interno di un bacino di approvvigionamento locale di biomasse forestali per la produzione 
di energia. Del resto il dato sui consumi domestici, conferma questa debolezza strutturale: il 
mercato dei consumi interni di biomassa per scopi energetici (legna da ardere e cippato) è 
largamente alimentato dall’off erta estera.
I dati forniti dal bilancio provinciale off rono al contempo spunti per orientare eventuali studi 
di approfondimento su territori che presentano comunque le potenzialità più elevate di off er-
ta di biomasse forestali. In particolare, nelle province che presentano livelli di defi cit più conte-
nuti, si ritiene utile approfondire attraverso valutazioni di maggior dettaglio se la disponibilità 
di biomasse legnose per scopi energetici possa essere potenziata considerando il contributo:
i) di altri comparti connessi al settore forestale (es. potature/utilizzazioni degli alberi fuori fore-
sta in contesto agricolo e delle fasce boscate ripariali);
ii) dell’arboricoltura da legno, sottostimato dal modello qui applicato, con particolare riferi-
mento alle possibilità di espansione delle colture destinate alla produzione di legno da ener-
gia (Short Rotation Forestry).
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2.4 Disponibilità delle biomasse residuali del settore zootecnico

Facendo riferimento alla Banca Dati Nazionale dell’Istituto di zooprofi lassi, in Italia risultano 
esistere circa 162.700 allevamenti bovini-bufalini e circa 15.200 suini (escludendo quelli allo 
stato brado e semibrado), a cui corrispondono rispettivamente capi per oltre 6,3 milioni e 5,8 
milioni di unità.
Secondo l’indagine ENEA, considerando a livello nazionale tutti gli allevamenti, a prescindere 
dalle dimensioni aziendali (numero dei capi allevati), il quantitativo complessivo delle deiezio-
ni prodotte è stato stimato per i bovini in oltre 80 milioni di m3/anno di deiezioni liquide e 10 
milioni di t/anno di solide, mentre per i suini in circa 17 milioni di m3/anno di deiezioni liquide 
e 0,75 milioni di t/anno di solide. Se per ipotesi tali quantitativi di effl  uenti zootecnici fossero 
interamente destinati alla digestione anaerobica, si potrebbe arrivare a produrre annualmente 
un volume di biogas stimato in circa 1,8 miliardi di m3 (di cui 1.472 milioni di m3 dalle deiezioni 
bovine e 346 milioni di m3 da quelle suine).  
Questo valore, da considerarsi assolutamente teorico, fornisce comunque un ordine di gran-
dezza che può servire come base per sviluppare ulteriori ragionamenti. Per esempio, come 
indicato da N. Colonna e V. Alfano (ENEA), il valore del potenziale lordo può essere interpretato 
meglio incrociando il dato con l’aspetto dimensionale delle aziende. Si è visto che il patrimonio 
zootecnico nazionale è ampio e diff uso al punto che le aziende bovine contano mediamente 
40 capi e quelle suine 380. Se la media stimata rispecchiasse l’eff ettiva realtà dimensionale 
delle aziende ci troveremmo costantemente al di sotto della soglia di convenienza tecnico-
economica per un impianto a biogas, ma chiaramente non è così. Come si vedrà di seguito il 
settore zootecnico si articola in tantissime aziende di piccole dimensioni che interessano una 
quota limitata dei capi allevati, mentre quelle medie-grandi seppur molto meno numerose 
interessano la gran parte del bestiame.  

Tab.2.21. Stima delle disponibilità di biomasse residuali negli allevamenti di bovini e suini

Allevamenti n° Aziende N° Capi
Deiezioni

Biogas m3/anno
Liquide m3/anno Solide t/anno

Bovini 162.700 6.359.000 80.624.000 10.203.000 1.471.800.000
Suini 15.200 5.832.000 17.140.000 752.000 345.764.000

L’esperienza porta a sostenere che non esiste una soglia numerica di capi per cui si possa at-
tribuire a priori l’idoneità di un’azienda ad attivare una fi liera di produzione del biogas. Sono 
tante le variabili che possono intervenire in tal senso (la possibilità di consorziarsi con altre 
aziende limitrofe, il ricorso alla codigestione, ecc.), ma certamente ragionare in termini di di-
mensioni aziendali può consentire delle estrapolazioni utili per le nostre valutazioni. 
Lo studio in questione, ha analizzato come in ambito nazionale (ma anche nelle varie provin-
ce)  di numero di aziende bovine e bufaline decresca meno rapidamente del numero di capi 
allevati considerando l’esclusione progressivamente delle aziende con minor numero di capi 
(20, 100, 250, 500 e 1.000). Imponendo la soglia di soli 20 capi si esclude circa il 65% delle 
aziende, ma solo il 10% dei capi; considerando una soglia di 100 capi (valida per considerare 
l’ipotesi di un digestore anaerobico per biogas) si escludono quasi il 90% delle aziende na-
zionali e solamente il 42% dei capi. Passando alla soglia dei 250 capi si riducono del 97% le 
aziende e del 67% i capi (ciò signifi ca che il 3% degli allevamenti in questione dispongono di 
1/3 dei capi bovini-bufalini del nostro Paese).
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Queste stime mutano sensibilmente se realizzate in ambiti territoriali più ridotti, passando quin-
di a regioni o province specifi che, in funzione delle diff erenti realtà territoriali. Per esempio in 
Veneto vi è un numero molto elevato di aziende di piccole e medie dimensioni e la soglia di 20 
capi ne esclude il 65%, mentre in Emilia Romagna solo il 45%. Se però ci si spinge alla soglia di 
500 capi, il Veneto riduce il numero dei bovini solo del 68% (percentuale più bassa tra tutte le 
altre Regioni) risultando così essere la zona con più elevato numero di aziende grandi. 
Nelle tabelle che seguono si riportano i dati riferibili a tutte le aziende bovine-bufaline del 
Nord, Centro e Sud di Italia, con un dettaglio a livello provinciale per quanto riguarda il nume-
ro degli allevamenti e dei capi, la stima delle deiezioni producibili annualmente e il potenziale 
di biogas da queste ottenibile.   

Tab. 2.22. Produzioni annue di deiezioni bovine e potenziale biogas ottenibile nel Nord Italia

ProvinceProvince Aziende Aziende 
totalitotali

Capi Capi 
totalitotali

Deiezioni          Deiezioni          
liquide              liquide              

(m(m3/ anno)/ anno)

Deiezioni      Deiezioni      
solide solide 

(t/anno)(t/anno)
Biogas       Biogas       

NmNm3/anno/anno

Torino 5.373 241.343 3.041.209 384.064 55.490.415
Vercelli 496 10.883 136.423 17.254 2.490.076
Novara 620 26.103 351.107 44.475 6.410.918
Cuneo 6.675 442.149 5.132.556 647.727 93.634.458
Asti 1.324 49.950 489.103 61.260 8.907.139
Alessandria 1.053 52.968 520.848 65.206 9.484.255
Biella 681 16.806 237.684 30.190 4.342.697
Verbano-Cusio-Ossola 474 4.774 68.472 8.699 1.251.110
Aosta 1.276 37.235 533.644 67.807 9.750.973
Varese 801 15.905 210.864 26.686 3.849.380
Como 1.182 19.097 247.587 31.297 4.518.526
Sondrio 1.589 23.997 349.940 44.506 6.395.646
Milano 1.097 98.539 1.305.355 165.243 23.831.042
Bergamo 3.188 145.917 1.848.180 233.737 33.733.560
Brescia 4.803 446.826 5.095.529 643.515 92.974.519
Pavia 796 47.534 621.065 78.512 11.334.743
Cremona 1.427 284.587 3.840.648 486.315 70.120.760
Mantova 2.461 327.794 3.583.544 450.765 65.325.590
Lecco 803 11.296 143.712 18.173 2.622.996
Lodi 608 117.953 1.598.925 202.613 29.197.577
Bolzano 8.779 135.552 2.019.479 256.609 36.900.954
Trento 1.491 46.203 652.893 82.842 11.925.962
Verona 2.618 242.807 2.320.193 288.873 42.195.038
Vicenza 3.317 152.295 1.738.457 219.013 31.702.287
Belluno 870 22.320 276.964 34.998 5.054.254
Treviso 4.976 186.239 1.559.110 194.496 28.366.835
Venezia 1.193 64.872 626.409 77.557 11.377.260
Padova 3.539 177.612 1.671.066 208.413 30.402.128
Rovigo 431 49.508 421.868 52.078 7.657.022
Udine 1.745 57.128 770.466 97.540 14.066.171
Gorizia 81 4.513 65.061 8.254 1.188.380
Trieste 65 656 9.169 1.162 167.447
Pordenone 917 36.901 462.457 58.392 8.437.742
Imperia 79 3.118 48.411 6.167 885.105
Savona 322 3.993 54.645 6.939 998.360
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Genova 657 5.386 69.924 8.864 1.276.970
La Spezia 358 3.848 50.410 6.396 920.787
Piacenza 1.221 84.174 1.121.227 141.829 20.465.945
Parma 2.126 154.951 2.326.715 295.644 42.514.774
Reggio Emilia 1.900 146.168 2.085.631 264.589 38.095.350
Modena 1.665 102.086 1.392.117 176.158 25.412.688
Bologna 1.058 36.683 461.037 58.135 8.409.180
Ferrara 217 29.855 293.998 36.446 5.341.327
Ravenna 312 10.722 125.578 15.818 2.289.936
Forlì-Cesena 620 20.133 271.192 34.363 4.952.107
Rimini 238 3.283 35.469 4.456 646.381
NORD ITALIA 77.522 4.202.662 50.286.342 6.344.076 917.316.769

Le 8 regioni del Nord Italia mostrano complessivamente per le 46 province di cui si compongono 
un potenziale di biogas producibile di circa 917 milioni di Nm3/anno. La regione con una mag-
giore vocazione è la Lombardia (circa 343 milioni di Nm3/anno), seguita da Piemonte (182 milioni 
di Nm3/anno), Veneto (156 milioni di Nm3/anno) ed Emilia Romagna (148 milioni di Nm3/anno).

Tab. 2.23. Produzioni annue di deiezioni bovine e potenziale biogas ottenibile nel Centro Italia

Province Aziende
 totali

Capi 
totali

Deiezioni          
liquide              

(m3/ anno)

Deiezioni      
solide 

(t/anno)
Biogas       

Nm3/anno

Massa - Carrara 738 3.446 41.175 5.208 751.563
Lucca 749 5.101 56.849 7.149 1.036.259
Pistoia 190 4.542 35.319 4.364 641.182
Firenze 517 13.904 178.169 22.527 3.251.820
Livorno 159 2.963 40.105 5.083 732.368
Pisa 384 9.992 101.964 12.796 1.857.734
Arezzo 601 15.115 190.909 24.140 3.484.401
Siena 377 12.554 157.874 19.981 2.882.067
Grosseto 903 30.343 390.670 49.472 7.132.815
Prato 50 558 7.708 978 140.780
Perugia 2.792 53.691 652.197 82.482 11.904.103
Terni 974 14.870 185.306 23.450 3.382.748
Pesaro e Urbino 1.109 23.465 297.686 37.704 5.435.362
Ancona 851 12.159 147.542 18.621 2.691.689
Macerata 1.514 22.937 290.126 36.695 5.295.577
Ascoli Piceno 1.288 14.368 172.436 21.762 3.145.818
Viterbo 1.171 41.224 568.760 72.213 10.390.741
Rieti 1.989 33.240 481.716 61.307 8.805.422
Roma 2.343 84.264 1.228.011 156.080 22.440.198
Latina 1.837 93.452 1.365.829 174.317 24.982.949
Frosinone 5.267 61.558 875.896 111.393 16.008.040
CENTRO ITALIA 25.803 553.746 7.466.245 947.724 136.393.638

Le 21 province che appartengono alle 4 regioni del centro Italia mostrano nel complesso un po-
tenziale di biogas producibile di circa 138 milioni di Nm3/anno. La regione con una maggiore vo-
cazione è il Lazio (circa 82 milioni di Nm3/anno), seguita dalla Toscana (21 milioni di Nm3/anno). 

ProvinceProvince Aziende Aziende 
totalitotali

Capi Capi 
totalitotali

Deiezioni          Deiezioni          
liquide              liquide              

(m(m3/ anno)/ anno)

Deiezioni      Deiezioni      
solide solide 

(t/anno)(t/anno)
Biogas       Biogas       

NmNm3/anno/anno
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Tab. 2.24. Produzioni annue di deiezioni bovine e potenziale biogas ottenibile nel Sud Italia e Isole

Province Aziende 
totali

Capi 
totali

Deiezioni          
liquide 

(m3/ anno)

Deiezioni  
solide 

(t/anno)
Biogas       

Nm3/anno

L’Aquila 1.575 25.997 374.312 47.602 6.840.946
Teramo 1.775 24.548 309.819 39.211 5.655.879
Pescara 1.013 16.187 194.101 24.547 3.542.770
Chieti 935 11.892 147.286 18.643 2.688.858
Campobasso 2.210 32.049 409.151 51.820 7.470.498
Isernia 912 17.296 240.781 30.580 4.399.169
Caserta 3.091 216.521 3.328.427 426.511 60.939.478
Benevento 3.242 52.033 642.083 81.254 11.721.220
Napoli 1.380 13.377 175.720 22.268 3.208.803
Avellino 2.249 29.352 379.952 48.169 6.938.952
Salerno 4.739 131.943 2.003.243 256.108 36.656.996
Foggia 1.154 45.913 705.713 89.983 12.905.607
Bari 1.606 67.756 910.723 115.628 16.637.985
Taranto 936 46.754 666.601 84.681 12.179.749
Brindisi 314 7.557 101.894 12.922 1.861.005
Lecce 868 9.140 108.462 13.687 1.978.667
Potenza 2.739 70.367 994.135 126.348 18.166.238
Matera 576 24.718 355.052 45.152 6.488.924
Cosenza 2.862 57.862 836.233 106.411 15.285.250
Catanzaro 901 12.873 183.384 23.318 3.351.407
Reggio di Calabria 2.845 46.313 788.517 100.551 14.420.229
Crotone 574 19.003 283.073 36.062 5.175.571
Vibo Valentia 1.230 14.057 209.759 26.675 3.833.552
Trapani 276 3.291 42.641 5.400 778.555
Palermo 2.611 74.858 976.193 123.858 17.831.303
Messina 2.089 55.735 862.769 109.804 15.770.831
Agrigento 614 11.452 147.442 18.705 2.693.131
Caltanisetta 276 9.121 102.579 12.984 1.872.667
Enna 1.406 47.848 687.533 87.431 12.565.266
Catania 646 27.116 373.217 47.360 6.817.478
Ragusa 1.817 77.289 988.475 125.357 18.053.644
Siracusa 1.001 35.018 464.784 58.994 8.490.585
Sassari 4.080 95.649 1.381.598 175.791 25.253.203
Nuoro 2.477 82.071 1.262.974 160.794 23.088.227
Cagliari 1.015 29.743 423.360 53.751 7.734.348
Oristano 1.373 59.479 809.273 102.671 14.782.043
Olbia - Tempio - - - - -
Ogliastra - - - - -
Medio Campidano - - - - -
Carbonia - Iglesias - - - - -
SUD E ISOLE 59.407 1.602.178 22.871.258 2.911.033 418.079.030

Le 8 regioni del Sud Italia, costituite da 40 province, mostrano nel complesso un potenziale di 
biogas producibile di circa 418 milioni di Nm3/anno. La regione con una maggiore vocazione 
è la Campania (circa 120 milioni di Nm3/anno), seguita dalla Sicilia (84 milioni di Nm3/anno) e 
Sardegna (70 milioni di Nm3/anno). Per calcolare la quota di deiezioni che realisticamente si 
potrebbero destinare alla produzione di biogas in impianti di digestione anaerobica, si ritiene 
di poter escludere gli allevamenti di dimensioni minori.



PARTE 1 BIOMASSE ED ENERGIA   CAPITOLO 2 DISPONIBILITÀ DELLE BIOMASSE

40

A tal fi ne, ponendo come soglia limite (del tutto ipotetica) quella delle stalle con un numero 
di capi superiore alle 100 unità, sono state elaborate delle mappe delle eff ettive disponibilità 
delle deiezioni bovine per il loro recupero a destinazione energetica.
Nella fi gura 2.17 si riporta, con una disaggregazione a  livello regionale, la restituzione carto-
grafi ca di tale analisi.
Nella successiva fi gura 2.18 sono indicati i quantitativi di biogas ottenibili in determinati con-
testi territoriali e utilizzabili per la produzione di energia elettrica, termica e anche in prospet-
tiva per autotrazione dopo il necessario processo di pulizia (upgrading).
Appare evidente come le regioni del Nord siano mediamente quelle a maggior vocazione per 
l’attivazione di tali fi liere, anche se il Lazio e la Campania si attestano su livelli elevati e da qual-
che tempo stanno dando forti segnali d’interesse per lo sviluppo del settore.

Fig. 2.17. Distribuzione degli effl  uenti solidi bovini per allevamenti superiori a 100 capi 
- stima a livello regionale (kt/anno) 
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Fig.2.18. Biogas producibile dagli effl  uenti solidi e liquidi bovini per allevamenti supe-
riori a 100 capi - stima a livello regionale (kNm3/anno)
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Tab. 2.25. Produzioni annue di deiezioni suine e potenziale biogas ottenibile nel Nord Italia

Province Aziende 
totali

Capi 
totali 

Deiezioni          
liquide              

(m3/ anno)

Deiezioni      
solide 

(t/anno)
Biogas       

Nm3/anno

Torino 167 103.413 343.011 14.628 6.886.270
Vercelli 36 18.499 56.298 2.502 1.138.432
Novara 40 49.521 150.393 6.484 3.024.986
Cuneo 730 770.226 2.307.093 100.213 46.465.333
Asti 95 16.991 52.505 2.260 1.055.805
Alessandria 104 30.343 104.946 4.410 2.101.553
Biella 6 9.906 25.108 1.185 513.331
Verbano-Cusio-Ossola 21 250 1.059 44 21.202
Aosta - - - - -
Varese 221 662 2.247 98 45.272
Como 198 1.144 2.900 130 58.757
Sondrio 6 356 772 37 15.797
Milano 133 85.343 241.014 10.617 4.866.100
Bergamo 245 359.525 1.059.164 46.181 21.345.907
Brescia 821 1.351.738 3.917.385 171.928 79.040.560
Pavia 124 146.873 429.902 18.883 8.675.290
Cremona 189 503.708 1.521.136 65.508 30.590.074
Mantova 323 727.948 1.987.773 87.841 40.155.759
Lecco 16 2.904 8.155 366 165.205
Lodi 17 38.640 111.381 4.741 2.235.451
Bolzano 1 2 9 1 205
Trento 3 1.078 3.998 162 79.589
Verona 92 105.783 307.140 13.646 6.210.582
Vicenza 53 12.240 35.135 1.542 708.943
Belluno 1 3.633 11.172 539 229.379
Treviso 20 12.434 38.583 1.728 781.313
Venezia 11 23 92 4 1.834
Padova 255 91.049 276.226 12.073 5.569.291
Rovigo 143 26.358 94.378 4.011 1.893.609
Udine 41 18.240 41.649 2.008 854.943
Gorizia 1 1.132 3.089 130 61.896
Trieste - - - - -
Pordenone 13 74.909 168.669 8.424 3.486.153
Imperia - - - - -
Savona - - - - -
Genova 33 135 467 21 9.490
La Spezia 3 6 24 1 478
Piacenza 54 114.541 300.156 13.783 6.105.690
Parma 127 154.390 474.241 20.372 9.532.846
Reggio Emilia 224 244.629 750.315 32.412 15.096.956
Modena 218 294.750 857.449 38.025 17.332.547
Bologna 16 23.229 66.924 2.983 1.354.069
Ferrara 4 299 823 37 16.675
Ravenna 3 5.895 18.551 766 370.397
Forlì-Cesena 61 61.083 159.116 7.379 3.242.561
Rimini 5 1.958 3.659 189 76.141
NORD ITALIA 4.874 5.465.786 15.934.111 698.292 321.416.671



PARTE 1 BIOMASSE ED ENERGIA   CAPITOLO 2 DISPONIBILITÀ DELLE BIOMASSE

43

Anche per gli allevamenti suini la maggior concentrazione di aziende zootecniche si trova nel 
Nord dove, per il potenziale di biogas producibile, si colloca al primo posto la Lombardia (187 
milioni di m3/anno) seguita da Piemonte (61 milioni di m3/anno), Emilia Romagna (53 milioni 
di m3/anno),  Veneto (15 milioni di m3/anno) e Friuli V.G. (4 milioni di m3/anno).
   

Tab. 2.26. Produzioni annue di deiezioni suine e potenziale biogas ottenibile nel Centro Italia

Province Aziende 
totali

Capi 
totali 

Deiezioni          
liquide              

(m3/ anno)

Deiezioni      
solide 

(t/anno)
Biogas       

Nm3/anno

Massa - Carrara 7 1.687 3.401 172 70.480
Lucca 107 600 2.232 92 44.537
Pistoia 12 1.568 5.790 241 115.784
Firenze 32 1.177 5.201 211 103.549
Livorno 55 302 1.082 49 21.957
Pisa 83 405 1.292 59 26.252
Arezzo 1 2 8 0 159
Siena 132 17.482 41.577 1.968 850.555
Grosseto 184 18.220 52.660 2.348 1.065.503
Prato 6 124 312 16 6.480
Perugia 27 45.820 138.156 6.175 2.796.651
Terni 32 8.346 25.934 1.137 523.205
Pesaro e Urbino 468 7.135 26.784 1.091 533.525
Ancona 219 9.748 23.446 1.075 476.820
Macerata 100 8.566 26.396 1.102 528.026
Ascoli Piceno 994 14.142 38.075 1.732 773.195
Viterbo 19 7.714 26.929 1.106 537.166
Rieti 6 53 183 8 3.684
Roma 17 1.779 6.351 279 128.141
Latina 10 6.202 22.184 923 443.511
Frosinone 2 11 45 2 900
CENTRO ITALIA 2.513 151.083 448.039 19.788 9.050.081

Per il Centro Italia il potenziale di biogas stimato mostra valori decisamente più contenuti. In 
questa area si colloca al primo posto l’Umbria (3,3 milioni di m3/anno) seguita da Toscana e 
Marche (2,3 milioni di m3/anno) e Lazio (1,1 milioni di m3/anno).

Tab. 2.27. Produzioni annue di deiezioni suine e potenziale biogas ottenibile nel Sud Italia e Isole

Province Aziende 
totali

Capi 
totali 

Deiezioni          
liquide              

(m3/ anno)

Deiezioni      
solide 

(t/anno)
Biogas       

Nm3/anno

L’Aquila 49 5.824 14.894 742 307.708
Teramo 1.259 27.315 73.617 3.242 1.486.266
Pescara 138 6.413 27.075 1.093 538.555
Chieti 93 7.350 28.041 1.195 562.894
Campobasso 79 3.127 9.213 400 185.536
Isernia 46 9.501 30.473 1.270 609.375
Caserta 21 565 2.077 87 41.603
Benevento 22 9.090 24.215 1.206 500.221
Napoli 1.377 9.581 29.689 1.266 596.044
Avellino 44 823 2.967 125 59.421
Salerno 760 2.545 9.037 377 180.726
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Foggia - - - - -
Bari 13 680 2.230 99 45.056
Taranto 3 366 1.357 55 27.029
Brindisi - - - - -
Lecce - - - - -
Potenza 15 6.411 25.751 1.030 511.454
Matera 14 423 1.322 58 26.662
Cosenza 78 4.085 23.395 1.064 475.027
Catanzaro 53 1.521 5.149 222 103.550
Reggio Calabria 42 623 2.651 110 52.953
Crotone 10 3.991 11.986 522 241.527
Vibo Valentia 1 41 207 13 4.475
Trapani 4 213 784 34 15.814
Palermo 44 5.588 16.861 735 339.789
Messina 92 2.687 9.063 402 183.195
Agrigento 38 2.461 7.551 336 152.738
Caltanisetta 10 399 1.664 70 33.343
Enna 26 583 1.748 80 35.496
Catania 25 4.382 11.896 529 240.571
Ragusa 160 4.011 14.296 614 287.333
Siracusa 36 1.552 6.193 258 123.865
Sassari 164 5.981 29.328 1.243 588.181
Nuoro 1.456 41.222 137.138 6.313 2.790.928
Cagliari 1.274 41.571 176.157 7.784 3.558.615
Oristano 398 3.811 19.292 874 391.465
Olbia - Tempio - - - - -
Ogliastra - - - - -
Medio Campidano - - - - -
Carbonia - Iglesias - - - - -
SUD E ISOLE 7.844 214.736 757.315 33.449 15.297.413

Nel Sud sono principalmente le isole maggiori a mostrare valori interessanti, ancorché sempre 
molto al di sotto di quelli riferibili alle aree più sviluppate del Nord Italia. In primo piano ap-
pare la Sardegna (7,3 milioni di m3/anno) seguita da Abruzzo (2,9 milioni di m3/anno), Sicilia e 
Campania (1,4 milioni di m3/anno).
In merito alle deiezioni del settore suinicolo, la quota che realisticamente si potrebbe destina-
re alla produzione di biogas è stata calcolata a partire dagli allevamenti con una consistenza 
di capi superiore alle 500 unità.
Ponendo tale soglia si è visto che il potenziale produttivo teorico di biogas si attesterebbe 
intorno ai 324 milioni di m3/anno, valore questo di poco inferiore rispetto al potenziale com-
plessivo stimato (345 milioni di m3/anno).
Nelle fi gure 2.19 e 2.20 si riporta, con una disaggregazione a  livello regionale, la restituzione 
cartografi ca delle produzioni annue di deiezioni suine solide e liquide.
Dall’analisi dei dati riportati in carta si evidenzia che, ponendo tale soglia dimensionale, per mol-
te regioni l’interesse ad attivare fi liere energetiche basate su tali deiezioni sia limitato. Visto che il 
90% del potenziale complessivo si localizza nelle quattro regioni del Nord già menzionate.   
Nella fi gura 2.21 sono indicati i quantitativi di biogas ottenibili in determinati contesti territoriali qua-
lora le aziende con più di 500 capi suini destinassero gli effl  uenti prodotti a digestione anaerobica. 

Province Aziende 
totali

Capi 
totali 

Deiezioni          
liquide              

(m3/ anno)

Deiezioni      
solide 

(t/anno)
Biogas       

Nm3/anno
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Nella fi gura 2.22 si illustrano i dati riferibili alle produzioni di tutti gli effl  uenti ottenibili annual-
mente negli allevamenti di bovini-bufalini e suini con dimensioni soglia poste rispettivamente 
a 100 e 500 capi. Se fosse possibile destinare a digestione anaerobica tutte le biomasse così 
calcolate, il potenziale di biogas producibile sarebbe distribuito per le regioni di Italia secondo 
i quantitativi indicati nella fi gura 2.23 e per le province come nella fi gura 2.24. 
Il biogas così calcolato va interpretato come una stima di massima per fornire degli ordini di 
grandezza su possibili distretti produttivi, da validare chiaramente con verifi che sul campo. Nulla 
esclude infatti che piccoli allevamenti, non considerati nel conteggio eff ettuato, si attivino per 
realizzare delle fi liere per la produzione di biogas superando alcuni ostacoli tecnici e organizzati-
vi. Oppure che aziende perfettamente idonee non mostrino alcun interesse all’argomento.
Al di là di queste precisazioni, appare evidente come le regioni del Nord siano mediamente 
quelle a maggior vocazione per l’attivazione di tali fi liere per la produzione di energia elettrica, 
termica e anche in prospettiva per l’autotrazione dopo un processo di pulizia (upgrading).

Fig. 2.19. Distribuzione degli effl  uenti solidi suini per allevamenti superiori a 500 capi 
stima a livello regionale (kt/anno)
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Fig. 2.20. Distribuzione degli effl  uenti liquidi suini per allevamenti superiori a 500 capi; 
stima a livello regionale (kt/anno)
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Fig. 2.21. Biogas ottenibile dalla digestione anaerobica degli effl  uenti solidi e liquidi pro-
dotti in allevamenti di suini superiori a 500 capi; stima a livello regionale (kNm3/anno)
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Fig. 2.22. Distribuzione delle deiezioni bovine e suine stimate per allevamenti rispetti-
vamente superiori a 100 e 500 capi; stima a livello regionale (kt/anno)
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Fig. 2.23. Biogas totale ottenibile dalla digestione anaerobica degli effl  uenti prodotti in 
allevamenti di bovini e suini (rispettivamente superiori a 100 e 500 capi - stima a livello 
regionale (KNm3/anno)
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Fig. 2.24. Biogas totale ottenibile dalla digestione anaerobica degli effl  uenti prodotti in 
allevamenti di bovini e suini (rispettivamente superiori a 100 e 500 capi - stima a livello 
provinciale (MNm3/anno)
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2.5 Disponibilità delle biomasse residuali dell’agroindustria 

Nel nostro Paese le industrie di trasformazione agroalimentare che producono scarti in quan-
tità e qualità idonee per un possibile impiego energetico sono quelle legate alla lavorazione 
di prodotti, spesso tipici di determinate aree geografi che, quali vino e bevande alcoliche, olio, 
riso, e, in misura minore, dell’industria di lavorazione delle carni, dell’industria lattiero-casearia 
e dell’industria conserviera.
In questo settore le tipologie di biomasse residuali più signifi cative, rispetto alla loro potenzia-
lità di recupero come possibile fonte energetica, possono essere così classifi cate:

- Residui dell’industria olearia: sanse vergini ed esauste
- Residui dell’industria delle bevande alcoliche: vinacce fresche ed esauste
- Residui dell’industria risiera: pula, lolla, ecc.
- Residui dell’industria conserviera: noccioli di frutta fresca, gusci di frutta secca, semi e 

bucce di pomodoro
Tali scarti vegetali possono essere destinati alla valorizzazione energetica con modalità diff e-
renti a seconda delle caratteristiche chimico-fi siche che li caratterizzano e scarti del medesimo 
tipo, ma ottenuti da processi produttivi diversi possono avere caratteristiche anche profonda-
mente diff erenti.
I parametri più importanti per determinare l’idoneità ai diversi impieghi energetici sono l’umidi-
tà, il P.C.I. ed il rapporto C/N. Una possibile classifi cazione è riportata nella tabella che segue:

Tab. 2.28. Parametri funzionali alla conversione energetica per alcuni scarti o refl ui 
agroindustriali

Processo Rapporto C/N Umidità (%) Scarto o refl uo

Conversione biochimica 
(produzione di biogas) ≤ 30 ≥ 50

–  Borlande di distillazione
–  Acque di vegetazione
–  Scarti ortofrutticoli
–  Sangue e scarti di macellazione
–  Siero di latte

Conversione 
termochimica 

(combustione o 
gassifi cazione)

> 30 < 50
–  Gusci, noccioli
–  Sansa esausta
–  Vinacce esauste, vinaccioli

Metodologia
I criteri d’analisi impiegati per giungere ad una stima delle attuali disponibilità sul territorio na-
zionale, nonché i possibili utilizzi attuali e futuri, sono stati basati sull’interpretazione dei pochi 
dati disponibili presso l’ISTAT e soprattutto presso le principali Associazioni, Consorzi ed Enti 
di categoria (ASSITOL, Ente Nazionale Risi, UNAPROA, ecc.). Il risultato di queste consultazioni 
ha portato ad un quadro della situazione ove appaiono stime spesso fortemente discordanti 
tra loro. Sono state quindi eff ettuate delle valutazioni supportate dalla comparazione di altri 
studi svolti recentemente e dalle opinioni di esperti nel settore inclusi i Soci ed i Consiglieri di 
Itabia. La variabilità dei valori rilevati dalle fonti uffi  ciali va comunque attribuita ad una serie 
di motivi, primi fra tutti:

• l’assenza di categorie defi nite in modo uniforme ed univoco;
• il mutare del riferimento temporale delle analisi svolte;
• le forti oscillazioni del mercato;
• le diverse fi nalità degli studi eff ettuati.
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Per tali ragioni è stato necessario individuare delle diverse e specifi che metodologie di ricerca 
da applicare a ciascuno dei settori indagati i cui esiti sono esposti nelle schede che seguono.

2.5.1 Disponibilità potenziale

Residui derivanti dalla spremitura delle olive 
I principali sottoprodotti dell’industria olearia sono costituiti da sansa e acque di vegetazione.
In relazione al tipo di processo di estrazione adottato (continuo o discontinuo, a due fasi o a 
tre fasi), si originano percentuali relative dei due sottoprodotti variabili rispetto alla quantità di 
olive molite: nel processo continuo per centrifugazione la sansa vergine costituisce in media il 
50% delle olive lavorate, mentre nel processo di estrazione per pressione questo valore è pari 
a circa 35% in peso delle olive molite.
Non avendo a disposizione dati omogenei sulle capacità produttive dei frantoi operanti in Italia 
e delle eff ettive quantità di olive molite, si è proceduto alla stima dei residui di lavorazione in 
maniera indiretta, partendo dalle produzioni di olive destinate alla lavorazione industriale, utiliz-
zando quale parametro di produzione di sansa vergine quello più basso indicato sopra sia per in-
dirizzare la stima verso valori cautelativi, sia facendo riferimento alla produzione di qualità di olio 
tipica del nostro Paese che utilizza nella maggior parte di casi molini  tradizionali a pressione.
Le acque di vegetazione, il cui smaltimento costituisce un importante problema ambientale 
per l’elevato contenuto di sostanza organica, possono essere impiegate in impianti di dige-
stione anaerobica per la produzione di biogas, ma l’elevata acidità ne limita l’utilizzo esclusiva-
mente in co-digestione con altri substrati e di conseguenza la limitata possibilità di valorizza-
zione energetica ha escluso tale sottoprodotto dalla presente stima.
Per quanto riguarda la sansa, il potenziale stimato di seguito prende in considerazione in par-
ticolare quella esausta, che si rende disponibile presso i sansifi ci, che si fanno da collettori di 
più frantoi anche di piccole dimensioni, in quantità idonee per la produzione centralizzata di 
energia. Ciò non toglie la possibilità di recupero energetico anche presso i frantoi di maggiori 
dimensioni, in grado di dotarsi di attrezzature per l’essiccazione della sansa vergine e/o per la 
denocciolatura per la separazione del nocciolino di sansa immediatamente impiegabili per la 
combustione diretta e la produzione di energia ad uso aziendale. 
Per ottenere una stima del quantitativo di sanse esauste prodotte annualmente in Italia sono 
stati incrociati i dati ISTAT sulle produzioni di olive da olio con valutazioni fornite dall’ASSITOL e 
altre Associazioni di categoria inerenti le percentuali di sottoprodotto relative alle diverse fasi 
di spremitura delle olive e delle sanse vergini che ne derivano.
Generalmente la lavorazione delle olive, data la deperibilità del prodotto, avviene in frantoi 
collocati nelle immediate vicinanze delle aree di coltivazione e produzione delle stesse, e quin-
di, con buona approssimazione, si può ritenere che gli scarti di lavorazione ed in particolare 
le sanse vergini si rendano disponibili negli stessi ambiti territoriali di coltivazione. L’ulteriore 
estrazione di olio dalle sanse vergini può realizzarsi anche in grossi impianti extraterritoriali 
anche oltre i confi ni regionali. Partendo da tali considerazioni si riportano i dati regionali relati-
vi alle produzioni di olive da olio desunti da ISTAT (annate 2006-2009) con la fi nalità di eviden-
ziare le aree del nostro Paese ad elevata vocazione olivicola e potenzialmente oggetto di fi liere 
di valorizzazione energetica dei sottoprodotti di lavorazione, ed il dato relativo alla stima delle 
sanse più realisticamente aggregato per macro aree geografi che, Nord, Centro e Sud Italia.
In media dalla spremitura delle olive si ottiene olio per circa il 15-20%, sansa vergine per il 30-
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35% e acqua fi siologica per il 55-60%; dall’ulteriore lavorazione delle sanse vergini si ottiene 
per il 50% circa sansa esausta e per il resto olio di sansa e acqua fi siologica. 
Partendo dal dato riguardante la produzione media nazionale di olive da olio (ISTAT, 2006-
2009) riferibile alle aree Nord, Centro, Sud e isole (comprese le minori), è stata calcolata la 
quantità annua media di sanse vergini prodotte a livello nazionale pari a circa 970 mila t (30% 
della produzione di olive) per poi ottenere la stima relativa alle sanse esauste pari a circa 485 
mila t/anno (50% delle sanse vergini), come illustrato in tab. 2.30.

Tab. 2.29. Produzione raccolta di olive da olio stima a livello regionale in kt (Fonte ISTAT)
Regioni 2006 kt     2007 kt 2008 kt 2009 kt media kt
Piemonte 0 0 0 0 0
Valle d’Aosta - - - - 0
Lombardia 5 5 5 6 5
Liguria 21 15 19 23 20
Trentino-Alto Adige 1 1 1 1 1
Veneto 9 7 8 8 8
Friuli-Venezia Giulia 0 0 0 0 0
Emilia-Romagna 6 5 7 7 6
Nord Italia 41 34 41 46 41
Toscana 125 93 123 132 118
Umbria 88 60 68 53 67
Marche 26 26 32 25 27
Lazio 168 136 218 158 170
Centro Italia 406 316 442 369 383
Abruzzo 141 112 143 125 130
Molise 46 37 37 46 41
Campania 187 215 255 253 228
Puglia 1.199 1.050 1.070 944 1.066
Basilicata 36 35 36 36 36
Calabria 1.020 1.082 1.043 894 1.010
Sicilia 232 267 282 277 265
Sardegna 47 46 55 42 48
Sud Italia+Isole 2.907 2.845 2.921 2.617 2.822
 ITALIA 3.354 3.194 3.404 3.031 3.246

Come appare chiaro dalle tabelle la produzione di olive e conseguentemente anche la dispo-
nibilità di sottoprodotti della loro lavorazione trova il massimo potenziale nelle regioni del Sud 
Italia. Anche se non mancano realtà di spiccato interesse anche nel Lazio e nella Toscana. Lo 
stesso discorso vale per i residui delle potature degli uliveti già trattati in precedenza.

Tab. 2.30. Stima degli scarti annui derivanti dalla produzione dell’olio d’oliva e di sansa 
(media 2006-2009) – kt/anno t.q.

Regioni Olive kt Sanse vergini kt Sanse esauste kt
Nord 41 12 6
Centro 383 115 57
Sud e Isole 2.822 847 423
ITALIA 3.246 974 487
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Fig. 2.25. Schema sintetico del ciclo produttivo dell’olio d’oliva
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Residui derivanti dalla produzione di vino e distillati di uva
Anche per il settore vitivinicolo, in mancanza di dati omogenei disponibili per l’intero territorio 
nazionale sulle capacità produttive delle industrie di trasformazione e delle eff ettive quantità 
lavorate, si è giunti ad una stima dei residui potenzialmente recuperabili per un impiego ener-
getico in maniera indiretta, utilizzando valori percentuali di scarto caratteristici dei processi di 
produzione del vino e della distillazione di uva trasformata, ricavati con una specifi ca indagine 
condotta presso produttori ed associazioni di categoria.
In media, dalla spremitura dell’uva si ottiene all’incirca vino per il 74%, vinacce vergini per il 
13%, raspi per il 2,2% e altri scarti.
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Per quanto riguarda la percentuale di vinacce vergini solo il 2% viene immediatamente re-
cuperato, mentre il restante 11% è destinato alla distillazione; in fi ne di questa parte il 42% 
diverrà vinaccia esausta.
Per quanto riguarda la suddetta percentuale di raspi circa i 2/3 vengono scartati, mentre il 
restante 33% è destinato alla distillazione e non produce scarti se non in quantità trascurabili.   
Anche per il settore vitivinicolo si è preferito riportare il dato relativo alle produzioni di uva con 
un dettaglio regionale (Figura 2.26) per evidenziare le aree del nostro Paese maggiormente 
indicate per lo sviluppo di fi liere agro-energetiche legate, sia all’utilizzo dei sottoprodotti della 
trasformazione dell’uva in vino e distillati la cui stima è stata svolta per macro-aree geografi -
che. Fatte queste considerazioni, conoscendo le produzioni medie annue (ISTAT, 2006-2010) 
di uva da vino riferibile alle aree Nord, Centro, Sud e del Paese è stato possibile calcolare la 
quantità annua media disponibile a livello nazionale di vinacce vergini, pari a circa 134.000 di 
t (2,1% della produzione di uva da vino); di vinacce esauste pari a circa 294.000 t (4,6%) e di 
raspi, pari a 96.000 t (1,5%), per poi ottenere la stima complessiva di questi scarti pari a circa 
524.000 t/anno (tab. 2.32).

Tab. 2.31. Produzione raccolta di uva da vino (kt), dettaglio per Regione. ISTAT, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 e media

Regioni 2006 kt     2007 kt 2008 kt 2009 kt 2010 kt Media kt
Piemonte 452 391 356 400 363 400
Valle d’Aosta 4 3 2 3 3 3
Lombardia 159 160 179 180 188 170
Liguria 14 13 12 14 10 13
Trentino-Alto Adige 164 172 160 177 164 168
Veneto 978 1.047 1.078 1.094 1.115 1.049
Friuli - Venezia Giulia 150 169 150 141 177 153
Emilia - Romagna 895 838 832 912 874 869
Nord Italia 2.816 2.791 2.770 2.921 2.895 2.825
Toscana 413 406 398 383 424 400
Umbria 158 143 120 141 128 140
Marche 154 121 124 111 124 128
Lazio 310 252 248 233 201 261
Centro Italia 1.036 922 890 868 878 929
Abruzzo 420 294 395 338 409 362
Molise 51 43 43 43 39 45
Campania 290 248 258 259 264 264
Puglia 1.044 795 1.027 854 1.023 930
Basilicata 39 34 32 24 21 32
Calabria 68 60 65 60 60 63
Sicilia 927 716 851 794 746 822
Sardegna 130 134 113 100 93 119
Sud Italia+Isole 2.969 2.325 2.785 2.472 2.654 2.638
 ITALIA 6.821 6.038 6.445 6.261 6.427 6.391

Come mostrano le tabelle la produzione di uva da vino e quindi la disponibilità di sottopro-
dotti della lavorazione avviene in modo più o meno diff uso in tutto il Paese evidenziando 
delle punte massime in Veneto, Puglia, Emilia Romagna e Sicilia. Anche Piemonte, Toscana e 
Abruzzo si attestano su livelli medio-alti. Ovviamente anche in questo caso restano valide le 
considerazioni circa il possibile impiego energetico dei sarmenti di vite.
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Tab. 2.32. Stima dei residui annui derivanti dai processi di vinifi cazione e distillazione 
(kt/anno t.q.)

Regioni Uva 
kt

Vinacce
 vergini  kt

Raspi 
kt

Vinacce
esauste  kt

Totale (media)
2006-2010 kt

Nord 2.825 59 42 130 232
Centro 929 20 14 43 76
Sud e isole 2.638 55 40 121 216
Italia 6.391 134 96 294 524
      

Fig. 2.26. Schema sintetico del ciclo produttivo del vino
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Residui dell’industria risiera
L’industria risiera produce annualmente quantità signifi cative di scarti caratterizzati da un ele-
vato contenuto energetico e per questo già ampiamente impiegati per la produzione di ener-
gia termica ed elettrica presso gli stessi stabilimenti di lavorazione.
La produzione nazionale di riso, concentrata soprattutto nelle province di Novara, Pavia e Ver-
celli, si sviluppa mediamente su una superfi cie totale di circa 225.000 ettari (ISTAT, media 2006 
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e 2008). La resa unitaria è di circa 6 t/ha, da cui deriva una produzione potenziale totale di riso 
grezzo pari a 1.400.000 t. La successiva lavorazione e raffi  nazione comporta la produzione di 
scarti e sottoprodotti (lolla, pula e rotture) per circa il 40-50%, in dipendenza della qualità di 
riso e della zona climatica di coltivazione. La produzione netta nazionale di riso raffi  nato, sep-
pur sensibilmente variabile negli anni, è pertanto di 700.000-840.000 t/anno.
La produzione di scarti e sottoprodotti è così valutabile:
Lolla (20% riso grezzo): 280.000 t/anno
Pula (15% riso grezzo) : 210.000 t/anno
Rotture (15% riso grezzo):210.000 t/anno
Pula e rotture hanno un elevato valore nutritivo ed il loro uso preferenziale è quello alimentare 
(farine, olio e paste di riso per le rotture, mangimi per la pula).
La lolla invece è usata per produzione di energia termica (soprattutto per la produzione di risi 
parboiled) ed elettrica, nell’ambito delle stesse aziende produttrici.

Tab. 2.33. Stima dei residui annui derivanti dalla lavorazione del riso (ISTAT, media anni 
2006 e 2008)

Coltura Superfi ci 
kha

Prodotto
grezzo 

kt
lolla 

kt
pula 

kt
rotture 

kt
Totale 
scarti 

kt
Riso 225 1.400 280 210 210 700

 
Residui dell’industria conserviera 
L’indagine ha puntato a stimare i quantitativi di residui provenienti dalla lavorazione nel com-
parto agroindustriale della frutta fresca e secca (principalmente nòccioli e gusci).

•    frutta fresca
I nòccioli costituiscono quella parte di scarti derivanti dalla produzione di succhi di frutta, mar-
mellate e frutta sciroppata, che possono essere recuperati per la produzione di energia.
Tra questi I quantitativi più signifi cativi sono quelli derivanti dal processo di lavorazione di 
pesche, nettarine e albicocche.
In mancanza di dati uffi  ciali le stime prodotte sono il risultato di una serie di valutazioni eff et-
tuate sulla base di dati e notizie reperite presso le più attendibili associazioni del settore da cui 
si evince che la percentuale di frutta destinata al settore conserviero sul totale prodotto è circa 
del 25% per le pesche e le nettarine, mentre per le albicocche del 15%.
La percentuale in peso di nòccioli sull’intero frutto è per quasi tutti circa l’8%, e la percentuale 
in peso della sostanza secca sul tal quale è all’incirca del 90%.
In considerazione di quanto detto e dei dati relativi alle produzioni annue di tali colture è stata 
elaborata la tabella 2.34.

Tab. 2.34. Stima dei residui annui derivanti dai processi di trasformazione della frutta fresca

Coltura Produzione di frutta
(media 2006-2010)

Frutta destinata 
all’industria 
conserviera

Scarti
della trasformazione

kt kt kt (t.q.) kt (s.s.)
Pesche 1.040 260 21 19
Nettarine 592 148 12 11
Albicocche 222 33 3 3
Totale 1.854 441 36 33



PARTE 1 BIOMASSE ED ENERGIA   CAPITOLO 2 DISPONIBILITÀ DELLE BIOMASSE

58

Una buona parte di questi residui trova già un utilizzo come fonte di energia (calore di proces-
so) in particolare nelle imprese di maggiori dimensioni.

•    Frutta secca
I gusci costituiscono quella parte di scarti derivanti dalla lavorazione della frutta secca, che 
possono essere recuperati per la produzione di energia.
In mancanza di dati uffi  ciali le stime prodotte sono il risultato di una serie di valutazioni eff et-
tuate sulla base di dati e notizie reperite presso le più attendibili associazioni del settore.
La quantità di nocciole destinate annualmente alla trasformazione è di circa 110.000 t; di que-
ste la parte edibile è intorno al 42% per una produzione annua di scarti di circa 64.000 t.
La quantità di mandorle si aggira intorno alle 100.000 t; di queste la parte edibile è mediamen-
te il 25% circa per una produzione di scarti intorno alle 75.000 t.
La quantità di noci destinate annualmente alla trasformazione è di circa 31.500 t; di queste la 
parte edibile è mediamente del 50% circa per una produzione di scarti vicina alle 16.000 t.
Per i gusci di nocciole, mandorle e noci la percentuale in peso della sostanza secca sul tal quale 
è all’incirca del 90%.
Tutte le informazioni inerenti questa categoria sono state riassunte nella tabella 2.35.

Tab. 2.35. Stima dei residui derivanti dalla lavorazione della frutta secca

Categorie Gusci
kt (t.q.) kt (s.s.)

Nocciole 64 58
Mandorle 75 68
Noci 16 14
Totale 151 140

Una buona parte di questi residui trova già un utilizzo, sia come fonte di energia termica (calo-
re di processo) nelle imprese stesse, sia in alcune centrali di produzione di energia elettrica.

•    Pomodori 
Tra gli scarti della lavorazione industriale dei pomodori, oltre alle acque di processo, parzial-
mente riutilizzate all’interno del ciclo produttivo, si originano quantitativi signifi cativi di resi-
dui che se opportunamente trattati possono essere oggetto d’impiego energetico. Tali residui 
sono riconducibili fondamentalmente a due tipologie, semi e buccette.
La lavorazione industriale del pomodoro si concentra spesso in particolari aree del nostro Pae-
se, come il distretto industriale di Nocera Inferiore in Campania, dove oltre alle produzioni 
locali di pomodori, si lavorano anche quantitativi importanti provenienti da altre Regioni. 
In assenza di dati uffi  ciali, per valutare a livello nazionale il quantitativo degli scarti derivanti 
dalla trasformazione industriale dei pomodori, si è ricorsi ad una stima di tali residui eff ettuata 
su base deduttiva.
Sapendo che in linea di massima il 70% della produzione annua di pomodori è destinata al-
l’industria, da cui deriva una quantità di scarti del 4% circa, si è potuto stimare la quantità di 
biomassa residuale potenzialmente reperibile. 
In Italia, negli ultimi 5 anni (fonte ISTAT 2006-2010), sono stati prodotti in media circa 5,6 milio-
ni di t di pomodori all’anno; di questi circa 3,8 milioni di t sono stati destinati all’industria della 
trasformazione con una produzione di scarti stimata in poco più di 150.000 t/anno. Assumen-
do per tali scarti un valore di umidità del 10% si è arrivati a stimare un potenziale annuo di circa 
140.000 t di sostanza secca.    
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Tab. 2.36. Produzioni nazionale annua di pomodori (media 2006-2010) e quantitativi di 
scarti derivanti dalla trasformazione industriale

Coltura
Produzione
nazionale

(media 2006-2010)
Quantità per

l’industria
Scarti delle

Industrie

kt kt kt (t.q.) kt (s.s.)

Pomodori 5.568 3.827 153 138

Nel complesso la quantità di scarti, stimata nei settori indagati dell’industria conserviera, si 
aggira intorno alle 340.000 t/anno t.q. ovvero 310.000 t/anno di sostanza secca.
Tale potenziale, come già accennato, non tiene però conto della destinazione abituale dei re-
sidui. Per esempio nel caso della lavorazione dei pomodori i sottoprodotti ottenuti trovano 
generalmente impiego nell’alimentazione zootecnica, per cui l’opzione energetica risulterà 
praticabile soltanto quando economicamente e socialmente sostenibile e conveniente rispet-
to agli usi abituali. Questo aspetto verrà analizzato nel paragrafo successivo dove si tenta di 
eff ettuare delle stime sull’eff ettiva disponibilità dei vari sottoprodotti dell’agro-industria.

Fig. 2.27. Schema sintetico del processo di lavorazione e conservazione dei vegetali
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Ulteriori dati sulle produzioni di residui dall’agroindustria
Da fonti ENEA derivano altri dati, anch’essi recenti (2009), circa le produzioni di residui agroin-
dustriali riferiti a quattro categorie di biomasse (sanse, vinacce, lolla di riso e gusci di frutta). I 
quantitativi stimati sono riferiti alla loro disponibilità su scala provinciale e questo consente di 
individuare le aree maggiormente vocate per un loro recupero a destinazione energetica.
In riferimento alle tipologie di residui considerati è emerso che a livello nazionale se ne produ-
cono mediamente circa 1.800 kt/anno (ss), di queste la gran parte riguarda le sanse con circa 
690 kt/anno, seguite dalle vinacce con 630 kt/anno, poi la lolla di riso con 350 kt/anno.
Anche per queste biomasse la localizzazione varia notevolmente a seconda della tipologia, 
per esempio sanse e gusci prevalentemente nel Sud, lolla esclusivamente nel Nord e vinacce 
più o meno distribuite equamente su tutto il territorio nazionale. 
Di seguito si riportano tabelle e fi gure esplicative. 

Tab. 2.37. Produzioni annue di alcuni residui agroindustriali nel Nord Italia

Province Lolla di Riso    
t/anno ss

Gusci di frutta   
t/anno ss

Vinaccia  
t/anno ss

Sansa 
t/anno ss

Totale residui  
agroindustria  

t/anno ss     
Torino 298 54 2.088 0 2.439
Vercelli 122.020 0 179 0 122.199
Novara 54.162 0 461 0 54.622
Cuneo 280 3.967 15.295 0 19.542
Asti 0 1.904 16.475 0 18.379
Alessandria 13.393 143 13.721 0 27.257
Biella 5.340 0 230 0 5.570
Verbano-Cusio-Ossola 0 0 25 0 25
Aosta 0 0 300 0 300
Varese 0 0 15 0 15
Como 0 0 0 0 0
Sondrio 0 0 874 0 874
Milano 16.432 0 196 0 16.628
Bergamo 0 0 641 0 641
Brescia 0 0 3.012 0 3.012
Pavia 121.416 0 10.434 0 131.850
Cremona 0 0 166 0 166
Mantova 2.149 0 1.540 0 3.689
Lecco 0 0 57 0 75
Lodi 2.657 0 26 0 2.683
Bolzano 0 0 3.632 0 3.632
Trento 0 0 9.315 0 9.315
Verona 2.328 0 25.301 1.315 28.944
Vicenza 0 0 11.175 76 11.251
Belluno 0 0 58 0 58
Treviso 0 0 24.884 49 24.934
Venezia 0 0 5.869 0 5.869
Padova 0 0 5.460 74 5.534
Rovigo 1.020 0 473 0 1.493
Pordenone 0 0 4.410 0 4.410
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Udine 0 0 4.550 0 4.550
Gorizia 0 0 2.016 0 2.016
Trieste 0 0 179 0 179
Imperia 0 0 226 1.184 1.409
Savona 0 0 260 0 260
Genova 0 65 122 2.347 2.534
La Spezia 0 0 519 720 1.239
Piacenza 0 0 3.969 0 3.696
Parma 0 0 855 0 855
Reggio Emilia 36 0 10.857 0 10.893
Modena 297 0 8.964 0 9.262
Bologna 183 0 6.160 0 6.343
Ferrara 7.843 0 773 0 8.616
Ravenna 0 0 22.211 0 22.211
Forlì-Cesena 0 0 6.011 0 6.011
Rimini 0 0 2.242 574 2.816
NORD ITALIA 349.852 6.133 226.228 6.355 588.568

Tab. 2.38. Produzioni annue di alcuni residui agroindustriali nel Centro Italia

Province Lolla di Riso    
t/anno ss

Gusci di frutta   
t/anno_ss

Vinaccia  
t/anno ss

Sansa 
t/anno  ss

Totale residui  
agroindustria  

t/anno ss     
Massa - Carrara 0 0 821 243 1.064
Lucca 0 0 550 1.517 2.067
Pistoia 0 0 653 2.606 3.259
Firenze 0 10 7.571 9.711 17.292
Livorno 0 0 1.219 3.600 4.819
Pisa 0 22 1.747 3.500 5.269
Arezzo 0 0 1.920 4.176 6.096
Siena 0 0 9.709 2.549 12.258
Grosseto 0 0 3.686 7.200 10.886
Prato 0 0 161 622 783
Perugia 0 0 6.406 346 6.752
Terni 0 0 4.671 2.311 6.981
Pesaro e Urbino 0 0 1.252 297 1.549
Ancona 0 0 3.436 1.043 4.479
Macerata 0 0 1.441 1.129 2.569
Ascoli Piceno 0 0 6.917 1.447 8.364
Viterbo 0 19.455 2.900 12.072 34.427
Rieti 0 30 657 3.903 4.591
Roma 0 483 9.376 9.681 19.541
Latina 0 0 2.575 6.144 8.719
Frosinone 0 56 833 8.558 9.447
CENTRO ITALIA 0 20.056 68.502 82.655 171.213

Province Lolla di Riso    
t/anno ss

Gusci di frutta   
t/anno ss

Vinaccia  
t/anno ss

Sansa 
t/anno ss

Totale residui  
agroindustria  

t/anno ss     
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Tab. 2.39. Produzioni annue di alcuni residui agroindustriali nel Sud Italia e Isole

Province Lolla di Riso    
t/anno ss

Gusci di frutta   
t/anno ss

Vinaccia  
t/anno ss

Sansa 
t/anno 

ss
Totale residui  

agroindustria  t/anno ss     

L’Aquila 0 0 462 457 919
Teramo 0 0 2.040 1.830 3.870
Pescara 0 0 3.578 6.551 10.129
Chieti 0 0 23.742 16.328 40.070
Campobasso 0 66 14.040 11.850 25.956
Isernia 0 203 1.436 1.716 3.355
Caserta 0 4.093 3.219 6.279 13.591
Benevento 0 0 13.196 2.390 15.586
Napoli 0 4.749 2.414 2.356 9.518
Avellino 0 0 5.107 4.740 9.847
Salerno 0 3.024 4.728 21.425 29.177
Foggia 0 1.755 54.600 33.892 90.247
Bari 0 17.030 16.444 99.180 132.654
Taranto 0 901 14.105 18.689 33.695
Brindisi 0 3.055 16.263 32.740 52.059
Lecce 0 301 9.857 73.871 84.030
Potenza 0 0 1.580 3.880 5.460
Matera 0 0 1.980 4.137 6.117
Cosenza 0 0 2.241 32.663 34.904
Catanzaro 0 0 673 27.684 28.357
Reggio Calabria 0 0 833 85.440 86.272
Crotone 0 0 2.263 25.234 27.497
Vibo Valentia 0 0 371 12.522 12.893
Trapani 0 0 64.240 8.154 72.394
Palermo 0 2.141 21.825 9.180 33.146
Messina 0 6.375 1.718 7.526 15.619
Agrigento 0 16.606 19.875 13.198 49.679
Caltanisetta 0 7.442 7.366 3.221 18.029
Enna 0 8.172 804 1.823 10.799
Catania 0 2.614 2.078 12.150 16.842
Ragusa 0 3.273 1.800 4.860 9.933
Siracusa 0 8.128 1.874 4.656 14.658
Sassari 0 0 4.476 4.069 8.545
Nuoro 0 442 3.863 3.619 7.923
Oristano 0 0 1.171 1.451 2.622
Cagliari 0 0 6.913 3.223 10.136
Carbonia - Iglesias 0 0 0 0 0
Olbia - Tempio 0 0 0 0 0
Medio Campidano 0 0 0 0 0
Ogliastra 0 0 0 0 0
SUD E ISOLE 0 90.368 333.176 602.982 1.026.526
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Fig. 2.28. Disponibilità di sansa in Italia (kt/anno s.s.) – stima a livello regionale
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Fig. 2.29. Disponibilità di sansa in Italia (kt/anno s.s.) – stima a livello provinciale
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Fig. 2.30. Disponibilità di vinacce in Italia (kt/anno s.s.) – stima a livello regionale
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Fig. 2.31. Disponibilità di vinacce in Italia (kt/anno s.s.) – stima a livello provinciale
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Fig. 2.32. Disponibilità di gusci di frutta in Italia (kt/anno s.s.) – stima a livello regionale
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Fig. 2.33. Disponibilità di gusci di frutta in Italia (kt/anno s.s.) – stima a livello provinciale

2.5.2 Disponibilità eff ettiva

Per il settore dell’industria agroalimentare vengono di seguito analizzate le disponibilità dei 
relativi residui di lavorazione, prescindendo dalle attuali utilizzazioni. Per esempio le sanse e 
lolla di riso hanno oggi un completo utilizzo spesso nell’ ambito delle stesse aziende produttri-
ci. Per quanto riguarda l’industria agroalimentare possiamo identifi care come residui signifi ca-
tivi ai fi ni della presente indagine quelli che derivano dall’industria olearia, dall’industria delle 
bevande alcoliche, da quella risiera e da alcune tipologie di industria conserviera. 
Partendo dal dato riguardante la produzione media di olive da olio riferibile all’intero Paese, 
comprese le isole minori, è stata calcolata la quantità annua media di sanse vergini prodotte a 
livello nazionale pari a circa 970 kt (30% della produzione di olive) per poi ottenere la stima re-
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lativa alle sanse esauste pari a circa 485 kt/anno (450 kt s.s.) pressoché interamente disponibili 
per impieghi energetici, per una disponibilità eff ettiva stimabile in termini di sostanza secca 
in circa 400.000 t/anno.
Le sanse esauste sono già oggi impiegate per l’uso energetico, e la loro limitata disponibilità 
unita alla elevata quotazione di mercato non le rende facilmente acquisibili dal mercato delle 
centrali a biomasse. 
Un maggiore contributo per la produzione di energia elettrica e termica potrebbe derivare dal-
lo sviluppo delle tecnologie di estrazione dell’olio a 2 fasi, le quali comportano una produzione 
di sansa molto più umida di quella che esce dal processo a 3 fasi, e quindi meno appetibile per 
gli attuali piccoli utilizzatori di sansa esausta: il che renderebbe disponibili per le centrali una 
sansa pur sempre con un discreto potere calorifi co, a prezzi notevolmente più bassi.
Nell’industria del vino, la stima complessiva degli scarti, a valle della distillazione delle vinacce, 
è di circa 380.000 t/anno (s.s.) che si stima possano essere eff ettivamente recuperati per circa 
2/3. Del settore legato alla produzione del riso abbiamo visto che annualmente si producono 
complessivamente 700.000 tonnellate (t.q.) di scarti tra rotture, pula e lolla. Di queste le prime 
due sono totalmente assorbite dal settore zootecnico per l’alimentazione animale mentre la 
lolla è già oggi largamente impiegata per la produzione di energia, sia termica che elettrica, 
nonostante il suo alto contenuto in silicio, che può eff ettivamente creare problemi di incrosta-
zioni ed impaccamenti (per i letti fl uidi) in caldaia. La sua disponibilità è comunque limitata, 
non supera le 280.000 t/anno che si riducono di un 25% a circa 210.000 t/anno (s.s.) per la quo-
ta realisticamente accessibile. Tali quantitativi di biomasse residuali sono concentrati inoltre in 
specifi che aree del Nord d’Italia cosa che ne facilita un impiego in ambiti ristretti non essendo 
pensabile il trasporto e tanto meno l’importazione, in relazione al bassissimo peso specifi co 
della lolla (100 kg/m3). 
Per quanto riguarda l’industria conserviera, nel suo complesso, la quantità di scarti stimata si 
aggira intorno alle 310.000 t annue (s.s.), che presentano comunque il vantaggio, rispetto per 
esempio a sanse e lolle, di non essere oggi utilizzate in modo signifi cativo. Queste come mo-
strato anche nella tabella che segue possono essere eff ettivamente disponibili in quantitativi 
stimati intorno al 85-90% del totale per circa 270.000 t/anno (s.s.).
Riepilogo Biomasse agroindustriali
L’insieme delle principali biomasse derivanti dall’agroindustria è riassunto in tabella 2.40.

Tab. 2.40. Disponibilità annue di scarti per ciascuno dei settori indagati (quantitativi 
espressi in sostanza secca)

Categorie
Disponibilità

Potenziale
Kt

Disponibilità
Eff ettiva

Kt
Usi

attuali

Olearia 450 400 Energia, compost

Enologica 380 250 Energia, compost

Conserviera 310 270 Energia, compost

Risiera 280 210 Energia, zootecnia

Totale 1.420 1.130
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2.6 Disponibilità delle biomasse residuali dell’industria del legno 

Per la stima dei residui legnosi ottenibili in questo articolato comparto, sono stati indagati i 
settori ritenuti di maggior incidenza per le produttività di scarti recuperabili, ovverosia: l’indu-
stria della lavorazione del legno, l’industria della pasta-carta, il legno riciclato.
Per l’industria del legno si è inteso:

-  Residui della  prima lavorazione del  legno (segatura, corteccia, trucioli, refi li, intestature  
e altro) prodotti nelle segherie. 

-  Residui della seconda lavorazione del legno (segatura, trucioli, refi li e altro)derivanti 
dalla produzione di mobili, imballaggi infi ssi, pali/travi/strutture lignee, compensati, im-
piallacciati, ecc

-  Residui dell’industria della carta (cortecce, refi li, pulper).
-  Legno riciclato:

- Imballaggi (pallets e cassettame)
- Demolizioni e dismissioni (pali/travi/strutture, infi ssi, mobili, compensati, altro)
- Traversine ferroviarie

Come si vedrà più avanti, se nel complesso i quantitativi stimati appaiono di una certa rilevanza, 
l’eff ettiva possibilità d’impiego a scopi energetici presenta alcune limitazioni dovute ad aspetti di 
mercato (altre destinazioni d’uso della risorsa) o qualitativi (materiali trattati o “impuri”). 

Metodologia
Come per i residui dell’agroindustria anche per il settore in questione la defi nizione della di-
sponibilità di risorse in questo settore dell’industria del legno, la metodologia adottata si è ba-
sata sulla raccolta e analisi dei dati disponibili presso l’ISTAT e soprattutto presso le principali 
Associazioni, Consorzi ed Enti di categoria (Federlegno e associate, CONAI, COMIECO, ecc.). 
Anche in questo caso, seppur con un certo margine di approssimazione, le stime forniscono 
degli ordini di grandezza di massima circa la disponibilità di biomasse recuperabili da questo 
comparto per un possibile impiego energetico. 

2.6.1 Disponibilità potenziale ed eff ettiva

Residui della prima lavorazione del legno
Per quanto riguarda le produzioni annue di residui della prima lavorazione del legno, sono 
stati valutati in particolare due diff erenti studi  (Renagri e Federlegno Arredo, entrambi del 
2002) dai quali derivano delle stime suffi  cientemente congruenti tra loro, pur seguendo criteri 
di analisi diff erenti. Sebbene negli ultimi anni il settore ha subito una fl essione sensibile per 
eff etto della crisi contingente, si è ritenuto che i valori delle merci movimentate in anni più 
“fl oridi” si potessero considerare come riferimenti attendibili anche nell’ottica di un’auspicabi-
le ripresa del mercato del legno.  
Tra le due indagini citate si riporta quella condotta da Renagri, ove per giungere ad una stima 
su scala nazionale dei residui, sono stati presi in considerazione sia i tronchi di produzione ita-
liana (4 milioni di m3/anno) sia quelli importati dall’estero (8 milioni di m3/anno) per un totale 
di 12 milioni di m3/anno di legname (al 40% di umidità) dalla cui prima lavorazione deriva una 
percentuale di residui che si stima essere all’incirca del 35/40% sulla materia prima lavorata, per 
un quantitativo di residui pari circa 5 milioni di m3/anno (tab. 2.41) e circa 7 milioni di m3/anno di 
tavolame destinato alla seconda lavorazione.
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Ponendo come fattore di conversione da volume a peso l’equazione 1 m3 = 0,8 t, si ottiene 
un valore della produzione annua di scarti legnosi di 4 milioni di t; tali scarti, con un’umidità 
media del 40%, espressi in equivalente sostanza secca corrispondono a circa 2,4 milioni di 
tonnellate/anno.
Di tali quantità si ritiene che non più del 40-50% sia realisticamente reperibile, sia per eff etto 
di un’ampia frammentazione delle aziende, da cui deriva un’elevata percentuale di imprese di 
piccole dimensioni, sia perché una signifi cativa quota di residui viene già impiegata all’interno 
delle aziende stesse, costituendo in pratica una fase del processo produttivo stesso; un incre-
mento della disponibilità potrebbe derivare solo da un’off erta per il loro acquisto di particolare 
interesse.  Quanto detto fa stimare il quantitativo di scarti eff ettivamente disponibili nell’ordi-
ne di 1,2-1,4 milioni di t/anno in sostanza secca. 

Residui della seconda lavorazione del legno
Anche in questo caso ci si riferisce in particolare allo studio Renagri.
Il tavolame nazionale, come già detto, corrisponde a 7 milioni di m3/anno, mentre se ne impor-
ta per 8 milioni di m3/anno, per un totale di 15 milioni di m3/anno di legname al 30% di umidità 
dalla cui lavorazione deriva una percentuale di residui che si stima essere del 20% circa della 
materia prima lavorata, per una produzione stimata in circa 3 milioni di m3/anno a fronte di 12 
milioni di m3/annui di prodotti fi niti (tab. 2.41). 
Ponendo come fattore di conversione, da volume a peso l’equazione 1 m3 = 0,8 t, si ottiene 
un valore della produzione annua di scarti legnosi di 2,4 milioni di t, tali scarti, con un’umidi-
tà media del 30%, espressi in t/anno di legno equivalente a sostanza secca corrispondono a 
circa 1,7 milioni. Anche in questo caso, per via della polverizzazione delle ditte che operano 
nel settore oltre alle loro piccole dimensioni, e anche per la quota di residui che già vengono 
impiegati dalle aziende stesse, si ritiene che non più del 25-30% di tale biomassa sia realisti-
camente reperibile. 
Quanto detto fa stimare il quantitativo di scarti eff ettivamente disponibili nell’ordine di 0,5 
milioni di t/anno in sostanza secca.

Tab. 2.41. Stima dei residui derivanti dalla prima e seconda lavorazione del legno

Prima lavorazione Seconda lavorazione

Origine del legname Milioni di m3 Tavolame Milioni di m3

Nazionale 4 Nazionale 7

Importato 8 Importato 8

Totale 12 Totale 15

Residui stimati 5 Residui stimati 3

Nel complesso tra i due settori della prime e seconda lavorazione del legno il quantitativo 
complessivo dei residui ritenuti eff ettivamente disponibili per un impiego energetico è stato 
stimato in circa 1,8 milioni di tonnellate annue. 
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Fig. 2.34. Diagramma di fl usso riferito alle quantità di scarti, derivanti dai settori di pri-
ma e seconda lavorazione del legno, su scala nazionale

FUSTAIE 
Legname 

nazionale

1°
LAVORAZIONE
(SEGAGIONE)
12 milioni mc

Legname
importato

8 milioni mc

60/65%

(7milioni mc)

2° 
LAVORAZIONE 
15 milioni mc

80% 

(12 milioni mc)
MERCATO

RESIDUI 20%
3 milioni mc

RESIDUI 
35/40%

5 milioni mc

Residui totali 8 milioni di m2/anno che corrispondono a circa 6 milioni t/anno

Tavolame
importato

8 milioni mc

Residui dell’industria della pasta-carta
Il pulper è lo scarto di matrice cellulosica derivante dal vaglio del materiale proveniente dal 
macero per la produzione di carta riciclata. Secondo una stima del COMIECO il quantitativo di 
materiali a base cellulosica avviati al recupero e riciclo sono all’incirca di 4 milioni di tonnellate 
annue (il cui 20% circa è importato), e di questi poco meno del 5% vengono scartati come 
pulper per un valore approssimativo di 200.000 tonnellate/anno. A tale stima di massima si 
possono aggiungere i quantitativi di scarti ligno-cellulosici derivanti dall’industria della polpa-
carta (residui di tondello, cortecce, segatura e polveri) valutati, secondo uno studio del 2001 
(fonte FAO), per un quantitativo di circa 100.000 tonnellate/anno. 

Tab. 2.41a. Residui prodotti annualmente dalla produzione di carta
Residui produzione 

carta riciclata (pulper)   
kt

Residui produzione
polpa-carta   

kt
Totale

kt

200 100 300

Legno riciclato 
Per giungere ad una valutazione attendibile sulle disponibilità potenziali ed eff ettive, sono sta-
te consultate numerose fonti (ISTAT, ENEA, ANPA, CONAI, RILEGNO, ecc), e le stime fi nali sono 
il risultato di una ricostruzione ottenuta attraverso approssimazioni di massima, deduzioni e 
interpolazioni di dati e statistiche di precedenti ricerche. Per esempio la stima di rifi uti legnosi 
prodotti annualmente, pari a circa 9 milioni di tonnellate, deriva dal valore in % della compo-
nente legnosa calcolata sul complesso dei rifi uti prodotti in Italia. 
Mentre per quanto concerne i quantitativi di scarti legnosi avviati al recupero l’integrazione 
dei dati CONAI, RILEGNO e di altri recuperatori, fa propendere per un valore complessivo di 
circa 4-4,3 milioni di tonnellate annue.   
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Tab. 2.41b. Rifi uti legnosi prodotti annualmente e quantitativi recuperati
Rifi uti legnosiRifi uti legnosi

kt
Recupero legno Recupero legno 

kt

9.000 4.300

Riepilogo Biomasse residuali dell’industria della lavorazione del legno
L’insieme delle principali biomasse derivanti dall’industria della lavorazione del legno è rias-
sunto in tabella 2.42.

Tab. 2.42. Disponibilità annue di scarti per ciascuno dei settori indagati (quantitativi 
espressi in sostanza secca)

Categorie
Disponibilità

potenziale
kt

Disponibilità
eff ettiva 

kt
Usi

attuali

I e II lavorazione legno 4.400 1.800 Pannelli, energia
Riciclo legno 8.000 4.000 Pannelli, energia
Industria carta 270 150 Energia
Totale 12.670 5.950

Alcune considerazioni 
L’industria del legno in Italia è rappresentata da circa 80.000 imprese, distribuite tra i diversi 
settori di lavorazione. La prima lavorazione del legno è rappresentata da circa 5.000 aziende 
ed i suoi residui sono costituiti da corteccia (10-20 % rispetto al legname lavorato), segatura 
(10-15%), refi li e capiti (10-15%). La seconda lavorazione del legno (per la produzione di ta-
volame semilavorato, di imballaggi, pali strutture ecc.) è eff ettuata in circa 30.000 imprese, e 
quasi tutti i maggiori impianti sono situati in Italia del Nord, come peraltro gli stabilimenti per 
la lavorazione fi nale del legno (industria del mobile, infi ssi ecc.), per la quale l’Italia è il secondo 
produttore europeo. L’industria del mobile, costituita da circa 40.000 aziende, di cui il 22% di 
dimensioni industriali, impiega come materia prima i semilavorati provenienti dalla prima e 
seconda lavorazione del legno e circa 4 milioni di m3/anno di pannelli. 
L’industria del legno nel suo insieme produce una rilevante quantità di scarti, gran parte della 
quale è impiegata all’interno delle stesse aziende, per usi termici (riscaldamento ambienti e 
calore di processo): il resto dei residui (circa 3.000.000 di tonnellate/anno) è interamente as-
sorbito dal settore del pannello (truciolare o MDF), dell’energia (elettrica e teleriscaldamento) 
e della carta. Vi è poi il settore del legno riciclato: imballaggi dismessi (pallets e cassettame), 
altre dismissioni o demolizioni (pali, strutture,infi ssi e mobilio) e traversine ferroviarie. I dati 
uffi  ciali, seppur di diffi  cile interpretazione e spesso contraddittori, indicano una raccolta di 
legno riciclato di circa 4.000.000 t/anno contro una disponibilità potenziale, includendo anche 
il legno trattato, di circa 9.000.000 t/anno: questa ultima stima è però scarsamente attendibile 
ed il quantitativo di legno di riciclo realmente in circolazione non è ulteriormente affi  nabile, a 
meno di successive e complesse indagini mirate. 
E’ comunque evidente che i principali quantitativi dei residui  legnosi considerati in questo 
paragrafo sono destinati alla produzione dei pannelli truciolari convenzionali, e solo in se-
conda battuta alla produzione di energia, sia in centrali di teleriscaldamento che in centrali 
per la produzione di energia elettrica. Per quanto riguarda il settore del pannello in genere, 
la concorrenza di prezzi ha indirizzato la richiesta di residui verso qualità più economiche, in 
questo caso il legno riciclato da demolizione, che per fortuna è anche il sottoprodotto meno 
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appetibile per la produzione di energia, trattandosi nella maggior parte dei casi di legno trat-
tato. Alcune fabbriche di pannelli stanno sviluppando una forte immagine ambientale proprio 
per l’uso che fanno di legno riciclato e trattato (60-100% di tutta la loro materia prima).  
A livello di previsioni è probabile  quindi un più forte sviluppo del legno riciclato come materia 
prima dell’industria del pannello convenzionale.
La produzione di energia dai residui della lavorazione del legno entra in concorrenza con il 
settore del pannello MDF, che richiede scarti legnosi di buona qualità, come avviene anche per 
gli impianti di conversione energetica delle biomasse.
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2.7 Conclusioni sulle biomasse residuali

Sulla base dei dati presentati nei precedenti paragrafi  è possibile giungere ad una stima di 
massima circa le disponibilità complessive (potenziali ed eff ettive) delle principali tipologie di 
biomasse residuali reperibili sul territorio nazionale.
Si rammenta che, per ciascuno dei settori considerati l’inquadramento delle biomasse su cui 
sviluppare l’indagine è avvenuto essenzialmente in relazione ai seguenti aspetti:

- caratteristiche chimico-fi siche della risorsa
- disponibilità e accessibilità al recupero
- limiti tecnici dei sistemi di conversione energetica.

Non a caso a ciascuno di questi argomenti è stato dedicato un apposito capitolo dello studio 
ENAMA. Sono state quindi scartate quantità importanti di biomasse in quanto:

- poco idonee alla conversione energetica ottenibile dalle tecnologie attuali,
- diffi  cilmente reperibili per motivi strutturali, logistici, ecc,
- già destinate ad usi alternativi a quello energetico.

Ciascuno di questi passaggi selettivi ha imposto delle approssimazioni che, seppur adegua-
tamente pesate, restituiscono delle stime che vanno intese come ordini di grandezza a cui 
far riferimento. La tabella 2.43 consente quindi di eff ettuare delle utili rifl essioni sui quan-
titativi in gioco e sui margini di incremento che potrebbero discendere da una attenta ge-
stione delle risorse. Il fatto che nel passare dalle disponibilità potenziali a quelle eff ettive si 
perda oltre il 50% della biomassa, deriva dalla considerazione che gli scarti di piccole realtà 
aziendali diffi  cilmente possano essere recuperati per usi energetici. Questo limite si potreb-
be in buona parte superare, puntando maggiormente su impianti di conversione energetica 
di piccola taglia capaci di sfruttare le sole biomasse locali e di attivare sul territorio delle reti 
di raccolta dei residui.  
Appare chiaro che il settore agricolo mostra la maggiore produzione di residui rispetto alle 
altre attestandosi intorno al 43% del valore complessivo. Questa disponibilità di biomasse di 
buona qualità, sta spingendo molte aziende a produrre energia termica e/o elettrica trovando 
un buon tornaconto economico.  
Un altro tipo di rifl essione riguarda il settore forestale che a fronte dei circa 10 milioni di 
ettari di superfi cie boscata del nostro paese riesce a produrre quantitativi decisamente ri-
dotti di legname da opera e da ardere. Questo argomento ampiamente dibattuto attende 
da anni una soluzione che tarda ad arrivare. Il comparto soff re, infatti, di oggettive diffi  coltà 
dovute ad un complesso insieme di fattori strutturali, come la morfologia del Paese o la ca-
renza di infrastrutture, ma non per questo non si possono trovare dei rimedi. La bioenergia, 
per esempio, potrebbe infondere nuova linfa a parecchi operatori forestali che, nel pieno 
rispetto dei criteri di gestione sostenibile del bosco, potrebbero presidiare, salvando dal 
degrado, ettari ed ettari di boschi. E’ importante però assicurare ai forestali un giusto reddito 
a garanzia della qualità del prodotto fornito (cippato di legno) e della possibilità di operare 
in sicurezza. 
In questa ottica il plus valore dell’energia prodotta da biomasse andrebbe distribuito anche a 
favore dei primi anelli della fi liera, ossia sui fornitori della materia prima.   
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Tab. 2.43. Disponibilità annua di biomasse residuali e loro contenuto energetico espres-
so in tep (tonnellate equivalenti di petrolio)

Settore
Disponibilità    t/anno (s.s.) Equivalente energetico   TEP Elaborazioni

Itabia 
da fonte     Potenziale     Eff ettiva Potenziale Eff ettiva

Agricoltura
  erbacee
  arboree
  totale

   9.357.000      
   3.447.000      

 12.804.000     

3.753.000
1.655.000

5.408.000

3.368.520
1.344.330

4.712.850

       1.351.080
           645.450

1.996.530
Itabia

Foreste
  Cedui
  Fustaie
  totale

1.185.000         
1.838.000         

3.023.000        

486.700
358.100

844.800

497.700
808.720

1.306.420

   
           204.414

157.564
361.978

Unitus

Zootecnica
  Biogas eq.

t/anno t.q.
1.817.553.602

t/anno t.q.
1.137.879.631 999.654 625.834 Enea

Altro
  Agroindustria
  Industria legno
  Riciclo legno

t/anno (s.s.)
 1.420.000             
 4.400.000             
 8.000.000             

t/anno (s.s.)
1.130.000
1.800.000
4.000.000

511.200
1.936.000
3.360.000

406.800
792.000

1.680.000
Itabia

Totale 29.647.000        13.182.800 12.850.000      5.900.000 Stima Itabia
*Bovini e suini (solide e liquide)
** Le deiezioni animali non conteggiate come quantitativo disponibile, lo sono per l’equivalente energetico

La notevole produzione di effl  uenti zootecnici, che spesso ha costituito un elemento di diffi  ci-
le gestione, ha trovato nella fi liera del biogas una buona soluzione. Per il momento gli impianti 
sono localizzati per lo più nel Nord Italia dove le aziende zootecniche sono prevalenti rispet-
to al resto del paese e anche strutturate in modo più idoneo all’attivazione di tali iniziative. 
L’esperienza positiva maturata negli ultimi anni e anche gli interessanti incentivi stabiliti per 
le piccole centrali (fi no ad 1 MWe di potenza) stanno suscitando un forte interesse anche al 
Centro e Sud Italia. Esistono poi altri segmenti di mercato da cui derivano quantitativi notevoli 
di biomasse lignocellulosiche residuali (agroindustria, industria del legno e riciclo) potenzial-
mente destinabili alla conversione energetica per i quali è complicato defi nire una destina-
zione d’uso fi nale. Queste costituiscono circa il 50% di tutte le biomasse stimate e del loro 
impiego si è trattato nel paragrafo precedentemente.    
Nel complesso tutte queste biomasse, se utilizzate come combustibili nella misura stimata 
come eff ettivamente disponibile (pari a circa 13 milioni di t/anno di s.s.), potrebbero andare a 
sostituire circa 6 milioni di tonnellate di petrolio all’anno evitando in tal modo l’emissione in 
atmosfera di circa 20 milioni di tonnellate di CO2 fossile. 
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2.8 Biomasse da colture dedicate
Per eff ettuare delle previsioni di impiego e potenzialità produttiva delle colture dedicate alla 
produzione di energia, si possono integrare due tipologie di dati (in parte disponibili in parte 
da ottenere attraverso ipotesi ed estrapolazioni) che derivano da:

1) studi sulla potenzialità produttiva (rese) delle diverse colture energetiche in relazione a cloni, 
sistemi di impianto e gestione, caratteristiche pedoclimatiche delle aree messe a coltura;

2) studi circa le superfi ci agricole destinabili alle colture energetiche, senza entrare in con-
fl itto con le produzioni alimentari e magari rilanciando aree destinate per diff erenti mo-
tivazioni a divenire marginali.

La stima delle biomasse ottenibili dalle colture dedicate necessita di un approccio metodo-
logico che consideri come presupposto irrinunciabile la sostenibilità delle produzioni, sia per 
limitare al massimo l’innesco della competizione tra food e no food, sia in considerazione alla 
vocazionalità delle diff erenti aree nazionali, verso le diff erenti specie coltivate.
In questo paragrafo si intende valutare la possibilità di impiego di alcune colture che possono 
essere coltivate su terreni agricoli attualmente ritirati dalla produzione. Tali specie, che spesso 
richiedono metodi meno intensivi, consentono di ottenere molteplici vantaggi che vanno dal 
contenimento dell’erosione, al basso impatto ambientale fi no a una risorsa economica per 
le aziende. Dal punto di vista climatico le poliennali apportano grandi quantità di carbonio 
organico al suolo e ciò può costituire per queste colture un vantaggio quando sarà applicata 
la direttiva europea 28/2009 che fi ssa i limiti di risparmio della CO2.

2.8.1 Vocazionalità territoriale per le diverse colture energetiche
La vocazionalità territoriale può essere valutata effi  cacemente implementando il sistema di 
classifi cazione della “Land Suitability” (FAO, 1976) che consiste nella valutazione e nel raggrup-
pamento di aree omogenee di territorio sulla base della loro adattabilità per usi defi niti. Tale 
classifi cazione è di tipo gerarchico ed individua diversi livelli di idoneità territoriale per uso 
di suolo come riportato in tabella 2.44. L’ordine attribuito esprime il tipo di vocazionalità del 
territorio per l’uso considerato, e la classe rappresenta nell’ambito dell’ordine il grado di voca-
zionalità del territorio per l’uso considerato.

Tab. 2.44. Sistema di classifi cazione “Land Suitability” (FAO, 1976)
ORDINE CLASSE DEFINIZIONE

ADATTO

S1 
(Molto adatto)

Territori senza signifi cative limitazioni per un determinato uso  o con 
limitazioni di poca importanza che non riducano signifi cativamente 
la produttività o i benefi ci; i benefi ci acquisiti con un determinato uso 
devono giustifi care gli investimenti, senza rischi per le risorse.

S2 
(Moderatamente 

adatto)

Territori con limitazioni moderatamente severe per l’applicazione del-
l’uso proposto e tali comunque da ridurre la produttività ed i benefi ci, 
incrementando i costi entro limiti accettabili.

S3 
(Marginalmente 

adatto)

Territori con severe limitazioni per l’applicazione dell’uso preposto; la 
produttività ed i benefi ci saranno ridotti e gli investimenti richiesti incre-
mentati a tal punto che i costi saranno solo parzialmente giustifi cati.

NON
ADATTO

N1 
(Quasi non adatto)

Territori con limitazioni superabili nel tempo, ma che non possono es-
sere corrette con le conoscenze attuali e a costi accettabili; nelle con-
dizioni attuali le limitazioni precludono il tipo di uso

N2 (Non adatto) Territori con limitazioni così severe da precludere qualsiasi possibilità d’uso
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La vocazionalità di un territorio per le colture energetiche dovrebbe quindi basarsi su un’ana-
lisi territoriale che sia in grado di considerare i diversi aspetti ambientali, agronomici e so-
cioeconomici.
In sintesi, un’analisi approfondita interessa le fasi di seguito elencate:

- la creazione di una banca dati meteorologica;
- la scelta e la determinazione di indicatori bioclimatici e ambientali;
- la scelta di indicatori “socioeconomici”;
- l’individuazione delle aree “a priori” ritenute non idonee alla coltivazione delle colture da 

energia;
- l’analisi multicriteri per ciascuna delle colture dedicate.

Creazione di una banca dati meteorologica
La conoscenza delle variabili climatiche e dei loro eff etti sui processi di accrescimento e svi-
luppo delle colture agrarie riveste un’importanza fondamentale, sia per la pianifi cazione ter-
ritoriale delle diff erenti colture, sia per la programmazione degli interventi colturali. La loro 
determinazione non può, quindi, prescindere dalla creazione di una banca dati climatica; ope-
razione questa in ogni caso complessa e delicata, soprattutto per la diffi  coltà derivante dalla 
gran mole di dati che è necessario trattare. Infatti, una caratterizzazione climatica suffi  cien-
temente attendibile deve poter prendere in considerazione serie storiche di dati con periodi 
suffi  cientemente lunghi. 
In particolare, devono essere rilevate le temperature medie, massime e minime, e le precipita-
zioni. Le misurazioni sono puntuali, pertanto una volta rilevate sarà necessario applicare mo-
delli matematici che permettano di stimare i valori di temperatura e precipitazioni per qual-
siasi punto di una determinata area geografi ca a partire da valori misurati in poche stazioni 
metereologiche. 

Determinazione degli indicatori bioclimatici e ambientali
La complessità delle relazioni che si instaurano fra gli elementi che costituiscono un sistema 
naturale, nonché la numerosità dei criteri attraverso i quali è possibile procedere a una loro 
valutazione, rappresentano un grosso ostacolo ai tentativi di rappresentare in modo effi  cace 
i processi stessi. Negli ultimi tempi, una soluzione a tali problematiche sembra essere stata 
individuata nell’impiego degli indicatori come strumento utile di indagine per la caratte-
rizzazione dei diff erenti sistemi naturali. Con il termine di “indicatore” si intende qualunque 
proprietà o grandezza, caratterizzabile in maniera quantitativa e/o qualitativa, in grado di 
rappresentare, con il livello di approssimazione che gli è proprio, una particolare condizione 
assunta dalla grandezza osservata. Questi sono quindi utilizzati per facilitare la comprensio-
ne e interpretazione dei sistemi complessi, attraverso una rappresentazione sintetica, e tal-
volta semplifi cata della realtà osservata che deve comunque conservare un livello suffi  cien-
te di attendibilità con l’oggetto originale dell’indagine. Nello specifi co è necessario defi nire 
indicatori di tipo bioagronomico basandosi sull’analisi dei principali e determinabili fattori 
di crescita e di coltivazione delle specie da energia considerate: alcuni esempi possono esse-
re gradi giorno, defi cit idrico potenziale, temperature inferiori allo zero termico in particolari 
mesi, temperatura media nei periodi di germinazione e maturazione, precipitazioni annue 
cumulate, ecc..
Oltre alle variabili climatiche devono essere considerate le variabili topografi che, ovvero espo-
sizione, altitudine e orografi a, nonché la tipologia del suolo.
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Determinazione degli indicatori socioeconomici 
Un qualunque progetto di trasferimento di processi produttivi innovativi in agricoltura richie-
de, anche a livello di studio preliminare, una dettagliata analisi degli aspetti socioeconomici 
che caratterizzano il territorio oggetto dell’intervento. In tal senso, le potenzialità connesse 
all’introduzione delle colture da biomassa non possono essere valutate in modo compiuto 
soltanto prendendo in esame i fattori agropedoclimatici a queste più o meno favorevoli, ma 
è indispensabile valutare anche alcuni aspetti di natura più squisitamente socioeconomica, 
in grado di esprimere un livello di maggiore o minore gradimento “a priori” di un’area qua-
lunque all’ipotesi di conversione dell’agricoltura in essere verso esperienze produttive “non 
convenzionali”, come l’avviamento di esperienze di coltivazione rivolte alla realizzazione di 
fi liere bioenergetiche locali.
In pratica una volta individuati gli areali apparentemente più promettenti per lo sviluppo delle 
diverse colture dedicate per la produzione di biomassa sotto il profi lo delle caratteristiche clima-
tiche dei luoghi, vengono escluse le aree ritenute “non idonee” allo sviluppo di tali colture perché 
destinate ad altri usi (zone urbane, aree boscate, terreni che ospitano colture di pregio, ecc.) e 
quelle superfi ci caratterizzate da una pendenza superiore al 15-20%; in seguito, si provvede alla 
integrazione del tutto con le caratteristiche socioeconomiche della struttura agricola locale.
Alcuni esempi di indicatori socioeconomici possono essere:

- variabili che defi niscono il peso dell’agricoltura nel territorio comunale, quali la superfi -
cie aziendale media, la densità delle aree boschive, la densità delle coltivazioni legnose 
agrarie, la densità della rete di viabilità, la densità della SAU, ecc.;

- variabili che defi niscono il tipo di agricoltura nel territorio, quali la densità dei terreni a 
riposo in regime di sostegno economico, la densità dell’arboricoltura da legno, la densi-
tà dei seminativi non irrigui in terreni pianeggianti, la densità delle trattrici con potenza 
minima di 60 kW, ecc..

Individuazione delle aree non idonee alla coltivazione delle colture da energia
Al fi ne di individuare sul territorio quelle aree che per la loro destinazione d’uso e per le loro 
caratteristiche orografi che possono essere defi nite come “aree non idonee” per la coltivazione 
delle colture da energia, è necessario utilizzare le carte di uso del suolo. Attraverso queste è 
possibile escludere le aree urbane, quelle boscate e quelle agricole per le quali non appare 
ipotizzabile un cambiamento dell’attuale destinazione d’uso, in quanto destinate ad usi che “a 
priori” risultano economicamente e/o agronomicamente più validi (ortive, fruttiferi, vite, olivo 
ecc.) rispetto alle colture da biomassa. 
Rispetto poi alle caratteristiche orografi che, devono essere escluse dal computo delle aree 
ritenute agibili per l’eventuale introduzione delle colture da energia, tutte quelle caratterizzate 
da pendenze medie maggiori del 20%; poiché queste sono “a priori” ritenute non conciliabili 
con un adeguato livello di meccanizzazione delle operazioni colturali necessarie per le produ-
zioni di cui trattasi.

2.8.1.1 Colture arboree

Nel nostro Paese sono state svolte nel corso degli anni numerose sperimentazioni e monito-
raggi su colture arboree a corta e media rotazione da consentire delle stime abbastanza atten-
dibili sulle potenzialità produttive unitarie delle varie specie in diff erenti contesti.  Le specie 
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maggiormente investigate sono: Pioppo, Robinia, Eucaliptus le cui schede tecniche sono state 
trattate nel capitolo 1 di questo studio.
Volendo applicare le considerazioni fatte sulla vocazionalità territoriale alle colture arboree da 
biomassa è possibile fare riferimento ad un recente studio svolto in Toscana per il pioppo (AR-
SIA, 2004). Questo evidenzia la necessità di analizzare le esigenze ambientali della coltura in 
relazione ai dati meteoclimatici e agropedologici propri delle aree geografi che di cui si inten-
de eff ettuare tali valutazioni. Per quanto riguarda le esigenze termiche i pioppi hanno bisogno 
di un periodo vegetativo di almeno 220 giorni con temperatura superiore a 5°C. Tutte le specie 
di pioppo di origine europea o americana resistono a temperature minime invernali anche 
inferiori ai –20°C e sono quindi poco sensibili alle gelate tardive, mentre durante il periodo 
vegetativo possono resistere fi no a temperature di –2°C purché queste non si protraggano 
per troppe ore.
Le specie utilizzate per la produzione di biomassa e per la pioppicoltura tradizionale sono ac-
comunate dal tipo di habitat naturale che occupano; i pioppi sono comunque specie esigenti 
quanto a fertilità del suolo, disponibilità d’acqua e aerazione del terreno. Ne consegue che la 
coltivazione della SRF debba, ove possibile, essere realizzata in terreni agricoli con tessitura 
tendenzialmente sciolta o di medio impasto, comunque mai eccessivamente fi ne (con un con-
tenuto di limo e argilla non superiore al 50%), con giacitura pressoché pianeggiante (anche 
per consentire la meccanizzazione delle varie operazioni colturali), di suffi  ciente profondità 
(almeno 80-100 cm), e possibilmente con una falda accessibile alle radici. La reazione dovreb-
be essere neutra e la fertilità medio - buona. 
È opportuno sottolineare che l’impianto della SRF risulta rischioso in quei terreni caratterizzati 
da un elevato contenuto in calcare attivo, da elevata salinità o da eccessiva torbosità; la pre-
senza di orizzonti idromorfi  a profondità inferiori a 1,5 m costituisce quasi sempre un fattore 
di rischio. L’adattabilità ai suoli e alla disponibilità idrica dei pioppi varia comunque in maniera 
sostanziale in funzione della specie e del clone considerato; in linea generale i cloni più pro-
duttivi si rivelano anche più esigenti e meno adattabili, fattore questo da tenere in dovuta 
considerazione giacché ripetute situazioni di stress, soprattutto idrico, facilitano spesso anche 
l’attacco dei parassiti (ad esempio, quello di Dothichiza populea, causa della necrosi corticale, 
è particolarmente temibile). Vari autori hanno cercato di stimare l’entità delle asportazioni del-
la SFR in diversi ambienti e con specie diverse.
Le asportazioni di nutrienti di questa coltura sono comunque ridotte e le reintegrazioni per 
mantenere la fertilità da apportare al terreno per ogni t/ha/anno di sostanza secca prodotta 
non vanno oltre i 4-6 kg dei tre elementi N, P e K.
Sotto il profi lo delle esigenze idriche tutte le specie aff erenti al genere Populus hanno bi-
sogno di precipitazioni medie annue di almeno 700 mm; pur tollerando discretamente la 
siccità estiva, in terreni collinari e in ogni caso laddove non sia presente una falda che il 
pioppo possa raggiungere, è opportuno che le precipitazioni estive ammontino ad almeno 
100-150 mm.
Viene, infi ne, di seguito riportata una mappa di vocazionalità (fi gura 2.35) per la Toscana per 
SRF di pioppo, elaborata nel corso del progetto Bioenergy farm (ARSIA, 2004), considerando 
non solo i fattori bioclimatici, ma anche alcune variabili descrittive  del peso e del tipo del-
l’agricoltura nei vari territori comunali sulla base di quanto sintetizzato al paragrafo 2.8.
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Fig. 2.35. Mappa di vocazionalità per SRF di pioppo elaborata per la Toscana (ARSIA, 2004)

2.8.1.2 Colture Erbacee

Se per le colture erbacee tradizionali (es. frumento e mais), e in minor misura anche per quel-
le da biomassa arboree (es. pioppo), esistono dati sperimentali sulle produzioni abbastanza 
diff usi sul territorio, il settore delle colture erbacee da biomassa è ancora ampiamente scoper-
to, con esperienze suffi  cientemente rappresentative in meno di 10 province (Bologna, Udine, 
Catania, Pisa, Bari, Potenza, Firenze). Di conseguenza, una stima capillare della produttività 
richiede estrapolazioni e raff ronti indiretti.
Volendo a titolo esemplifi cativo trattare di un caso specifi co di vocazionalità territoriale si può 
fare riferimento allo studio svolto sul sorgo da fi bra in Toscana (ARSIA, 2004). In questo caso la 
temperatura media ottimale per lo sviluppo della coltura si aggira attorno ai 27-28°C; la tem-
peratura minima richiesta per la germinazione dei semi è funzione della varietà considerata e 
oscilla tra 10 e 14°C, del tutto simile a quella del mais che si colloca attorno ai 12°C. Tempera-
ture intorno a 35°C rappresentano il limite oltre il quale la pianta può entrare in stress, soprat-
tutto se accompagnate da fenomeni di aridità. Il sorgo è una pianta molto rustica quanto ad 
adattabilità a diff erenti tipi di terreno, dato che risulta in grado di valorizzare una vasta gamma 
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di questi sia sotto il profi lo granulometrico (ad esempio, anche suoli argillosi con mediocre 
struttura) sia dal punto di vista chimico (per esempio, con reazione compresa tra 5,5 e 8,5). 
Infi ne, si adatta discretamente anche a condizioni di elevata salinità del terreno, caratteristica 
che rende questa coltura preziosa nell’ottica della valorizzazione di aree costiere a rischio di 
salinizzazione, in cui specie più esigenti incontrerebbero maggiori diffi  coltà di adattamento.
Le esigenze nutritive della specie sono molto simili a quelle del mais; il valore delle asporta-
zioni registrate nel sorgo da fi bra (che si discosta solo leggermente da quello da biomassa) si 
aggirano rispettivamente intorno ai 10 kg di N, 3 kg di P2O5 e 12 kg di K2O per tonnellata di 
sostanza secca prodotta.
Il sorgo è notoriamente caratterizzato da un’elevata capacità di estrazione dell’acqua dal ter-
reno soprattutto se comparata a quella del mais; grazie alla struttura anatomica del fusto e 
alla cospicua presenza di cere sulla pagina fogliare, brevi periodi di siccità sembrano arreca-
re soltanto un’interruzione quasi sempre momentanea della crescita.  I consumi idrici unitari 
della specie sono decisamente bassi, dell’ordine di 250 litri d’acqua per kg di s.s. prodotta; per 
raggiungere buoni risultati produttivi il sorgo richiede comunque una disponibilità idrica che, 
suddivisa tra riserve del suolo, precipitazioni ed eventuali apporti artifi ciali, deve ammontare 
a circa 300-350 mm durante la stagione vegetativa. 

Fig. 2.36. Mappa di vocazionalità per sorgo da fi bra elaborata per la Toscana (ARSIA, 2004)
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La mappa di vocazionalità per la Toscana per la coltivazione di sorgo da fi bra, è stata elaborata 
nel corso del progetto Bioenergy farm (ARSIA, 2004), considerando non solo i fattori bioclima-
tici, ma anche alcune variabili descrittive  del peso e del tipo dell’agricoltura nei vari territori 
comunali.

2.8.1.3 Colture oleaginose

Tra le colture oleaginose è stato considerato il girasole, che è una pianta annuale, a ci-
clo primaverile-estivo, dimostra buona adattabilità e non presenta esigenze eccessive.
Essendo originaria di ambienti a clima temperato, predilige temperature relativamente alte; 
le esigenze termiche sono maggiori nelle prime fasi di crescita e diminuiscono leggermente 
alla maturazione: per la germinazione sarebbe ottimale un’alternanza giornaliera di 12-23°C; 
nonostante ciò, il girasole è in grado di germinare anche a temperature più basse, intorno 
ai 4°C. Lo stadio di plantula è molto resistente alle basse temperature, anche inferiori allo 
zero (-3, -5°C). Grazie a queste caratteristiche, il girasole può essere seminato anche piut-
tosto precocemente, verso fi ne inverno; ciò, insieme alla morfologia dell’apparato radicale, 
conferisce alla pianta la notevole resistenza alla siccità estiva, in quanto le fasi di maggior 
sensibilità allo stress idrico (formazione della calatide e fi oritura) anticipano le alte tempe-
rature estive e consentono a questa specie di produrre notevoli quantità di sostanza secca 
anche in condizioni di carenze idriche. Il fabbisogno d’acqua raggiunge il massimo nei 45 
giorni a cavallo della fi oritura. 
Per quanto riguarda il terreno, il girasole non ha particolari necessità: unica esigenza è la pre-
senza di un terreno profondo e con alta capacità di ritenzione idrica. Si escludono per questa 
coltura i substrati troppo sciolti e quelli troppo pesanti. 
La mappa sottostante valuta la vocazionalità della Toscana per il girasole, tenendo in con-
siderazione:

- la temperatura di germinazione che deve essere compresa fra 4 e 15°C;
- la temperatura di vegetazione che deve essere compresa fra 15 e 30°C;
- il fabbisogno idrico almeno superiore a 160mm annui;
- l’esposizione dell’area coltivata che non deve essere a nord;
- l’altitudine che non deve essere superiore a 600 m slm;
- la tipologia del suolo che non deve essere troppo sciolto o troppo pesante;
- la pendenza del terreno;
- i fabbisogni di azoto, fosforo e potassio in funzione delle diverse caratteristiche del 

terreno;
- la dimensione media delle aziende agricole sul territorio;
- la tipologia di agricoltura praticata (per esempio identifi cazione delle colture maggior-

mente diff use).
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Fig. 2.37. Mappa di vocazionalità per il girasole elaborata per la Toscana (Recchia, 2011)

Altri studi 
Una recente ricerca svolta dall’Istituto Colture Industriali dell’Università di Bologna nell’am-
bito dell’accordo di programma MSE (Ministero dello Sviluppo Economico) e Enea (Agenzia 
Nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo sostenibile) ha condotto ad una stima delle 
produzioni potenziali di alcune colture energetiche nelle diverse province italiane.
Si è così giunti a defi nire una zonizzazione per le possibili rese produttive basata sulle informa-
zioni contenute nella carta eco-pedologica reperibile in formato interattivo sul sito Internet 
del Portale Cartografi co Nazionale del Ministero dell’Ambiente (http://www.pcn.minambien-
te.it/PCN/). La carta eco-pedologica, che soddisfa la caratterizzazione dei suoli e l’individua-
zione delle relazioni suolo-vegetazione, si confi gura come elemento di raccordo delle varie 
componenti della Carta della Natura (esclusa la parte faunistica): geologia, geo-morfologia, 
suolo, vegetazione e clima. Tale carta è risultata quindi una base appropriata per suddividere 
il territorio italiano in aree omogenee dal punto di vista agro-climatico, partendo dal presup-
posto che l’individuazione di aree pedo-climatiche che rispondano alle esigenze specifi che 
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(es. dotazione di elementi nutritivi, disponibilità idriche, ecc.) delle colture da energia e quindi 
delle diff erenti vocazionalità presupporrebbe un lavoro a sé stante.
I risultati ottenuti (tabelle 2.45, 2.46, 2.47) riportano gli indici di vocazionalità calcolati come 
precedentemente descritto per tutte le province italiane. In defi nitiva si  ottengono le rese po-
tenziali delle colture da energia considerate per ciascuna provincia, rispettivamente nell’Italia 
del Nord, Centro e Sud. In fi gura 2.38 per le cinque colture con produzioni stimate (Arundo, 
Miscanto, Panico, Cardo e Sorgo), sono riportate le produttività e le relative barre di errore che 
indicano la deviazione standard sulla base temporale di dieci anni di prove di cui si dispone 
dei dati. I dati sono presentati per raggruppamenti di aree (provincie) omogenee al fi ne di 
rendere più agevole e comprensibile la lettura della tabella, dalla lettura si nota che i valori di 
resa potenziali più elevati si riscontrano nelle province del Nord (Lodi, Bergamo, Brescia) e in 
generale i valori medio-alti si concentrano nelle province settentrionali, con alcune eccezioni, 
tra le quali spiccano Crotone e Nuoro. Tali valori vengono interpretati come outlayer rispetto 
al quadro generale delle produzioni. Questo fatto è una misura del rischio in cui si incorre nel 
momento in cui ci si affi  da a dati statistici (in questo caso i dati annuali ISTAT sulle produzioni 
agricole) per sviluppare proiezioni future, nei casi in cui questi dati siano basati su superfi ci li-
mitate. In Italia il limite più rilevante al raggiungimento di elevate produzioni è infatti la dispo-
nibilità idrica. È del tutto evidente che tale vincolo sia più forte al Sud che al Nord. A confronto 
con questa, la durata del ciclo colturale (somma termica stagionale), più limitata al Nord che 
al Sud, rappresenta un vincolo di gran lunga inferiore, come dimostrato dall’andamento delle 
rese produttive, decrescente da Nord a Sud. L’eff etto della piovosità e dell’evapotraspirazione 
(quindi del bilancio idrico) legato alla latitudine appare così forte da rifl ettersi anche su colza, 
nonostante la collocazione autunno-primaverile del ciclo di questa coltura.
Ogni gruppo ha come resa la media delle rese delle province componenti, con la deviazione 
standard come indice di variabilità al suo interno. Monitorare su larga scala le produzioni di 
colture come le biomasse per energia, non ancora diff use sul territorio, rappresenta un eser-
cizio di non facile svolgimento, inevitabilmente soggetto ad una certa aleatorietà dei risultati. 
Per superare tale limite, è parso utile adottare una coltura di riferimento con buona diff usione 
territoriale come il mais, che compie il proprio ciclo nella stagione calda così come tutte le 
colture comprese in questo studio.
Il raff ronto con le produzioni della coltura standard in un areale in cui si dispone di dati parcel-
lari ben assestati per le biomasse (Provincia di Bologna), ha permesso di stilare una graduato-
ria di produttività per queste ultime, da estendere al resto di Italia. Con poche eccezioni, tale 
graduatoria vede primeggiare le zone più fertili del Nord e del Centro, in cui il defi cit idrico non 
rappresenta una limitazione così forte come nel Sud e nelle Isole. Per le oleaginose, la presenza 
in larghe fasce del territorio e la correlazione con i dati dell’orzo per la copertura delle zone 
sprovviste di dati, hanno reso il compito più semplice. 
L’approccio seguito lascia un quesito aperto relativamente all’eff ettiva produttività delle col-
ture da biomassa ove, nell’ambito delle unità studiate (province, gruppi), non siano coltivate 
nei terreni normalmente destinati a mais, ma in terreni di inferiore fertilità agronomica. In tal 
senso, i dati riportati esprimono la potenzialità delle cinque colture da biomassa a parità di 
situazione colturale col mais e permettono di ipotizzare prezzi e punti di pareggio economico 
che queste dovrebbero realizzare per poter reggere la concorrenza col cereale. È del resto 
scontato che in condizioni colturali meno favorevoli la loro superiorità dovrebbe essere certa, 
in virtù della generale rusticità che le caratterizza e della minor incidenza di stadi colturali 
critici all’interno del ciclo, paragonabili alle fasi riproduttive nel mais.
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Tab. 2.45. Stime di rese annue per alcune colture dedicate in relazione alle caratteristi-
che pedoclimatiche stazionali (Nord Italia)

Province Arundo t/ha 
ss

Miscanto 
t/ha ss

Panico t/ha 
ss

Cardo t/ha   
ss

Sorgo 
t/ha ss     

Torino 26,1 20,8 15,6 8,4 21,1
Vercelli 22,2 17,6 13,2 7,1 17,9
Novara 24,5 19,6 14,7 7,9 19,9
Cuneo 21,0 16,8 12,6 6,8 17,0
Asti 15,7 12,5 9,4 5,1 12,7
Alessandria 16,6 13,2 9,9 5,4 13,5
Biella 20,7 16,5 12,4 6,7 16,8
Verbano-Cusio-Ossola 17,9 14,3 10,7 5,8 14,5
Aosta 14,4 11,5 8,6 4,6 11,6
Varese 20,4 16,2 12,2 6,6 16,5
Como 23,0 18,3 13,7 7,4 18,6
Sondrio 19,7 15,7 11,8 6,3 16,0
Milano 27,0 21,5 16,2 8,7 21,9
Bergamo 30,7 24,4 18,3 9,9 24,8
Brescia 31,1 24,8 18,6 10,0 25,2
Pavia 27,0 21,5 16,2 8,7 21,9
Cremona 30,4 24,2 18,2 9,8 24,6
Mantova 27,8 22,2 16,6 9,0 22,5
Lecco 20,0 15,9 11,9 6,4 16,2
Lodi 33,4 26,6 19,9 10,7 27,0
Bolzano 17,6 14,0 10,5 5,7 14,3
Trento 8,6 6,9 5,2 2,8 7,0
Verona 23,7 18,9 14,2 7,6 19,2
Vicenza 28,2 22,4 16,8 9,1 22,8
Belluno 19,9 15,8 11,9 6,4 16,1
Treviso 26,6 21,2 15,9 8,6 21,6
Venezia 25,2 20,1 15,1 8,1 20,4
Padova 22,9 18,3 13,7 7,4 18,5
Rovigo 23,8 19,0 14,2 7,7 19,3
Pordenone 25,0 19,9 14,9 8,0 20,2
Udine 24,0 19,1 14,3 7,7 19,4
Gorizia 23,9 19,0 14,3 7,7 19,3
Trieste 16,4 13,1 9,8 5,3 13,3
Imperia
Savona 10,7 8,5 6,4 3,5 8,7
Genova 17,4 13,9 10,4 5,6 14,1
La Spezia 18,2 14,5 10,9 5,9 14,7
Piacenza 23,6 18,8 14,1 7,6 19,1
Parma 23,4 18,6 14,0 7,5 18,9
Reggio Emilia 18,5 14,8 11,1 6,0 15,0
Modena 25,6 20,4 15,3 8,2 20,7
Bologna 26,4 21,0 15,8 8,5 21,4
Ferrara 23,0 18,3 13,8 7,4 18,6
Ravenna 19,6 15,6 11,7 6,3 15,9
Forlì-Cesena 24,4 19,4 14,6 7,9 19,7
Rimini 14,3 11,4 8,5 4,6 11,5
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Tab. 2.46. Stime di rese annue per alcune colture dedicate in relazione alle caratteristi-
che pedoclimatiche stazionali (Centro Italia)

Province Arundo t/ha ss Miscanto t/ha ss Panico t/ha ss Cardo t/ha   ss Sorgo t/ha ss     
Massa - Carrara 18,6 14,8 11,1 6,0 15,1
Lucca 24,3 19,3 14,5 7,8 19,6
Pistoia 17,8 14,1 10,6 5,7 14,4
Firenze 20,3 16,1 12,1 6,5 16,4
Livorno 18,0 14,3 10,8 5,8 14,6
Pisa 21,4 17,1 12,8 6,9 17,3
Arezzo 21,4 17,1 12,8 6,9 17,3
Siena 19,5 15,6 11,7 6,3 15,8
Grosseto 18,7 14,9 11,2 6,0 15,2
Prato 17,1 13,7 10,2 5,5 13,9
Perugia 26,0 20,7 15,5 8,4 21,0
Terni 18,4 14,7 11,0 5,9 14,9
Pesaro e Urbino 16,4 13,1 9,8 5,3 13,3
Ancona 21,5 17,1 12,8 6,9 17,4
Macerata 15,9 12,7 9,5 5,1 12,9
Ascoli Piceno 16,0 12,8 9,6 5,2 13,0
Viterbo 28,5 22,7 17,0 9,2 23,0
Rieti 16,8 13,4 10,0 5,4 13,6
Roma 20,6 16,4 12,3 6,6 16,7
Latina 18,7 14,9 11,2 6,0 15,2
Frosinone 16,7 13,3 10,0 5,4 13,5

Tab. 2.47. Stime di rese annue per alcune colture dedicate in relazione alle caratteristi-
che pedoclimatiche stazionali (Sud Italia e Isole)

Province Arundo t/ha ss Miscanto t/ha ss Panico t/ha ss Cardo t/ha   ss Sorgo t/ha ss     
L’Aquila 9,4 7,5 5,6 3,0 7,6
Teramo 23,6 18,8 14,1 7,6 19,1
Pescara 22,4 17,8 13,4 7,2 18,1
Chieti 11,0 8,7 6,5 3,5 8,9
Campobasso 11,7 9,3 7,0 3,8 9,5
Isernia 13,7 10,9 8,2 4,4 11,1
Caserta 23,5 18,7 14,0 7,6 19,0
Benevento 12,2 9,7 7,3 3,9 9,9
Napoli 21,2 16,9 12,7 6,8 17,2
Avellino 11,0 8,8 6,6 3,5 8,9
Salerno 18,8 15,0 11,2 6,1 15,2
Foggia 15,0 12,0 9,0 4,8 12,1
Bari
Taranto 30,0 23,9 17,9 9,7 24,3
Brindisi 19,8 15,8 11,8 6,4 16,0
Lecce 17,4 13,8 10,4 5,6 14,1
Potenza 15,4 12,3 9,2 5,0 12,5
Matera 15,1 12,0 9,0 4,9 12,2
Cosenza 12,2 9,7 7,3 3,9 9,9
Catanzaro 10,9 8,6 6,5 3,5 8,8
Reggio Calabria 4,2 3,4 2,5 1,4 3,4
Crotone 35,9 28,6 21,5 11,6 29,1
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Vibo Valentia 8,5 6,8 5,1 2,7 6,9
Trapani
Palermo 15,9 12,7 9,5 5,1 12,9
Messina 6,7 5,4 4,0 2,2 5,4
Agrigento
Caltanisetta
Enna
Catania
Ragusa 
Siracusa 27,3 21,7 16,3 8,8 22,1
Sassari 18,0 14,4 10,8 5,8 14,6
Nuoro 32,7 26,0 19,5 10,5 26,4
Cagliari 21,9 17,5 13,1 7,1 17,8
Oristano 13,9 11,0 8,3 4,5 11,2
Olbia - Tempio
Ogliastra
Medio Campidano
Carbonia - Iglesias

2.8.2 Produzioni attuali

Una stima esatta dell’attuale stato dell’arte delle colture energetiche e delle loro attuali produ-
zioni, non è facile da fare, ma è comunque possibile giungere a delle approssimazioni realisti-
che. Nonostante la questione delle “colture dedicate” sia molto dibattuta, anche in relazione ai 
possibili rischi di una competizione sulle superfi ci agricole con le colture alimentari, di fatto in 
Italia non si può certo parlare di estensioni considerevoli. 
Risulta infatti che per le SRF il nostro Paese (secondo in Europa solo alla Svezia) abbia oggi 
una superfi cie impiantata pari a circa 5.000 ha. Tali estensioni non vanno confuse ad esempio 
con la pioppicoltura tradizionale che, seppur in contrazione rispetto al passato, occupa ancora 
almeno 70.000 ha di terreno agricolo.
Per le colture oleaginose a destinazione energetica, secondo le fonti AGEA, si può stimare 
che negli ultimi anni la media delle superfi ci impiegate è stata di circa 30.000 ha (girasole 
47%, soia 33%, colza 20%). Si fa presente che complessivamente per i diff erenti impieghi 
(alimentare, chimico ed energetico), le superfi ci totali di queste tre colture sono pari a circa 
280.000 ha/anno. Altre colture dedicate ad oggi in forte espansione sono quelle collegate 
a due fi liere particolarmente promettenti ossia quella del biogas-biometano e quella del 
bioetanolo di seconda generazione. Nel primo caso si tratta principalmente di mais, sorgo 
zuccherino, barbabietola, foraggi, ecc., che costituiscono degli ottimi substrati nel processo 
di digestione anaerobica. Non è facile reperire dei dati circa le superfi ci investite per tali 
colture per una loro destinazione energetica, si tratta a livello nazionale di aree non parti-
colarmente estese, anche se, secondo alcune stime attendibili, nel Nord Italia si può parlare 
di circa 45.000 – 60.000 ettari di terreno agricolo impiegato. in alcune situazioni la tendenza 
registrata ha creato qualche problema al settore alimentare tradizionale per l’incremento 
dei costi d’affi  tto del fondo. 
Per quanto riguarda la fi liera del bioetanolo di seconda generazione, l’Italia si pone all’avan-
guardia a livello mondiale, con l’avvio di un impianto in grado di produrre circa 40.000 t/anno 

Province Arundo t/ha ss Miscanto t/ha ss Panico t/ha ss Cardo t/ha   ss Sorgo t/ha ss     
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di etanolo da colture lignocellulosiche. La realizzazione avverrà in Piemonte a Crescentino 
(VC) e l’approvvigionamento della biomassa sarà assicurato dalle produzioni di Arundo donax 
(canna comune) impiantate su circa 5.000 ha di superfi cie agricola in terreni anche marginali. 

2.8.3 Produzioni future
Viste le opportunità di crescita sostenibile off erte dal settore agroenergetico in Italia è pre-
vedibile, e anche auspicabile, un sensibile incremento delle superfi ci agricole che nel breve 
termine potrebbero essere indirizzate alla produzione di colture dedicate.   
È possibile avanzare delle ipotesi circa le produzioni future in relazione alle superfi ci agricole 
potenzialmente interessate e all’idoneità delle specie da coltivare in tali specifi ci contesti. 
Una volta stabiliti tali valori di produttività delle colture energetiche analizzate, fermo restan-
do che questi possono essere integrati ed aggiornati con altri dati frutto di sperimentazioni 
agronomiche mirate, si potrebbe stimare il potenziale di biomassa ottenibile annualmente in 
ciascuna provincia se si potesse stabilire l’estensione delle superfi ci di territorio agricolo desti-
nabili a tali colture. Ovviamente tale calcolo implica delle diffi  coltà oggettive riconducibili alle 
numerose variabili che posso condizionare la formulazione di una stima precisa.
Certo è che da anni assistiamo ad una contrazione della SAU (Superfi cie Agricola Utilizzata) a 
livello nazionale e che in alcune aree del Paese il fenomeno ha raggiunto livelli preoccupanti 
per i rischi di marginalizzazione dei territori e di incuria da parte dell’uomo. Ad oggi in Italia 
l’estensione dei territori ritenuti potenzialmente idonei ad una destinazione energetica è sti-
mata in circa 1 milione di ettari. Per dare un’idea di massima della produzione di biomassa 
lignocellulosica da energia che se ne potrebbe ottenere, immaginando una produzione media 
annua di 15 t/ha (in sostanza secca), si arriverebbe ad avere nel complesso un quantitativo pari 
a circa 15 milioni di tonnellate annue.
Se per prudenza volessimo dimezzare il quantitativo stimato, considerando rese unitarie più 
basse ed estensioni di territorio ridotte rispetto alla disponibilità, si giungerebbe a 7,5 milioni 
di tonnellate annue di biomasse destinabili ad usi energetici. Per tali quantitativi (come ordine 
di grandezza) tornano utili le considerazioni fatte al paragrafo 2.2.2 in merito ai MWh di ener-
gia producibili.  
Il tema del rilancio delle aree agricole abbandonate è di grande importanza, sia come oppor-
tunità per attivare nuovi sbocchi di mercato al settore primario, sia per assicurare il presidio in 
aree dove l’incuria sta creando seri problemi di carattere ambientale e sociale. La percezione del 
problema si sta rilevando in ambito internazionale e anche qui in Italia. Nel 2009 a Stoccolma, 
nell’ambito della Conferenza mondiale sulla bioenergia (Word Bioenergy), l’argomento è stato 
trattato con estrema serietà inquadrando i rischi e defi nendo le possibili soluzioni. Dalla discus-
sione è emerso che nel mondo sono stati censiti, al netto delle superfi ci urbanizzate, oltre 300 
milioni di ettari di terreni abbandonati, dislocati in massima parte in Asia e Africa. Tale estensio-
ne, se utilizzata per coltivare biomasse, potrebbe fornire una quantità di energia primaria pari a 
circa l’8% del fabbisogno globale, che si andrebbe a sommare all’attuale 12%. In Italia il Fondo 
Ambientale Italiano (FAI) ha, nel novembre 2010, manifestato una forte preoccupazione (conve-
gno “SOS Agricoltura, Paesaggio, Ambiente: destino comune”) per i dati relativi al calo della SAU 
(dal 1990 ad oggi 2 milioni di ettari in meno), la riduzione del 15% delle aziende agricole negli 
ultimi 20 anni, la chiusura di 198.000 stalle dal 2000 ad oggi, la tendenza nella aziende agricole 
ad un progressivo invecchiamento del personale (solo il 3% delle aziende a conduzione familiare 
è gestito da persone al di sotto dei 35 anni). Tutto ciò produce eff etti negativi con fenomeni di 
dissesto geologico, cementifi cazione, perdita della biodiversità, ecc..     
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Fig. 2.38. Produzioni potenziali di alcune colture da energia

  

Produzione (t/ha)

     colza
     girasole
     sorgo 
     cardo 
     panico
     miscanto
     arundo

Legenda: raggruppamenti di zone ecopedologiche riferite al grafi co di fi g. 2.38 

Area Sigla Province
Nord-Ovest NW Torino, Vercelli, Cuneo, Verbano c.o., Aosta, Sondrio, Bolzano, Trento, Savona

Nord-Est NE Novara, Alessandria, Milano, Mantova, Verona, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Pordenone, 
Udine, Ferrara, Ravenna 

Nord N Bergamo, Brescia, Lecco, Lodi, Vicenza, Belluno  

Nord-Centro NC Genova, La Spezia, Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, 
Massa Carrara, Pistoia, Firenze, Arezzo, Perugia, Pesaro Urbino

Centro C Rieti, L’Aquila, Frosinone
Centro-Est CE Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Teramo, Pescara
Centro-Sud CS Grosseto, Chieti, Campobasso, Benevento, Avellino, Potenza, Salerno, Matera
Centro-Ovest CW Pisa, Roma, Viterbo, Caserta
Sud S Latina, Foggia, Cosenza, Taranto, Crotone, Vibo Valentia
Salento SA Lecce, Brindisi
Sud + Sardegna SS Catanzaro, Reggio Calabria, Sassari, Nuoro, Oristano, Cagliari
Sicilia 1 S1 Palermo, Messina
Sicilia 2 S2 Siracusa
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Dalle considerazioni fatte emerge quindi che in Italia il limite più rilevante al raggiungimento 
di elevate produzioni è infatti la disponibilità idrica. La durata del ciclo colturale, più breve 
al Nord che al Sud è un vincolo di gran lunga inferiore come dimostrato dal gradiente delle 
rese produttive che decresce con la latitudine. L’eff etto della piovosità legato alla latitudine è 
così forte da rifl ettersi sulle rese del colza, nonostante la collocazione autunno-primaverile del 
ciclo di questa coltura. 
Ogni gruppo di province ha come resa la media delle rese delle province componenti, con la 
deviazione standard come indice di variabilità al suo interno.
I dati riportati in sintesi (Tabelle 2.45, 2.46, 2.47) esprimono la potenzialità delle colture ener-
getiche a parità di situazione colturale con il mais e permettono di ipotizzare prezzi e punti di 
pareggio economico che questo dovrebbero realizzare per poter reggere la concorrenza con il 
cereale. E’ del resto scontato che in condizioni colturali meno favorevoli la loro superiorità do-
vrebbe esser certa in virtù della generale rusticità che le caratterizza e della minore incidenza 
di stadi colturali critici all’interno del ciclo.  
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2.9 Elementi di distribuzione, organizzazione e mercato 
        nella produzione di biomasse
Il presente paragrafo ha l’obiettivo di sviluppare una mappatura in formato digitale, con det-
taglio a scala regionale (o ancor meglio provinciale) fi nalizzata alla localizzazione sul territorio 
dei produttori di biomassa e degli impianti di conversione energetica della stessa. 
Tale lavoro, che in questa fase viene impostato in via preliminare, potrà creare le basi per l’im-
plementazione di un database utile a defi nire aree in cui si possa defi nire un livello più o meno 
attendibile di possibilità di aff ermazione o sviluppo delle fi liere agroenergetiche sulla base 
delle conoscenze ottenute come:

- disponibilità di biomassa residuale,
- disponibilità di biomassa da colture dedicate,
- aree marginali o non più coltivate da destinare a colture energetiche,
- esistenza di produttori di biomassa (varie tipologie),
- esistenza di impianti di conversione energetica (varie tipologie).

2.9.1 Avvio di un database su supporto cartografi co, 
            diviso per regioni, dei produttori di legna, cippato e pellet
Le fi liere legno-energia in contesti agro-forestali hanno dimostrato, grazie all’effi  cienza e al-
l’affi  dabilità degli impianti termici e all’abilità di molti operatori del settore, di creare nuove 
economie e di produrre benefi ci ambientali. 
Il mercato dei combustibili legnosi impiegati in moderni apparecchi termici di piccola e media 
taglia ha, nel nostro paese, ampi margini di crescita. Lo sviluppo e il consolidamento di questo 
segmento è fortemente legato alla presenza di una rete diff usa di produttori e distributori 
professionali, in grado di off rire sul mercato prodotti di qualità, rispondenti alle specifi che 
tecniche europee.  Lo sviluppo di un database delle imprese professionali che operano nella 
produzione dei combustibili legnosi risulta fondamentale per favorire l’incontro fra domanda 
e off erta e quindi stimolare nuovi investimenti. Al fi ne di comprendere le reali possibilità di 
sviluppo del mercato è necessario, quindi, disporre di un quadro il più possibile dettagliato 
dell’off erta di combustibili legnosi a scala locale.
Per poter avviare la catalogazione e la creazione di un database nazionale, suddiviso per re-
gioni, è stata sviluppata la metodologia di raccolta dati descritta al paragrafo 2.9.1.1. Al fi ne di 
testare l’effi  cacia del metodo di rilevazione adottato abbiamo selezionato un’area campione 
ritenuta rappresentativa, specifi catamente la provincia di Belluno - Regione Veneto. Individua-
te le problematiche e gli accorgimenti necessari per il miglioramento del metodo la metodo-
logia verrà estesa alle altre province e regioni d’Italia. 

2.9.1.1 Metodologia applicata
La fase di raccolta e reperimento delle informazione è suddivisibile in cinque fasi.

1. Individuazione dell’universo delle imprese operati nel settore.
2. Campionamento delle imprese.
3. Predisposizione e somministrazione di un questionario per la rilevazione dei dati.
4. Elaborazione delle informazioni e catalogazione in un database.
5. Collocazione geografi ca delle imprese (utilizzando un supporto GIS), al fi ne di ottenere 

una migliore rappresentazione della loro dislocazione.
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1. Individuazione dell’universo di imprese 
Per individuare e caratterizzare le imprese agricole e forestali, le ditte boschive e le industrie di 
prima lavorazione del legno coinvolte nella produzione e commercializzazione dei combusti-
bili legnosi - legna da ardere, cippato e pellet - è necessario fare riferimento a molteplici fonti 
informative.
Riassumendo si è proceduto nel seguente modo.

- Acquisto presso gli uffi  ci CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltu-
ra) della lista dei nominativi delle aziende operanti a livello regionale nell’ambito della 
selvicoltura ed utilizzazione di aree forestali (cod. attività ATECO 2002: 02.01), del com-
mercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento, compresa la 
legna da ardere  (cod. attività ATECO 2002: 52.48.D) e del commercio all’ingrosso di com-
bustibili per il riscaldamento solidi, liquidi e gassosi (cod. attività ATECO 2002: 51.51.2).

- Acquisizione presso gli uffi  ci della Direzione Regionale per il settore agricolo e Forestale 
dei nominativi di tutte le imprese dotate di patentino di idoneità per le lavorazioni bo-
schive e forestali. 

- Richiesta alle OPA (Organizzazioni professionali agricole) di fornire i nominativi delle 
aziende a loro associate impegnate in attività di lavorazioni boschive e di produzione di 
combustibili legnosi. 

- Acquisizione, presso gli enti pagatori per i fi nanziamenti in agricoltura, dei nominativi 
dei benefi ciari rientrati nelle misure per l’acquisto di attrezzature per la lavorazione e 
produzione di legna da ardere, cippato e pellet.

La consultazione, l’integrazione e la sovrapposizione di tali fonti informative ha costituito la base 
per ottenere l’universo delle imprese operanti nel segmento di mercato oggetto di indagine.

2. Campionamento delle aziende
Dato l’elevato numero di imprese rilevate risulta necessario selezionarne una parte che an-
dranno a costituire il campione su cui eff ettuare la rilevazione. Il campionamento, eseguito 
cercando di individuare le imprese organizzate professionalmente e maggiormente attive nel-
la produzione di combustibili legnosi, si è basato sulla seguente metodologia.

- Sono stati contattati i Servizi Forestali Provinciali ed  è stato chiesto loro di inviare i no-
minativi delle ditte boschive e delle imprese agro-forestali maggiormente attive sul 
territorio, con cui sono costantemente in contatto, che risultano avere una dimensione 
produttiva ed economica medio - alta.

- Sono state selezionate fra i nominativi delle imprese agricole e forestali benefi ciarie dei 
fi nanziamenti dei PSR le imprese che hanno provveduto all’acquisto di macchinari al-
tamente professionalizzanti per la lavorazione di combustibili legnosi quali cippatrici, 
processori e impianti per la trasformazione della legna da ardere e pellet. 

- Sulla base delle conoscenze maturate da AIEL è stato possibile integrare la lista delle im-
prese agro-forestali impegnate nella produzione e commercializzazione dei combusti-
bili legnosi con i nominativi di imprese non incluse nelle liste precedenti, estremamente 
importanti per il settore.  

3. Predisposizione e somministrazione del questionario
Al fi ne di raccogliere le informazioni presso gli operatori è stato predisposto un questionario 
(vedi Allegato 3). Oltre a dati di carattere strutturale quali la manodopera, la descrizione delle 
infrastrutture aziendali, le attrezzature forestali possedute, ecc. il questionario ha posto l’atten-
zione principalmente sulla capacità di produrre legna da ardere e cippato, sui canali di vendita 
e le tipologie di acquirenti. 
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Al fi ne di rendere maggiormente effi  cace la raccolta delle informazioni, la somministrazione 
del questionario si è basata sul contatto diretto con le aziende, con cui è stato fi ssato un col-
loquio telefonico al fi ne di spigare loro le fi nalità del lavoro. La compilazione del questionario 
è avvenuta, quindi, tramite intervista telefonica o compilazione diretta da parte dell’azienda 
e successiva restituzione tramite fax, e-mail o posta ordinaria. Una volta raccolti i questionari 
sono stati fi ssati degli appuntamenti diretti con le aziende risultate maggiormente professio-
nali, al fi ne di fare un sopralluogo in azienda e verifi care i dati emersi. Tali incontri si sono 
rivelati fondamentali per gli operatori forestali, che hanno potuto in questo modo esprimere 
le problematiche del settore e i loro punti di vista.

4. Elaborazione dati
Una volta terminata la raccolta dei dati essi sono stati catalogati e riassunti in un database in 
formato elettronico al fi ne di ottenere un quadro di sintesi del settore per la specifi ca realtà 
territoriale indagata. 

5. Predisposizione del database cartografi co
Per rendere le informazioni maggiormente usufruibili e favorire l’incontro fra domanda e of-
ferta di combustibili legnosi, è stata predisposta una cartina, realizzata con software GIS, in cui 
sono state inserite tutte le imprese intervistate. Le informazioni fornite sono:

• Nome dell’azienda, indirizzo, Tel./Fax, sito web ed e-mail.
• Tipologia di combustibili prodotti e/o commercializzati.
• Altri servizi off erti inerenti il settore dei combustibili legnosi.

2.9.1.2 Risultati ottenuti

Elaborazione dei dati e collocazione delle imprese nel territorio
Dai questionari è emerso che le ditte intervistate presentano delle situazioni aziendali abba-
stanza eterogenee. Vi è una maggior propensione alla produzione di legna da ardere rispet-
to al cippato, prodotto da cinque aziende. Inoltre, molto spesso, le aziende in possesso della 
cippatrice la utilizzano per un numero di ore inferiore rispetto alle reali potenzialità. Solo le 
aziende che off rono anche servizio di cippatura contoterzi sono caratterizzate da un utilizzo 
annuo tale da garantire un suffi  ciente grado di ammortamento della macchina. 
Una nota interessante può essere fatta in merito all’organizzazione del lavoro. Dai questionari, 
e soprattutto dalle successive visite in azienda, è emerso che nel corso degli ultimi anni le im-
prese hanno modifi cato in modo sensibile l’organizzazione e la spartizione del lavoro. Mentre 
in passato si riscontrava una scarsa o nulla propensione alla collaborazione nelle lavorazioni 
boschive, determinata dalla presenza di un numero elevato di operatori, spesso mal struttu-
rati, ora è emerso uno spiccato spirito collaborativo fra le imprese, sia nell’aggiudicarsi i lotti 
boschivi che nelle lavorazioni, sia nella successiva fase di produzione e vendita dei combusti-
bili legnosi. Per le lavorazioni boschive che richiedono macchinari particolarmente evoluti, 
generalmente si verifi ca il consorziarsi di due o più aziende in modo da garantire una spartizio-
ne del lavoro. Per le piccole imprese boschive, di tipo individuale o artigianale, è emerso che 
queste, in forma singola o associata, si aggiudicano i lotti boschivi per poi procedere in proprio 
alla produzione e alla vendita della legna da ardere e conferire il materiale da destinare alla  
produzione di cippato ad imprese dotate di cippatrice. 
La fase conclusiva del lavoro ha riguardato la predisposizione di una cartina in cui sono state 
collocate le imprese che hanno partecipato all’indagine. 
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Fig. 2.39. Distribuzione cartografi ca delle imprese coinvolte nella produzione di legna 
da ardere e cippato in provincia di Belluno (Veneto)

  

BL1
AZZALINI OSCAR
Via Spert, 78
32016 FARRA D’ALPAGO BL  
Tel. 0437 472306    
Cell. 349 3124630  
azzalinioscar@libero.it

PRODOTTI
Legna

ALTRI SERVIZI
Impresa boschiva, 
produzione di legna 
da ardere, fornita sfusa, 
spaccata o intera.
Servizio scortecciatura.

BL2
BALZAN FIORENZO
Via Masiere, 180  
32037 SOSPIROLO BL
Tel./Fax. 0437 89820   
Cell.339 3408298  
legne_par_tuti@
balzanfi orenzo.191.it

PRODOTTI
Legna

ALTRI SERVIZI
Vendita di legna da ardere 
spaccata per stufe, caldaie, 
caminetti o forni.
Consegna a domicilio sfusa 
o in bancale.
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BL3
CORAZZA ROBERTO
Via Monte Punta, 15  
32012 FORNO DI ZOLDO BL
Tel. 0437 78507
Cell. 347 9021733
penz74@alice.it

PRODOTTI
Legna

ALTRI SERVIZI
Vendita di legna da ardere spaccata per stufe, caldaie, 
caminetti o forni. La legna viene fornita sfusa anche a 
domicilio.

BL4
COSNER IVAN
Via Dei Spin, 19  
32030 SEREN DEL GRAPPA BL
Tel. 0439 44775
k3ec@hotmail.it

PRODOTTI
Legna

ALTRI SERVIZI
Vendita di legna da ardere intera da 1 metro o spaccata 
per stufe, caldaie o caminetti. La legna viene fornita sfusa 
anche a domicilio.

BL5
DALLA VALLE MAURO
Via Sorriva, 288  
32030 SOVRAMONTE BL
Cell. 328 7479381

PRODOTTI
Legna

ALTRI SERVIZI
Vendita di legna da ardere intera da 1 metro o spaccata per 
stufe, caldaie, caminetti o forni.  La legna viene fornita sfusa 
anche a domicilio.

BL6
DE SANDRE RICCARDO
Via Antelao, 12  
32046 SAN VITO DI 
CADORE BL
Cell. 3287073971

PRODOTTI
Cippato

ALTRI SERVIZI
Fornitura di cippato per 
piccoli e medi impianti.
Servizio cippatura.

BL7
ECODOLOMITI Srl
Via Parech, 72
32021 AGORDO BL
Tel. 0437 63017
Cell. 345 6983796
Fax 0437 65214
info@ecodolomiti.com
www.ecodolomiti.com

PRODOTTI
Legna Cippato Pellet

ALTRI SERVIZI
Installazione caldaie a 
biomasse
Servizio calore (contracting)

BL8
F.LLI DE COL SNC DI DE 
COL LORENZO & C.
Via Pirago, 64  
32013 LONGARONE BL
Tel. 0437 770492
Cell. 333 2846292

PRODOTTI
Legna

SERVIZI
Impresa boschiva. Fornitura 
di grossi quantitativi di 
legname per la produzione 
di cippato e pellet.
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BL9 
GALLINA DANILLO
Via Nazionale, 1  
32030 QUERO  BL
Tel. 0439 787016

PRODOTTI
Legna Cippato Pellet

ALTRI SERVIZI
Tronchetti, Accendi fuoco, 
Mattonelle di carbone
Vendita al dettaglio o 
grandi quantità di legna da 
ardere spaccata per stufe, 
caminetti, forni e barbecue.
Consegna a domicilio sfusa, 
in bancale o in sacchi.

BL10
GORZA SRL
Via Croce D’Aune, 107  
32030 SOVRAMONTE BL
Tel./Fax. 0439 5027  
Cell. 329 3017730

PRODOTTI
Cippato

ALTRI SERVIZI
Vendita di scarti di lavorazione destinati a grossi impianti 
a cippato.

BL11
HOLZMEDE
Via Piasent, 24/A 
32021 AGORDO BL
Tel./Fax 0437 643917
Cell. 347 6783810
info@holzmede.it
holzmede@tin.it
www.holzmede.it

PRODOTTI
Cippato

ALTRI SERVIZI
Fornitura di cippato per 
piccoli e medi impianti.
Servizio cippatura.

BL12
I BOSCADOOR DA ZOLDO 
PICCOLA SOC. COOP.
Via Col, 8  
32012 FORNO DI ZOLDO BL
Cell. 333 8938388

PRODOTTI
Legna

ALTRI SERVIZI
Vendita di legna da ardere intera da 1 metro o spaccata per 
stufe e caminetti. Consegna a domicilio

BL13
MORETTA GIAMPIETRO
Via Colmel, 105  loc. Servo 
32030 SOVRAMONTE BL
Tel. 0439 98515

PRODOTTI
Legna

ALTRI SERVIZI
Vendita di grossi quantitativi di legna da ardere intera 
da 1 metro. Vendita di scarti di lavorazione destinati alla 
produzione di cippato.

BL14
SAPONARI ALAN
Via Celarda, 32
32032 FELTRE BL
Cell. 320 0335753

PRODOTTI
Legna

ALTRI SERVIZI
Vendita di legna sfusa o in bancale, fornita anche a 
domicilio. Vendita di scarti di lavorazione destinati alla 
produzione di cippato.
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BL15
SCARIOT VITTORE
Via Monte Roncon, 21  
32030 FONZASO BL
Cell. 388 0001967

PRODOTTI
Legna

ALTRI SERVIZI
Vendita legna da ardere spaccata, fornita sfusa e in 
bancale, per stufe, caminetti e caldaie. Fornitura anche a 
domicilio. Vendita di grossi quantitativi di 
scarti di lavorazione per produrre cippato.

BL16
TIEPPO GIOVANNI & C. 
S.N.C.
Via Castello, 7 
32030 MARZIAI VAS BL
Tel./Fax 0437 750629
Cell. 329 4252477   348 
9340107    
giovanni.tieppo@alice.it

PRODOTTI
Legna
Cippato

ALTRI SERVIZI
Fornitura di cippato per 
medi e grandi impianti. 
Servizio cippatura.
Vendita di grossi 
quantitativi di legna intera 
per rivenditori.

BL17
ZANELLA PAOLO
Piazza Caorera, 2/A  
32030 VAS BL
Tel./Fax 0437 552119
Cell. 335 8116338

PRODOTTI
Legna

ALTRI SERVIZI
Vendita di legna da ardere intera da 1 metro o spaccata 
per stufe e caminetti. La  legna viene fornita sfusa anche a 
domicilio.

BL18
ZANOLLA DOMENICO
Via General Giardino, 50   
32030 SEREN DEL GRAPPA BL 
Tel. 0439 44491

PRODOTTI
Legna

ALTRI SERVIZI
Vendita di legna da ardere intera da 1 metro. La  legna 
viene fornita sfusa anche a domicilio.

Criticità della metodologia
Un aspetto critico della metodologia di rilevazione adottata è stato il tempo dedicato alla rac-
colta delle informazioni. Le motivazioni imputabili sono diverse. In primo luogo c’è stata la dif-
fi coltà di entrare in contatto con i titolari/responsabili delle imprese. In secondo luogo, anche 
dopo un primo colloquio telefonico, i questionari non sono stati rispediti in tempi rapidi e in 
molti casi è stato necessario provvedere a sollecitare ripetutamente l’azienda. 
Altro aspetto non trascurabile è legato alla qualità dei dati raccolti. In molti casi, dopo aver 
controllato i questionari e provveduto alla creazione del database di sintesi, è stato necessario 
ricontattare le aziende perché i dati raccolti non erano compatibili fra di loro. 
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2.9.2 Avvio di un database degli oleifi ci agricoli decentralizzati 
            (produzione di olio vegetale puro)

Secondo le stime eff ettuate dal GSE (fi no al 30/6/2009) In Italia sono in esercizio circa 93 im-
pianti di generazione elettrica alimentati ad olio vegetale puro (OVP) per una potenza instal-
lata complessiva pari a circa 560 MW. Consultando la stessa fonte informativa, sulla base delle 
autorizzazioni richieste, si può stimare che potrebbero venire installati altri 226 impianti per 
una potenza complessiva di circa 1.700 MW, diversamente distribuiti nel territorio nazionale. 
Nel complesso si potrebbe arrivare ad avere nel territorio nazionale un numero decisamente 
rilevante di impianti, circa 320 per una potenza complessiva di 2.250 MWe in grado di produrre 
14.000 GWh elettrici, che pertanto, arriverebbero a coprire il 3.2 % della richiesta complessiva 
di elettricità a livello nazionale.
Per alimentare questa tipologia di impianti spesso in Italia si utilizza OVP proveniente da col-
ture presenti solo in paesi della fascia sub-tropicale. La fi liera adottata in questi casi va però in 
evidente confl itto con i principi di sostenibilità economica ed ambientale ben introdotti anche 
dalla Direttiva europea 28/2009. 
Al contrario la produzione e l’utilizzo di OVP come carburante potrebbe diventare una nuo-
va fonte integrativa di reddito per le aziende agricole alla ricerca di nuovi indirizzi produttivi 
attraverso attività non convenzionali. Affi  nché la fi liera dell’OVP ad uso energetico si possa 
sviluppare attraverso modelli sostenibili che coinvolgano direttamente l’attività agricola lo-
cale, sono più che mai necessarie nuove strategie politiche e quindi legislative, sia a livello 
nazionale che comunitario.
In tal senso emerge la necessità di approfondire la conoscenza delle realtà che già da tempo 
operano in questo settore producendo OVP ad uso combustibile. Solo mettendosi diretta-
mente in contatto e visitando questi siti produttivi si può iniziare a monitorare e capire innan-
zitutto le quantità e le tipologie di semi oleosi utilizzati, le quantità acquistate o coltivate, ma 
anche i prezzi dei prodotti della spremitura e la loro destinazione.
A tale proposito si inserisce l’avvio alla catalogazione dei frantoi che producono olio vegetale 
puro utilizzato come combustibile all’interno del territorio nazionale. 
Di seguito viene descritta la metodologia utilizzata per la raccolta e catalogazione dei dati 
che ha permesso di avviare il database. Utilizzando lo stesso metodo di lavoro sarà possibile 
implementare i dati a disposizione e riuscire ad avere via via un quadro conoscitivo sempre 
più dettagliato.

2.9.2.1 Metodologia applicata

La metodologia di lavoro utilizzata può essere suddivisa in quattro fasi di lavoro:
a) Individuazione dei frantoi presenti nel territorio nazionale
b) Stesura di un questionario per la raccolta dei dati e somministrazione alle aziende
c) Elaborazione dei dati e catalogazione in un database
d) Predisposizione del database cartografi co

a) Individuazione dei frantoi presenti nel territorio nazionale
Grazie alla rete di contatti costruita da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) 
in diversi anni di attività, è stato possibile contattare alcune tra le aziende leader che pro-
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ducono cogeneratori funzionanti ad olio vegetale puro oppure produttrici di macchine 
per la spremitura. È anche grazie alla collaborazione di quest’ultime che è stato possibile 
stilare una  prima catalogazione dei frantoi che producono olio vegetale puro, utilizzato 
a scopo energetico, proveniente da materie prime prodotte principalmente nel territorio 
nazionale.

b) Stesura del questionario per la raccolta dei dati e somministrazione alle aziende
Un questionario appositamente strutturato ha permesso di raccogliere i dati necessari in 
modo uniforme e con un buon grado di dettaglio.
Il questionario (Allegato A) è stato strutturato in quattro aree tematiche, utili a conoscere le 
principali caratteristiche del frantoio, oltre che la sua organizzazione e l’utilizzo del combusti-
bile prodotto. La prima parte è stata pensata per raccolta dei dati generali, come per esempio 
il nome dell’azienda, l’indirizzo ma anche la tipologia e i quantitativi della materia prima la-
vorata. La seconda è inerente alla manodopera utilizzata per la conduzione del frantoio e  la 
relativa formazione. La terza parte raccoglie dati tecnici riguardanti la tipologia di macchinari 
utilizzati nelle diverse fasi di lavorazione e la relativa produttività. L’ultima sezione approfon-
disce prima la destinazione dei prodotti della spremitura quali il panello e l’olio, e successi-
vamente le caratteristiche tecniche dei motori eventualmente alimentati dal combustibile 
vegetale prodotto.
Per raccogliere i dati, con ogni frantoio è stata organizzata una visita tecnica durante la quale è 
stato possibile dialogare con i responsabili degli impianti e raccogliere informazioni anche sul-
le problematiche che devono e che hanno aff rontato per mettere in funzione l’impianto. Inol-
tre in queste occasioni si è potuto anche raccogliere una buona documentazione fotografi ca.

c) Elaborazione dei dati e catalogazione in un database
Una volta terminata la raccolta dei dati essi sono stati catalogati e riassunti in un database in 
formato elettronico al fi ne di ottenere un quadro di sintesi completo con tutte le caratteristi-
che dei frantoi individuati. 

d) Predisposizione del database cartografi co
Dopo aver individuato le coordinate geometriche dei frantoi, grazie all’utilizzo di un software 
GIS è stata predisposta la mappatura delle aziende individuate. Le informazioni fornite sono: 
Nome dell’azienda, indirizzo, Tel./Fax, sito web e e-mail.
Breve descrizione dei frantoi con le principali caratteristiche tecniche.

2.9.2.2 Dati ottenuti

I sette frantoi catalogati pur avendo caratteristiche diverse possono essere sostanzial-
mente divisi in due categorie a seconda della loro produttività.  Sono stati monitorati 
infatti cinque impianti dotati di presse di piccole dimensioni che spremono mediamente 
110-130 kg/seme/ora. La produttività delle altre due, invece si aggira attorno ai 1000 kg/
seme/ora. Per la pulitura primaria dell’olio di semi vengono utilizzati nella maggior parte 
dei casi filtri a piastre verticali e la pulitura viene effettuata manualmente ad eccezione 
di un frantoio dove viene effettuata automaticamente. Diversi sistemi invece sono stati 
adottati per effettuare la pulitura di sicurezza (o finale), per la quale si utilizzano filtri a 
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pressa e a sacco. Solamente i frantoi con maggior produttività hanno adottato il sistema 
di filtrazione a candela. 
L’investimento sostenuto da queste aziende per l’acquisto dei macchinari necessari per la 
spremitura e pulizia dell’olio di semi oscilla mediamente da 80.000 euro per gli impianti di 
piccole dimensioni ai 300.000 euro per gli impianti più grandi. 
In tutti i casi monitorati il primo prodotto della spremitura, ovvero il panello, viene venduto e 
utilizzato a scopi alimentari. Gli allevamenti che utilizzano il panello sono solitamente collocati 
all’interno del territorio regionale a poca distanza del luogo sito di produzione, solo in un caso 
viene trasportato anche fuori regione. L’OVP prodotto viene 
utilizzato, nella maggior parte dei casi completamente utilizzato dal frantoio stesso per ali-
mentare motori a combustione interna utilizzati in cogenerazione o nei casi più virtuosi in 
trigenerazione. Solamente in un caso l’OVP viene utilizzato in azienda per l’autotrazione in 
due trattori opportunamente modifi cati. La potenza dei cogeneratori oscilla dai 170 kWe ai 
420-450 kWe e quest’ultima sembra essere la classe di potenza più utilizzata. 
Attualmente i frantoi individuati producono complessivamente quasi 5600 ton di OVP all’an-
no. Per ottenere la materia prima necessaria a tali impianti, principalmente semi di girasole o 
colza, sarebbe quindi necessario mettere a coltura circa 7000 ha.
Tenuto conto della produttività delle presse utilizzate dai frantoi considerati, è stata successi-
vamente calcolata la produttività potenziale, considerando che ognuna di queste potrebbe 
lavorare 6000 ore/anno. Potenzialmente quindi i frantoi potrebbero produrre complessiva-
mente 6800 ton/olio/anno equivalente alla coltivazione di 8450 ha. Se si confronta la produt-
tività reale con quella potenziale si può vedere (Grafi co 2.1) che i frantoi potrebbero avere una 
produzione di OVP superiore del 22,1% rispetto all’attuale.

Fig. 2.40. Confronto tra la produttività  reale e potenziale dei frantoi
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Collocazione delle imprese nel territorio
La fase conclusiva del lavoro ha riguardato l’elaborazione di una cartina in cui sono stati inseriti 
i frantoi catalogati, al fi ne di poter visualizzare la loro dislocazione territoriale. Implementando 
i dati a disposizione sarà così possibile aggiornare anche la georeferenziazione dei frantoi.

Fig. 2.41. Distribuzione dei frantoi catalogati sul territorio nazionale

   

KOMAROS
Via molinaccio, 4
60027 Osimo (AN) 
tel. 071-7231000
fax.071-7202190
m.mazzoni@komarosagroenergie.it
www.komarosagroenergie.it

Produttività oraria pressa 450 kg/ora

Produttività potenziale 
(6000 ore/anno) 2700 t/seme/anno

Produzione potenziale Panello 1782 t/anno

Produzione potenziale Olio 864 t/anno

Superfi cie coltivata necessaria 
(2.5t/ha/anno) 1080 ha

Oleifi cio centralizzato che 
alimenta un cogeneratore da 
450 kWe. L’energia termica 
viene utilizzata per riscaldare 
un palazzetto dello sport. 
Il seme oleaginoso viene 
coltivato in azienda per il 
20% mentre il restante 80% 
viene acquistato sul mercato.
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AZ. Agr. VALLEVECCHIA
Via Rossetto, 1
30020 Lugugnana (VE) (loc. Brussa) 
vallevecchia@venetoagricoltura.org
www.vallevecchia.it

Produttività oraria pressa 120 kg/ora

Produttività potenziale 
(6000 ore/anno) 720 t/seme/anno

Produzione potenziale Panello 475 t/anno

Produzione potenziale Olio 230 t/anno

Superfi cie coltivata necessaria 
(2.5t/ha/anno) 240 ha

Azienda Sperimentale gestita 
da Veneto Agricoltura. 
L’OVP prodotto viene 
utilizzato per alimentare 
due trattori  (Fendt modello 
“820 Vario Greentec”
150kW e Lamborghini 
“Victory Plus 2030” 170kW 
-230CV.  Il seme utilizzato 
viene coltivato in azienda.

REMO SCARAMAGLI 
Via del Taglione, 5 
44124 Spinazzino (FE)
remo.scaramagli@tiscali.it

 

Produttività oraria pressa 120 kg/ora

Produttività potenziale 
(6000 ore/anno) 720 t/seme/anno

Produzione potenziale Panello 475 t/anno

Produzione potenziale Olio 230 t/anno

Superfi cie coltivata necessaria 
(2.5t/ha/anno) 240 ha

Il seme oleaginoso viene 
coltivato il azienda. 
L’OVP prodotto viene 
utilizzato  per alimentare 
un cogeneratore della 
potenza di 170kWe. 
Il calore viene utilizzato per 
riscaldare un agriturismo.
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E-BASSI
Via Roncada, 92
46020 Carbonara di Po (MN)
Tel. 0386 41151
Fax. 0386 41977
info@e-bassi.eu
www.e-bassi.eu

Produttività oraria pressa 1600 kg/ora

Produttività potenziale 
(6000 ore/anno) 9600 t/seme/anno

Produzione potenziale Panello 475 t/anno

Produzione potenziale Olio 6336 t/anno

Superfi cie coltivata necessaria 
(2.5t/ha/anno) 3840 ha

Frantoio che spreme semi 
oleaginosi di varie specie 
acquistate sul mercato. L’OPV 
prodotto viene in parte 
utilizzato per alimentare un 
cogeneratore della potenza 
di 90 KWe utilizzato in isola 
per soddisfare il consumo 
dell’impianto.

PROGEO 
Via W. Asseverati, 1 
42122 Masone (RE)
tel. 0522 346411
fax. 0522 346450
info@progeo.net
www.progeo.net

Produttività oraria pressa 1000 kg/ora

Produttività potenziale 
(6000 ore/anno) 6000 t/seme/anno

Produzione potenziale Panello 3960 t/anno

Produzione potenziale Olio 1920 t/anno

Superfi cie coltivata necessaria 
(2.5t/ha/anno) 2400 ha

Il panello prodotto viene 
direttamente utilizzato nel 
mangimifi cio annesso. 
Il seme è coltivato dai soci 
della cooperativa. L’ OPV 
prodotto attualmente 
alimenta un cogeneratore da 
420 kWe.
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IL TREBBIOLO
Via Trebbiolo, 8
50060 Molin del Piano (FI) (loc. Olmo-Fiesole) 
tel. 055 8300583
fax.055 8364303�
iltrebbiolo@libero.it
www.iltrebbiolo.it

Produttività oraria pressa 110 kg/ora

Produttività potenziale 
(6000 ore/anno) 660 t/seme/anno

Produzione potenziale Panello 435 t/anno

Produzione potenziale Olio 211 t/anno

Superfi cie coltivata necessaria 
(2.5t/ha/anno) 264 ha

L’OVP prodotto alimenta un 
trigeneratore da 450 kWe 
utilizzato per soddisfare 
le esigenze termiche del 
relais “il trebbiolo” e delle 
abitazioni vicine. Il seme 
viene in parte coltivato 
dall’azienda e in parte 
acquistato sul mercato.
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2.10 Conclusioni  

Già nel 1915 la casa editrice Hoepli pubblicava un manuale titolato “Residui Agricoli – utiliz-
zazione e recuperi – cascami di fi bre tessili, residui vegetali, residui animali” per suggerire le 
possibili utilizzazioni dei residui e dei sottoprodotti derivanti da agricoltura e agroindustria. 
In ambito agricolo il principio del risparmio e riutilizzo delle risorse, che oggi appare moderno 
ed innovativo, ha costituito - fi no ad un certo punto della storia del nostro Paese - un elemento 
imprescindibile nella conduzione delle aziende. 
Il forte impulso verso l’ammodernamento dei criteri di organizzazione e di lavoro nelle aree ru-
rali, verifi catosi a partire dal dopo guerra ad oggi, ha prodotto senz’altro innumerevoli miglio-
ramenti in termini di rese produttive e condizioni di vita nei campi, intaccando però il vasto 
patrimonio di conoscenze maturate in una cultura vocata all’ottimizzazione delle risorse. 
Oggi la necessaria attenzione alle questioni ambientali e lo stato di sviluppo di nuove tecnolo-
gie per la produzione, il condizionamento e la conversione energetica delle biomasse trovano 
una logica applicazione nel settore dell’agroenergia. 
La produzione e l’utilizzo delle biomasse di origine agroforestale a scopo energetico costitui-
sce, infatti, un’opportunità per l’agricoltura, e se ben guidata nei processi decisionali necessari 
per lo sviluppo delle fi liere può rappresentare un utile strumento di rilancio dell’economia 
nazionale verso la green economy. 
Lo stato dell’arte in Italia circa la domanda di energia per fonte, riportato nella tabella 2.43, 
mostra che per le rinnovabili si parte da un 11% (di cui il 3,5% da biomasse) e quindi occorre 
incrementare la produzione di FER di una quota rilevante (6%) per raggiungere il 17% fi ssato 
come obiettivo vincolante al 2020. In tale quadro, anche secondo quanto dichiarato recente-
mente da Alessandro Ortis, già Presidente dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), 
“il ruolo delle biomasse è di gran lunga il più rilevante nel contesto delle fonti rinnovabili” e 
ancora: “oltre il 50% del potenziale massimo teorico di sviluppo delle rinnovabili è legato alla 
biomassa e dunque il loro sviluppo è il più determinante ai fi ni del raggiungimento dell’obiet-
tivo europeo defi nito nel Climate Package”.
In questo contesto sono state analizzate le informazioni utili ad una visione più ampia delle 
opportunità e dei limiti legati alla produzione ed utilizzo delle diff erenti categorie di biomasse, 
al fi ne di fornire un quadro completo senza particolari angoli di visuale ma piuttosto avvalen-
dosi ed integrando le diff erenti visioni ed opinioni provenienti dal mondo della ricerca e delle 
organizzazioni professionali.
Ne risulta che per la maggior parte delle biomasse residuali occorre tenere presente l’attuale 
utilizzo e quindi le possibili competizioni che possono crearsi nel caso di un loro impiego ener-
getico, che possano ripercuotersi su altre attività agricole. 



PARTE 1 BIOMASSE ED ENERGIA   CAPITOLO 2 DISPONIBILITÀ DELLE BIOMASSE

107

Fig. 2.42. Consumi nazionali di energia primaria ripartiti per fonte 
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Sono state quindi stimate le disponibilità di biomasse residuali reperibili annualmente e si è 
potuto vedere che il loro contributo, in termini di energia primaria, potrebbe essere deter-
minante per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 per le FER. Dalla tabella 2.48 si evince 
che per tutti i residui potenzialmente recuperabili il quantitativo di energia primaria stimata 
corrisponderebbe circa 13 Mtep annui, mentre si tratta di circa 6 Mtep annui se si considera la 
stima riferibile ai residui ritenuti eff ettivamente disponibili. 

Tab. 2.48. Stima del contenuto di energia primaria delle biomasse residuali disponibili 
annualmente

Settore Equivalente energetico Mtep

Potenziale Eff ettivo

Agricoltura
  erbacee
  arboree
  totale

3,37
1,34
4,71

1,35
0,65
2,00

Foreste
  Cedui
  Fustaie
  totale

0,50
0,80
1,30

0,20
0,16
0,36

Zootecnica
  Biogas eq. 1,00 0,63
Altro
  Agroindustria
  Industria legno
  Riciclo legno

0,57
1,94
3,36

0,46
0,79
1,68

Totale 12,88 5,92

Trattandosi di energia primaria questi valori non considerano le effi  cienze di conversione, che 
spesso sono contenute come nel caso delle centrali termoelettriche a biomasse lignocellulo-
siche (20-25%) o anche per una rilevante quantità di biomassa (legna da ardere) impiegata in 
modo “tradizionale” (caminetti e vecchie stufe) per il riscaldamento domestico (30-40). Per-
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tanto è necessario fare piuttosto riferimento ai Consumi Finali Lordi (CFL), sui quali si basano i 
traguardi previsti dal Piano d’Azione Nazionale (22,3 Mtep di CFL rispetto agli attuali 10,2 Mtep 
per un gap da colmare di 12,1 Mtep entro 10 anni). Per ottimizzare l’apporto della bioenergia 
all’impegno fi ssato per le FER sarebbe opportuno attivare alcune soluzioni strategiche quali: 

1. Incentivi per la rottamazione di impianti termici obsoleti con tecnologie moderne ali-
mentate a biomasse (legna in pezzi, cippato, pellet).

2. Incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse agroforestali, condizio-
nata  da una forte componente cogenerativa.

3. Ottimizzazione e centralizzazione degli impianti a biogas, puntando sull’up-grading a 
biometano e agevolandone l’immissione in rete.

4. Sostegno allo sviluppo sostenibile delle colture dedicate e potenziamento delle fi liere di 
raccolta condizionamento e trasporto delle biomasse residuali del settore agro- forestale.

In merito al punto 4 è possibile aff ermare che le biomasse ligno-cellulosiche residuali derivanti 
dalle coltivazioni erbacee, quali paglie, stocchi e tutoli di mais, stocchi di girasole sono attual-
mente utilizzate a scopo zootecnico o altrimenti triturate e lasciate sul terreno. Per molti suoli 
questo apporto di sostanza organica costituisce un prezioso contributo alla fertilità chimica, 
fi sica e biologica. Onde evitare che l’asportazione di tali residui possa risultare sconveniente a 
livello agronomico occorre valutare, caso per caso, gli eff ettivi benefi ci ambientali ottenibili da 
un’eventuale destinazione energetica.
Diff erente è il ragionamento per i residui delle colture arboree come le potature di olivo, vite 
e fruttiferi. Attualmente da queste viene recuperata la legna di maggiore pezzatura mentre 
la restante parte viene trinciata ed interrata in loco o più spesso allontanata e bruciata. Que-
st’ultima pratica è molto diff usa soprattutto a causa delle indicazioni che sono state date in 
tal senso negli anni passati al fi ne di prevenire le malattie delle colture stesse. Il loro impiego 
energetico risulta quindi, sia dal punto di vista agronomico che ambientale, virtuoso.
In generale per il recupero dei residui delle coltivazioni erbacee ed arboree il principale limite 
è attualmente rappresentato dall’elevata polverizzazione delle proprietà, che spesso impedi-
sce la convenienza economica di un recupero sistematico eff ettuato con appropriate macchi-
ne operatrici e con sistemi logistici di movimentazione organizzati. In tal senso è auspicabile la 
nascita di un mercato organizzato con lo stesso modello utilizzato per le biomasse alimentari, 
quindi con molti punti di ritiro e concentrazione delle produzioni ben distribuiti nel territorio. 
Dal punto di vista della raccolta la diffi  coltà principale è data dall’allestimento del cantiere 
che è molto diff erente da quello forestale dove le biomasse sono concentrate (50-100 tss/ha) 
rispetto a quelle residuali delle coltivazioni (1-3 tss/ha) e dove l’utilizzazione avviene a cadenza 
ventennale e non annuale. In tal senso probabilmente può essere auspicabile la nascita di 
una fi gura nuova quale il contoterzista che si dedica a questa attività e che ricava parte della 
marginalità dalla valorizzazione economica del sottoprodotto e parte dal servizio di gestione 
dei residui reso all’azienda.
Auspicabile è anche la piena valorizzazione energetica degli effl  uenti zootecnici il cui sfrutta-
mento energetico non entra in competizione con gli attuali utilizzi e quindi consente oltre alla 
produzione del biogas/biometano anche il possibile apporto del digestato come fertilizzante 
ai terreni.
Per le colture dedicate lo studio mette in evidenza l’ampio panorama di specie e di possibili 
obiettivi energetici perseguibili, che vanno dalle short rotation forestry e le poliennali per la 
produzione di biomassa lignocellulosica, alle colture erbacee annuali zuccherino-amidacee o 
oleaginose per la produzione di bioliquidi o biogas. Per questo tipo di colture occorre ancora 
defi nire delle strategie sostenibili da adottare per evitare i rischi di competizione con le colture 
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alimentari, per l’aumento dei prezzi che le derrate potrebbero subire. L’impiego di aree agrico-
le non più coltivate e di terreni marginali potrebbe risolvere il problema in particolare se fosse 
riconosciuta a queste coltivazioni un’esternalità economica legata al loro benefi cio ambientale 
derivante dal presidio e dalla cura del territorio. Molto interessante risulta il ricorso ai terreni 
ritirati dalla produzione in quanto caratterizzati da una discreta fertilità, ma non suffi  ciente 
a garantire livelli produttivi economicamente suffi  cienti a giustifi carne l’impiego. Questo so-
prattutto negli anni in cui i prezzi delle commodities subiscono fl essioni. 
Sui terreni marginali, spesso in aree semi-abbandonate e declivi, l’utilizzo delle poliennali in 
particolare, potrebbe portare a molteplici vantaggi quali l’accumulo di sostanza organica nel 
suolo, il contenimento dell’erosione, la capacità di trattenere acqua delle precipitazioni e di 
ampliare i tempi di corrivazione nei casi di fenomeni estremi, lo sviluppo della biodiversità, 
il presidio dell’uomo, ecc.. Per la produzione di biomasse forestali i costi di produzione sono 
attualmente il principale limite per la loro auspicata valorizzazione. Un processo di ammoder-
namento della meccanizzazione, della cantieristica e della logistica per l’utilizzazione di boschi 
locati in condizioni orografi che più diffi  cili si sta da tempo strutturando e i risultati registrati 
fanno ben sperare sull’importanza che in futuro potrà assumere questa risorsa.
Con le biomasse, il sistema agro-forestale italiano può quindi contribuire in modo sostanziale 
al raggiungimento degli obiettivi fi ssati per le FER nel rispetto dei principi di sostenibilità. Le 
fi liere agro energetiche si dovranno necessariamente sviluppare in un’ottica di sistema che 
non prescinda da un’attenta valutazione degli aspetti ambientali e da adeguate politiche di 
indirizzo e di sostegno.
A tal fi ne questo lavoro, e la sua eventuale prosecuzione, potrà fornire un utile strumento di ri-
ferimento, aggiornabile nel tempo, per supportare i soggetti pubblici e privati nell’attivazione 
di iniziative virtuose legate al settore delle agro energie.      
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Allegato 1
Disponibilità dei residui agricoli 

Le paglie del frumento tenero e duro
Nelle tabelle che seguono sono riportate le stime della disponibilità potenziale delle paglie di 
frumento tenero e duro mostrate sia con un dettaglio su scala regionale per giungere ad una 
visione complessiva nazionale, sia su tre macro aree Nord, Centro, Sud e Isole mostrata con un 
dettaglio a scala provinciale.

Tab. A.2.1. Stima delle disponibilità di paglie di frumento a livello nazionale (dettaglio regionale)

Regioni
Frumento tenero

produzione residuo
t/anno s.s.

Frumento duro
produzione residuo

t/anno s.s.

Totale
produzione residuo

t/anno s.s.

Piemonte 179157 8.803 187.960 

Valle d’Aosta 10                             4 13 

Lombardia 133485 45.180 178.665 

Trentino-Alto Adige 57                             -   57 

Veneto 166267 16.984 183.251 

Friuli-V. G. 20366 2.235 22.601 

Liguria 561                             -   561 

Emilia-Romagna 335625 165.567 501.191 

Nord Italia 835529 238772 1.074.300 

Toscana 36029 185.637 221.666 

Umbria 95562 25.131 120.693 

Marche 47396 215.319 262.714 

Lazio 29021 81.182 110.203 

Centro Italia 208007 507269 715.275 

Abruzzo 23793 38.876 62.669 

Molise 3684 62.735 66.418 

Campania 17476 65.110 82.586 

Puglia 7244 412.153 419.397 

Basilicata 7992 162.037 170.029 

Calabria 15637 36.568 52.205 

Sicilia 1419 332.965 334.384 

Sardegna 162 73.130 73.292 

Sud Italia+Isole 77406 1183574 1.260.980 

 ITALIA 1120941 1.929.614 3.050.556 

La fi gura A.2.1 mostra la potenzialità di paglie reperibili nelle varie province secondo la densità 
di produzione del residuo. Tale valore esprime, al di là della dimensione dei confi ni amministra-
tivi di ciascuna provincia, il quantitativo di biomassa reperibile per unità di superfi cie (t/km2).
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Figura A.2.1. Distribuzione nel complesso delle diverse tipologie di paglie secondo la 
densità di residuo prodotto annualmente per unità di superfi cie (t/kmq)
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Tabella A.2.2. Stima delle disponibilità di paglie di frumento nel Nord Italia (dettaglio provinciale)

Province
Frumento tenero

produzione residuo
t/anno s.s.

Frumento duro
produzione residuo

t/anno s.s.

Totale
produzione residuo

t/anno s.s.

Torino 40721                        1.483                      42.205 
Vercelli 2857                            20                        2.877 
Novara 5015                            18                        5.032 
Cuneo 44814                        1.269                      46.083 
Asti 17866                          723                      18.588 
Alessandria 67189                        5.287                      72.476 
Biella 689                              4                          693 
Verbano-Cusio-Ossola 6                             -                                6 
Piemonte 179.157                        8.803                    187.960 
Aosta 10                              4                            13 
Valle d’Aosta  10                              4                            13 
Varese 1.323                             -                          1.323 
Como                        1.088                             -                          1.088 
Sondrio                             -                               -                               -   
Milano                      18.367                        1.208                      19.574 
Bergamo                        8.168                            72                        8.241 
Brescia                      13.888                        3.239                      17.126 
Pavia                      26.781                        7.079                      33.860 
Cremona                      20.575                        6.781                      27.356 
Mantova                      35.297                      26.003                      61.299 
Lecco                          744                             -                            744 
Lodi                        7.255                          799                        8.053 
Lombardia                    133.485                      45.180                    178.665 
Bolzano/Bozen                            57                             -                              57 
Trento                             -                               -                               -   
Trentino Alto Adige                            57                             -                                       57 
Verona                      32.536                        1.600                      34.136 
Vicenza                        8.891                        5.267                      14.158 
Belluno                              3                             -                                3 
Treviso                      15.483                          238                      15.721 
Venezia                      27.113                        1.120                      28.233 
Padova                      33.594                          796                      34.389 
Rovigo                      48.649                        7.962                      56.611 
Veneto                    166.267                      16.984                     183.251 
Udine                      13.814                          708                      14.522 
Gorizia                        2.570                        1.229                        3.800 
Trieste                          240                             -                            240 
Pordenone                        3.742                          298                        4.040 
Friuli-V. G.                      20.366                        2.235                      22.601 
Imperia                             -                               -                               -   
Savona                          455                             -                            455 
Genova                              5                             -                                5 
La Spezia                          102                             -                            102 
Liguria                          561                             -                            561 
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Piacenza                      52.436                      11.575                      64.011 
Parma                      32.704                      12.926                      45.630 
Reggio nell’Emilia                      20.100                        2.291                      22.391 
Modena                      40.019                        7.148                      47.167 
Bologna                      61.200                      46.041                    107.241 
Ferrara                      60.674                      58.110                    118.784 
Ravenna                      38.202                      21.568                      59.770 
Forlì-Cesena                      22.448                        3.189                      25.637 
Rimini                        7.841                        2.719                      10.561 
Emilia-Romagna                    335.625                    165.567                    501.191 
Nord Italia                    835.529                    238.772                 1.074.300 

Tabella A.2.3. Stima delle disponibilità di paglie di frumento nel Centro Italia (dettaglio provinciale)

Province
Frumento tenero

produzione residuo
t/anno s.s.

Frumento duro
produzione residuo

t/anno s.s.

Totale
produzione residuo

t/anno s.s.

Massa-Carrara                          555                             -                            555 
Lucca                          142                          338                          480 
Pistoia                          289                            48                          337 
Firenze                        5.047                        9.816                      14.863 
Livorno                        1.982                      16.093                      18.075 
Pisa                        4.038                      34.898                      38.936 
Arezzo                        5.989                        9.767                      15.756 
Siena                      11.085                      69.567                      80.652 
Grosseto                        6.503                      44.596                      51.099 
Prato                          399                          516                          915 
Toscana                      36.029                    185.637                    221.666 
Perugia                      86.683                      12.033                      98.716 
Terni                        8.880                      13.097                      21.977 
Umbria                      95.562                      25.131                    120.693 
Pesaro e Urbino                        6.606                      52.530                      59.136 
Ancona                        4.306                      77.529                      81.835 
Macerata                      20.605                      57.064                      77.670 
Ascoli Piceno                      15.878                      28.196                      44.074 
Marche                      47.396                    215.319                    262.714 
Viterbo                        4.866                      46.538                      51.404 
Rieti                        7.575                        1.570                        9.145 
Roma                        1.789                      24.914                      26.704 
Latina                        3.953                        4.293                        8.245 
Frosinone                      10.838                        3.868                      14.705 
Lazio                      29.021 81.182                    110.203 
Centro Italia                    208.007 507.269                    715.275 

Province
Frumento tenero

produzione residuo
t/anno s.s.

Frumento duro
produzione residuo

t/anno s.s.

Totale
produzione residuo

t/anno s.s.
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Tabella A.2.4. Stima delle disponibilità di paglie di frumento nel Sud Italia

Province
Frumento tenero

produzione residuo
t/anno s.s.

Frumento duro
produzione residuo

t/anno s.s.

Totale
produzione residuo

t/anno s.s.

L’Aquila                        2.964                        1.777                        4.741 
Teramo                      17.660                      12.047                      29.707 
Pescara                        1.876                        7.843                        9.720 
Chieti                        1.292                      17.209                      18.501 
Abruzzo                      23.793                      38.876                      62.669 
Campobasso                        2.843                      60.623                      63.465 
Isernia                          841                        2.112                        2.953 
Molise                        3.684                      62.735                      66.418 
Caserta                        2.304                        3.114                        5.419 
Benevento                        5.184                      23.862                      29.046 
Napoli                             -                              87                            87 
Avellino                        5.722                      32.625                      38.347 
Salerno                        4.266                        5.421                        9.686 
Campania                      17.476                      65.110                      82.586 
Foggia                        1.126                    263.450                    264.576 
Bari                        3.354                      61.640                      64.994 
Taranto                          176                      33.209                      33.385 
Brindisi                        2.587                      20.904                      23.491 
Lecce                             -                        32.950                      32.950 
Puglia                        7.244                    412.153                    419.397 
Potenza                        5.409                      82.995                      88.404 
Matera                        2.583                      79.042                      81.626 
Basilicata                        7.992                    162.037                    170.029 
Cosenza                      11.256                      13.202                      24.458 
Catanzaro                        1.118                        4.109                        5.227 
Reggio di Calabria                        1.843                        1.957                        3.800 
Crotone                            17                      16.139                      16.157 
Vibo Valentia                        1.402                        1.161                        2.563 
Calabria                      15.637                      36.568                      52.205 
Trapani                             -                        29.918                      29.918 
Palermo                             -                        88.284                      88.284 
Messina                          129                        1.492                        1.621 
Agrigento                             -                        44.080                      44.080 
Caltanissetta                             -                        42.383                      42.383 
Enna                             -                        58.682                      58.682 
Catania                        1.290                      34.992                      36.282 
Ragusa                             -                        15.779                      15.779 
Siracusa                             -                        17.356                      17.356 
Sicilia                        1.419                    332.965                    334.384 
Sassari                            29                      12.898                      12.926 
Nuoro                             -                          2.619                        2.619 
Cagliari                              1                      35.283                      35.285 
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Oristano                              1                      17.002                      17.002 
Olbia-Tempio                            42                            80                          122 
Ogliastra                            48                          326                          374 
Medio Campidano                            13                        3.551                        3.564 
Carbonia-Iglesias                            28                        1.372                        1.400 
Sardegna                          162                      73.130                      73.292 
Sud Italia+Isole                      77.406 1.183.574                 1.260.980 

Residui delle altre colture erbacee
Nelle tabelle che seguono sono riportate le stime della disponibilità potenziale delle paglie di se-
gale, orzo, avena e riso oltre agli stocchi e i tutoli del mais e gli stocchi del girasole. I dati vengono 
mostrati sia con un dettaglio su scala regionale per fornire una visione complessiva nazionale,  
sia con un dettaglio a scala provinciale adattato su tre macro aree Nord, Centro, Sud e Isole.

Tabella A.2.5. Stima delle disponibilità di altri residui colturali a livello nazionale (dettaglio regionale)
Regioni Segale Orzo Avena Riso Mais Girasole TOTALE

t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s.
Piemonte    684 86.375         1.801 337.885     843.629       16.216 1.286.590 
Valle d’Aosta    8 11  7              -                98              -   124 
Lombardia 1.127 89.542         1.208 272.369  1.144.664         4.255 1.513.165 
Trentino-Alto Adige 113 159              44              -           1.555              -   1.871 
Veneto 60 33.081            249 9.636  1.264.813         5.250 1.313.089 
Friuli-V. G. 88 31.276            213               4     431.019         1.039 463.640 
Liguria                   1 452              64              -           1.671              -   2.189 
Emilia-Romagna 556 102.942         1.144 19.141     496.742       16.318 636.844 
Nord Italia 2.637 343.838         4.729 639.036  4.184.192       43.078 5.217.511 
Toscana 339 35.115 18.469 900       80.451       38.138 173.412 
Umbria 31 37.367         5.459              -         64.964       62.982 170.802 
Marche                  -   62.387         2.733              -         45.661       46.784 157.565 
Lazio 234 31.071         5.231              -         96.983         5.966 139.485 
Centro Italia 603 165.941 31.892 900     288.058 153.870 641.264 
Abruzzo 178 24.298         3.204              -         17.525         7.527 52.731 
Molise                  -   10.475         8.951              -           7.160         7.511 34.097 
Campania 13 16.282 11.586              -         50.685 486 79.052 
Puglia 254 44.344 38.504              -           3.577 2.378 89.057 
Basilicata                  -   22.523 19.135              -           5.528            89 47.275 
Calabria 1.019 13.677 16.812 1.504       16.797 178 49.987 
Sicilia 11 19.077 8.484 5         1.381 21 28.979 
Sardegna                  -   27.279 23.931 8.003         6.698 51 65.962 
Sud Italia+Isole 1.474 177.954 130.607 9.511 109.351 18.242 447.140 
ITALIA 4.715 687.733 167.228 649.447 4.581.602 215.190 6.305.915 

Province
Frumento tenero

produzione residuo
t/anno s.s.

Frumento duro
produzione residuo

t/anno s.s.

Totale
produzione residuo

t/anno s.s.
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Tabella A.2.6. Stima delle disponibilità di altri residui colturali nel Nord Italia (dettaglio provinciale)
Province Segale Orzo Avena Riso Mais Girasole TOTALE

t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s.
Torino 154       13.455            333            491   294.140            206 308.779 
Vercelli                   6         3.866              43    208.339       86.551            298 299.103 
Novara 236         1.934            476       94.575       59.219              11 156.452 
Cuneo 170       25.542            376            564     230.267            662 257.581 
Asti                   6       11.743              60              -         50.065         1.871 63.745 
Alessandria                 63       29.021            350       22.761     107.250       13.124 172.568 
Biella                 38            774            164       11.156       15.367              58 27.557 
Verbano-Cusio-Ossola                 11              41              -                -              769              -   820 
Piemonte 684       86.375         1.801     337.885     843.629       16.216 1.286.590 
Aosta                   8              11               7              -                98              -   124 
Valle d’Aosta                   8              11               7              -                98              -   124 
Varese 249         1.038            189              -           6.051               5 7.532 
Como                 30         1.228              34              -         10.951              -   12.243 
Sondrio                   8              -                -                -              679              -   688 
Milano 497       13.610            615       35.881     101.409              36 152.047 
Bergamo 120         8.890              25              20       64.229            141 73.424 
Brescia                 72       13.443              49              -       234.518            232 248.313 
Pavia                 89       19.215              88     227.683     105.946            278 353.299 
Cremona                 25         7.490            150              -       274.169         2.330 284.163 
Mantova                 13       16.965              13         3.906     236.709         1.225 258.831 
Lecco                   1            457               7              -           5.366              -   5.832 
Lodi                 24         7.205              38         4.879     104.638              11 116.795 
Lombardia 1.127       89.542         1.208     272.369  1.144.664         4.255 1.513.165 
Bolzano/Bozen 113            159              44              -                14              -   330 
Trento                  -                -                -                -           1.541              -   1.541 
Trentino-Alto Adige 113            159              44              -           1.555              -   1.871 
Verona                  -         10.545              28         5.205     168.349         3.020 187.147 
Vicenza                 12         4.465            112            169     134.583            359 139.700 
Belluno                  -              115              -                -           8.797              -   8.912 
Treviso                   6         8.766              22              -       210.982            202 219.977 
Venezia                 25         2.373              56            679     237.962            244 241.339 
Padova                 17         4.265              26            155     267.443            209 272.115 
Rovigo                  -           2.552               4         3.428     236.697         1.217 243.898 
Veneto                 60       33.081            249         9.636  1.264.813         5.250 1.313.089 
Udine                 26       16.377            151               4     290.632            781 307.971 
Gorizia                   9         3.272              11              -         12.841               9 16.142 
Trieste                 41              68               9              -                94              -   211 
Pordenone                 13       11.559              42              -       127.452            249 139.316 
Friuli-V. G.                 88       31.276            213               4     431.019         1.039 463.640 
Imperia                  -                -                -                -                -                -   -   
Savona                   1            373              47              -              914              -   1.336 
Genova                  -                10               4              -              167              -   180 
La Spezia                  -                70              13              -              590              -   673 
Liguria                   1            452              64              -           1.671              -   2.189 
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Piacenza                 25       18.921            341              37       58.645            557 78.526 
Parma                  -         10.629            119              -         33.602            489 44.840 
Reggio nell’Emilia                  -           8.308              18              89       41.624            287 50.325 
Modena                  -           9.429              -              855       71.452            332 82.068 
Bologna                 85       16.775            114            385       60.422         3.561 81.340 
Ferrara                 84         4.493              74       17.760     193.760         3.515 219.686 
Ravenna 362       11.428              49              -         32.585         4.971 49.394 
Forlì-Cesena                  -         16.918            398              16         3.264         1.775 22.370 
Rimini                  -           6.042              32              -           1.389            830 8.293 
Emilia-Romagna 556     102.942         1.144       19.141     496.742       16.318 636.844 
Nord Italia 2.637     343.838         4.729     639.036  4.184.192       43.078 5.217.511 

Tabella A.2.7. Stima delle disponibilità di altri residui colturali nel Centro Italia (dettaglio provinciale)
Province Segale Orzo Avena Riso Mais Girasole TOTALE

t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s.
Massa-Carrara                  -                60              -                -           4.085              -   4.145 
Lucca                 36            337              19              -           9.949            392 10.734 
Pistoia                 14            155            135              -           8.424            727 9.454 
Firenze                 95         6.633         1.174              -         21.964         1.853 31.718 
Livorno                 15         2.754         1.339              -           2.153         2.607 8.868 
Pisa                   6         2.312         2.196              -         13.807         5.609 23.929 
Arezzo                 49         5.829            648              -           4.167         4.452 15.145 
Siena                   6       10.304         6.615            369       11.026         8.648 36.968 
Grosseto                117         6.495         6.300            532         3.926       13.628 30.997 
Prato                  -              236              43              -              951            223 1.454 
Toscana                339       35.115       18.469            900       80.451       38.138 173.412 
Perugia                  -         31.300         4.604              -         54.752       56.525 147.180 
Terni                 31         6.068            854              -         10.212         6.457 23.622 
Umbria                 31       37.367         5.459              -         64.964       62.982 170.802 
Pesaro e 
Urbino                  -         17.872            993              -           5.354         7.971 32.189 

Ancona                  -         10.982            167              -           9.061         8.948 29.157 
Macerata                  -         17.413         1.313              -         15.778       20.336 54.840 
Ascoli Piceno                  -         16.121            260              -         15.469         9.529 41.379 
Marche                  -         62.387         2.733              -         45.661       46.784 157.565 
Viterbo                154       10.176         1.674              -         14.908         1.053 27.965 
Rieti                 68         1.567            378              -         15.312            525 17.850 
Roma                  -           8.392            810              -           5.641         2.864 17.706 
Latina                 12         1.691            709              -         29.029         1.130 32.571 
Frosinone                  -           9.246         1.660              -         32.093            395 43.393 
Lazio                234       31.071         5.231              -         96.983         5.966 139.485 
Centro Italia                603     165.941       31.892            900     288.058     153.870 641.264 

Province Segale Orzo Avena Riso Mais Girasole TOTALE
t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s.
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Tabella A.2.8. Stima delle disponibilità di altri residui colturali nel Sud Italia (dettaglio provinciale)
Province Segale Orzo Avena Riso Mais Girasole TOTALE

t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s.
L’Aquila                178         3.190            557              -              439            139 4.503 
Teramo                  -         14.835            171              -         11.898         5.285 32.188 
Pescara                  -           3.361            219              -           3.181         1.036 7.798 
Chieti                  -           2.912         2.258              -           2.006         1.066 8.242 
Abruzzo                178       24.298         3.204              -         17.525         7.527 52.731 
Campobasso                  -           9.030         7.744              -           3.890         7.380 28.044 
Isernia                  -           1.445         1.208              -           3.270            131 6.054 
Molise                  -         10.475         8.951              -           7.160         7.511 34.097 
Caserta                 13         1.039            974              -         17.333              -   19.359 
Benevento                  -           6.821         2.040              -         12.084            330 21.275 
Napoli                  -                -                30              -           3.238              -   3.269 
Avellino                  -           6.476         7.393              -         11.227            156 25.252 
Salerno                  -           1.945         1.149              -           6.803              -   9.898 
Campania                 13       16.282       11.586              -         50.685            486 79.052 
Foggia                  -           9.643       23.126              -           1.972         2.214 36.955 
Bari                250       22.656         4.287              -                -                 8 27.201 
Taranto                   4         4.354         2.914              -              340              53 7.665 
Brindisi                  -           2.241         3.242              -              235              -   5.718 
Lecce                  -           5.450         4.935              -           1.030            103 11.518 
Puglia                254       44.344       38.504              -           3.577         2.378 89.057 
Potenza                  -         16.888       14.916              -           3.676              43 35.523 
Matera                  -           5.635         4.219              -           1.852              46 11.752 
Basilicata                  -         22.523       19.135              -           5.528              89 47.275 
Cosenza                 91         6.505         7.029         1.504         4.356              30 19.515 
Catanzaro                728         2.748         2.653              -           4.040              77 10.245 
Reggio Calabria                200            397            677              -           1.675              -   2.950 
Crotone                  -           1.129         1.659              -           1.782              71 4.641 
Vibo Valentia                  -           2.897         4.795              -           4.945              -   12.637 
Calabria             1.019       13.677       16.812         1.504       16.797            178 49.987 
Trapani                  -           1.838         2.021              -                -                -   3.860 
Palermo                  -           3.760         2.876              -              153              -   6.789 
Messina                  -              242              21              -              344              -   607 
Agrigento                  -              472            364              -                -                -   836 
Caltanissetta                  -           5.708            412              -                -                 9 6.129 
Enna                  -           3.386            105              -                -                -   3.491 
Catania                 11            274              79               3              -                12 379 
Ragusa                  -           2.483         1.890              -              133              -   4.506 
Siracusa                  -              913            717               2            751              -   2.382 
Sicilia                 11       19.077         8.484               5         1.381              21 28.979 
Sassari                  -           8.992       11.043              -           3.667              21 23.724 
Nuoro                  -           2.840         2.289              -              512              -   5.641 
Cagliari                  -           9.887         5.448         1.413            668               6 17.422 
Oristano                  -           3.523         2.627         6.590         1.476              22 14.237 
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Olbia-Tempio                  -              390            794              -                42              -   1.226 
Ogliastra                  -              155            217              -              166              -   538 
Medio Campidano                  -              760            498              -                88               2 1.349 
Carbonia-Iglesias                  -              732         1.015              -                78              -   1.825 
Sardegna                  -         27.279       23.931         8.003         6.698              51 65.962 
Sud Italia+Isole             1.474     177.954     130.607         9.511     109.351       18.242 447.140 

Le potature di oliveti e vigneti
Nelle tabelle che seguono sono riportate le stime della disponibilità potenziale delle potature 
prodotte annualmente da oliveti e vigneti. I dati vengono mostrati sia con un dettaglio su 
scala regionale per fornire una visione complessiva nazionale,  sia con un dettaglio a scala 
provinciale adattato su tre macro aree Nord, Centro, Sud e Isole.

Tabella A.2.9. Stima delle disponibilità di potature di olivi e viti a livello nazionale (dettaglio regionale)

Regioni
Olivo

t/a s.s.
Vite

t/a s.s.
Totale

t/anno s.s.
Piemonte             95      77.772                 77.867 
Valle d’Aosta             -             857                      857 
Lombardia        2.396      35.116                 37.512 
Trentino-A. Adige           387      20.643                 21.029 
Veneto        4.920    109.643                114.563 
Friuli-V. G.           109      29.364                 29.473 
Liguria      15.959        2.965                 18.924 
Emilia-Romagna        3.308      87.497                 90.805 
Nord Italia      27.172    363.858                391.029 
Toscana    131.856      89.062                220.917 
Umbria      38.137      20.457                 58.594 
Marche      12.201      27.375                 39.575 
Lazio    121.307      35.913                157.220 
Centro Italia    303.500    172.806                476.306 
Abruzzo      58.399      47.224                105.623 
Molise      19.938      10.859                 30.797 
Campania      95.139      38.885                134.024 
Puglia    493.665    215.524                709.189 
Basilicata      41.044      10.251                 51.296 
Calabria    246.565      18.508                265.072 
Sicilia    208.763    192.037                400.800 
Sardegna      53.526      53.420                106.947 
Sud Italia+isole 1.217.03   586.708             1.803.748 
 ITALIA 1.547.711 1.123.372             2.671.083 

Province Segale Orzo Avena Riso Mais Girasole TOTALE
t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s. t/anno s.s.
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Di seguito si riporta nella fi gura A.2.2 una mappa riferita alla distribuzione delle potature dei 
vigneti nelle diverse province per densità (t/kmq per anno).

Figura A.2.2. Distribuzione nel complesso dei sarmenti di vite secondo la densità di resi-
duo prodotto annualmente per unità di superfi cie (t/kmq)
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Tabella A.2.10. Stima delle disponibilità di potature di olivi e viti nel Nord Italia (dettaglio provinciale)
Province Olivo Vite Totale

t/a s.s. t/a s.s. t/anno s.s.
Torino             58        3.166                   3.225 
Vercelli             -             370                      370 
Novara              1        1.331                   1.332 
Cuneo             23      24.294                 24.317 
Asti             10      26.524                 26.534 
Alessandria             -        21.496                 21.496 
Biella              1           516                      517 
Verbano-Cusio-Ossiola.              2             75                        77 
Piemonte             95      77.772                 77.867 
Aosta             -             857                      857 
Valle d’Aosta             -             857                      857 
Varese             -               28                        28 
Como             83             33                      116 
Sondrio             -          1.678                   1.678 
Milano             -             348                      348 
Bergamo           132        1.196                   1.328 
Brescia        2.052        8.346                 10.398 
Pavia              0      20.329                 20.329 
Cremona             -             105                      105 
Mantova             31        2.893                   2.924 
Lecco             98           111                      209 
Lodi             -               49                        49 
Lombardia        2.396      35.116                 37.512 
Bolzano/Bozen             -          8.102                   8.102 
Trento           387      12.541                 12.928 
Trentino-A. Adige           387      20.643                 21.029 
Verona        3.658      36.896                 40.554 
Vicenza           427      11.502                 11.929 
Belluno             -             124                      124 
Treviso           486      41.015                 41.501 
Venezia             -        10.299                 10.299 
Padova           349        9.131                   9.479 
Rovigo             -             676                      676 
Veneto        4.920    109.643                114.563 
Udine             57      11.893                 11.950 
Gorizia              9        5.546                   5.554 
Trieste             17           400                      416 
Pordenone             27      11.526                 11.552 
Friuli-V. G.           109      29.364                 29.473 
Imperia        6.520           610                   7.130 
Savona        2.340           624                   2.964 
Genova        5.099           199                   5.298 
La Spezia        2.000        1.532                   3.532 
Liguria      15.959        2.965                 18.924 
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Piacenza              6        9.494                   9.500 
Parma             15        1.313                   1.328 
Reggio nell’Emilia              9      12.329                 12.338 
Modena              8      12.176                 12.184 
Bologna           168      10.405                 10.573 
Ferrara             -          1.057                   1.057 
Ravenna           402      25.434                 25.836 
Forlì-Cesena        1.118      11.045                 12.164 
Rimini        1.581        4.244                   5.825 
Emilia-Romagna        3.308      87.497                 90.805 
Nord Italia      27.172    363.858                391.029 

Tabella A.2.11. Stima delle disponibilità di potature di olivi e viti nel Centro Italia (dettaglio provinciale)
Province Olivo Vite Totale

t/a s.s. t/a s.s. t/anno s.s.
Massa-Carrara        1.219        1.411                   2.630 
Lucca        3.851        1.806                   5.657 
Pistoia      10.686        1.408                 12.094 
Firenze      34.668      25.572                 60.240 
Livorno        7.417        3.953                 11.370 
Pisa      10.141        5.418                 15.558 
Arezzo      15.070        9.656                 24.726 
Siena      20.604      26.708                 47.311 
Grosseto      25.481      12.591                 38.072 
Prato        2.719           540                   3.259 
Toscana    131.856      89.062                220.917 
Perugia      24.934      12.068                 37.002 
Terni      13.203        8.389                 21.592 
Umbria      38.137      20.457                 58.594 
Pesaro e Urbino        1.326        3.208                   4.534 
Ancona        2.360        7.451                   9.811 
Macerata        3.275        3.662                   6.937 
Ascoli Piceno        5.240      13.054                 18.294 
Marche      12.201      27.375                 39.575 
Viterbo      28.817        6.619                 35.436 
Rieti      16.340        1.649                 17.989 
Roma      33.036      18.877                 51.914 
Latina      17.874        7.553                 25.427 
Frosinone      25.240        1.214                 26.454 
Lazio    121.307      35.913                157.220 
Centro Italia    303.500    172.806                476.306 

Province Olivo Vite Totale
t/a s.s. t/a s.s. t/anno s.s.
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Tab. A.2.12. Stima delle disponibilità di potature di olivi e viti nel Sud Italia (dettaglio provinciale)
Regioni Olivo Vite Totale

t/a s.s. t/a s.s. t/anno s.s.
L’Aquila        2.764        1.405                   4.169 
Teramo        7.830        3.086                 10.916 
Pescara      14.691        4.638                 19.330 
Chieti      33.114      38.094                 71.208 
Abruzzo      58.399      47.224                105.623 
Campobasso      14.455      10.005                 24.459 
Isernia        5.484           854                   6.338 
Molise      19.938      10.859                 30.797 
Caserta      11.584        4.347                 15.931 
Benevento      18.032      14.936                 32.968 
Napoli        2.778        3.714                   6.492 
Avellino      11.073        9.330                 20.403 
Salerno      51.672        6.558                 58.230 
Campania      95.139      38.885                134.024 
Foggia      72.050      61.001                133.051 
Bari    169.743      53.528                223.271 
Taranto      50.009      57.459                107.468 
Brindisi      83.316      23.741                107.057 
Lecce    118.546      19.796                138.342 
Puglia    493.665    215.524                709.189 
Potenza      17.682        6.734                 24.416 
Matera      23.362        3.517                 26.879 
Basilicata      41.044      10.251                 51.296 
Cosenza      64.582        7.239                 71.822 
Catanzaro      61.611        1.931                 63.542 
Reggio di Calabria      74.871        3.356                 78.227 
Crotone      23.655        5.120                 28.775 
Vibo Valentia      21.845           861                 22.706 
Calabria    246.565      18.508                265.072 
Trapani      25.545      90.138                115.683 
Palermo      29.992      23.142                 53.134 
Messina      46.297        2.355                 48.652 
Agrigento      33.675      39.878                 73.553 
Caltanissetta      11.492      14.932                 26.424 
Enna      21.301           851                 22.152 
Catania      17.699      11.692                 29.391 
Ragusa        8.450        6.074                 14.523 
Siracusa      14.312        2.976                 17.287 
Sicilia    208.763    192.037                400.800 
Sassari      12.027        9.821                 21.848 
Nuoro      13.244        8.989                 22.234 
Cagliari      13.076      14.379                 27.455 
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Oristano        7.725        5.624                 13.349 
Olbia-Tempio           806        4.007                   4.814 
Ogliastra        3.887        3.970                   7.857 
Medio Campidano        1.377        2.223                   3.600 
Carbonia-Iglesias        1.383        4.407                   5.790 
Sardegna      53.526      53.420                106.947 
Sud Italia+isole 1.217.039    586.708             1.803.748 

A titolo di esempio si riporta uno studio di approfondimento svolto dal CIBIC, il Centro Inter-
dipartimentale di Bioclimatologia dell’Università di Firenze, riguardante la produzione di sar-
menti di vite nella regione Toscana. Si intende mostrare come un lavoro di questo tipo possa 
essere sviluppato su tutto il territorio nazionale nell’ottica di fornire informazioni sempre più 
accurate circa le disponibilità di questa tipologia di biomassa e una più precisa localizzazione 
per un loro corretto impiego energetico .
Detto studio ha stimato con un elevato margine precisione (scala a livello comunale) la pro-
duttività di sarmenti calcolati per più di 30 vigneti sul territorio regionale. I vigneti, scelti ca-
sualmente, sono rappresentativi della realtà toscana, caratterizzata da sistema di allevamen-
to a cordone speronato, con clima diversifi cato passando dai territori del Mugello a quelli di 
Scansano e con età dei vigneti che varia da 5 ad oltre 30 anni. I valori sono quindi stati confron-
tati con quelli presenti in bibliografi a per il territorio toscano.
Le superfi ci a vigneto, sono state estrapolate dalla statistica ARTEA presentate nella newsletter 
n° 30 “Domanda Unica 2007 Superfi ci Dichiarate”. Le superfi ci a vigneto sono quindi riferibili 
alle aziende che hanno presentato la DUA, che ai fi ni di questo studio rappresentano le azien-
de più reattive per il recupero dei sarmenti.
I risultati di seguito riportati in forma cartografi ca forniscono un’idea dell’elevato dettaglio che 
può essere raggiunto da questo tipo di studi.

Regioni Olivo Vite Totale
t/a s.s. t/a s.s. t/anno s.s.
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Figura A.2.3. Potenziali punti di ritiro per le biomasse, nelle province di Siena e di Arezzo 
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Residui delle altre colture arboree
Nelle tabelle che seguono sono riportate le stime della disponibilità potenziale delle potature 
prodotte annualmente da piantagioni di melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, nettarina, susi-
no, nocciolo, mandorlo, actinidia, agrumi. I dati vengono mostrati sia con un dettaglio su scala 
regionale per fornire una visione complessiva nazionale,  sia con un dettaglio a scala provin-
ciale adattato su tre macro aree Nord, Centro, Sud e Isole.

Tabella A.2.13. Stima delle disponibilità di potature di colture arboree a livello nazionale (dettaglio regionale)
Regioni Melo Pero Albicocco Ciliegio Pesco Nettarina Susino Nocciolo Mandorlo Kiwi Agrumi Totale

t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s.
Piemonte    8.225    1.967       868       316     6.361    5.635    1.245    17.609          -      4.632           -      39.978 
Valle 
d’Aosta       634        18          0         -             3         -           -             -            -           -             -           656 

Lombardia    3.097    1.564        37       203        884       344        88          12          -         472           -        6.268 
Trentino
Alto Adige  45.229        91        75       124           9          5        66           -            -          90           -      45.618 

Veneto  10.924    6.100       472    2.381     5.061    4.234       752          24           3    3.190           -      28.155 
Friuli V. G.    1.611       401          5        26        362        68        17            3           2       161           -        2.571 
Liguria       107        45       115        45        339        18        21        404          -          12           27      1.093 
Emilia-
Romagna    9.442  35.594    4.067    1.664   19.886  26.063    6.375           -            -      3.489           -      74.142 

Nord Italia  79.269  45.779    5.640    4.759   32.904  36.367    8.564    18.051           5  12.045           27  198.480 
Toscana       788       597       232        95     2.174       407       317          70           3       173            7      4.139 
Umbria       231        81        31        19        233        26        21          89          -           -             -           683 
Marche       430       325       220        85     1.820       714       441          49           5       131           -        3.065 
Lazio       546       258       134       796     4.084       899       711    32.592           6    8.306         613    47.335 
Centro Italia    1.994    1.261       617       995     8.311    2.047    1.490    32.801         13    8.611         620    55.222 
Abruzzo       510       165       268       181     3.676    1.032       370        549       148       259            4      5.759 
Molise       369       223       104          4     1.099       189       107        331         15          6           -        2.152 
Campania    3.163       755    4.199    3.141   30.182    8.330    2.699    38.587         14    1.083      3.806    84.931 
Puglia       229       384       496  14.709     7.609    1.073       340          17   29.309        77    12.378    65.207 
Basilicata       322       199    2.888       104     3.602    3.256       928            3         38    1.009      8.909    17.074 
Calabria       458       414       319       224     4.577    2.460       377        990       326       617    47.671    55.596 
Sicilia       756    2.419       618       633   10.269    2.220       557    26.435   49.512        52 106.455  197.147 
Sardegna       408       566       355       254     4.981       511       527        992     3.622         -        8.952    20.130 
Sud 
Italia+isole    6.215    5.126    9.248  19.249   65.995  19.071    5.905    67.904   82.984    3.101 188.176  447.997 

 ITALIA  87.478  52.166  15.504  25.003 107.210  57.485  15.959  118.756   83.002  23.757 188.823  701.699 
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Tabella A.2.14. Stima delle disponibilità di potature di colture arboree nel Nord Italia (dettaglio provinciale)
Regioni Melo Pero Albicocco Ciliegio Pesco Nettarina Susino Nocciolo Mandorlo Kiwi Agrumi Totale

t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s.
Torino    1.418       348  98   92 585 130  93  229  -    533  -   
Vercelli  41        11 4 87 689 103   35 -     -    288  -   
Novara  87        19 3 6 24 7  1  -    -    19  -   
Cuneo    5.803    1.109  624 70 3.365  5.274    1.034    13.301   -     3.636  -   
Asti   521       213 33 23 198  35 29 3.724   -    8  -   
Alessandria 309       255 104 34 1.457   71  48 348   -     23  -   
Biella 32          8 2 3 39  15      4    -    -    118  -   
Verbano-
Cusio-Oss.  16          3 1  1  3  -   1            8   -    8  -   

Piemonte  8.225    1.967 868       316 6.361    5.635    1.245    17.609   -      4.632  -   ì39.978 
Aosta 634        18  0 -    3   -    -             -     -    -    -    656 
Valle d’Aosta 634        18  0 -    3  -     -             -     -   -     -   656 
Varese 18          7   -   -   31  -     -             -     -    4   -   60 
Como  30          4  -           -    -    -    -             -     -   2   -     36 
Sondrio 2.012        32   -           -   -     -     -             -     -   26    -    2.070 
Milano 24        82  3          5    9   2   0           -    -    2   -    125 
Bergamo  81        22   -            6 21  -      -              1   -     14   -   144 
Brescia 115       116  5        98 306        55        12            2   -    44  -   685 
Pavia 381        86 26        92 99        56        43            9   -    4  -    698 
Cremona  29       124   3          2 15          8          3            0  -   27    -    201 
Mantova 404    1.088  -           -   404       223        29            0   -    350     -    2.246 
Lecco   -           -     -           -            -           -           -             -     -     -      -    -   
Lodi 3          1   -           -            -           -           -             -     -    -     -    5 
Lombardia  3.097    1.564  37       203 884       344  88  12   -     472     -    6.268 
Bolzano/
Bozen 28.894  46 73        17          -           -            8  -     -    5  -   29.035 

Trento 16.335     45   2       108           9          5        58  -   -   85  -   16.583 
Trentino
A. Adige  45.229      91 75       124           9          5        66   -    -   90    -   45.618 

Verona  7.826    2.230       349    1.600 3.896    3.740       597 17  -    2.298    -   18.214 
Vicenza   241    74        76       603 57        28        53  8   -   76   -     1.135 
Belluno   82       7         -           -            -           -           -      -    -    -   -   89 
Treviso   269     87          4       122 178       174        29  -     -    404  -    1.065 
Venezia   253   928          8         -   158        58        11  -   -    13 -    1.359 
Padova   846    670        27        55 442       122        35  -    3  168  -   2.210 
Rovigo    1.407    2.104  8  1 331       112        26           -            -         231           -   4.083 
Veneto  10.924    6.100 472    2.381 5.061    4.234       752          24           3    3.190           -   28.155 
Udine       871       245 1  15 254        39        13            2           2        50           -   1.441 
Gorizia        41        28 1  3 46        16          0           -            -            5           -   125 
Trieste          6          2  2 3           5         -            2           -            -            1           -   18 
Pordenone       691       126  1  6 58        13          2            0           0       105           -   988 
Friuli-V. G.    1.611       401   5 26 362        68        17            3           2       161           -   2.571 
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Imperia          3          3  8 3 22         -            4           -            -            4            9 52 
Savona        47        28 91  3 220        13          4          55          -            4 16 462 
Genova        51        12 14  37 86          1          9        349          -            4            1 553 
La Spezia          6          3 2  2 11          3          4           -            -           -              2 26 
Liguria       107        45   115  45 339        18        21        404          -          12 27 1.093 
Piacenza       118       193  10 91 57         -          13           -            -           -             -   469 
Parma        44        22  -           -   24         -           -             -            -          22           -   112 
Reggio 
nell’Emilia       168       703  -     -   26        46          5           -            -          13           -   910 

Modena    1.549  10.041 151  854 356       175       645           -            -           -             -   12.950 
Bologna    1.217    5.611    1.580  424 2.663    2.674    1.095           -            -         265           -   11.760 
Ferrara    3.608  14.483 256  16 1.418    1.303       307           -            -         132           -   19.913 
Ravenna    1.856    3.812    1.041 28 7.520  15.752    2.843           -            -      2.268           -   16.526 
Forlì-Cesena       812       695   954   230 7.403    5.966    1.430           -            -         769           -   10.861 
Rimini        69        34 76 22 418       146        38           -            -          21           -   640 
Emilia-
Romagna    9.442  35.594    4.067    1.664 19.886  26.063    6.375           -            -      3.489           -   74.142 

Nord Italia  79.269 45.779    5.640    4.759 32.904  36.367    8.564    18.051           5  12.045 27  198.480 

Tabella A.2.15. Stima delle disponibilità di potature di colture arboree nel Centro Italia (dettaglio provinciale)
Regioni Melo Pero Albicocco Ciliegio Pesco Nettarina Susino Nocciolo Mandorlo Kiwi Agrumi Totale

t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s.
Massa-Carrara        36        14          4        13          19         -            7          12          -           -              4         101 
Lucca        61        53        11        12          92        13        27           -            -          12            2         243 
Pistoia        25        37         -           -            14         -          14           -            -          19           -             95 
Firenze       112        87        92          4        484        77        60          31          -          65           -           875 
Livorno        33        26        34        12        371        71        38           -            -            5           -           480 
Pisa        56        55        38        29        569        55        37          12           2        18           -           779 
Arezzo       410       193        13          0        316        79        20           -            -          43           -           975 
Siena        27        20         -            4          47          4        50            3          -           -             -           101 
Grosseto        28       110        37        21        261       107        65          12           1        12            1         482 
Prato          1          1          4         -             2          2          0           -            -           -             -              7 
Toscana       788       597       232        95     2.174       407       317          70           3       173            7      4.139 
Perugia       227        77        31        15        206        23        21           -            -           -             -           557 
Terni          3          3         -            4          27          3          0          89          -           -             -           127 
Umbria       231        81        31        19        233        26        21          89          -           -             -           683 
Pesaro e 
Urbino        98        65        39        28        380        79        40          49           5        13           -           676 

Ancona        55        23          9          9        170        60        34           -            -            9           -           275 
Macerata        79        33          8        24        101        30        21           -            -          46           -           291 
Ascoli Piceno       199       203       164        24     1.168       545       345           -            -          64           -        1.823 
Marche       430       325       220        85     1.820       714       441          49           5       131           -        3.065 
Viterbo       118         -            3        69        411        38        29    30.230          -         472           -      31.303 

Regioni Melo Pero Albicocco Ciliegio Pesco Nettarina Susino Nocciolo Mandorlo Kiwi Agrumi Totale
t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s.
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Rieti        52        19         -         139        215         -            6        209          -           -             -           633 
Roma       163       120        87       553     2.779       641       197      1.972           6 1.720            3      7.403 
Latina       159        65        39        11        501       200       472            4          -   6.105         603      7.487 
Frosinone        53        54          5        25        177        21          6        177          -          10            7         508 
Lazio       546       258       134       796     4.084       899       711    32.592           6 8.306         613    47.335 
Centro Italia    1.994 1.261       617       995 8.311    2.047    1.490    32.801         13 8.611         620 55.222 

Tabella A.2.16. Stima delle disponibilità di potature di colture arboree nel Sud Italia (dettaglio provinciale)
Regioni Melo Pero Albicocco Ciliegio Pesco Nettarina Susino Nocciolo Mandorlo Kiwi Agrumi Totale

t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s.
L’Aquila       129        52        16        17          91        11          1        437       134          3           -           879 
Teramo        96        25        56        61        358       444       145        112           6        28           -           742 
Pescara       124        31        55        49        749        84        35           -             8          9           -        1.024 
Chieti       162        56       141        55     2.477       494       189           -            -         219            4      3.115 
Abruzzo       510       165       268       181     3.676    1.032       370        549       148       259            4      5.759 
Campobasso       343       216        67         -          910       146       102          42         15         -             -        1.594 
Isernia        26          7        37          4        189        44          5        289          -            6           -           558 
Molise       369       223       104          4     1.099       189       107        331         15          6           -        2.152 
Caserta    2.024       185       667    1.576  21.874    5.166    1.023      5.449          -         348         527    32.649 
Benevento       381        68        47       393        224        66        23        153          -          22           -        1.286 
Napoli       290        89    2.988       225     4.807    1.188    1.164    11.336          -         254      1.400    21.390 
Avellino       189        67        34       556          68         -          16    17.344          -          17           41    18.316 
Salerno       279       347       463       392     3.210    1.910       474      4.305         14       443      1.838    11.290 
Campania    3.163       755    4.199    3.141 30.182    8.330    2.699    38.587         14 1.083      3.806    84.931 
Foggia        58        42       168       101     3.185       491       145          17     1.545          8         767      5.891 
Bari        84        13        42  14.301     1.515       109        15           -     21.038        20            8    37.021 
Taranto        65        90       168        92        308        37        55           -         670        20    10.707    12.120 
Brindisi          5       176        84       210     2.366       291        92           -       5.974        21         128      8.963 
Lecce        17        63        34          5        235       144        34           -           82          8         768      1.212 
Puglia       229       384       496  14.709     7.609    1.073       340          17   29.309        77    12.378    65.207 
Potenza       289       113        37        24        174        36          7            3         10        22         118         790 
Matera        33        86    2.851        80     3.428    3.219       922           -           28       987      8.791    16.284 
Basilicata       322       199    2.888       104     3.602    3.256       928            3         38 1.009      8.909    17.074 
Cosenza       112        79       213        65     2.604    1.897       271            9         55        55    16.848    20.040 
Catanzaro       136       143        67       133     1.392       444        90        818       186        66      4.845      7.786 
Reggio 
Calabria        97       104         -           -          423       111        13           -           76       418    21.259    22.377 

Crotone        77        58          8         -            46          4          0          27           8         -        1.691      1.915 
Vibo Valentia        37        30        30        26        112          5          3        136          -          79      3.029      3.480 
Calabria       458       414       319       224     4.577    2.460       377        990       326       617    47.671    55.596 
Trapani         -            4         -           -          182        56          8           -           31         -        1.740      1.957 
Palermo        51        50       218       120     1.743        33       111        468     2.382         -        9.435    14.467 

Regioni Melo Pero Albicocco Ciliegio Pesco Nettarina Susino Nocciolo Mandorlo Kiwi Agrumi Totale
t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s.
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Messina        94       234        17        10        711       411       138    21.125       515          5    13.265    35.975 
Agrigento        60       980       285        34     4.147       173        49           -     14.477          3      5.104    25.090 
Caltanissetta         -          77        18        13     2.002    1.433       193        634     7.828          2         541    11.115 
Enna         -          79         -           -          291         -           -        1.225   13.236         -        6.910    21.741 
Catania       506       829        51       449        744        57        33      2.983     2.678        35    37.518    45.794 
Ragusa          1        25        14         -          151         -            8           -       2.768         -        5.483      8.443 
Siracusa        42       140        14          7        373        56        18           -       5.598          7    26.460    32.640 
Sicilia       756 2.419       618       633 10.269    2.220       557    26.435   49.512        52  106.455  197.147 
Sassari        68        78        27        19        344        61        29            5         29         -           265         835 
Nuoro        70       115        58        59        327        24        25        945       889         -           707      3.171 
Cagliari       161       201       161        96     2.916       274       336          15     1.557         -        5.833    10.940 
Oristano        25        52        11        10        104        33        20            8       326         -           929      1.466 
Olbia-
Tempio        15        21        40        27        149        52        48            2           6         -             97         356 

Ogliastra        44        41        46        32        576        36        48            7       231         -           643      1.619 
Medio 
Campidano        18        35          7          6        502        19        13            7       564         -           243      1.383 

Carbonia-
Iglesias          8        23          5          3          63        13          8            3         20         -           236         361 

Sardegna       408       566       355       254     4.981       511       527        992     3.622         -        8.952    20.130 
Sud Italia
+isole 6.215 5.126    9.248  19.249 65.995  19.071    5.905    67.904   82.984 3.101  188.176  447.997 

 

Regioni Melo Pero Albicocco Ciliegio Pesco Nettarina Susino Nocciolo Mandorlo Kiwi Agrumi Totale
t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s. t/a s.s.
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Allegato 2
Disponibilità di risorse forestali

Le quantità e le qualità della biomassa ottenibile dalle foreste dipendono da una serie di fattori 
la cui analisi non può prescindere da una chiara visione del sistema foresta e delle sue modali-
tà gestionali che pertanto vengono di seguito riassunte.
Le principali fonti di informazione utilizzate nel presente studio, riguardanti la dimensione, la 
conformazione e l’utilizzazione dei boschi nazionali sono le seguenti:

- Inventario Nazionale delle Forestale e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (IFNC_2005);
- Banche dati ISTAT Agricoltura e Foreste (2004-2008)

IFNC 2005
Il nuovo inventario realizzato a partire dal 2005 è nella sua terza ed ultima fase di elaborazio-
ne. L’Inventario Nazionale delle Forestale e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (IFNC), oltre ad 
essere un valido strumento conoscitivo si basa su concetti, come la defi nizione di bosco e di 
altre aree boscate, riconosciuti a livello internazione dalla FAO con il protocollo FRA 2000 (UN-
ECE/FAO, 1997; FAO, 2000).

Defi nizione di bosco
“Territorio con copertura arborea maggiore del 10% su un’estensione maggiore di 0,5 
ha. Gli alberi devono poter raggiungere un’altezza minima di 5 m a maturità in situ. Può 
trattarsi di formazioni chiuse o aperte. Soprassuoli forestali giovani, anche se derivati 
da piantagione, o aree temporaneamente scoperte per cause naturali o per l’intervento 
dell’uomo, ma suscettibili di ricopertura a breve termine secondo i requisiti sopra indica-
ti, sono inclusi nella defi nizione di bosco. Sono inoltre inclusi: vivai forestali e arboreti da 
seme (che costituiscono parte integrante del bosco); strade forestali, fratte tagliate, fasce 
tagliafuoco e altre piccole aperture del bosco; boschi inclusi in parchi nazionali, riserve 
naturali e altre aree protette; barriere frangivento e fasce boscate di larghezza superiore 
a 20 m, purché maggiori di 0,5 ha. Sono incluse anche le piantagioni fi nalizzate a scopi 
forestali comprese quelle di alberi da gomma e le sugherete.

Altre aree boscate
“Territorio con copertura arborea del 5-10% di alberi in grado di raggiungere un’altez-
za minima di 5 m a maturità in situ oppure territorio con una copertura maggiore del 
10% costituita da alberi che non raggiungono un’altezza di 5 m a maturità in situ o da 
arbusti e cespugli.”

Metodologia di sviluppo dell’Inventario Forestale
Il disegno dell’Inventario Forestale prevede la costituzione di tre insiemi campionari: i primi 
due permettono di formulare le stime dell’estensione delle diverse categorie inventariali (bo-
schi, boschi radi, arbusteti, piantagioni, ecc.) e forestali (boschi di abete rosso, boschi di fag-
gio, ecc.), chiamate anche  genericamente strati, mentre il terzo2**è dedicato alla raccolta delle 
informazioni dendro-auxometriche relative alle formazioni forestali al fi ne di stimare i valori 
totali di strato e i valori medi per unità di superfi cie dei vari attributi quantitativi di interesse 
inventariale (INFC, 2004; FATTORINI et al., 2004; FATTORINI et al., 2006).

2 Attualmente il terzo insieme è in fase di elaborazione
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Ad oggi sono stati presentati i principali risultati dell’INFC ottenuti dall’analisi e dall’elabora-
zione delle informazioni raccolte con le prime due fasi campionarie. Si tratta di tabelle che 
raccolgono le stime delle estensioni delle diverse categorie nelle quali si articola la superfi cie 
occupata dalle formazioni forestali. Tutte le stime di estensione prodotte sono accompagnate 
anche da una stima dell’incertezza campionaria espressa in termini di coeffi  ciente di varia-
zione percentuale. Il campione di prima fase è costituito da oltre 300.000 punti di sondaggio 
distribuiti sull’intero territorio nazionale secondo uno schema campionario di tipo sistema-
tico non allineato realizzato tramite un reticolo a maglie quadrangolari di 1 km di lato, con 
un punto di campionamento posizionato casualmente all’interno di ogni maglia. I punti di 
campionamento sono stati visualizzati su ortofoto digitali in bianco e nero e classifi cati per 
fotointerpretazione nelle principali classi di uso e copertura del suolo. Da tali insiemi di punti 
sono stati poi estratti i sottocampioni necessari per le successive fasi. 
Nella seconda fase è stato selezionato un sottoinsieme casuale dei punti (30.000) di campiona-
mento assegnati nella fase precedente agli strati di interesse inventariale. La selezione di que-
sti punti è avvenuta su base regionale, assegnando a ciascuna unità amministrativa (ventuno 
unità tra Regioni e Province Autonome) un numero di punti proporzionale al peso dello strato 
forestale considerato (nella singola regione) rispetto al totale nazionale. 
L’osservazione al suolo ha permesso quindi:
- di discriminare il bosco (secondo la defi nizione FAO) dalle altre classi di terre boscate (arbu-
steti, boschi radi, boscaglie e boschi bassi);
- di identifi care le categorie e le sottocategorie forestali;
- di raccogliere le informazioni necessarie per una descrizione qualitativa delle cenosi forestali, 
delle stazioni di vegetazione e dei contesti amministrativi e gestionali.

Sintesi dei principali risultati
I risultati delle prime due fasi indicano che la superfi cie forestale nazionale totale è di 10.467.533 
ha (il 34,7% della superfi cie nazionale). La superfi cie totale è suddivisa in due principali cate-
gorie inventariali: il Bosco e le Altre terre boscate. A loro volta il Bosco è composto da: Boschi 
alti, Impianti artifi ciali ed aree temporaneamente prive di soprassuolo (sono le aree percorse 
da incendio o dove è stato eseguito un taglio ma che in un breve lasso di tempo torneranno 
ad essere boscate).
Le Altre terre boscate, invece sono costituite da: Boschi bassi, Boschi, radi, Boscaglie, Arbusteti, 
ed Aree inaccessibili o non classifi cate.
La macrocategoria inventariale “Boschi” con 8.759.200 ha rappresenta l’84% della superfi cie 
forestale nazionale, mentre le “Altre terre boscate” coprono con 1.708.333 ha il 16% della su-
perfi cie forestale.
I “Boschi” a loro volta si dividono i 3 categorie inventariali: 

• Boschi alti: 8.582.968 ha;
• Impianti di arboricoltura: 122.252 ha;
• Aree temporaneamente prive di soprassuolo: 53.981 ha.

Le “Altre terre boscate, invece, si dividono in 5 categorie inventariali: tabella con %
• Boschi bassi: 124.229 ha;
• Boschi radi: 146.415 ha;
• Boscaglie: 48.678 ha;
• Arbusteti: 990.916 ha;
• Aree boscate inaccessibili o non classifi cabili: 398.095 ha.
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Tabella A.2.17. Schema di classifi cazione adottato per l’INFC (con esclusione del IV livel-
lo – sottocategorie forestali) 
Macrocategorie 
inventariali Categorie inventariali Categorie forestali

Bosco 

Boschi alti

Boschi di larice e cembro
Boschi di abete rosso
Boschi di abete bianco
Pinete di pino silvestre e montano
Pinete di pino nero, laricio e loricato
Pinete di pini mediterranei
Faggete
Querceti a rovere
Cerreti, boschi di farnetto, fragno e vallonea
Castagneti
Ostrieti e carpineti
Boschi igrofi li
Altri boschi caducifogli
Leccete
Sugherete
Altri boschi di caducifoglie sempreverdi

Impianti di arboricoltura 
da legno

Pioppeti
Piantagioni di altre latifoglie
Piantagioni di conifere

Aree temporaneamente prive di soprassuolo

Altre terre boscate

Boschi bassi Come categorie forestali Boschi alti
Boschi radi Come categorie forestali Boschi alti
Boscaglie Come categorie forestali Boschi alti

Arbusteti 

Arbusteti subalpini
Arbusteti di clima temperato
Macchia, arbusteti mediterranei
Aree boscate inaccessibili o non classifi cate

Dati qualitativi
L’Inventario Forestale oltre ad una serie di dati di tipo quantitativo fornisce dati qualitativi che 
riguardano:

• la pendenza, l’accessibilità e i vincoli, che determinano quali siano le reali superfi ci pro-
duttive in un’ottica di utilizzo sostenibile del sistema foresta.

• la tipologia colturale, ossia la forma di governo e trattamento, che indica le potenzialità 
produttive, basate sulle normali utilizzazioni;

• la proprietà dei boschi, in quanto ne chiarisce l’intenzionalità allo sfruttamento;
• la disponibilità al prelievo legnoso.

Tra tutte queste informazioni la più importante per la stima del potenziale di biomassa fore-
stale è rappresentato dal dato sulla superfi cie disponibile al prelievo legnoso, che indica le 
superfi ci forestali non soggette a limitazioni signifi cative delle attività selvivolturali dovute a 
norme di tipo amministrativo (norme o vincoli) o fi sico (inaccessibilità).
La ripartizione della superfi cie delle foreste in “disponibile” e “non disponibile” al prelievo le-
gnoso concorda con la considerazione della FAO che ritiene non disponibili al prelievo legnoso 
le foreste in cui i vincoli e le restrizioni derivati dalla normativa vigente o da decisioni politiche 
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eludono o limitano severamente il prelievo per esigenze di tutela ambientale o di conservazio-
ne dei siti di particolare interesse scientifi co, storico, culturale o spirituale, così come le foreste 
in cui la produttività o il valore del legname sono troppo bassi per rendere conveniente il pre-
lievo di legname (FAO, 2000). Altresì sono considerati disponibili anche i soprassuoli non più 
utilizzati da lungo tempo per abbandono della gestione, purché l’utilizzazione abbia ancora 
una certa convenienza economica, così come quelli trattati con turni molto lunghi.
A livello nazionale l’81,3% della superfi cie forestale totale risulta disponibile al prelievo legno-
so. Osservando separatamente le due Macrocategorie per il “Bosco” l’aliquota di superfi cie di-
sponibile risulta dell’88,4% è molto superiore a quella delle “Altre terre boscate”, dove solo il 
45,1% della superfi cie risulta disponibile.

Banca dati ISTAT (Foreste e Selvicoltura 2008)
Le informazioni contenute nelle banche dati dell’ISTAT, per quanto riguarda le foreste, sono 
attendibili per ciò che riguarda le utilizzazioni forestali in foresta e fuori foresta, in quanto 
partono da questionari inviati presso ogni comando stazione del CFS. 
Nella tabella delle utilizzazioni, ripartita su base regionale, sono indicate le quantità di:

• legname da lavoro (l'assortimento ricavato sul luogo dell'abbattimento della massa le-
gnosa grezza; la quantità è quella eff ettiva della massa legnosa utilizzata, valutata dopo 
le operazioni di allestimento ed esbosco);

• legname per uso energetico (la produzione legnosa destinata direttamente alla combu-
stione (legna da ardere e fasciame), nonché quella destinata alla carbonizzazione (legna 
da carbone e carbonella);

• perdite in foresta (la diff erenza tra la stima del bosco in piedi e quanto materiale legnoso 
eff ettivamente prelevato).

Inoltre l’ISTAT 2008 ci fornisce anche il dato della superfi cie utilizzata, che nel 2008 è di 84.013 ha.

Tabella A.2.18. Prelievo legnoso ( m3) di legname al 2008

Specie Legname da 
lavoro (m3)

Legname per uso 
energetico0 (m3)

Perdite in foresta 
(m3) Totale (m3)

Conifere 1.260.941 453.480 116.837 1.831.258
Latifoglie 1.268.887 4.676.199 219.970 6.165.056
Totale in foresta (m3) 2.521.828 5.129.679 336.807 7.988.314
Totale fuori foresta (m3) 332.500 413.156 --- 745.656
Totale (m3) 2.854.328 5.542.835 336.807 8.733.970

Fonte: elaborazione ITABIA su dati ISTAT 2008

Dall’analisi di questi dati si evince che se i quantitativi riferiti al legname per uso energetico 
sono totalmente assorbiti dal mercato strutturato e consolidato della legna da ardere per uso 
domestico, le perdite in foresta, che ammontano in peso a circa 220.000 t3, potrebbero essere 
recuperate e, dato il loro scarso valore, impiegate per uso energetico. Questi valori rappresen-
tano però una situazione statica priva di sviluppo che nel tempo non consente al bosco di 
rappresentare una fonte interessante di biomassa per uso energetico.

3 1 m3 di legno allo stato fresco = 0,65 t
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Biomasse legnose potenzialmente disponibili
I boschi italiani in realtà potrebbero contribuire notevolmente al fabbisogno di biomassa le-
gnosa ad uso energetico, ed il contributo attualmente fornito rappresenta una minima parte 
del reale potenziale.
Questa ipotesi è plausibile se si considerano le seguenti situazioni, desunte dall’analisi dei dati 
forniti sia dall’ISTAT sia dall’INFC, sulle superfi ci disponibili all’utilizzazione, sui prelievi legnosi 
medi annui, sulle condizioni di esbosco del legname e sull’attuale realtà gestionale dei boschi 
italiani.
In sintesi le condizioni possono essere sintetizzate in aspetti quantitativi e qualitativi:
A) quantitativi

• le superfi ci interessate dall’utilizzazioni forestali rappresentano mediamente solo il 30% 
delle superfi ci disponibili;

• il prelievo legnoso unitario (1,15 m3/ha anno) è il 38% dell’accrescimento legnoso annuo 
(3m3/ha anno) dei boschi italiani, ciò vuol dire che nonostante i boschi vengano tagliati 
questi accumulano massa legnosa;

• della massa totale oggetto di taglio il 20-30% resta in bosco e non viene portata fuori 
per motivi tecnico-economici, per cui la voce perdite in foresta è molto più alta di quan-
to stimato dall’ISTAT;

B) Qualitativi
• vengono utilizzati principalmente i boschi più accessibili ben serviti dalle strade e con 

bassa pendenza, mentre restano inutilizzati quelli meno accessibili anche se le tec-
nologie ed i sistemi di esbosco attuali consentono di arrivare a prelevare anche in 
stazioni più diffi  cili;

• non vengono più eff ettuati interventi intermedi diversi dal taglio fi nale, questo rende 
spesso più complicate e costose le operazioni in bosco;

• mancano interventi fi nalizzati al miglioramento e alla manutenzione dei boschi.
È sulla base di queste considerazioni che appare possibile in un’ottica di medio-lungo periodo 
aumentare i quantitativi di legname ottenibile dai boschi, intervenendo con l’aumento delle 
superfi ci utilizzate e del prelievo legnoso all’ettaro.
Un recente studio condotto dal DAF (Dipartimento di Tecnologie, Ingegneria e Scienze del-
l’Ambiente e delle Foreste) dell’Università della Tuscia di Viterbo4, partendo proprio da queste 
considerazioni, stima, in un’ottica di gestione sostenibile del bosco, che aumentando il prelie-
vo legnoso medio unitario ma mantenendo invariate le dimensioni delle superfi ci utilizzate sia 
possibile arrivare a prelevare maggiori quantitativi di massa legnosa. 
Il prelievo legnoso considerato per le fustaie è di 7,9 m3/ha anno mentre per i cedui di 4,6 
m3/ha anno. La superfi cie tagliata, invece, pur essendo sottoutilizzata è stata considerata 
costante. Nel calcolo dei volumi di biomassa legnosa asportabile per uso energetico si è 
preso in considerazione solo il 60% del valore totale per non intaccare il capitale legnoso 
dell’incremento.
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Tabella A.2.19. Superfi ci forestali e volumi di legname prelevabili per regione

REGIONE
SUPERFICIE FORESTALE IN ha VOLUMI TOTALI IN m3

   Fustaie     Cedui Totale Fustaie Cedui     Totale
Piemonte 231.700 438.702 670.402  1.098.258 1.210.818  2.309.076
Valle d’Aosta   69.940    8.055   77.995  331.516      22.232 353.747
Lombardia 208.560 285.544 494.104  988.574     788.101  1.776.676
Trentino-Alto Adige 545.474   86.542 632.016   2.585.547     238.856  2.824.403
Veneto 147.196 125.074 272.314   697.709    345.204  1.042.913
Friuli-Venezia Giulia 123.715   62.991 186.746   586.409    173.855 760.264
Liguria   87.411 197.052 288.406   414.328    543.864  958.192
Emilia Romagna   97.222 307.697 404.919   460.832    849.244   1.310.076
Toscana 210.835 580.722 890.569   999.358 1.602.793   2.602.151
Umbria   25.933 238.446 264.379   122.922    658.111   781.033
Marche   30.034 129.902 160.075   142.361    358.530   500.891
Lazio   97.969 266.078 382.492   464.373    734.375   1.198.748
Abruzzo 104.692 122.557 227.652   496.240    338.257   834.497
Molise   21.091   49.940   71.031     99.971    137.834   237.806
Campania 101.175 181.779 289.155    479.570    501.710   981.280
Puglia   51.407   50.010 116.529    243.669    138.028   381.697
Basilicata 123.205   56.371 191.918    583.992    155.584   739.576
Calabria 303.055 166.380 480.528 1.436.481     459.209   1.895.690
Sicilia 142.441   75.952 222.743    675.170     209.628   884.798
Sardegna 250.405 187.610 533.096 1.186.920     517.804 1.704.723
Italia 2.973.460 3.617.404 6.857.069 14.094.200 9.984.035 24.078.235

Nel complesso annualmente il volume legnoso dato dall’aumento del prelievo ipotizzato sa-
rebbe pari a circa 24 Mm3. Di questi però solo una parte (25%) è stata considerata disponibile 
ad un utilizzo energetico per un valore totale di 6,2 Mm3.
Questo valore è dato dalla somma di quello che attualmente non viene recuperato (2,4 Mm3), 
più quello che si otterrebbe grazie all’incremento del prelievo che non ha un mercato (3,8 
Mm3). La tabella seguente mostra le ripartizioni a livello regionale.

Tabella A.2.20. Raff ronto tra i volumi totali e i soli volumi destinabili ad energia

Regione
VOLUMI TOTALI IN m3 VOLUMI DESTINABILI A ENERGIA IN m3

Fustaie Cedui     Totale Fustaie Cedui     Totale
Piemonte 1.098.258 1.210.818 2.309.076 329.477 242.164     571.641
Valle d’Aosta    331.516      22.232    353.747   99.455     4.446 103.901
Lombardia    988.574    788.101 1.776.676 296.572 157.620 454.193
Trentino-Alto Adige 2.585.547    238.856 2.824.403    775.664   47.771 823.435
Veneto    697.709    345.204 1.042.913 209.313   69.041 278.354
Friuli-Venezia Giulia    586.409    173.855    760.264 175.923   34.771 210.694
Liguria    414.328    543.864    958.192 124.298 108.773 233.071
Emilia Romagna    460.832    849.244 1.310.076 138.250 169.849 308.098
Toscana    999.358 1.602.793 2.602.151 299.807 320.559 620.366
Umbria    122.922    658.111    781.033  36.877 131.622 168.499
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Marche    142.361    358.530    500.891  42.708   71.706 114.414
Lazio    464.373    734.375 1.198.748 139.312 146.875 286.187
Abruzzo    496.240    338.257    834.497 148.872   67.651 216.523
Molise      99.971   137.834    237.806   29.991   27.567   57.558
Campania    479.570   501.710    981.280 143.871 100.342  244.213
Puglia    243.669   138.028    381.697   73.101   27.606  100.706
Basilicata    583.992   155.584    739.576 175.198   31.117  206.314
Calabria 1.436.481   459.209 1.895.690 430.944   91.842  522.786
Sicilia    675.170   209.628    884.798 202.551   41.926  244.477
Sardegna 1.186.920   517.804 1.704.723 356.076  103.561  459.637
Italia 14.094.200 9.984.035 24.078.235 4.228.260 1.996.807 6.225.067

Il maggior prelievo nei boschi cedui produrrebbe circa altri 2,4 Mm3 di legname da energia 
che non troverebbe posto in un mercato, in quanto quello attuale è già consolidato, inoltre 
l’aumento dell’off erta causerebbe un calo dei prezzi. Per cui il contributo derivabile dai boschi 
cedui è stato considerato per la sola destinazione energetica e sommato ai quantitativi dispo-
nibili (6,2 Mm3), per un totale complessivo destinabile ad energia di 8,6 Mm3.
La tabella che segue mostra un raff ronto fra i volumi attualmente disponibili (quelli non prele-
vati attualmente), i volumi totali, desunti dall’incremento del prelievo e i volumi destinabili ad 
energia (somma di quelli derivati dall’incremento e di quelli recuperati).

Regione
VOLUMI TOTALI IN m3 VOLUMI DESTINABILI A ENERGIA IN m3

Fustaie Cedui     Totale Fustaie Cedui     Totale
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Tabella A.2.21. Raff ronto tra i volumi attuali, quelli potenziali totali e quelli potenziali 
per sola destinazione energetica

Regione
Volumi totali 

di biomassa attuale
non prelevata

Volumi totali 
di biomassa 

potenziale

Volumi totali 
di biomassa 

per sola energia
m3 m3 m3

Piemonte 98.681 2.309.076 571.641
Valle d’Aosta   5.418    353.747 103.901
Lombardia      316.316 1.776.676 454.193
Trentino-Alto Adige       334.907     2.824.403 823.435
Veneto        72.230     1.042.913 278.354
Friuli-Venezia Giulia        51.449        760.264 210.694
Liguria        23.617        958.192 233.071
Emilia Romagna        75.699     1.310.076 308.098
Toscana      440.484     2.602.151 620.366
Umbria      102.016        781.033 168.499
Marche       50.315        500.891 114.414
Lazio      213.069     1.198.748 286.187
Abruzzo       57.787       834.497 216.523
Molise      40.978       237.806   57.558
Campania     133.990      981.280 244.213
Puglia      23.615      381.697 100.706
Basilicata      87.947      739.576 206.314
Calabria    248.226    1.895.690  522.786
Sicilia      14.031       884.798  244.477
Sardegna      22.985     1.704.723  459.637
Italia       2.413.760 24.078.235     6.225.067

Conversioni
Volendo riportare questi valori di volumi in tonnellate di sostanza secca (t s.s.) è stato applicato un 
coeffi  ciente di massa volumica pari a 700 kg/m3 ed un contenuto idrico medio del 50%. Per quanto 
riguarda il contenuto energetico è stato considerato valido il valore medio di 4,5 kWh/kg per il 
legno allo stato anidro. Le disponibilità totali di massa legnosa espressa in unità di peso allo stato 
anidro sono quindi 3 Mt s.s./anno per un equivalente energetico di circa 13,5 TWh o 1,3 Mtep.
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Allegato 3
Questionario

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Nome e cognome/Nome dell’azienda

1.2 Indirizzo/E-mail/Web

1.3 Lotti annualmente lavorati

Superfi cie forestale: ha totali Cedui                               

Fustaie                            

1.4 Oltre a quella forestale avete attività secondarie?

No                                                                                   
     

Sì                                                                                 
       

Se sì, elencarle [ … ]

2. MANODOPERA

2.1 Quale manodopera viene impiegata?

Titolare [   ]

Dipendenti [   ] 

Qualifi ca professionale Numero

Operai comuni

Operai specializzati

Impiegati

Altro [ … ]
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3. MACCHINARI

3.1. Siete dotati di cippatrice?

Sì [   ] No [   ]

Se sì, specifi care quanto segue:

A dischi [   ] A tamburo [   ]

Produttività oraria m3/ora

Ore di lavoro annue ore/anno

3.2 Siete dotati di processore? (Attrezzatura forestale che abbatte, deprezza e allestisce 
il materiale legnoso)

Sì [   ] No [   ]

Se sì, specifi care quanto segue:

Produttività oraria m3/ora

Ore di lavoro annue ore/anno

3.3 Siete dotati di taglia-spacca per la legna da ardere? 

Sì [   ] No [   ]

Se sì, specifi care quanto segue:

Produttività oraria m3/ora

Ore di lavoro annue ore/anno

3.4 Siete dotati di altre attrezzature? 

Segalegna [   ]

Spaccalegna [   ]

Altro [ … ] [   ]

Se sì, specifi care quanto segue:

Produttività oraria m3/ora

Ore di lavoro annue ore/anno
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3.5 Siete dotati di un deposito per lo stoccaggio dei combustibili legnosi?

Sì [   ] No [   ]

Se sì, specifi care  la superfi cie del deposito coperto m2 

Se sì, specifi care  la superfi cie del deposito scoperto m2

4. PRODUZIONE E VENDITA DI COMBUSTIBILI LEGNOSI 

4.1 Quale è la quantità annua lavorata di combustibili legnosi?

Legna da ardere t ms

Cippato di bosco t ms 

Cippato da refi li/sciaveri ecc. t ms 

4.2 Se possibile specifi cate che destinazione ha il combustibile lavorato:

Per la vendita

Legna da ardere %
Regione %

Fuori regione %

Cippato %
Regione %

Fuori regione %
Per l’autoconsumo

Legna da ardere % Cippato %

4.3 In caso di vendita è possibile specifi care la tipologia di acquirenti? 

Legna da ardere

Privati t mc

Forni/pizzerie t mc

Consorzi agricoli t mc

Rivenditori t mc

Altro [ … ] t mc

Cippato

Piccoli impianti (< 50 kW)    t mc

Medi impianti (da 50 a 200 kW) t mc

Grandi impianti (> 200 kW) t mc

Centrali elettriche t mc
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4.4 Oltre ai combustibili da voi prodotti vendete anche pellet?

Sì [   ] No [   ]

Se sì, specifi care quantitativo annuo e provenienza

Regione Veneto [   ] Regioni limitrofe [ … ] [   ] Estero [ … ] [   ]

t t t

5. IL VOSTRO INTERESSE
5.1 Sareste interessati ad essere inseriti in un catalogo regionale con i nominativi e i servizi 
off erti dalle imprese forestali?

Sì [   ] No [   ]
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