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Inquadramento

INFF: arrestare il processo di deforestazione mondiale;

UE: la Direttiva 20-20-20;

green economy

il Piano Strategico dell’UE per le foreste

IT: Piano di Azione Nazionale

(elevato costo dell’energia elettrica – 2° in EU)

CR: * disponibilità e concentrazione della biomassa su un territorio 
ristretto;

* necessità di valorizzare la produzione di risulta;

* rilanciare la gestione forestale dei castagneti per una 
produzione di qualità;
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Premesse generali
La filiera energetica a biomasse forestali contribuisce al 
miglioramento del quadro ambientale?
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Premesse generali
La filiera energetica a biomasse forestali contribuisce al 
miglioramento del quadro ambientale?

H1: Filiera da biomasse forestali,

(metro cubo di massa legnosa)
KgCO2eq

H2: Filiera da fonti convenzionali

(olio combustibile)
KgCO2eq

Emissioni Assorbimenti Emissioni Assorbimenti

Abbattimento soprassuolo 0,29 Prelievo ??

Concentramento ed esbosco 3,23

Selezione assortimenti 0,29 Trasporto in conduttura ??

Cippatura biomasse di scarto 4,47 Stoccaggio ??

Trasporto biomase capannone 

stoccaggio 3,23 Distribuzione ??

Trasporto biomasse sito 

combustione 2,50

Combustione 125,00 Combustione 1023,8

Investimenti specifici infra- e 

strutturali ??

Investimenti specifici infra-

strutturali ??

Emissioni dal suolo nudo ??

Ricrescita soprassuolo 125,00

Totale 139,02 125,00 Totale 1023,80 0,00

Saldo 14,02 Saldo 1023,80



Premesse generali
La filiera energetica a biomasse forestali contribuisce al 
miglioramento del quadro ambientale?

SI

poiché il bilancio delle emissioni derivanti 

dalla filiera energetica a biomasse è meno 

climalterante di quello che si avrebbe 

dall’uso delle fonti convenzionaliMancate emissioni derivanti 

dall’introduzione della filiera 

energetica a biomasse ed 

abbandonando quella 

convenzionale da fonti fossili

Il bilancio delle emissioni di 

CO2 in atmosfera della 

filiera legno-energia NON E’ 

NULLO.

Emissioni nette della filiera 

energetica convenzionale

Filiera da 

biomasse

Filiera da fonti 

convenzionali
Totale

H1 H0 H1-H0

EMISSIONI 139,02 1023,80 -884,78

ASSORBIMENTI 125,00 0,00 125,00

SALDO 14,02 1023,80 -1009,78

Minori emissioni

Maggiori assorbimenti



Premesse locali
a) Esiste una domanda locale all’uso dell’energia termica? 

b) Vi  è una convenienza monetaria all’uso di questa 
energia termica?

Esempi dimostrativi: edifici pubblici

Strategia energetica per il territorio locale

(… nei limiti della gestione sostenibile della filiera!!!)

Confronto tra il costo dei combustibili fossili e le 

biomasse, per litro di gasolio equivalente (Fonte: Enea)

Quale è il costo del cippato per produrre la 

medesima energia di un litro di gasolio: 

≅≅≅≅30% del prezzo di un litro di gasolio!!!



Premesse locali
Quale è la produzione sostenibile di biomasse forestali 
nell’Area del Parco dei Castelli Romani?

Superficie 

forestale 

territoriale (STF)
STF utile

Cedui di castano

ha 4812,00 STF non utile

R. Integrali; R.N.2000; 

Parchi storici monumentali; 

Fustaie  con manutenzione 

occasionale; etc.

Tipologie forestali nell’Area dei 

Castelli Romani

Superficie 

(ha)

Castagneto 4.812,00

Arbusteto e macchia alta 322,20

Cerreta 298,60

Lecceta 204,40

Querceto a farnia 38,4

Pineta termofila 33,3

Ostrieto 30,7

Robinieto/ailanteto 21,7

Querceto a roverella 20,4

Bosco alveale e ripariale 8,3

Rimboschimento di pini e/o altre conifere montane 8,2

Produzione legnosa potenziale
Provvigione m3 889.796

Inc. medio annuo m3 29.658

Superficie annua gestita ha 641,6 

Gestione e produzione di biomasse forestali 

(m3/ha)

Int. Selvicolturale Età Produzione

Biomassa

1° (Sfollo) 8 90% (28,84)

2° (Dirado) 15 48% (33.73)

3° (Dirado) 22 30% (18,12)

4° T. Fine turno 30 25% (48,16)

Totale 36% (128,84)

La produzione potenziale di biomasse 

forestali derivanti dalla gestione razionale e 

sostenibile dei cedui castanili è ampiamente 

superiore al fabbisogno della microfiliera!!!

+ altre biomasse vegetali 

segatura  vergine delle industrie di trasformazione

manutenzione verde urbano pubblico

manutenzione verde privato;

materiale risulta frutticoltura
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Funzionamento della filiera
La filiera costituisce una fonte di inquinamento (polveri) e di disturbo 

(traffico)?

Inquinamento: filtri e rete di monitoraggio della qualità dell’area

Traffico: ubicazione, logistica

Inconvenienti: sistema convenzionale rimane attivo; rete di 

assistenza locale
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Effetti della filiera

Occupazione: temporanea; permanente

Prospettive: attività imprenditoriale legata al business delle micro-

centrali e possibilità di diversificazione dell’offerta di legno ad uso 

energetico. Sede del business è il sito di stoccaggio

Diretti

Indotti

Pianificazione dei patrimoni forestali

Miglioramento della gestione dei boschi

Miglioramento della qualità delle produzioni

Valorizzazione complessiva della massa legnosa

Valorizzazione del patrimonio forestale di proprietà



Il punto di vista della proprietà

Situazione corrente

Bosco SENZA gestione intercalare

(proprietà pubbliche)

Produzione

L. Opera Morali Paleria Biomassa

5% 15% 45% 40%

m3/ha 13,75 41.03 96,37 123,91

€/ha 5.180,42 1.557,80 2.213

€/ha 8.951,53

Intervento fine 

turno

Età 26 anni

Volume utile 165 m3/ha

620 €/ha di mancati redditi

Valore del bosco(*)

€/ha 7.739,58
(*) al lordo delle spese di gestione nel corso del turno



Il punto di vista della proprietà
Situazione auspicabile

Bosco CON gestione programmata

Produzione del turno

L. Opera Morali Paleria Biomasse

m3/ha 103.76 65.14 57.59 123,91

€/ha 16.608,56 2.456,82 3.095,61 644,20

€/ha 23.355,23

Int. selvicolturali

Sfollo 1° Dirado 2° Dirado T.F. Turno Totale

Età 7 15 22 30

Volume utile m3/ha 32.04 70.26 60.39 192.63 355.33

Valore del bosco(*)

€/ha 20.193,16
(*) al lordo delle spese di gestione nel 

corso del turno

EFFETTO COMPARATIVO

Incremento in valore del bosco(*)

160,91%
(*) al lordo delle spese di gestione nel corso del turno



Il punto di vista delle imprese

costi di utilizzazione

Costo 

utilizzazione

€/ha €/m3

Bosco SENZA gestione intercalare - fusto intero 12.754,74 84,33 

Bosco CON gestione intercalare - fusto intero 7.991,50 55,50 

Bosco CON gestione intercalare - pianta intera 7.697,92 53,46 



Economie di scala sugli interventi 

selvicolturali di fine turno

Variabili
Bosco SENZA

Pianificazione

Bosco CON

pianificazione
Incidenza

Soprassuolo

Elevata densità di polloni;

Significativa porzione di polloni

morti in piedi;

Piante di minori dimensioni;

Minor sicurezza

Ridotta densità di polloni;

Piante di maggiori 

dimensioni;

Maggior sicurezza

Rendimento

R(BNG)<R(BG)

Sottobosco Presenza di piante morte atterrate; Assenti/sporadiche

Abbattimento

Mobilità operatore complessa

Maggiori tempi morti,

Maggiori tempi in operazioni 

evitabili

Minore sicurezza

Mobilità operatore agile;

Minori tempi morti;

Minori tempi in operazioni

evitabili;

Maggiore sicurezza

R(BNG)=R(BG)*[1+(20-35%)]

Concentramento 

ed esbosco

Complessa mobilità delle 

macchine e degli operatori

Minor sicurezza

Agile mobilità delle macchine

e degli operatori;

Maggior sicurezza

R(BNG)=R(BG)*[1+(30-45%)]

Prodotto

Numerose piante;

Minori dimensioni;

Ridotto/nullo volume da opera

Minori piante;

Maggiori dimensioni;

Prevale il volume da opera

VdM(BNG)= [VdM(BG)*(40-55%)]

R = rendimento dell’operazione rispetto all’unità di tempo;

VdM = disponibilità a pagare per l’acquisto del soprassuolo (Valore di macchiatico) 



Il punto di vista delle imprese

costi di utilizzazione 
e differenti approcci di produzione  biomasse

Costo 

utilizzazione

€/ha €/m3

Bosco SENZA gestione intercalare - fusto intero 12.754,74 84,33 

Bosco CON gestione intercalare - fusto intero 7.991,50 55,50 

Bosco CON gestione intercalare - pianta intera 7.697,92 53,46 

€/ha €/m3

2.128,75 44,35 

Biomassa 

forestale su letto 

di lavorazione

228,38 4,76 

Biomassa 

forestale 

all'imposto



Il punto di vista delle imprese

fatturato

Volume

Prezzi medi ponderati di mercato

Paleria Morali L. Opera Biomasse Fatturato

Int. Fine Turno 275.35 215.02 150.87 803.81 38.019,42

Volume

Prezzi medi ponderati di mercato

€/m3
Fatturato

€
Paleria Morali L. Opera Biomasse

Sfollo 32.04

215,02 150,87 803,81 5,00

792,06 

106.256,68
1° Dirado 70.26 7.499,98 

2° Dirado 60.39 11.185,58 

T.F. Turno 192.63 86.779,07 

ANALISI COMPARATIVA

Incremento del fatturato potenziale

179,48%

Bosco 

SENZA pianificato 

e SENZA biomasse

Bosco 

CON pianificazione 

e CON biomasse
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Conclusioni

Il sistema forestale locale possiede i “numeri” 

per supportare una filiera energetica articolata 

di microfiliere (piccola taglia; sostenibile; territorialità)

Attività economica di interesse 

imprenditoriale nell’assistenza e commercio 

di legname ad uso energetico, soprattutto 

se realizzata in una logica consortile



Conclusioni

La filiera è strumentale per il miglioramento della gestione 

dei boschi di castagno e della qualità delle produzioni

Nelle proprietà pubbliche, che sono prevalenti in zona, il 

sistema corrente di gestione deve superare l’approccio 

tradizionale e consuetudinario

La filiera legno è una delle iniziative da intraprendere per la 

valorizzazione del sistema forestale ed ambientale locale, 

anche in un’ottica internazionale - green economy; lotta alla 

deforestazione; contrasto ai cambiamenti climatici



Grazie per l’attenzione,

Francesco Carbone
Dipartimento per la Innovazione dei sistemi Biologici, Agro-alimentari e Forestali – DIBAF

Università degli Studi della Tuscia

Largo dell’Università, n° 1, 01100 Viterbo

Tel/fax 0761 357748; Email: fcarbon@unitus.it;  Skype: FrancescoCarbone2


