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UNCEM PIEMONTE | Chi siamo

Uncem – Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani – è da settant’an-
ni il “sindacato del territorio montano“. Aderiscono all’organizzazione nazionale e 
alle Delegazioni regionali le Unioni montane di Comuni, i Comuni montani, le Co-
munità montane, ma anche Province, Consorzi e altri enti operanti in montagna.

L’Uncem rappresenta gli enti a livello nazionale regionale presso gli Organi com-
petenti per l’esame dei provvedimenti di interesse montano, allo scopo di valo-
rizzare e sviluppare il territorio e le istituzioni; promuove il coordinamento delle 
attività degli enti locali montani. A livello piemontese rappresenta 540 Comuni 
montani, riuniti in 55 Unioni montane di Comuni.

Queste le finalità:

• concorrere alla promozione e allo sviluppo dei territori montani

• consentire la piena applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 44 della Co-
stituzione (“La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”)

• rappresentare gli interessi degli enti locali della montagna nei rapporti con 
Governo, Parlamento, Stato e Regioni

• promuovere una politica per la montagna che inserisca le popolazioni monta-
ne nel più ampio processo di sviluppo perseguito ad ogni livello istituzionale

• sollecitare ricerche e studi diretti a individuare le soluzioni da suggerire agli 
Enti locali, alle Regioni, al Governo, al Parlamento e agli organismi europei

• sostenere e assistere gli enti locali nell’azione amministrativa sviluppata nelle 
singole realtà e nei rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati

• promuovere ogni possibile collaborazione con gli organismi nazionali, europei 
ed internazionali interessati allo sviluppo socio-economico della montagna.

Uncem pubblica la rivista “Comunità Montagna” ed è presente su tutti i principali 
social network.

Tutte le informazioni su Uncem e le notizie aggiornate sono su www.uncem.
piemonte.it

NOTA DI LETTURA
Il Progetto “Cuneo Pellet” è stato presentato nel 2018 da Uncem Piemonte alla Fondazione CRC che lo ha sostenuto 
all’interno dell’erogazione generale.
Il cambio di governance dell’Uncem (2021) e la pandemia hanno fortemente rallentato le attività previste da Uncem.
Quanto avvenuto negli ultimi mesi nel Paese di fatto rafforza l’idea progettuale. In particolare:
• L’attuazione del Testo unico forestale nazionale del 2018 richiede un impegno nella migliore gestione dei prodotti 
forestali estratti dai boschi italiani;
• Vi è la necessità di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera, anche causati da impianti di riscaldamento dome-
stico a legna e pellet;
• L’aumento di pellet importato dall’estero è costante e non sono nate recentemente in Piemonte o in Italia imprese 
per la produzione di questo materiale da filiere locali;
• Il Piano nazionale Ripresa e Resilienza per l’uso delle risorse del Next Generation EU avrà come colonna il “green”, 
comprese le risorse forestali;
• Le imprese del settore ambientale e green, e in particolare del settore legno (prima e seconda lavorazione) cuneesi e 
piemontesi hanno urgenza di rafforzare impegni e filiere produttive.

Alla luce di queste esigenze e di quelle già inserite nel progetto originario predisposto da Uncem, la Delegazione pie-
montese ha integrato le azioni del progetto attraverso la:
1. Realizzazione di uno studio relativo alla mappatura delle imprese produttrici di pellet locale, alle potenziali nuove 
imprese, alle segherie presenti sul territorio cuneese e alle loro produzioni, alla certificazione del materiale, alla traccia-
bilità e alla certificazione;
2. Individuazione di potenziali imprese esistenti della filiera legno (prima e seconda lavorazione) per la realizzazione di 
un business plan finalizzato alla costruzione di una o più linee di produzione di pellet grazie a materiali di scarto dalle 
lavorazioni esistenti;
3. Organizzazione di webinar relativi alla gestione di stufe a pellet ad alta qualità con specifico focus relativo alla op-
portunità di utilizzo di materiale locale;
4. Realizzazione di sacchetti di pellet a marchio “Cuneo Pellet” d’intesa con i produttori presenti sul territorio cuneese 
(e piemontese); presentazione pubblica del progetto d’intesa con i produttori e la Fondazione CRC;
5. Distribuzione dei sacchetti di pellet a famiglie non abbienti, d’intesa con la Caritas diocesana di Cuneo.

Tutte queste azioni (e altre) sono descritte nelle pagine di questo dossier, realizzato da Uncem.
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Lo sfruttamento delle risorse rinnovabili locali contribuisce al rispetto dell’ambiente 
anche attraverso la riduzione delle importazioni dall’estero, che comportano il trasporto 
per molti chilometri del materiale e quindi l’aumento di emissioni inquinanti.
La mancanza in Piemonte di “filiere corte forestali” ben strutturate e diffuse sul 
territorio, congiunta con la mancanza o ridotta disponibilità locale di semilavorati che 
“in cascata” potrebbero portare imprese alla produzione di pellet, hanno determinato 
un aumento delle importazioni di pellet, con conseguenti ricadute negative in termini 
economici e ambientali. Infatti, nonostante il costante incremento del mercato del legno 
e dei suoi derivati come fonti di calore ed energia, la richiesta interna di materia prima 
per la produzione di pellet, in particolare, viene soddisfatta in larga parte mediante 
importazioni da altre nazioni o altre regioni.

PRODUZIONE  DI PELLET IN PIEMONTE

In Italia, oggi, sono presenti circa 80 produttori di pellet. Studiando la distribuzione 
delle aziende sul territorio si sono registrati alcuni fenomeni interessanti. Se fino al 
2005 il numero di aziende sul territorio era distribuito in modo più uniforme tra Nord, 
Centro e Sud Italia, oggi si riscontra nuovamente una netta leadership del Nord Italia 
sia per quanto riguarda il numero di aziende produttrici per regione che per la capacità 
produttiva (oltre il 70% della offerta nazionale proviene da queste regioni).

Allo stesso tempo, sulla base dei dati raccolti, si è notato un comportamento atipico 
nel mercato, che ha portato molti operatori ad azioni simili su tutto il territorio. Infatti 

Una sfida (glocal)
energetica
e di territorio
Scenari internazionali e ruolo delle valli
Perché questo progetto. E a chi si rivolge

di Roberto Colombero

alcune aziende che fino al 2005 erano classificate come produttori, hanno ritenuto più 
conveniente abbandonare la produzione, per iniziare un’attività di vendita e commercio 
di pellet. È successo anche nel territorio cuneese. In questo caso tali aziende hanno 
sviluppato rapporti contrattuali di fornitura con grandi produttori nazionali ed esteri 
(filiera lunga). Conseguentemente a questa scelta il numero di produttori si è ridotto in 
alcune regioni tra cui Friuli, Piemonte, Abruzzo e Campania. Da uno studio del Global 
Agricultural Information Network, del dipartimento dell’Agricoltura americano, emerge 
che l’80% della domanda di pellet in Italia è soddisfatta dalle importazioni.
L’anno scorso, l’Italia ha importato 1,34 milioni di tonnellate di pellet dall’Austria, 229,4 
tonnellate dal Canada e 179,9 tonnellate dagli USA. Il pellet viene inoltre importato da 
Germania, Bosnia-Erzegovina, Slovenia, Croazia, Polonia, Lituania, Romania, Francia, 
Russia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Ucraina, Bulgaria, Lettonia, Estonia e Egitto.

MATERIA PRIMA LOCALE

Le ragioni dell’abbandono della produzione di pellet in Italia sono molteplici. Primo fra 
tutti l’assenza di materia prima proveniente dalla “filiera corta”; che utilizza soprattutto 
scarti della prima lavorazione del legno, che però è poco sviluppata in Piemonte ed è 
particolarmente in difficoltà, soprattutto a causa della crisi del settore edile.

Meccanizzazione delle fasi di lavorazione inadatta alla dimensione delle imprese forestali
In secondo luogo, le macchine disponibili sul mercato per la produzione di “cippatino” 
appartengono ad una fascia di costo elevata (es. Morbark 40/36), inaccessibile 
all’impresa forestale media, la quale allo stesso tempo non è incentivata ad investire 
poiché le imprese produttrici di pellet non sono finora riuscite ad organizzare una 
domanda consistente e diffusa per il “cippatino” di produzione da legname locale. Ad 
oggi, il “cippatino” deriva per lo più da un processo di vagliatura previa produzione di 
cippato di piccole dimensioni, intorno ai 2 cm, da cui si ottiene un cippatino di scarsa 
qualità.

Il “cippatino” ottenuto direttamente per triturazione a granulometria fine è un ottimo 
semilavorato e allo stesso tempo ha un proprio mercato come prodotto finito alternativo 
al pellet. 

PUNTI DI DEBOLEZZA DELLA “FILIERA CORTA”

Nonostante l’esistenza di modesta una domanda locale di “cippatino”, anche in caldaie 
per uso domestico - anche se frammentata e disorganizzata - da parte delle aziende 
produttrici di pellet e dai privati, la sua produzione su scala locale presenta alcune 
difficoltà. Le principali sono: la frammentazione delle proprietà dalle quali attingere 
materia prima, la ridotta dimensione delle imprese, i costi elevati e la carenza di forme di 
associazionismo/cooperazione, sia di tipo orizzontale, sia di tipo verticale.
    
Nel 2018, produttori di pellet interpellati da Uncem hanno segnalato vari suggerimenti 

di Roberto Colomberodi Roberto Colomberodi Roberto Colombero
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per migliorare la situazione del mercato:

•  dare vita ad una produzione locale, consistente e costante, di “cippatino” da 
commercializzare direttamente o da trasformare in pellet, di elevata qualità e 
riconoscibilità come prodotto di filiera corta;
•  creare forme di cooperazione orizzontali per migliorare la disponibilità di materia 
prima e il livello organizzativo ai diversi gradi della filiera;
•  creare forme di cooperazione verticale per dare certezza agli attori della filiera e 
consentire loro di pianificare investimenti e modificare il proprio sistema di lavoro;
•  creare condizioni tali da consentire la sostenibilità economica del processo
•  produttivo con materiale di provenienza locale;
•  promuovere i prodotti di filiera corta mettendo in evidenza i loro punti di forza.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO UNCEM “CUNEO PELLET”

Il progetto nel suo insieme persegue le seguenti finalità:

•  Favorire la penetrazione dei prodotti forestali locali nel mercato delle biomasse da 
energia, tramite la qualificazione e promozione di filiere corte e mercati locali;
•  Ridurre le emissioni di CO2 generate da filiere lunghe;
•  Favorire il ricorso ad energie rinnovabili e l’autosufficienza energetica tramite la re-
immissione in circolo dei costi energetici all’interno delle comunità locali;
•  Creare filiere che garantiscano un uso sostenibile delle risorse forestali regionali;
•  Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale tra i vari livelli della filiera 
(proprietari, imprese di utilizzazione, prima e seconda lavorazione, commercializzazione);
•  Migliorare la competitività delle imprese forestali tramite forme di cooperazione tra 
piccoli imprenditori per processi comuni, condivisione impianti e risorse;
•  Favorire la diversificazione aziendale e l’occupazione nelle aree rurali. 
•  Dare vita ad una o più esperienze virtuose di filiera corta, sul territorio cuneese, nella 
produzione di cippatino e pellet, a partire da prodotti legnosi di provenienza locale. 
•  Ricadute positive previste sulla riduzione delle emissioni, la valorizzazione delle 
risorse forestali e imprenditoriali locali, l’incremento occupazionale, lo stato dei boschi, il 
paesaggio, la stabilità dei versanti.

AZIONI SPECIFICHE DEL PROGETTO

•  Individuare forme di cooperazione verticale e orizzontale tra gli operatori, 
sviluppando opportune attività di animazione e perfezionando tipologie contrattuali 
funzionali all’obiettivo;
•  Individuare tecnologie, disponibili sul mercato con costi accessibili a imprese 
forestali mediamente strutturate, in grado di ottimizzare l’impiego dei sottoprodotti 
legnosi e creare in modo efficiente un cippatino “fresco” di elevata qualità, che possa 
essere facilmente essiccato per la successiva produzione di pellet o per la diretta 
commercializzazione;
•  Favorire l’attivazione di progetti pilota di filiera corta a partire da interventi 
selvicolturali su boschi piemontesi per sperimentare le innovazioni organizzative e di 
processo proposte;
•  Quantificare le ricadute sociali e occupazionali delle innovazioni proposte;
•  Individuare modalità commerciali e promozionali dei prodotti ottenuti.

DESTINATARI DEL PROGETTO

L’assenza oggi di una filiera corta che valorizzi gli scarti legnosi o gli assortimenti 
di basso valore economico e la scarsa disponibilità di materia prima (anzi, di scarto 
delle lavorazioni meccaniche, ovvero segatura) finalizzata alla produzione di pellet 
coinvolgono una serie di settori e soggetti presenti nei diversi processi di lavorazione del 
legno, quali:
•  Proprietari/possessori di superfici boschive: la proprietà è spesso molto frammentata, 
il potere contrattuale è assai limitato; il progetto punta a coinvolgere proprietà di 
dimensioni ragionevolmente elevate, organizzarle coinvolgendole in forme associative 
orizzontali o in forme di cooperazione verticale, favorire i processi aggregativi, la 
pianificazione degli interventi e la gestione sostenibile;
•  Imprese di utilizzazioni forestali: microimprese e piccole imprese, possessori o meno 
di superfici forestali, ricavano assortimenti legnosi che rivendono come legna da ardere 
o come semilavorati alle imprese di prima lavorazione; possono essere secondariamente 
produttori di cippato; solitamente hanno una dimensione d’impresa e una rete di affari 
insufficienti a consentire loro di valorizzare al massimo gli assortimenti ritraibili e 
risultano poco resilienti alle turbolenze del mercato e agli andamenti climatici stagionali; 
alcuni producono già cippatino con tecnologie che prevedono la vagliatura a partire da 
cippato di granulometria maggiore; subiscono gli effetti negativi della frammentazione 
d’impresa e della marginalità.
•  Aziende produttrici di pellet: piccole e medie imprese più o meno specializzate che 
attualmente lavorano prevalentemente semilavorati di importazione e da filiera lunga, 
o si limitano a rivendere direttamente prodotti finiti; in altri casi il pellet è prodotto da 
segherie che reimpiegano in questo modo gli scarti di lavorazione; lamentano difficoltà 
tecniche a lavorare il materiale di provenienza locale.

Nel quadro della Strategia forestale nazionale e della Strategia forestale del Piemonte, 
questi soggetti possono essere al tavolo - alcuni sono già al tavolo di filiera forestale 
- che definisce come investire risorse del PSR 2021-2027, ma anche quali possono 
essere gli impegni delle filiere bosco-legno-energia nel contrastare la crisi climatica, 
energetica, pandemica e umanitaria. Sfide complesse e che richiedono visione politica 
e operativa. Proviamoci.

Cuneo Pellet | Dossier Uncem Piemonte
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Prezzi alle stelle
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favorire il consumo di prodotti legnosi per 
produrre energia vuol dire intervenire sull’IVA

per alimentare filiere locali, occorrono sinergia 
tra Enti pubblici e imprese con le loro datoriali

occorre investire nel PSR su segherie e 
potenziamento delle imprese esistenti

occorre ridurre la dipendenza di importazione 
dell’estero, dai Paesi dell’est europa e non solo

si può produrre pellet in Piemonte, purché nasca 
da scarti di lavori meccaniche di legno 

6
7

89
seguiamo gli esempi virtuosi, piccole segherie che 

usano la segatura per pochi e buoni sacchi

la Regione può attivare un bando per nuovi contributi 
volti all’innovazione delle imprese forestali

un impianto di produzione di pellet in una 
falegnameria è “industria 5.0”

bene i controlli sulla filiera, per evitare di importare 
pellet non fatto con materiale tracciabile

manutenere le stufe e sostituirle (!) puntando 
su efficienza e qualità, è necessario10

Dieci pillole di pe  llet
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Le proposte Uncem per 
la nuova Strategia per le 
Montagne e le Aree interne 
[giugno 2021]
Da scaricare qui: 
https://uncem.it/wp-content/
uploads/2021/06/UNCEM-
Strategia-Montagne-e-Aree-
interne-futuro-giu2021.pdf 

Post-Incendi tra 
organizzazione, prevenzione, 

gestione forestale [agosto 
2021]

Da scaricare qui:
https://uncem.it/wp-content/

uploads/2021/05/PNRR-Uncem-
territori-e-montagne-mag2021.pdf 

[percorsi 2.0]

Verso la nuova 
Strategia 
per le Montagne
e le Aree interne

QUALI STRATEGIE PER I TERRITORI
Dal Piano di Ripresa e Resilienza alle 
politiche europee e nazionali per i territori 
montani e interni del Paese. Un contributo 
di idee e proposte da parte di UNCEM

A cura di UNCEM
Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani

Documenti
da studiare

Cuneo Pellet | Dossier Uncem Piemonte
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Caro Energia [febbraio 2022]
Il dossier Uncem con dieci proposte

[nelle pagine seguenti la sintesi]
Da scaricare a questo link:

https://uncem.it/wp-content/uploads/2022/02/
UNCEM-Proposte-CaroEnergia-e-Bollette-

14feb2022.pdf

Cuneo Pellet | Dossier Uncem Piemonte
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8910
una comunità energetica in ogni Comune

contro la povertà energetica

una Green Community in ogni valle
per generare coesione e sostenibilità

realizziamo  nuovi impianti 
a biomasse forestali

riduciamo i tempi di autorizzazione  degli 
impianti alimentati da FER

ristrutturiamo il Superbonus, rendendolo 
strutturale anche per gli edifici unifamigliari

efficientiamo il patrimonio pubblico, con opportuni 
investimenti, anche sull’illuminazione pubblica

sviluppiamo la valorizzazione e il pagamento 
dei servizi ecosistemici

programmiamo con un “Piano invasi” attuabile, la 
valorizzazione delle risorse idriche anche con nuove dighe 

riduciamo le accise e le imposte su tutti i carburanti 
per autotrazione e sulle bollette elettriche

smart grid per i territori, impegno del Concessionario 
statale della rete a efficientarla e a renderla più resiliente

Caro-Energia 10    proposte

Cuneo Pellet | Dossier Uncem Piemonte
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Il pellet da legno è un biocombustibile ricavato dalla pressatura di legname proveniente 
dal tronco intero o dai suoi scarti di lavorazione. Si presentano nella forma di cilindretti 
di legno pressato prodotti a partire da residui della lavorazione del legno (trucioli e 
segatura), in genere prodotti da segherie e falegnamerie.
La norma UNI EN ISO 17225-2 determina le specifiche e la classificazione del pellet di 
legno ed è il riferimento per stabilirne le proprietà e la sua qualità. La norma infatti si 
riferisce solo al pellet di legno ottenuto dalle seguenti materie prime: bosco, piantagione 
e altro legno vergine; prodotti e residui dell’industria di lavorazione del legno; legno da 
recupero.
Grazie alla pressatura effettua nel corso della sua produzione, il potere calorifico 
del pellet, a parità di volume, è circa doppio rispetto al legno. Il pellet viene quindi 
utilizzato come combustibile per stufe di ultima generazione, in sostituzione dei ceppi 
di legno, comportando una serie di miglioramenti di tipo ecologico, energetico e di 
gestione dell’impianto di riscaldamento rispetto alle stufe tradizionali. Uno dei principali 
vantaggi ambientali è legato alla produzione di pellet che non è strettamente legata 
all’abbattimento di alberi interi: infatti, i pellet da legna possono essere prodotti da 
numerosi materiali di scarto come segatura e scarti di lavorazione di falegnameria, 
che in questo modo vengono valorizzati come combustibile di largo consumo da un 
sottoprodotto.
La materia prima viene normalmente selezionata, essiccata e pulita dalle impurità 
per ottenerne una qualità costante, con un’umidità residua ben determinata. La sua 
preparazione prevede una certa omogeneità qualitativa e dimensionale; più accurata è 
questa preparazione, migliore è la qualità del prodotto finito.

Pellet
Cosa è 
perché “è”
L’Italia, con circa 3,5 Mt di pellet 
consumato, è il leader mondiale 
dell’impiego nell’uso residenziale 

Per la produzione di una tonnellata di pellet occorrono dai sei agli otto metri cubi di 
trucioli e segatura. La pressa con un sistema di cilindri comprime il materiale, e lo fa 
passare attraverso i fori di una trafila, che lo riduce in lunghi cilindretti caldi, poi tagliati 
alla lunghezza desiderata e raffreddati nell’ambiente. La pressatura agisce anche sulla 
materia prima, trasformando i composti della lignina in collante che riveste le fibre di 
cellulosa.
E’ stato valutato che il consumo di energia necessario alla produzione e alla distribuzione 
del pellet partendo da segatura di legno è di circa il 2,7% dell’energia finale, molto 
minore di quello richiesto dal metano o dal gasolio (circa 10% e 12% rispettivamente).
Grazie alla sua forma minuta, cilindrica ed omogenea il pellet di legno si comporta 
molto più similmente ad un liquido che ad un solido: l’alimentazione dello stesso negli 
apparecchi è spesso automatizzabile e può avvenire prelevandolo da un serbatoio di 
capienza variabile che consente autonomie molto lunghe. Lo stoccaggio annuale è 
semplice, comodo e rapido: basti pensare che il potere calorifico di un buon pellet per 
stufe raggiunge anche le 4.400 Kcal/h per chilogrammo (PCI)* mentre la legna da ardere, 
normalmente, si aggira sulle 2.500 Kcal/h per Kg. Il pellet poi occupa 1/5 dello spazio 
della legna da ardere ed è confezionato anche in comodi sacchetti da 10-15 Kg, puliti e 
facilmente trasportabili.

L’altro aspetto molto importante del pellet è il contenuto ceneri: la legna da ardere 
infatti non presenta solo il problema del contenuto acqueo (<40%) che ne abbassa 
drasticamente il potere calorifico ma anche quello del contenuto di corteccia ed 
impurità varie. La maggior parte del pellet di buona qualità presente sul mercato offre 
dei contenuti in ceneri inferiori all’1% del peso totale e di acqua inferiore al 10%; ciò 
significa che la stufa che lo brucia necessita di una pulizia limitata ed un rifornimento 
meno frequente, rendendo la combustione del pellet accettabile anche per chi ha 
sempre utilizzato combustibili liquidi o gassosi.

Anche un altro biocombustibile, il “cippato” di legno, consente una alimentazione 
automatica di caldaie e generatori di calore: i due prodotti però non sono del tutto 
alternativi in quanto il cippato normalmente obbliga l’uso di sistemi di alimentazione 
automatica di più grandi dimensioni, oltre che di sistemi di combustione più complessi 
per il suo contenuto di umidità maggiore. Quasi sempre l’investimento complessivo 
nella tecnologia di combustione a cippato è più elevato, rendendolo poco conveniente e 
meno comodo su impianti medio-piccoli.
Situazione in Europa
I pellet di legno sono un combustibile molto versatile che offre una soluzione sostenibile 
ed economica per la produzione di calore ed energia e per raggiungere gli obiettivi 
climatici a lungo termine che l’Unione Europea attraverso la transizione energetica ed 

di Mauro Piazzi
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una maggiore decarbonizzazione del combustibile.

La produzione mondiale di pellet è in continua crescita, anno dopo anno: tra il 2017 ed 
il 2018 è cresciuta del 14%, secondo quanto riportato dal report di Bioenergy Europe. In 
Europa, nello stesso periodo, il dato di crescita si è attestato al 10%.

L’Unione Europea resta globalmente il maggior utilizzatore mondiale di pellet: al suo 
interno l’Italia, con circa 3,5 Mt di pellet consumato, è il leader mondiale dell’impiego 
nell’uso residenziale del pellet per riscaldamento mentre il tasso di crescita più alto nel 
consumo pro capite nel settore residenziale è registrato in Danimarca.

Anche per quanto riguarda le stufe l’Italia rimane saldamente al comando della 
classifica dei paesi con il maggior numero di impianti installati in Europa con un totale 
complessivo che supera di 2,5 volte il più vicino grande mercato rappresentato dalla 
Francia.

Poiché la stragrande maggioranza della produzione di pellet avviene nelle aree rurali, 
favorire lo sviluppo del pellet di legno prodotto da residui di lavorazione del legno 
contribuisce allo sviluppo rurale ed aiuta nella importante operazione di uso e gestione 
del territorio quale la prevenzione degli incendi boschivi e delle malattie delle foreste.

Diversi studi a livello europeo (EUwood) che hanno esaminato le prospettive di crescita 
del comparto delle biomasse di origine legnosa segnalano la competizione con le 
altre forme di energia rinnovabile (vento, solare, maree, ecc.). Gli scenari ipotizzati 
prevederebbero una più lenta (+5%) per il periodo 2020-2025 per posizionarsi al 2030 
su consumi che tornano al livello del 2010.

E’ quindi indispensabile investire su queste forme alternative ed efficienti di impiego 
della biomassa nell’ottica del contrasto ai cambiamenti climatici e dello sviluppo 
territoriale europeo equilibrato. L’attuazione di incentivi e sussidi per favorire la 
transizione a carburanti più green quali il pellet di legno è un passo avanti nel 
raggiungimento degli obiettivi climatici a lungo termine dell’UE.
Per l’International Energy Agency, nel periodo 2018-2023 la bioenergia dovrebbe 
rappresentare il 30% della crescita della produzione di energia rinnovabile. Quella 
derivante dalle utilizzazioni forestali può di conseguenza contribuire ma, si sottolinea, a 
condizione che la fonte di biomassa sia costituita da rifiuti lasciati da altre operazioni o 
quando l’obiettivo della rimozione della biomassa è migliorare l’ecosistema (attraverso, 
ad esempio, la riduzione del rischio di incendi).

Un importante strumento di differenziazione sul mercato è rappresentato dalla 
Certificazione. Nel mercato del pellet a partire dal 2011 è istituita la certificazione 
EN plus ®. Originariamente progettata dal Deutsches Pelletinstitut, EN plus ® ha 
introdotto classi di qualità e requisiti più rigorosi rispetto a quelli stabiliti dalle norme 
europee ed internazionali. Grazie in parte al supporto attivo dei partner europei, 
EN plus ® è rapidamente diventata una rinomata certificazione sia in Europa che al 
di fuori dei suoi confini. Il suo successo ha ampiamente contribuito alla necessaria 
armonizzazione e standardizzazione del mercato del pellet. Con un risultato di circa 11,6 
milioni di tonnellate di pellet certificato prodotto nel 2018, EN plus ® è oggi lo schema 
di certificazione leader a livello mondiale per la qualità del pellet di legno, prodotto e 
commercializzato da quasi 1000 aziende di oltre 45 paesi.

Per riconoscere facilmente un sacchetto di pellet certificato ENplus® è sufficiente 

controllare la presenza del Marchio ENplus® e del codice azienda, la cui assenza è il più 
evidente segno di contraffazione. Devono inoltre essere presenti le diciture “Pellet di 
legno”, “Conservare in luogo asciutto” e “Usare in impianti di combustione appropriati 
e approvati in accordo con le indicazioni del costruttore e la normativa vigente”. Oltre 
alla classe di qualità ENplus®, peso, diametro e nome del produttore e del distributore 
responsabili della messa in commercio.

Con un risultato di circa 11,6 milioni 
di tonnellate di pellet certificato 
prodotto nel 2018, EN plus ® è oggi lo 
schema di certificazione leader a livello 
mondiale per la qualità del pellet di 
legno, prodotto e commercializzato da 
quasi 1000 aziende di oltre 45 paesi
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Da Bruxelles
al Piemonte
le sfide aperte
ambientali ed
energetiche

Energia dalle biomasse: nuovi scenari nella programmazione comunitaria

Il pacchetto di proposte legislative “Fit for 55”, presentato a luglio 2021, rappresenta il 
culmine di una serie di azioni intraprese dalla Commissione europea sin dall’annuncio del 
Green Deal Europeo nel 2019.
Nell’ambito di questo pacchetto, la UE sta lavorando alla revisione delle normative in 
materia di clima, energia, ambiente e trasporti al fine di allineare le leggi attuali alle 
ambizioni per il 2030 e il 2050. Il pacchetto comprende una serie di 13 nuove proposte 
legislative che una volta entrate in vigore impatteranno i maggiori settori economici. 
Si tratta di un passo importante verso l’attuazione di misure concrete per raggiungere 
gli obiettivi prefissati con il Green Deal europeo e per correggere la traiettoria del 
taglio delle emissioni al fine di centrare l’obiettivo di neutralità climatica al 2050. La 
presentazione del pacchetto rientra quindi in un processo legislativo molto ampio 
dettato dalla normativa europea sul clima del marzo 2020, poi approvata dal Consiglio 
europeo a luglio 2021. Di fatto, questa normativa trasforma a tutti gli effetti l’obiettivo 
2050 in legge europea.

Concretamente, è prevista una progressiva riduzione delle emissioni gas a effetto serra 
con traguardi vincolanti nel 2030 con una previsione di riduzione delle emissioni di 
almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990, un incremento di rinnovabili fino ad almeno il 
32% e un aumento dell’efficienza energetica fino ad almeno il 32,5%.
Secondo le stime previste nei vari scenari della Commissione europea nella valutazione 
d’impatto pubblicata la primavera scorsa allegato al Piano degli obiettivi climatici 2030, 
e di altri enti come ad esempio l’Agenzia internazionale per l’energia (Iea), la bioenergia 
viene considerata punto centrale della transizione verde, con previsioni di crescita che 
fanno ben sperare il settore della biomassa che è riconosciuto come fattore-chiave per 
raggiungere gli obiettivi 2030 e 2050.
Considerando le proposte di revisione delle normative in materia di clima ed energia e 
le recenti tensioni energetiche, l’industria della bioenergia si trova a dover fare i conti 
con un mutato panorama legislativo che potrebbe ulteriormente supportarne la crescita, 
oppure di converso rallentarla qualora alcuni eccessivi carichi amministrativi dovessero 
essere approvati.
A questo proposito vanno considerate per esempio le modifiche proposte in termini 
di Direttiva sulle energie rinnovabili (RED) e annessi criteri di sostenibilità, le proposte 
relative al riscaldamento ed efficienza energetica e la revisione della Direttiva sulla 
tassazione dei prodotti energetici.

Nel caso della Direttiva Energie Rinnovabili, la proposta di revisione si concentra sui 
settori in cui l’integrazione delle energie rinnovabili si è mossa con maggiore lentezza 
come il trasporto, gli edifici e l’industria. Il testo infatti mira a rendere i sistemi energetici 
dell’UE più flessibili, incentivando l’integrazione delle Fonti energetiche rinnovabili 
(FER) nella rete nel modo più efficiente possibile. Alcune di queste misure, come nel 
caso dei riscaldamenti, prendono la forma di obiettivi aggiuntivi, in altri casi il fine è 
quello di semplificare le procedure amministrative, ad esempio accelerando il processo 
di autorizzazione. Qui si concentrano anche le novità più impattanti per il settore delle 
biomasse. I criteri di sostenibilità per le biomasse solide, introdotti dalla RED del 2018 
e non ancora recepiti dalla maggior parte dei Paesi europei vengono rivisti dalla nuova 
proposta. Le norme già esistenti per la biomassa agricola vengono estese a quella 
forestale, come ad esempio il divieto di utilizzare biomassa proveniente da foreste 
primarie e torbiere altamente diversificate. Per meglio salvaguardare l’utilizzo ad alto 
valore aggiunto e la biodiversità dei boschi, Bruxelles limita l’utilizzo di tronchi da sega, 
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tronchi da impiallacciatura, ceppi e radici per produrre energia. La proposta estende 
l’applicazione dei criteri agli impianti di piccola e media taglia e richiede un risparmio 
di gas serra più elevato applicato retroattivamente agli impianti esistenti. In pratica, le 
centrali a biomassa sono incentivabili solo qualora loro emissioni di CO2, calcolate con i 
nuovi criteri, garantiscano una riduzione di almeno il 70% rispetto ai combustibili fossili 
nella produzione di elettricità e calore fino al 31 dicembre 2025, e almeno l’80% dal 1° 
gennaio 2026.

Infine, la proposta introduce l’obbligo di eliminare il sostegno alla produzione elettrica 
da biomasse a partire dal 2027, con l’eccezione delle centrali che applicheranno 
sistemi di cattura e stoccaggio della CO2 o realizzate in regioni selezionate per la giusta 
transizione (territori la cui economia è legata alle fossili e che hanno intrapreso un 
percorso di conversione).

In riferimento alle proposte relative al riscaldamento domestico e all’efficientamento 
energetico sia le proposte normative europee integrano un rinnovato focus verso l’uso 
di rinnovabili nel settore del riscaldamento: ricordando che quest’ultimo è uno dei 
più inquinanti e più difficili da decarbonizzare. Si profilano quindi nuove opportunità 
per le tecnologie a biomassa poiché la spinta green sarà inevitabile. In particolare, il 
target stabilito di rinnovabili viene alzato al 40% a livello Ue rispetto ai precedenti 
32,5%. Per arrivare a questo obiettivo, la proposta prevede nuove misure specifiche e 
obbligatorie che impatteranno su quei settori che, come quello dei riscaldamenti, sono 
maggiormente dipendenti dai combustibili fossili. Innanzitutto la proposta di revisione 
della Red prevede a livello nazionale un incremento di 1,1 punti percentuali annui per 
le rinnovabili nel settore del riscaldamento. Questo target per la prima volta diventa 
obbligatorio e darà una forte spinta nella direzione giusta, anche se il livello rimane al di 
sotto delle aspettative.

La scelta dell’1,1% non è stata casuale e corrisponde esattamente all’incremento medio 
programmato dagli Stati membri nelle loro strategie decennali per la de carbonizzazione 
(i cosiddetti Piani nazionali integrati energia e clima - Pniec). Questa scelta, dettata 

dal principio di sussidiarietà per cui il riscaldamento è una competenza prettamente 
nazionale sulla quale la Commissione ha margine di manovra limitato, mette in dubbio 
la reale capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati dal Green Deal Europeo. Agli 
Stati membri dell’Ue resterà la competenza di valutare il potenziale di rinnovabili 
per stabilire una strategia a lungo raggio per raggiungere i loro obiettivi nazionali di 
calore rinnovabile. Per farlo i governi potranno continuare a incentivare convenzioni 
di acquisto di calore rinnovabile o pianificare la modernizzazione degli impianti e la 
sostituzione di quelli alimentati da combustibili fossili.

Queste misure, per quanto indicative, sono direttamente menzionate nella proposta 
di revisione e mostrano una rinnovata attenzione per il settore del riscaldamento 
sostenibile. Con questa revisione la Commissione riconosce a tutti gli effetti l’importanza 
di sostituire i vecchi impianti di riscaldamento domestici con apparecchi moderni e 
performanti. Come indicato nella strategia Rottamare ed Educare proposta da AIEL, 
queste misure risultano fondamentali nell’ottica di riduzione di emissioni da uno dei 
settori più inquinanti e più complessi. Con quasi l’80% di consumo di riscaldamento 
alimentato da combustibili fossili, e fonte del 36% di emissioni di gas serra in Europa, 
tale proposta rappresenta un’opportunità per il settore del riscaldamento a biomassa. 
Infine, la proposta RED prevede un aumento di 2.1 punti percentuali annui di rinnovabili 
per il teleriscaldamento. Contrariamente all’incremento previsto per il riscaldamento 
domestico, questo target non è obbligatorio ma rimane indicativo. Tuttavia, rispetto 
alla direttiva precedente, il target è fortemente incrementato con l’intento di accelerare 
la diffusione di reti di teleriscaldamento sostenibili per ridurre la dipendenza da fonti 
fossili.

Pur cercando di mantenere l’obiettivo originale di non danneggiare la concorrenza fiscale 
nel mercato energetico tra gli Stati membri, una ulteriore proposta normativa europea 
include un taglio delle esenzioni ai combustibili fossili per favorire la realizzazione degli 
impegni internazionali connessi al clima e alla protezione dell’ambiente. In termini di 
applicazione della Direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, la proposta include 
una modifica strutturale in quanto prevede una modulazione non in ragione del volume 
energetico, bensì del loro contenuto energetico. Inoltre, i minimi delle aliquote vengono 
regolate in ragione della sostenibilità dei prodotti energetici. Infine, è riconosciuta 
anche la possibilità di concedere sgravi per i carburanti utilizzati nel settore agricolo e 
forestale.

È importante sottolineare che, contrariamente alla Direttiva del 2003, la revisione 
prevede di includere per la prima volta i biocombustibili solidi coperti dal codice di 
nomenclatura doganale 4401, ossia pellet, cippato e legna da ardere utilizzati, in 
impianti superiori ai 5MW. Gli Stati membri potranno comunque applicare un regime di 
accise scontato su prodotti che rientrino nei criteri di sostenibilità sanciti dalla direttiva 
RED.

Benché le aliquote di accisa ridotte ai prodotti energetici derivanti da combustibili 
fossili verrebbero cancellate dalla proposta, offrendo quindi incentivi all’acquisto di 
fonti energetiche a minor intensità di carbonio, un’estensione dello scopo della nuova 
Direttiva ai biocombustibili legnosi andrebbe a creare ulteriore complessità per il 
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settore delle bioenergie, in particolare per gli operatori di impianti più grandi. È pertanto 
fondamentale che tutti i combustibili da biomasse sostenibili siano esentati dall’ambito 
di applicazione dell’atto giuridico proposto.

Una delle sfide principali sarà definire una riforma che, oltre ad essere in linea con 
le ambizioni climatiche europee, sia anche socialmente accettabile. L’estensione 
della tariffazione del carbonio tramite il sistema DTE sui combustibili fossili utilizzati 
nel settore dell’edilizia e dei trasporti, combinata con accise più elevate e sussidi 
progressivamente eliminati per tali combustibili, alzerà inevitabilmente i livelli dei prezzi. 
L’impatto di questi cambiamenti sarà avvertito principalmente dai clienti vulnerabili. È 
importante, dunque, che alternative sostenibili quali la bioenergia per i riscaldamenti 
mantengano un alto livello di competitività e non siano gravate da nuove tasse.
Il pacchetto Fit for 55 è il primo passo verso un lungo e tortuoso processo legislativo 
che potrà durare oltre due anni. Le proposte dalla Commissione europea saranno messe 
al vaglio del Parlamento europeo e degli Stati membri che avranno la possibilità di 
modificare il contenuto delle legislazioni. Il ruolo di Bioenergy Europe in questo contesto 
sarà quello di spiegare ai policy makers le criticità delle proposte e costruttivamente 
proporre delle soluzioni condivise che possano trasformare le sfide in opportunità per il 
settore.

Pellet: un mercato in crescita

La diffusione del pellet continua a crescere in modo sostenuto in tutta Europa, 
nonostante le numerose sfide che l’industria ma anche la società in generale stanno 
affrontando.

La pandemia ha colpito tutti gli ambiti della società e dell’economia, compreso il settore 
del pellet. Fortunatamente, è emerso che oltre a essere un’industria prevalentemente 
locale, sostenibile e conveniente, quella del pellet si è dimostrata anche molto resiliente. 
Infatti, pur considerando il calo della domanda europea di energia elettrica che ha 
comunque avuto un’influenza limitata sull’uso del pellet, la pandemia non ha avuto un 
impatto drammatico sul comparto. Grazie alla natura produttiva automatizzata e al fatto 
che diversi Paesi la considerassero un’attività industriale essenziale, il settore è stato 
in grado di continuare a operare con le necessarie misure di sicurezza sanitarie. Lungo 
la catena del valore, la costruzione e l’installazione di apparecchi domestici a livello 
europeo sono state colpite solo leggermente.

Nel 2020 la produzione europea di pellet ha registrato una crescita del 5% rispetto al 
2019, raggiungendo quasi 23 milioni di tonnellate. Dai tempi difficili del 2017-2018, 
caratterizzati da inondazioni negli Stati baltici e incendi boschivi in Portogallo, la 
produzione europea non ha affrontato alcuna crisi critica fino a oggi, consentendo una 
crescita sostenibile del settore.

Tuttavia, ogni anno porta con sé nuove sfide. In effetti, la disponibilità e il prezzo delle 
materie prime negli ultimi anni hanno registrato delle oscillazioni. Le cause principali 
vanno ricondotte all’epidemia di scolitidi e al livello di attività dell’industria della 
lavorazione del legno, poiché la stragrande maggioranza della produzione europea di 
pellet si basa sui residui. L’epidemia di bostrico è stata piuttosto grave nel 2020 e per 
una parte del 2021. In Europa una delle misure sanitarie raccomandate era estrarre gli 
alberi morti dalla foresta per evitare ulteriori contaminazioni: il settore delle bioenergie 
ha mostrato ancora una volta il suo ruolo essenziale in quanto l’uso energetico del 

legno morto era una delle uniche opzioni disponibili. Di conseguenza, l’epidemia di 
bostrico ha portato a un aumento significativo della disponibilità di materia prima per la 
produzione di pellet, anche se la pellettizzazione di questo materiale sembrava essere 
difficile. Fortunatamente, l’autunno 2021 in Europa è stato piuttosto piovoso riuscendo 
a rallentare, se non addirittura arrestare, il ciclo di riproduzione del parassita.
A parte la disponibilità di materia prima forestale, l’attività dell’industria europea 
di lavorazione del legno negli ultimi anni ha subito delle fluttuazioni, influenzando 
ulteriormente la disponibilità di segatura per la produzione di pellet. A questo proposito, 
va evidenziato che l’impatto della pandemia sulle utilizzazioni forestali e sull’attività 
delle segherie è stato minimo, con ricadute oltremodo positive poiché la domanda di 
legno segato è aumentata durante il lockdown determinando una ripresa importante del 
lavoro delle segherie e, conseguentemente, volumi elevati di residui da pellettizzare.
Sulla capacità europea di produrre pellet, il favorevole periodo di investimento 
iniziato un decennio fa ultimamente ha però registrato un rallentamento, anche se 
attualmente si possono osservare ulteriori investimenti nella capacità produttiva di 
questo biocombustibile legnoso in molti Paesi UE: Austria, Germania, Francia e Russia 
infatti stanno investendo in nuovi impianti di produzione. In Austria sono in fase di 
completamento 8 impianti con una capacità complessiva di 350.000 tonnellate. In 
Germania è previsto un aumento della capacità di 800.000 tonnellate per i prossimi 
due anni; in Francia si prevede di arrivare a un incremento di capacità produttiva di 
circa 1 milione di tonnellate nei prossimi 3-4 anni. In Russia, la produzione potrebbe 
raddoppiare entro 5 anni fino a raggiungere i 5,5 milioni di tonnellate.
In Italia, la produzione di pellet è stabile e si attesta in una forbice compresa tra 400.000 
e 500.000 tonnellate/anno. Anche sulla spinta delle recenti tensioni energetiche, si 
prevede che nel breve-medio futuro possano essere attivati alcuni nuovi pellettifici 
di dimensioni piccole e medie che saranno operativi alla fine del 2022; questo trend 
potrebbe quindi aumentare la produzione nazionale, al netto della serrata competizione 
per le materie prime.
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 I consumi di pellet in Italia e in Piemonte

l consumo di biocombustibili solidi in Italia per il riscaldamento del settore residenziale 
e commerciale, si attesta abbastanza stabilmente tra le 15 e le 20 milioni di tonnellate, 
con in atto una graduale sostituzione della legna da ardere con il pellet.
Tra il 2010 ed il 2020 la legna da ardere è passata dall’ 85% al 70% del consumo, con un 
calo del 15% che consiste in quasi sei milioni di tonnellate. Il pellet al contrario è passato 
dal 8% nel 2010 al 22% nel 2019 con un aumento del 14% che consiste in quasi due 
milioni di tonnellate. La variazione che riguarda il cippato è molto limitata e descrive un 
mercato, quello delle caldaie di medie e grandi dimensioni, che risulta molto più stabile 
e di entità molto più ridotta, in termini di consumo, rispetto a quello degli apparecchi e 
caldaie domestiche.

L’Italia è il primo Paese a livello europeo per numero di apparecchi domestici a pellet 
installati: circa 2,2 milioni; di questi, il 99 per cento è costituito da stufe, inserti e 
termocamini, cucine e caldaie con potenza inferiore a 35 kW, mentre solo l’1 per cento 
è composto da caldaie di potenza superiore; il consumo di pellet in Italia va dunque 
attribuito soprattutto al segmento del riscaldamento residenziale (95 per cento) ed è 
stato stimato per il 2019 in circa 3,4 milioni di tonnellate. La riduzione del consumo 
legata a inverni più miti è bilanciata dal progressivo aumento dei generatori a pellet 
installati, ex novo o in sostituzione di altri apparecchi obsoleti, anche grazie al ricorso 
all’incentivo del Conto termico.

Nel periodo 2010-2018, infatti, rispetto al totale dei generatori di calore a biomasse 
legnose installati in Italia (in totale, circa 9,1 milioni nel 2018) le stufe a pellet 
sono passate dal 6 per cento al 20 per cento, grazie al turnover tecnologico che ha 
interessato soprattutto gli apparecchi tradizionali, spesso alimentati a legna da ardere 
come ad esempio i camini aperti, sostituiti da nuovi apparecchi a pellet, automatici e 
con tecnica di combustione evoluta.

Le stime sulla distribuzione e consumo di pellet a livello regionale sono frutto dell’analisi 
dei dati comunicati a inizio anno dalle aziende italiane certificate ENplus®.
I dati riportati nella tabella seguente indicano che la maggior parte del pellet viene 
distribuito (perciò anche consumato) nelle regioni del Nord-Est (28,9%), seguite dal 
25,2% del Nord-Ovest, dal 17,7% del Sud e dal 13,1% delle Isole.

TABELLA

Il pellet di qualità e le sfide ambientali

La valorizzazione energetica delle biomasse forestali comporta l’emissione di CO2, 
riconducibile alla composizione chimica del legno stesso, ma è fondamentale distinguere 
l’origine del carbonio legato all’uso delle biomasse e l’origine del carbonio rilasciato dalle 
fonti fossili:
• la combustione di fonti fossili rilascia carbonio che è stoccato (immobilizzato) nel 
sottosuolo da milioni di anni (carbonio non biogenico), risultando quindi una immissione 
netta in atmosfera ad opera dell’Uomo;
• la combustione di biomassa legnosa comporta l’emissione di carbonio “biogenico”, 
riconducibile a un ciclo chiuso, breve e naturalmente in atto.

Come osserva l’International Energy Agency (IEA), anche l’International Panel for 
Climate Change (IPCC) distingue il ciclo del carbonio in due domini: uno “lento”, dove 
il ciclo di rilascio del carbonio supera i diecimila anni (o milioni di anni come nel caso 
delle fossili), e uno “veloce”, dove il ciclo temporale è compreso tra 1-500 anni (come nel 
caso degli alberi). Il principale problema delle fonti fossili è il trasferimento di carbonio 
dal dominio lento a quello veloce, che si traduce in un aumento netto dei quantitativi di 
gas climalteranti in atmosfera. Il settore delle biomasse, invece, opera esclusivamente 
all’interno del dominio veloce. 

Per questo motivo, la comparazione delle prestazioni emissive dell’impiego di 
biomasse a uso energetico e quello delle fonti fossili non può avvenire solo al punto di 
combustione, ma deve considerare i flussi complessivi di CO2 che comprendono le fasi 
di taglio, trasporto e lavorazione del legname, tutte operazioni che consumano energia, 
come pure la costruzione degli impianti di conversione energetica.
L’unico modo serio per valutare l’impatto delle biomasse in termini di emissioni 
climalteranti è considerarne l’intero ciclo di vita, adottando un’analisi del ciclo di vita, la 
cosiddetta LCA. Secondo un recente studio dell’Università di Stoccarda, confrontando 
diversi combustibili, sia fossili sia legnosi, a partire dall’ottenimento delle materie 
prime fino alla gestione al termine della vita utile includendo le fasi di fabbricazione, 
distribuzione, trasporto e utilizzo, emerge che le emissioni di CO2eq. per MWh dei 
combustibili fossili sono nettamente superiori a quelli legnosi: il gasolio emette 326 kg 
di CO2eq, il GPL 270 kg di CO2eq, il metano arriva a 250 kg di CO2eq, mentre pellet e 
legna emettono rispettivamente 29 kg e 25 kg di CO2eq.

Per uso a cascata del legno si intende l’impiego del legno in più fasi, in primis come 
materia prima o materiale da costruzione; successivamente, solo il legno inadatto ad 
altri utilizzi di tipo strutturale o risultato degli scarti di lavorazione viene destinato 
alla produzione di energia. L’uso a cascata della biomassa consente, quindi, un uso 
efficiente e “circolare” delle risorse ed è essenziale nella transizione verso un’economia 
a basse emissioni di carbonio. Utilizzare il legname in forma di prodotto (materiale da 
costruzione, mobili, ecc.) permette di stoccare carbonio per l’intero ciclo di vita del 
prodotto stesso.

L’uso a cascata della biomassa legnosa è un principio essenziale che costituisce il fulcro 
dell’attuale mercato: il materiale legnoso di alta qualità, con un valore di mercato più 
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alto, viene impiegato nella produzione di legname e per creare prodotti durevoli. Di 
conseguenza, il materiale di qualità più bassa, più economico, e che non ha altri impieghi 
realmente idonei viene utilizzato per scopi energetici.
La stessa Commissione Europea in un documento-guida dedicato all’uso a cascata 
della biomassa riconosce che, laddove un diverso uso della biomassa legnosa non sia 
economicamente sostenibile o appropriato per l’ambiente, la valorizzazione energetica 
della biomassa contribuisce a ridurre l’impiego di combustibili fossili. Un recente 
rapporto del Joint Research Centre (JRC) afferma che “le industrie forestali e il settore 
della produzione di energia sono strettamente interconnessi, mostrando sinergie ed 
integrazioni. I sottoprodotti della segheria sono utilizzati per pasta di legno (per la 
carta così come le fibre tessili) e la produzione di pannelli a base di legno, nonché per 
la produzione di energia, mentre i flussi collaterali della pasta chimica sono utilizzati 
nell’industria chimica e per la produzione di energia”.
Non c’è quindi competizione tra il legno da destinare alla costruzione all’arredamento 
e il settore energetico, in quanto il materiale destinato alla prima finalizzazione ha un 
maggior valore di mercato mentre alla seconda sono destinati i sottoprodotti e gli scarti 
della gestione forestale. I produttori di energia da biomassa non hanno né l’interesse 
né la possibilità di pagare i prezzi necessari per acquistare legname di alta qualità (ad 
esempio tronchi da sega o da impiallacciatura) e avviarlo a combustione: il prezzo di 
questi materiali è spesso diverse volte superiore ai prezzi del legno, con caratteristiche 
tecnologiche inferiori, utilizzato come biocombustibile.
Questa “cascata economica” garantisce che i residui dell’industria del legno vengano 
utilizzati a fini energetici e che vengano valorizzati tutti gli assortimenti e le destinazioni 
d’uso ottenibili dalle piante.
In un frangente storico come quello attuale, in cui la crisi energetica frena lo sviluppo di 
tanti settori economici incluso quello di prima trasformazione del legno, va evidenziato 
che la valorizzazione energetica di una risorsa rinnovabile come la biomassa legnosa ha 
comunque un valore intrinseco e irrinunciabile.
Inoltre, a parità di produzione energetica, la filiera legno-energia ha ricadute sul 
territorio estremamente più alte rispetto ai combustibili fossili: l’immagine seguente 
propone un Confronto tra le ore-lavoro maturate nel territorio locale a parità di KWh 
prodotti.

Pellet e qualità dell’aria

Con riferimento alle norme regionali per la qualità dell’aria indicate dalla Regione 
Piemonte si ricorda la recente Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2021, 
n. 9-2916 - Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria ad 
integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e 
temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei vigenti protocolli 
operativi.

Nello specifico, viene introdotto “l’obbligo di certificazione dei pellets e dei generatori di 
calore alimentati a biomasse combustibili solide, introdotta dal DM n. 186 del 7.1.2017, 
e introduzione del divieto di vendita di apparecchi che non siano almeno 4 stelle e di 
pellets che non sia di qualità certificata A1”.

Andando a ritroso nel tempo, vale richiamare l’Accordo di Programma per l’adozione 
coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino 
Padano, che ha portato alla previsione dell’obbligo di utilizzare nei generatori di calore 
a pellet, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati 
con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno 
vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da 
inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da 
parte di un organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione 
della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.

IVA e imposte sul pellet

Con la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) è stato introdotto 
l’aumento dell’aliquota Iva sul pellet che è passata dal 10 al 22 % (mentre per la legna 
da ardere è rimasta invariata al 10 %). L’Italia è diventata così uno dei Paesi europei 
con la più alta aliquota su questo combustibile. Il comma 712 della stessa legge di 
stabilità, inoltre, ha destinato le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota, 
che nel 2015 erano quantificate in 96 milioni di €/anno, all’incremento del Fondo per 
gli interventi strutturali di politica economica, ossia un fondo per limitare la pressione 
fiscale.

Dagli ultimi dati disponibili sembra che l’incremento dell’IVA sul pellet abbia avuto come 
effetto collaterale negativo anche un progressivo aumento dei fenomeni di evasione 
fiscale, nonché dall’insorgere delle cosiddette «frodi carosello»; inoltre, è opinione 
diffusa tra gli operatori del settore che questo malcostume sia in continuo aumento, sia 
per numerosità delle aziende coinvolte sia in termini economici.

Il fenomeno ha un impatto negativo e significativo sull’intero mercato del pellet, il cui 
andamento risulta distorto dalla competizione sleale e fraudolenta di aziende che, 
eludendo l’Iva, possono pagare di più i produttori e rivendere i prodotti di importazione 
a prezzi più concorrenziali. Con ciò si è determinato che le maggiori entrate che 
avrebbero dovuto generarsi grazie all’aumento dell’aliquota sul pellet non si siano di 

Non c’è competizione tra il legno 
da destinare alla costruzione, 
all’arredamento e il settore energetico. 
Il materiale destinato alla prima 
finalizzazione ha un maggior valore 
di mercato mentre alla seconda sono 
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fatto mai realizzate e purtroppo invece si è intaccato il livello di legalità di un mercato 
tradizionalmente «povero» e caratterizzato da limitati margini economici per gli operatori. 
AIEL stima che è verosimile stimare che nel mercato nazionale fra le 750.000 e 1 milione di 
tonnellate siano commercializzate eludendo il pagamento dell’Iva, per un valore economico 
annuo stimabile fra i 38 e 50 milioni di euro, a cui si aggiunge un ulteriore mancato gettito 
di tassazione indiretta che è ipotizzabile ritenere altrettanto ampio.

Per questi motivi sarebbe auspicabile che fosse ripristinata l’aliquota Iva agevolata al 10 
per cento per il consumo di pellet, al fine di consentire un risparmio alle famiglie anche in 
considerazione dell’aumento abnorme dei prezzi dell’energia registrato negli ultimi mesi 
e per far sì che gli operatori della filiera operassero nuovamente in un regime di leale 
concorrenza e sia che l’erario possa recuperare, di fatto a costo zero, il mancato versamento 
dell’Iva sopra descritto.
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Filiere forestali
e imprese

del verde che possiedono un proprio impianto di pellettatura. 

Il pellet di legno prodotto dagli impianti aziendali tra quelli esaminati è in tutti i casi 
prodotto secondario di altre lavorazioni. L’approvvigionamento del materiale legnoso 
può però avere origine aziendale (ottenuto dal riutilizzo di scarti di lavoriazioni interne) o 
extra-aziendale (alcune aziende acquistano esternamente il materiale da pellettizzare).
- Origine aziendale: 4 aziende riutilizzano per la produzione di pellet gli scarti di 
lavorazione prodotti internamente dall’azienda stessa. E’ il caso della Ledoga e delle 3 
aziende specializzate in lavorazioni di falegnameria e di carpenteria. 
- Origine extra-aziendale: 2 aziende (Agrindustria Tecco srl, Saced srl) ritirano scarti 
prodotti esternamente da altre attività e li inseriscono entro una propria linea di 
pellettatura (per molti anni e non attualmente, giugno 2022, attiva).

Chi produce pellet in Piemonte: casi studio di Agrindustria, Silvateam, 
Segheria Giordano

La filiera in Piemonte

Da un’indagine sui principali produttori di pellet di legno in Piemonte, sul territorio 
regionale sono risultate essere presenti 6 aziende che possiedono un proprio impianto di 
produzione di pellet. 
Le aziende sono localizzate in provincia di Cuneo (4 aziende), Vercelli (1 azienda) e 
Verbania (1 azienda). Gli indirizzi produttivi sono risultati variabili:
- 1 azienda (Ledoga srl, CN) è specializzata nella lavorazione di legname per l’estrzazione 
di tannino di castagno ed altri estratti vegetali. In questo caso, la ditta produce pellet 
ottenuto dall’ulteriore lavorazione della fibra di legno esausta dopo l’estrazione del 
tannino. 
- 1 azienda (Agrindustria Tecco srl) è specializzata nella produzione di fibre, granuli e 
fertilizzanti ottenuti a partire da residui di lavorazioni industriali e di agricoltura. La 
produzione è diversificata e dispone di una linea di pellettatura da cui si producono pellet 
di legno e agri-pellet di diversa natura.
- 3 aziende (New imballaggi, Segheria Giordano srl, Domus Legnami) si occupano di 
consulenza, progettazione e posa in opera di strutture in legno e possiedono una segheria 
aziendale che produce semilavorati e legna da ardere, con produzione di pellet dagli scarti 
di lavorazione. 
- 1 azienda (Saced srl) opera nel settore energetico, occupandosi di carburanti e 
combustibili, smaltimento rifiuti e bonifiche, producendo pellet di legno dagli scarti di 
legno.
- Non sono risultate essere presenti imprese di utilizzazione forestale o di manutenzione 

La situazione nel Cuneese
Cosa possono fare le aziende 
per nuove piccole produzioni

di Marco Bonavia
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Per le aziende produttrici di grandi quantità di materiali legnosi di scarto dunque, la 
vendita degli stessi ai fini di destinazione energetica, oppure il loro reimpiego in processi 
produttivi interni, rappresentano sicuramente un vantaggio dovuto alla differenziazione 
della produzione ed una parziale compensazione dei costi di produzione. 
Infine, dono risultate produrre pellet di qualità certificata (in questo caso, 
esclusivamente certificazione A1 EN plus) solamente 2 aziende su 6.
Le specifiche tecniche dei pellet prodotti dalle aziende in esame sono le seguenti:

Cuneo Pellet | Dossier Uncem Piemonte
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Le imprese che producono pellet

Ledoga srl: azienda con sede a San Michele Mondovì (CN), è parte della società 
multinazionale Silvateam che vanta aziende operanti in Italia, Sud America e Cina. Nata 
nella seconda metà del 1800, la Ledoga è diventata la principale produttrice italiana 
di tannino naturale ed altri estratti vegetali e da 16 anni produce pellet. Il processo 
produttivo del tannino prevede l’uso esclusivo del castagno: Ledoga srl processa 
annualmente più di 100.000 tonnellate di legname e biomassa di castagno, proveniente 
principalmente da Piemonte e Liguria, e in parte residuale da Lombardia, zona 
dell’Appennino Tosco-Emiliano e Francia. L’azienda utilizza il legno esausto residuo dei 
processi di estrazione dei tannini, trasformandolo in pellet 100% di castagno e naturale 
commercializzato con il marchio Bruciabene, con produzioni che si attestano attorno alle 
30-35.000 tonnellate l’anno. 

Il processo di produzione del pellet Ledoga utilizza come materia prima il legno 
esausto scarto di lavorazione del reparto tannino. Il legno, detannizzato, ha subito 
una lavorazione che prevede un passaggio in autoclave e lisciviazione e risulta ripulito 
oltre che dal tannino, da impurità e metalli pesanti. Il prodotto entra in linea di 
pellettizzazione e subisce diverse lavorazioni ulteriori. Viene prima essiccato con utilizzo 
di aria calda fino a contenuti idrici del 10-11%, poi macinato con l’uso di un mulino a 
martelli così da ottenere la fibra di legno. La fibra subisce poi la pellettizzazione con 
l’ausilio di un estrusore: il processo è unicamente di natura meccanica perchè la sola 
presenza della lignina nella fibra, riscaldata dalla pressione della macchina, consente 
di ottenere un materiale naturalmente adesso e compatto, senza l’utilizzo di additivi 
chimici o collanti. Il pellet viene poi raffreddato a temperatura ambiente e poi vagliato 
per essere separato dalle polveri residue. Il prodotto finale è un pellet 100% naturale di 
legno di castagno di qualità, con umidità residua di 7-8% e con bassissimo contenuto 
di impurità, certificato A1 EN plus. L’uso è principalmente il riscaldamento domestico 
con stufe e caldaie. La vendita avviene per privati e gruppi d’acquisto o di distribuzione 
al dettaglio e all’ingrosso. La distribuzione avviene sia mediante trasporto di materiale 
sfuso in autobotte, o più di frequente confezionato in big bags da 1.000 kg o in pallet da 
70 sacchi da 15 kg ciascuno.

Il pellet di castagno prodotto da Ledoga risulta sicuramente un caso eccezionale nel 
contesto italiano ed europeo. Considerando che le specie legnose principalmente 
richieste dal mercato per la produzione di pellet sono il faggio, l’abete e il rovere, 
l’uso del castagno costituisce un’eccezione perchè in condizioni normali non sarebbe 
adatto alla produzione di pellet di qualità, per l’elevato contenuto di tannino. I processi 
di estrazione del tannino consentono invece di ottenere, a partire da uno scarto di 
lavorazione, una materia prima ripulita da tannino e impurità (ceneri, metalli pesanti) e 
congeniale alla produzione di pellet con ottime caratteristiche. 
Infine, è certamente doveroso sottolineare gli effetti positivi della filiera del tannino-
pellet in termini di valorizzazione del territorio e di benefici socio-economici. Gli 
assortimenti da triturazione destinati all’estrazione di tannino (e dunque alla produzione 
di pellet) rappresentano infatti nell’ambito dei castagneti la frazione meno nobile e 
di minore interesse economico. Possono essere impiegati nell’estrazione tronchi di 
diametro minimo 6-7 cm indifferentemente dalla qualità del legname e dunque anche 
gli scarti di assortimenti da paleria o da travatura colpiti da cipollatura o con altri 
difetti tecnologici. Questo permette di rendere attiva ed economicamente sostenibile 
anche la gestione di popolamenti di interesse produttivo scarso o nullo per problemi di 
collasso colturale, ridotta produzione di frutti o fitopatologie. I castagneti che riportano 
queste problematiche sono ampiamente diffusi nelle valli del Cuneese e in Liguria e 

costituiscobo la conseguenza dei processi di spopolamento e di abbandono delle attività 
di montagna, avvenuti verso la fine del Novecento. L’impiego del castagno in questo 
ciclo produttivo consente dunque di creare una nicchia economica che favorisce la 
valorizzazione e la gestione attiva di superfici forestali altrimenti di interesse scarso 
o nullo, contrastando le conseguenze dell’abbandono e con effetti positivi anche in 
termini socio-economici per le comunità di montagna e delle zone marginali. In termini 
occupazionali, il solo approvvigionamento di legname di Ledoga coinvolge ben 150 
imprese forestali e 1000 persone occupate tra imprenditori, operatori e altri addetti ai 
lavori.     

Agrindustria Tecco srl: azienda con sede a Cuneo, è specializzata nella trasformazione 
di residi vegetali di lavorazioni industriali (segature, trucioli, frutta a guscio, tutoli di 
mais). L’azienda punta su un’elevata differenziazione del prodotto, producendo fibre, 
farine, granuli e fertilizzanti poi impiegati in altri processi industriali, nel settore agricolo, 
alimentare, cosmetico e farmaceutico. Per quanto inerente la filiera del legno, l’azienda 
ha prodotto per molti anni pellet di legno. Agrindustria fornisce una vasta gamma di 
servizi per conto terzi, mettendo a disposizione i propri impianti industriali per processi 
ad esempio di macinazione, termotrattamento e pellettizzazione. 
L’attività di Agrindustria, inserendosi in questo contesto di nicchia, risulta importante 
e peculiare poiché consente la valorizzazione economica di prodotti secondari di 
agricoltura e industria, che a loro volta possono entrare nei processi produttivi di 
diverse altre filiere aziendali ed extra-aziendali. Il processo risulta virtuoso anche 
per l’abbattimento nella produzione di scarti aziendali, che vengono ulteriormente 
reimpiegati in diversi altri processi.

Il processo di produzione del pellet 
Ledoga utilizza come materia prima 
il legno esausto dopo la lavorazione 
del reparto tannino. Il pellet di 
castagno prodotto da Ledoga risulta 
sicuramente un caso eccezionale nel 
contesto italiano ed europeo
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Produzione del pellet di castagno
Dal caratteristico colore scuro, il pellet è ottenuto da solo monoessenza di legno di castagno privata di tannino, senza l’aggiunta di 
additivi chimici. È particolarmente apprezzato per il potere calorifico elevato e costante e per la ridotta formazione di ceneri.

Evaporazione di parte dell’acqua 
contenuta nel legno 

tramite l’utilizzo di aria calda.

Essiccazione Macinazione

Pallet con 70 sacchi 
da 15 kg

Pellet

Omogeneizzazione del legno 
attraverso un mulino a martelli 

al fine di ottenere la fibra di legno.

Pellet 100% legno di castagno privo di tannino, 
con un potere calorifico elevato e costante 

e con un ridotto contenuto di ceneri.

Big bag 
da 1.000 kg

Prodotto sfuso 
in autobotte

Raffreddamento 
e depolverizzazione
Pellet portato a temperatura 
ambiente e separato, tramite 

vagli da residui di polveri.

Pellettizzazione
La fibra subisce un’estrusione ed il pellet 

si forma grazie alle proprietà adesive della lignina, 
un polimero naturalmente presente nel legno, 

senza l’utilizzo di additivi chimici e collanti.

Stufe e caldaie
Pellet adatto ad impianti 

di riscaldamento 
di diversa natura e dimensione.

Legno esausto
Il legno privo di tannino 

è la materia prima 
per la produzione del pellet.
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Segheria Giordano: azienda a conduzione famigliare con sede a Campertogno (VC), 
specializzata nella carpenteria in legno rivolta al mercato edile e nella falegnameria 
da arredamento. Fornisce servizi di consulenza, progettazione e posa in opera di 
semilavorati, strutture ed arredamenti in legno. Dagli scarti di lavorazione della 
carpenteria e della falegnameria, l’azienda produce legna da ardere, cippato e pellet. La 
produzione del pellet in larice e abete, commercializzato con il marchio Verbrenne, è 
stata avviata nel 2006. 

La realtà della Segheria Giordano srl rappresenta non solo un contesto virtuoso 
nell’artigianato di eccellenza, ma anche un buon esempio di differenziazione del 
prodotto e di utilizzo razionale del legno, dai semilavorati ad uso edile fino alla 
valorizzazione energetica dei materiali di scarto.
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FILIERA LEGNO, LA VALSESIA FA SCUOLA: DAL LEGNAME LOCALE L'ECONOMIA CIRCOLARE

CON PRODUZIONE DI SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI, CIPPATO E PELLET A PARTIRE

DALLA GESTIONE FORESTALE ATTIVA DEL PIEMONTE. "SUL PELLET DI QUALITA', IVA DA

PORTARE AL 4 PER CENTO"  
 
 
 
La filiera legno trova nuove importanti "buone pratiche" e importanti impegni di imprese. È la Valsesia questa volta a fare scuola.

Uncem, con il Presidente nazionale Marco Bussone e alcuni tecnici pianificatori forestali, ha incontrato la famiglia Giordano titolare della

Segheria Giordano a Campertogno, in alta Valsesia. Un impegno imprenditoriale pluridecennale familiare in un'impresa che è emblema

dell'economia circolare montana partendo dalla gestione forestale attiva locale, piemontese. Segheria, falegnameria, produzione di cippato e

pellet. Proprio questo ultimo anello della filiera bosco-legno - la produzione di pellet di alta qualità da materiale di scarto lavorato

meccanicamente nell'impianto di Campertogno - dimostra come sia possibile, anche in piccole "segherie di valle" attivare piccoli

impianti di pellettizzazione all'interno delle stesse segherie che dunque utilizzano al meglio tutti i loro "scarti" di lavorazione. Un sistema,

quello della Segheria Giordano, che permette di rifornire il territorio, chi possiede stufe a pellet, senza lunghe filiere di provenienza estera, con

impatti ecologici e ambientali troppo elevati, dannosi. In Italia l'85% della domanda di pellet è soddisfatta dall'import dall'estero: resta

fortissimo il gap esistente tra consumo e produzione nazionale di pellet; infatti circa l'85% è importato (dato 2015), pari a circa 1,6 milioni di

tonnellate, gran parte del quale (28%) proveniente dall'Austria (dato 2015). In media (2015) il prezzo in sacchi da 15 chili è di circa 229

euro/tonnellata, esclusa Iva, che è oggi al 22%, mentre ad esempio quella applicata in Germania è del 7% e in Austria del 13%. In Italia,

Uncem chiede da tre anni che l'Iva sul pellet venga portata al 4%. Un intervento normativo che favorirebbe i territori montani, i Comuni

italiani non metanizzati che sono oltre 1.300, quei quali pellet e legna sono fonti energetiche che permettono di non dover utilizzare bomboloni

di gas o altre fonti che hanno elevati costi. "Il punto vero è quale pellet usiamo e incentiviamo - spiega Marco Bussone, Presidente nazionale

Uncem - In italia ne produciamo pochissimo e quello che produciamo non è collegato a filiere corte locali. Mancano le segherie presenti

invece in Austria. Quindi manca lo scarto della lavorazione primaria, usato per fare pellet. Moltissimi impianti montati in Italia per fare pellet

sono falliti, semplicemente perché partivano dalla necessità di acquistare segatura sul mercato, anche all'estero, oppure dalla necessità di

produrre pellet triturando legno senza altre lavorazioni iniziali tipiche da segheria. Così la filiera non sta in piedi. Ecco perché il modello di

Campertogno, della Segheria Giordano, è l'unico possibile". Si parte dal tondo, che viene preso quasi tutto in Piemonte, larice, abete anche

castagno. Viene scortecciato, tagliato e si producono arredamenti per interni ed esterni, serramenti, porte, travature, perline, tavole per

pavimenti e altri usi da carpenteria. Con gli scarti si producono cippato e pellet. Molto meglio sceglierli locali, a chilometro zero. "Un piccolo

impiantino, molto semplice, che però fa bene al territorio e chiude la filiera. È un esempio perfetto, a Campertogno, di economia circolare". 

 
Uncem ha visitato negli ultimi anni numerosi impianti modello per l'organizzazione della filiera. Validi esempi come quello della Valsesia che

dimostrano come vi sia la possibilità anche in Italia di dare senso a 11 milioni di ettari di bosco, perlopiù ceduo, che devono avere carattere

produttivo. Il lavoro avviato a livello nazionale dal Mipaaft per la stesura dei decreti attuativi del Codice forestale, in particolare della

Strategia forestale nazionale, è molto importante. Così come l'impegno dell'Aiel, Associazione con la quale Uncem ha sottoscritto un

protocollo per supportare le aziende forestali e le segherie delle valli alpine e appenniniche nel rafforzare la capacità imprenditoriale,

aggiungendo pezzi di filiera e crescendo in competitività. Tutto questo all'interno degli scenari complessi legati a cambiamenti climatici e

nuovo interesse del Paese verso le aree interne, l'economia delle zone montane dove si possono sperimentare nuovi modelli di crescita e

benessere. "La Segheria Giordano, nata da una famiglia walser di Alagna Valsesia, è certamente un esempio - sottolinea il Presidente Uncem

- replicabile in altri contesti territoriali. Dovremo poter far leva sui nuovi fondi europei della programmazione 2021-2027. Sono i Por Fesr

regionali a dover supportare investimenti di questo tipo. Il Fondo di sviluppo regionale non è solo industria. E queste filiere locali bosco-

legno, articolate e vincenti, sono la nostra manifattura, artigiani carichi di innovazione e a prova di futuro". 
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Macchine per la produzione di pellet: mercato e opportunità 

E’ stata condotta un’indagine sulle aziende metalmeccaniche produttrici di macchine 
pellettatrici e linee industriali di pellettizzazione presenti in Piemonte. Le aziende sono 
localizzate in provincia di Cuneo (2 aziende) e in provincia di Asti (1 azienda). Per quanto 
inerente gli indirizzi produttivi, 2 delle aziende esaminate (Smartwood srl, Green Technik 
srl) risultano differenziare la produzione costruendo diversi macchinari impiegati in 
attività agroforestali o manutentive (cippatrici, biotrituratori, pellettatrici, essiccatori), 
e rivolgono il loro target di prodotti sia all’uso domestico che aziendale/industriale 
fornendo linee differenziate per produttività e costi. 1 sola azienda (Metalmecc srl) 
invece risulta essere specializzata nella costruzione di pellettatrici, in particolare rivolte 
all’auto-produzione di pellet ad uso famigliare e domestico. 

Smartwood srl è un’azienda con sede a Cuneo ed è specializzata nella produzione di 
macchine pellettatrici per la pellettatura di diversi materiali (scarti di legno, residui 
agricoli) con relativa consulenza, ma produce anche altri tipi di strumenti quali 
essiccatori, insacchettatrici ed altri accessori. Le macchine sono prodotte interamente 
nello stabilimento di Cuneo. La produzione è rivolta sia all’uso domestico che all’uso 
aziendale o industriale. 
Smartwood propone 3 linee di diversa portata e produttività secondo le esigenze. La 
linea domestica comprende macchine adatte all’uso famigliare ed a impianti casalinghi, 
di piccole dimensioni e facilmente trasportabili. Le macchine secondo il modello hanno 
alimentazione elettrica, sono alimentate da presa di forza oppure hanno un proprio 
motore a scoppio. Le produttività vanno dai 15-30 fino ai 60 kg/h di pellet a seconda del 
materiale utilizzato e della potenza. La linea semi-professionale comprende macchine 
adatte a impianti domestici di maggiore portata o a impianti industriali, con peso 
maggiore e produttività più elevate, ad alimentazione elettrica o alimentate da presa di 
forza. La linea professionale propone invece una macchina di peso e potenza elevati, 
adatta all’uso industriale e a grossi quantitativi di materiale. Sia le macchine della linea 
semi-professionale che quelle della linea professionale sono dimensionabili su richiesta 
all’azienda, sulla base di diversi parametri: tipologia e quantità di materia prima da 
pellettizzare, specie legnosa, specifiche tecniche del pellet di risulta.

Green Produzione srl è un’azienda con sede in Vezza d’Alba (CN), che con il marchio 
Green Technik si è specializzata nella costruzione di macchinari per la manutenzione 
del verde quali ad esempio biotrituratori, cippatrici e pellettatrici. La varietà nella 
produzione crea la possibilità di fornire macchine necessarie per l’intera filiera produttiva 
fino all’insacchettatura del pellet. L’azienda fornisce macchine adatte all’uso domestico 
o industriale e si occupa della costruzione delle macchine in ogni fase, ad eccezione dei 
motori utilizzati. Si forniscono anche servizi di progettazione ed installazione di impianti 
personalizzati su misura e linee di produzione. 
L’azienda fornisce macchinari per la sminuzzatura e la raffinazione di cippato e scarti 
di legno da inserire in linee di produzione di pellet. L’azienda propone poi 2 tipologie 
di macchine pellettatrici. La macchina ad uso domestico, adatta a piccole quantità 
e facilmente trasportabile, ha una produttività che va dai 40 ai 60 kg/h di pellet. E’ 
fornita con 3 tipi di allestimento tra alimentazione elettrica, presa di potenza o motore 
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a scoppio. La pellettatrice ad uso professionale è invece adatta ad essere inserita in un 
contesto di impianto in linea, ha alimentazione elettrica ed una produttività variabile dai 
400 ai 450 kg/h di pellet.

Metalmecc srl ha sede a Incisa Scapaccino (AT) ed è specializzata nella produzione di 
pellettatrici, ma produce anche biotrituratori ed altri accessori. La fornitura è rivolta 
principalmente all’autoproduzione di pellet ad uso domestico e famigliare.
L’azienda propone 3 serie di macchine pellettatrici con diverse specifiche tecniche 
secondo le esigenze di produttività. Le produttività massime variano dai 50-80 fino ai 
110-120 kg/h secondo i tipi di alimentazione, semiautomatica o automatica, la potenza 
e la tipologia di materiale di alimentazione (cippato e segatura di legno, altri scarti di 
manutenzione del verde, residui di agricoltura, mangimi).
Sul territorio tra Cuneese e Astigiano sono quindi presenti 3 aziende metalmeccaniche 
affermate produttrici di macchine pellettatrici, con possibilità di dare fornitura a contesti 
domestici o aziendali o industriali. Questo può rappresentare un’opportunità, sia per 
le piccole aziende agricole o imprese forestali e di manutenzione del verde locali che 
intendono riutilizzare parte degli scarti vegetali prodotti, che per le realtà di maggiori 
dimensioni, quali falegnamerie, carpenterie e attività di trasformazione dei prodotti 
agricoli. 

Per quanto riguarda l’uso strettamente domestico, che può derivare ad esempio dalla 
gestione famigliare di un piccolo frutteto o dei residui di potatura di vialetti e giardini, 
va tenuto conto che tutti i macchinari sopra proposti per tali usi vanno alimentati 
con legname già sminuzzato e che non sempre in tali contesti sono già presenti dei 
biotrituratori o delle cippatrici. Tale problema si manifesta meno frequentemente se si 
parla di contesti aziendali di maggiori dimensioni, che in genere hanno una disponibilità 
di materiale maggiore che potrebbe rendere conveniente l’impiego congiunto di 
cippatrice/biotrituratore e pellettatrice.

 
Fattori determinanti nella filiera

A seguito delle indagini sopra riportate, è possibile affermare che sul territorio regionale 
sono presenti imprese produttrici di pellet e di macchinari per la pellettatura, ma manca 
ancora un punto di raccordo che integri la filiera, raccordando le aziende utilizzatrici 
di legname con quelle di trasformazione e di fornitura del prodotto finale. I punti 
fondamentali e strategici nella filiera bosco-legno-pellet, nonchp gli aspetti da tenere in 
considerazione quando si affronta la fattibilità economica di un impianto di produzione 
di pellet, sono i seguenti:

1. Disponibilità di legname. 
La disponibilità effettiva di materiale utilizzabile ad uso energetico, in bosco, è in 
genere inferiore a quella potenziale. Questo può essere effetto dei condizionamenti 
tipici dell’ambiente forestale piemontese (fattori morfo-topografici, complessità del 
cantiere di utilizzazione, presenza di imprese boschive poco fornite o carenza in termini 
di viabilità), che abbattono il prezzo di macchiatico e con esso il potenziale produttivo 
di molte superfici forestali.  Da qui ne discende che, se da un lato le superfici forestali 
sul territorio offrono una buona disponibilità per lo sviluppo di una filiera locale, 
dall’altro lato il potenziale è fortemente ridotto da questi condizionamenti e inficia la 
possibilità di un approvvigionamento di legname a livello locale e dunque sostenibile 
economicamente ed ecologicamente. 
In questo senso, la pianificazione delle superfici forestali locali è il presupposto 

essenziale per valutare la disponibilità di legname e per assicurare un 
approvvigionamento costante della filiera. Le opportunità di pianificazione sono 
legate principalmente alla presenza di bandi di finanziamento e contributi pubblici. Un 
esempio sono i contributi previsti dal PSR 2014-2020 con la Misura 16.6.1 “Biomasse 
per la produzione di energia e per l’industria”, a sostegno di un approvvigionamento 
razionale delle biomasse forestali ad uso energetico. Un esempio virtuoso di gestione 
di fondi PSR per la filiera bosco-legno-energia è certamente quello che riguarda la Valle 
Maira. In questo caso, i finanziamenti hanno permesso la pianificazione forestale delle 
proprietà del Comune di San Damiano Macra, l’avvio di attività di lavorazione intermedia 
e trasformazione del legname, nonché due impianti quali il teleriscaldamento della 
casa di riposo di Stroppo (alimentata a cippato di legna) e la centrale termica della ditta 
Maira spa (alimentata a cippato e pellet). L’intera filiera prevede dunque un ciclo chiudo 
che comprende l’approvvigionamento di legname con le relative attività forestali, le 
lavorazioni intermedie e l’uso energetico della biomassa totalmente a livello locale. 
“Fuori foresta” invece il potenziale è molto elevato: possono essere impiegati per la 
destinazione energetica i residui di potatura o di utilizzazione di impianti arborei da 
legno, i residui di lavorazioni agricole (residui di potatura ed espianto di frutteti e vigneti) 
o industriali (scarti di segherie, arredamento, lavorazione di frutta a guscio) fino ai 
materiali di risulta dalla manutenzione del verde pubblico, di scarpate stradali e di fasce 
fluviali. Questi contesti risultano economicamente più favorevoli rispetto all’ambito 
forestale poichè non presentano i costi legati al cantiere o alla scarsa accessibilità. Sono 
ambiti che possono essere facilmente meccanizzati con potenzialità di essere altamente 
produttivi e di accorciare di molto i tempi di approvvigionamento della filiera. 
Per comprendere meglio il potenziale contributo delle biomasse extra-forestali nella 
produzione di energia, si può prendere in esame il caso della Regione Veneto (fornito 
da Regione Piemonte – L’energia del legno, 2004). In questa indagine si fornisce una 
stima * del possibile contributo di ciascun settore, forestale o extra-forestale, in termini 
di disponiblità annua di materiale legnoso utilizzabile per scopi energetici. Il potenziale 
maggiore è dato sicuramente dagli scarti dell’industria del legno (710.000 tonn/anno). 
Il settore extra-forestale conta invece una disponibilità variabile tra le 932.000 e le 
1.254.000 tonn / anno, individuando un potenziale interessante soprattutto nei residui 
di potatura ed espianto di frutteti e vigneti (639.000 tonn / anno), nelle siepi campestri 
(dalle 135.000 alle 360.000 tonn / anno) e nella manutenzione del verde urbano (dalle 
90.000 alle 180.000 tonn / anno). E’ interessante notare come il settore forestale e le 
colture arboree (pioppeti) costituiscano una percentuale piuttosto modesta in confronto 
agli altri settori extra-forestali, con disponibilità rispettivamente di 328.000 e di 60.000 
tonn / anno. Risulta quindi evidente come l’approvvigionamento di prodotti legnosi con 
destinazione energetica possa derivare non esclusivamente dal settore forestale, ma 
come anche gli ambiti “fuori foresta” debbano essere tenuti in considerazione in quanto 
costituenti, potenzialmente, una grossa percentuale di offerta per tali prodotti. 

* Valori di disponibilità annua di materiale legnoso verde in tonnellate per anno. Valori 
riferiti alla Regione Veneto. Regione Piemonte, Settore politiche forestali - L’energia del 
legno; 2004.
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2. Qualità del materiale di partenza
L’offerta su scala locale potrebbe quindi potenzialmente essere soddisfatta in larga 
parte o anche moltiplicata tenendo conto dei contesti non solo strettamente forestali, 
ma anche agricolo, industriale e relativo alla manutenzione delle aree urbane e del 
territorio. Inoltre, per tali contesti, la vendita di scarti di legname a destinazione 
energetica può certamente rappresentare una parziale compensazione dei costi 
esborsati nella produzione, e dunque la valorizzazione economica di uno scarto. In 
tal senso, lo sviluppo di una filiera risulta certamente realizzabile se si considera il 
cippato di legno. Il principale fattore limitante del pellet, rispetto al cippato, è invece 
la maggiore selettività in termini di materiale legnoso di partenza. Chiaramente, ai fini 
della produzione di pellet di qualità piazzabile sul mercato, non sarebbe sensata la 
produzione a partire da materiale legnoso indifferenziato ma sarebbe quanto meno 
necessaria una selezione per specie arborea (legata al potere calorifico del pellet) e per 
umidità e pezzatura del materiale (legate all’esigenza di inserire ulteriori passaggi di 
lavorazione di essiccazione e sminuzzatura). Ciò può rappresentare un limite quando 
si tratta di valutare una produzione di pellet locale, perché molte superfici forestali di 
neoformazione o appartenenti a categorie forestali di minore interesse (acero-tiglio-
frassineti, boscaglie, altri boschi misti di latifoglie) rimarrebbero senz’altra destinazione 
al di fuori della produzione di legna da ardere o cippato. D’altra parte, queste tipologie in 
molte vallate sono fortemente rappresentate e spesso occupano porzioni di territorio un 
tempo sfruttate per altri usi (ex coltivi, prato-pascoli e pascoli abbandonati, castagneti 
da frutto imboschiti) e risultano dunque accessibili o prossime ai centri abitati delle 
località montane.
Una delle sfide che ci si pone per la filiera del pellet in questo senso è dunque quella 
di valutare la fattibilità e la sostenibilità, anche economica, di una produzione di pellet 
derivato anche da legname meno nobile, allo stesso tempo mantenendo gli standard 
qualitativi e la competitività del pellet prodotto con le specie arboree normalmente 
utilizzate (faggio, castagno, quercia, abete, larice).

3. Umidità del materiale di partenza
La produzione di pellet durevole e di qualità è strettamente legata al contenuto idrico 
del prodotto finale e presuppone dunque in genere la presenza a monte di un impianto 
di essiccazione. Ciò può costituire un limite quando si considerano aziende utilizzatrici 
o di prima lavorazione, che hanno a disposizione buone quantità di materiare da 
lavorare ma non impianti di essiccazione adatti a processare tali quantità. Ciò rende 
economicamente insostenibile quindi anche l’eventuale implementazione di un impianto 
di pellettatura.

4. Costi
Nel caso di aziende che reimpiegano i propri scarti di lavorazione in una linea di 
pellettatura, l’ammortamento delle spese relative all’impianto è spesso realizzabile solo 
quando le quantità di scarto lavorate sono abbondanti. Questo spiega come, per le 
numerose aziende forestali o artigianali di dimensioni medio-piccole sul territorio, l’avvio 
di una linea di pellettatura non sia economicamente conveniente. Il discorso cambia se 
si tratta di aziende di grandi dimensioni, che possiedono impianti in grado di lavorare 
quantità di legno industriali e che sono potenzialmente in grado di abbattere i costi e 
dunque di vendere pellet a prezzi concorrenziali. 

5. Domanda di pellet
Devono essere presenti sul territorio  circostante una rete di distribuzione ed un bacino 
di utenza adeguati alle quantità prodotte. Il punto carente del pellet di produzione locale 
non è tutta via l’insufficienza di domanda, ma le condizioni del mercato attualmente 

inadatte ad ospitare piccole realtà produttive a prezzi concorrenziali rispetto alle grandi 
realtà produttive estere. 

Nonostante quanto emerso dalle indagini precedentemente descritte, e nonostante 
una potenziale buona disponibilità di materiale legnoso forestale e “fuori foresta”, 
in Piemonte le aziende produttrici di pellet rimangono poche. Se da un lato infatti, 
il mercato del legno destinato all’edilizia è in crescita, secondo il Report sulla filiera 
bosco-legno-energia 2019 (Regione Piemonte) ll punto carente della filiera risultano 
essere le segherie. Le aziende utilizzatrici e di prima trasformazione del legno sono 
infatti poche e di dimensione medio-piccola, e raramente lavorano quantità di materiale 
sufficiente a rendere economicamente conveniente ulteriori lavorazioni degli scarti 
utili alla produzione di pellet. Inoltre, considerando che la disponibilità di legname di 
scarto da fornire esiste ma è fortemente frammentata tra aziende di piccola dimensione, 
mancano punti della filiera in grado di raccogliere e trasformare grandi quantità in un 
prodotto finale come il pellet. Fa eccezione, come già descritto, l’azienda Ledoga che 
con la filiera del castagno-tannino-energia riesce ad accogliere un grosso bacino di 
approvvigionamento, con potenzialità di soddisfare una grande porzione di mercato del 
pellet. 

La principale criticità che emerge, nonostante un mercato del pellet in crescita, è invece 
una tendenza, dopo un’iniziale fase di aumento del numero di aziende produttrici, 
all’abbandono della nicchia di produzione del pellet per le aziende di dimensioni minori. 
Questo principalmente in ragione alla scarsa competitività sul mercato rispetto invece 
alle aziende estere d’oltralpe, che vantano una migliore disponibilità di materie prime e 
minori costi di produzione e che dunque sono in grado di piazzare il prodotto in modo 
più vantaggioso.

Per quanto inerente le potenzialità del settore metalmeccanico delle macchine 
pellettatrici, nel prossimo futuro l’acquisto di tali macchinari sarà certamente influenzato 
dalla convenienza economica che i vari soggetti, siano essi privati o aziende, potranno 
trovare nell’auto produzione o nell’acquisto di pellet prodotto localmente rispetto 
a quello di importazione, oggi maggiormente competitivo. Sempre relativamente al 
mercato delle macchine pellettatrici, siano esse ad uso domestico o aziendale, nel 
prossimo futuro sicuramente sarà strategica la qualità del pellet prodotto in relazione 
alle tipologie di impianti di riscaldamento da alimentare. Sulla base delle previsioni infatti 
lo scenario per i prossimi anni prevede una regolamentazione più restrittiva per sia per 
gli impianti domestici (principale bacino di utenza del pellet) che per le tipologie di pellet 
utilizzabili. 
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la Strategia delle Green Communities 
è nata nel 2010 su proposta di Uncem 

con un primo importante finanziamento 
del Ministero dell’Ambiente
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Ora facciamo
“Comunità”

Significativi - è il caso di ricordarlo oggi - gli articoli 70 (Pagamento dei servizi ecosistemici), 
71 (Oil free zone), 72 (Strategia nazionale delle green community). Tre articoli, tantopiù oggi, 
da leggere insieme, congiuntamente, proprio all’indomani dell’inserimento nel PNRR di 140 
milioni di euro per l’attuazione della Strategia delle Green Communities, con 30 aree che 
verranno trasformate da questo modello. Le prime possibili aree sono proprio quelle colpite 
da calamità, da incendi, da emergenze ambientali. Occorre ripensare il modello di azione 
sociale ed economico per i territori. E la “Green community” è lo strumento perfetto. Anche 
per la declinazione forestale che compare nella norma che le ha istituite, la 221, nella quale, 
per le filiere forestali, si afferma che la Green Community prevede la “gestione integrata e 
certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite  lo  scambio  dei  crediti  derivanti  
dalla cattura dell’anidride carbonica,  la  gestione  della  biodiversità e la certificazione della 
filiera del legno”.

L’Italia, va detto, ha un ruolo di guida di questi processi, in Europa e nel mondo. Green 
economy, prevenzione del dissesto idrogeologico, gestione forestale, mobilità elettrica e 
sostenibile, sostegno alla raccolta differenziata dei rifiuti, incentivi agli acquisti verdi, ma 
soprattutto con l’istituzione delle green communities e delle “oil free zone” per le comunità 
montane in cui nascono e crescono nuovi modelli economici, investimenti che favoriscono 
le imprese verdi oltre al turismo sostenibile. 

Strategia delle Green Communities che è fondamentale nell’”ecologia integrata” della quale 
parla Papa Francesco nell’Enciclica Laudato Si, certamente fondamentale base etica per 
molte delle azioni politiche in campo ambientale ed economico future.
Il Piano di ciascuna Green community italiana, sarà modellato dai territori, che individuano 
ambiti di azione, potenzialità opportunità, urgenze, investimenti.

L’articolo 72 della 221/2015 e così la Misura del PNRR nella Missione 2, danno un perime-
tro chiaro di azione. “La strategia nazionale delle Green Communities” individua il valore 
dei territori rurali e  di  montagna  che  intendono  sfruttare  in  modo equilibrato le risorse 
principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo  acqua,  boschi  e  paesaggio,  e  aprire  un  
nuovo   rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane,  in modo 
da poter impostare, nella fase della green economy, un piano  di sviluppo  sostenibile  non  
solo  dal  punto  di  vista   energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi: 
  a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite  lo  scambio  
dei  crediti  derivanti  dalla cattura dell’anidride carbonica,  la  gestione  della  biodiversità e 
la certificazione della filiera del legno; 
  b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche; 
  c) produzione di energia  da fonti  rinnovabili  locali,  quali i microimpianti idroelettrici, le 
biomasse,  il  biogas,  l’eolico,  la cogenerazione e il biometano; 
  d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace  di  valorizzare  le produzioni locali; 
  e) costruzione e gestione sostenibile  del  patrimonio  edilizio  e delle infrastrutture di una 
montagna moderna; 
  f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti; 
  g) sviluppo sostenibile  delle  attività produttive (zero  waste production); 
  h) integrazione dei servizi di mobilita’; 
  i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile  che  sia anche energeticamente 

Le Green Communities aprono un nuovo percorso in cui la montagna gioca una partita 
fondamentale della sua storia, stringendo un nuovo patto con le aree urbane e metropolita-
ne che vedono al centro le politiche per l’ambiente, l’uso sostenibile delle risorse naturali, il 
pagamento dei servizi ecosistemici. 

Le Green Communities sono lo strumento perfetto, ideale, per i territori colpiti da incendi, da 
grandi calamità naturali, da fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico - considerando geogra-
ficamente un territorio ampio, con più Comuni insieme, dunque a livello di Comunità montana 
piuttosto che di Unione montana di Comuni - per definire un processo di rigenerazione del 
territorio, non solo ambientale, ma anche sociale ed economico. Che tenga insieme le risposte 
alla crisi climatica, alla crisi economica e anche alla crisi pandemica. 

Nel volume realizzato da Uncem nel 2014 “Le sfide dei territori nella Green Economy” si 
introduceva il concetto di “Green Community” quale strumento di programmazione efficace 
e snello, che nasce dai Comuni insieme nelle Unioni montane  e nelle Comunità montane. Lo 
abbiamo voluto, quel modello di intervento, ben prima che entrasse in Europa il concetto di 
“Green new Deal”.
Le Green communities sono entrate nella legge 221/2015 (l’Italia per troppi anni ha dimen-
ticato di avere una ottima legge sulla Green economy!), il Collegato ambientale alla legge di 
stabilità 2016, con una precisa “Strategia”. Non un progetto o un programma. Una Strategia 
per le aree montane che impegna gli Enti territoriali, non i Comuni da soli. 
L’Italia ha in questo articolato, la 221 – approvato in via definitiva dal Parlamento il 22 dicem-
bre 2015 – la prima legge sulla green economy che colloca il Paese tra i primi in Europa ad 
aver dato seguito agli impegni della Cop21 di Parigi. Si tratta di una legge organica su ambien-
te, territorio, nuovo rapporto tra uomo ed ecosistema, riduzione delle risorse, riequilibrio del 
rapporto tra aree rurali e urbane. 

Nel Piano nazionale di Ripresa 
e Resilienza, vi sono 135milioni 
per le Green Communities

di Marco Bussone e Giampiero Lupatelli
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indipendente attraverso la produzione  e  l’uso di energia da fonti rinnovabili nei settori 
elettrico, termico e  dei trasporti.

Rispetto alla “lettera a)” citata pocanzi, non abbiamo dubbi.
Boschi e Foreste compaiono al primo punto della attenzione delle Green Community, 
portando l’enfasi sulla gestione integrata e certificata del patrimonio; la cosa non può certo 
stupire in un paese che si è trovato – a sua insaputa, verrebbe da dire – ad assumere una 
marcata e prevalente connotazione forestale, quanto meno in termini di copertura del suolo. 
Come emerso nell’ambito della consultazione pubblica che ne ha cercato di accompagnare il 
decollo, la natura “trasversale” della Strategia per le Green Comunità, impone una forte azio-
ne di coordinamento, nel merito e nei raccordi procedurali con altri approcci strategici già 
precedentemente disposti e ora confermati e sostenuti dallo stesso PNRR. Più complesso 
ma ancora più essenziale è per questo il rapporto con la Strategia Forestale Nazionale, non 
citata dalla L.221 perché intervenuta successivamente alla sua approvazione. La Strategia 
Forestale Nazionale tratteggia una visione incentrata sulla Gestione Forestale Sostenibile 
(GFS), quale principio ispiratore internazionalmente concordato per affrontare le sfide globali 
connesse alla conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio forestale, l’incremento 
di valore della componente forestale del capitale naturale nazionale e lo sviluppo socioeco-
nomico delle aree interne e montane dove è localizzata la maggior parte dei boschi, valo-
rizzando il settore e le sue filiere. L’ambito forestale è sicuramente uno dei campi prioritari 
di attenzione delle green community al tema dei Servizi Eco-Sistemici e alla emersione dei 
relativi pagamenti

Un ultima considerazione, sulle risorse.
Le risorse economiche - 140 milioni di euro - del PNRR sono il motore della Strategia. Che 
poi avrà bisogno di essere ulteriormente alimentato. Non solo con altri finanziamenti che 
leggi di bilancio o implementazione dello stesso Piano di Ripresa e Resilienza. Questa misura, 
queste aree, sono quelle dove sperimentare e rendere strutturale la valorizzazione e il pa-
gamento dei servizi ecosistemici-ambientali (legge 221/2015, articolo 70). Dove avviare un 
nuovo rapporto tra chi produce e chi consuma i beni naturali, i beni comuni, tra chi prende e 
non restituisce. Vale anche per le grandi infrastrutture, viarie e ferroviarie che attraversano 
i territori, tra boschi, paesaggi delle aree montane. Quali servizi svolgono i territori sono da 
“valorizzare”? Li riconosce la legge stessa. Eccoli: 
- fissazione del carbonio delle foreste e dell’arboricoltura  da  legno di proprietà demaniale,  
collettiva  e  privata;  
- regimazione delle acque nei bacini  montani;  salvaguardia  della  biodiversità delle presta-
zioni   ecosistemiche e   delle qualità paesaggistiche;
- utilizzazione di proprietà demaniali  e  collettive  per  produzioni energetiche; 
-  interventi di pulizia e manutenzione dell’alveo dei fiumi e dei torrenti; 
- l’agricoltura e il territorio agroforestale, il territorio gestito, remunerando gli  imprenditori  
agricoli  che  proteggono,  tutelano o forniscono i servizi medesimi.
E chi sono i beneficiari di questa valorizzazione? Lo scrive sempre la 221: “i Comuni, le loro 
unioni, le aree protette,  le  fondazioni  di  bacino montano integrato e le organizzazioni di 
gestione collettiva dei beni comuni. Dando delle premialità ai Comuni - dunque uniti nelle 
Green Communities - che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e 
urbanistica  e  forme  innovative  di   rendicontazione   dell’azione amministrativa.

Cuneo Pellet | Dossier Uncem Piemonte
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Stufe: serve
alta qualità

La Regione Piemonte ha approvato con Determinazione Dirigenziale 
n. 442/A1602B del 9 luglio 2021  il “Bando per il cofinanziamento di 
interventi effettuati dai cittadini piemontesi e finalizzati alla sostituzione 
di generatori a biomassa legnosa di potenza inferiore a 35 kWt.” in 
attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale 14-3403 del 18 
giugno 2021.

Obiettivo del bando è quello di contribuire al miglioramento della qualità 
dell’aria e all’incremento dell’efficienza energetica attraverso la sostituzione 
di generatori alimentati a biomassa legnosa obsoleti  con generatori di 
calore certificati e innovativi, alimentati sempre a biomassa legnosa, con 
potenza al focolare inferiore a 35 kWt.
Beneficiari del contributo economico saranno i cittadini residenti in 
Piemonte, proprietari delle unità immobiliari per cui viene richiesto il 
contributo e che da essi vengono utilizzate come abitazione principale. Al 
momento della presentazione della domanda occorre dimostrare di avere 
ottenuto il contributo da “Conto termico”.
In particolare, è previsto un contributo di 1.500 euro per l’acquisto di stufe 
e termocamini appartenenti alla classe 5 Stelle, 3.000 euro per l’acquisto di 
caldaie, appartenenti sempre alla classe 5 Stelle.

Le domande possono essere inviate via Internet, a partire dalle ore 9.00 
del 20 luglio 2021 fino alle ore 12.00 dell’ 1 settembre 2023 (fatte salve 
eventuali comunicazioni di chiusura o sospensione connesse con la 
disponibilità delle risorse assegnate al bando), esclusivamente compilando 
il modulo telematico disponibile in Servizi Online Regione Piemonte.

Contributi della Regione 
Piemonte per la sostituzione 
di stufe e caldaie a
biomassa legnosa

Pellet: solo di
alta qualità

Nel gennaio 2020, una task force di 10 squadre in campo, ha passato al setaccio i materiali 
combustibili in vendita utilizzati per il riscaldamento per valutare la conformità dei materiali 
in commercio. Frutto di una sinergia tra Regione Piemonte, Arpa e Carabinieri Forestali 
l’indagine, che ha toccato l’intero territorio regionale, aveva lo scopo di rilevare e reprimere 
eventuali irregolarità in fase di distribuzione del pellet, materiale particolarmente diffuso. I 37 
campioni, prelevati presso la piccola distribuzione, sono in parte di origine italiana ed in parte 
di provenienza estera, da 13 diversi Paesi europei o extracomunitari. I controlli sono stati così 
suddivisi territorialmente: 17 in provincia di Torino, 3 in provincia di Alessandria, 4 in provincia 
di Asti, 2 in provincia di Cuneo, 3 in provincia di Novara, 3 nel Verbano Cusio Ossola e 4 in 
provincia di Vercelli. L’Assessore all’Ambiente di Regione Piemonte Matteo Marnati:      “La lotta 
all’inquinamento dell’aria è una nostra priorità ed è importante controllare e monitorare che il 
materiale venduto sia certificato e di altissima qualità. È sicuramente meglio usare legna e pellet 
del nostro territorio rispetto a quello importato dall’estero, spesso non a norma. Ringrazio i 
carabinieri della forestale ed Arpa per questa fondamentale attività”.
“Il riscaldamento domestico che utilizza biomassa legnosa contribuisce all’inquinamento 
atmosferico soprattutto per quello che riguarda le emissioni di polveri sottili, ossia il particolato 
PM10. Questo è vero in particolar modo quando l’efficienza del processo di combustione non è 
ai massimi livelli, ossia quando gli impianti non operano in condizioni da ottimizzare, a parità di 
calore fornito, il consumo di biomassa combustibile e la produzione di inquinanti. Per ottenere 
la massima efficienza dal processo di combustione e minimizzare quindi la produzione di 
polveri sottili (particolato PM10) è di fondamentale importanza che si utilizzino esclusivamente 
combustibili di elevata qualità” sottolinea il direttore Generale di Arpa Piemonte Angelo Robotto.

Da due anni, la Regione 
con Arpa promuove 
controlli sulla qualità del 
pellet in vendita
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Proposta: un 
nuovo bando
sulle filiere

Una proposta, da Uncem alla Regione Piemonte.

La Regione Piemonte ha fatto molto nelle direzioni presentate in questo 
dossier (anche d’intesa con IPLA), negli ultimi anni. E molto si può fare 
ancora. 
Importantissimo - e oggi replicabile - il bando lanciato nel 2014 su 
proposta dell’allora Assessore Gian Luca Vignale a valere Programma 
PAR FSC 2007-2013, Asse III - Linea d’Azione 2. “Messa in sicurezza 
dell’ambiente montano” finalizzato alla realizzazione del progetto 
“Sviluppo della filiera bosco energia”. Ha permesso la realizzazione di 
impianti termici e cogenerativi (esemplare quello di Cantalupo Ligure, 
con un piccolo impianto Spanner cogenerativo a pirolisi, in un’azienda 
agricola), ma anche di piattaforme logistiche di gestione e di filiere 
forestali attive e sostenibili. Il nuovo FSC può certamente prevedere 
una nuova misura analoga, “aperta” a tipi di azione diversificati e su 
proposta dei territori. 
Di certo, avere nel nuovo FESR piemontese azioni specifiche sulle 
filiere forestali ci porterebbe più in linea con le dinamiche europee. Non 
si tratta infatti solo di filiere finanziabili con il PSR (che comunque non 
è solo agricoltura), ma possiamo insieme a Comuni e Unioni montane 
- che devono avere tutte dei Piani forestali territoriali aggiornati, come 
previsto dalla vigente legge nazionale forestale e dalla recentissima 
Strategia forestale, che disegna una importante cornice per queste 
azioni - costruire un nuovo comparto industriale del legno, che passa 
per produzione di lavorati e semilavorati e per produzione energetica. 
Decisivo anche il ruolo dei GAL che già sostengono la crescita delle 
imprese (oggi piccole) lungo la filiera forestale.
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Ecosistemici 
e necessari

L’attività delle Unioni montane di Comuni prevede di avviare azioni concrete in grado di 
favorire lo sviluppo della filiera bosco-legno. Molteplici sono stati infatti i progetti che ne 
hanno valutato l’efficienza sia sotto il profilo ambientale che sotto il profilo economico, 
ma anche a fronte di ciò, sul territorio provinciale non si è ancora realizzata una filiera 
concreta. Si ritiene pertanto di fondamentale importanza provare a sviluppare tale filiera  
- nel quadro delle missioni degli Enti locali - per comprendere quali siano le reali criticità 
che ne impediscono lo sviluppo. Tutto ciò al fine di creare un’esperienza replicabile in 
tutte le vallate transfrontaliere. 
Questo significa partire dagli studi già sviluppati negli anni e dai piani forestali 
predisposti a livello di comunità montane e provare, coinvolgendo i territori, a sviluppare 
concretamente la fililera legno-bosco, mettendo in evidenza le criticità riscontrate e 
valutandone tutte le possibili soluzioni, fino ad arrivare agli utilizzatori finali mediante 
impianti di teleriscaldamento locali ed all’ottimizzazione dello sfruttamento di tutte le 
biomasse ottenibili.

Questi gli obiettivi del percorso:
●  valutazione dell’impatto sul cambiamento climatico dei boschi non mantenuti; 
●  valutazione della riduzione delle emissioni di CO2 determinato da un corretto utilizzo 
delle biomasse forestali;
●  creare filiere che garantiscano un uso sostenibile delle risorse agricole e forestali 
regionali;
●  sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale tra i vari livelli della filiera 
(proprietari, imprese di utilizzazione, prima e seconda lavorazione, commercializzazione);
●  stimolare le ricadute positive sulla valorizzazione delle risorse imprenditoriali locali, 
l’incremento occupazionale, il paesaggio, la stabilità dei versanti. 
●  favorire la penetrazione dei prodotti agro-forestali locali nel mercato delle biomasse 
da energia, tramite la qualificazione e la promozione di filiere corte e mercati locali, con 
particolare riferimento a impianti di teleriscaldamento ;
●  caratterizzare preventivamente le emissioni in atmosfera nelle varie fasi di 
funzionamento degli impianti.

Uncem, nel supporto agli Enti locali montani, prevede di valorizzare il più possibile la 
grande quantità di informazioni e dati specifici esistenti sull’argomento e di focalizzare 
gli sforzi sulle attività di coinvolgimento diretto delle Amministrazioni locali, degli 
operatori economici e della popolazione attraverso l’animazione territoriale.
Inoltre alla luce dell’alluvione del 2 ottobre 2020, determinata dal passaggio della 
tempesta Alex, il lavoro richiede di considerare anche la gestione dei rischi idrogeologici 
in area alpina.
La gestione forestale attiva deve essere svolte per poter proteggere le aree alpine da 
eventi alluvionali. Un nuovo studio di Uncem deve avere anche lo scopo di individuare, 
sul territorio di riferimento, tutti gli accorgimenti necessari per salvaguardare lo stesso 
in casi di eventi eccezionali: dalla pulizia degli alvei fluviali fino alla realizzazione di 
interventi di difesa di aree critiche.
Lo scopo deve essere quello di definire un metodo dii approccio che permetta di 
utilizzare ed adeguare gli strumenti esistenti al fine di renderlo replicabile su tutti i 
territori similari.

La valorizzazione della filiera bosco-legno è per i territori montani del Piemonte una delle 
più forti necessità grazie all’interazione forte generabile tra diversi settori economico-
produttivi. 

Il nuovo Codice forestale nazionale (con la Strategia forestale nazionale), unito alla legge 
e al regolamento forestale regionale del Piemonte, consentono nuove opportunità di 
gestione del bosco e di utilizzo della materia prima legno. La mancanza in Piemonte di 
“filiere corte” ben strutturate e diffuse sul territorio hanno determinato da un lato un 
aumento delle importazioni di legname, con conseguenti ricadute negative in termini 
economici ed ambientali, e dall’altro un completo abbandono dei boschi, con conseguente 
impatto fortemente negativo sulla capacità di stoccaggio del carbonio ed aumento del 
rischio ambientale determinato dall’incuria degli stessi (es. incendi, ecc..)
Lo sfruttamento energetico delle biomasse permetterebbe quindi l’impiego di risorse 
rinnovabili locali consentendo di orientarsi ad un maggior rispetto dell’ambiente, anche 
per quanto concerne le emissioni inquinanti che derivano dal trasporto della materia 
prima proveniente da importazioni dall’estero.
Inoltre, una corretta manutenzione del bosco, permette di contrastare l’impatto che i 
boschi non correttamente manutenuti comportano proprio sul cambiamento climatico. Se 
infatti le foreste, da un lato sono il principale assorbitore di anidride carbonica, dall’altro, 
senza una corretta manutenzione, è scientificamente provato come ciò possa comportare 
l’effetto opposto. A ciò vada ad aggiungersi come un bosco non manutenuto sia fonte 
di grandi criticità ambientali che vanno dal rischio incendi a instabilità sotto il profilo 
idrogeologico.

Uno studio Uncem Piemonte 
per la Provincia di Cuneo sta 
analizzano come la pianifica-
zione forestale incida su 
prevenzione di dissesto, 
incendi e calamità
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La comunicazione sul tema bosco 
e filiere è decisiva. Libri come “Elogio 
della foresta” sono preziosi per 
generare attenzione ai temi tra i “non 
addetti ai lavori”. Così i podcast di 
Compagnia delle foreste, da ascoltare 
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Strategia 
forestale:
c’è energia

La Strategia forestale nazionale (2022), in attuazione del 
Testo unico forestale (2018), è un documento strategico di 
validità ventennale, primo nel suo genere a livello italiano, e 
deve la sua realizzazione al percorso iniziato nel 2017 con 
la nascita della Direzione generale delle Foreste del Mipaaf 
e con l’emanazione nel 2018 del Testo unico, cui sono 
seguiti otto decreti Ministeriali di cui la Strategia costituisce 
la cornice e l’asse portante. La Strategia si pone quale 
strumento essenziale per delineare le politiche forestali 
nazionali nel contesto di quelle europee e degli accordi 
internazionali ma anche come vertice della “piramide” della 
pianificazione forestale, recentemente innovata grazie al 
Decreto attuativo in materia, pubblicato nel dicembre 2021. 
La Strategia dà inoltre attuazione a parte della Strategia 
europea per la biodiversità 2030 e alla Strategia forestale 
2030, come previsto dal TUFF ed integra la Strategia 
nazionale per la bioeconomia per la parte fondamentale 
legata al sistema foresta-legno. La SFN indica la via per il 
riconoscimento ed il rispetto della multifunzionalità delle 
foreste e per armonizzare a livello nazionale gli obiettivi e 
le azioni da intraprendere per la sostenibilità della gestione 
forestale e la tutela del capitale naturale e del paesaggio. 

Nelle tre pagine seguenti, l’abstract delle pagine della 
Strategia forestale dedicate alle “filiere locali”.

La Strategia forestale nazionale 
è da sapere a memoria. 
Ecco le pagine sulle filiere locali

Cuneo Pellet | Dossier Uncem Piemonte
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OTTAVA PARTE
PELLET, QUALI PIANI 
ECONOMICI PER 
UN IMPIANTO

30/10/2013

 SIMULATORE PROGETTO PRODUZIONE PELLET

SINTESI
Totale GEN. Investimento € 333.464         
Totale Equity € 101.000         

Pay Back (Equity su Cash Flow Progressivo) Anni 10,0                
IRR dell'Equity % 20,2%
DSCR (= EBTDA / (Quota Capitale + Quota nteressi)) * Indice 6,07                
Utile (perdita) Netto € 1.082.714      

TOT Biomassa consumata tal quale (M40) t/anno 4.158             
Acquisto biomassa M30 €/t 70                   
TOT Pellet Prodotto t/anno 2.640             

Pagina 1 di 1
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Ma quanto
costa l’impianto
Uncem Piemonte ha 
elaborato una serie di piani 
economici per l’insediamento di 
piccoli impianti di 
produzione di pellet. Vediamoli

il disegnatore:

scala: 1:200

n. tavola:

committente:

data:
agosto 2011

il committente:

il disegnatore: aggiornamenti

Planimetria
tavola:

PROGETTO INDICATIVO

N

M
T/BT

M
T/BT

Pianta
Pianta copertura

Prospetto

Attività privata
Attività privata

centrale energetica

PRELIMINARE
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 SIMULATORE PROGETTO PRODUZIONE PELLET

30/10/2013 BUSINESS PLAN a VALORI INFLAZIONATI
   

PROGETTO UNCEM PELLET

PARAMETRI IMPIANTO PARAMETRI RICAVI INDICI FINANZIARI
Produzione Pellet t/ora 0,5                   Durata simulazione anni 20                   Anni 10,0               
Funzionamento Impianto h/anno 5.280              Produzione Pellet 6mm su totale produzione % 100% % 20,2%
TOT Produzione Pellet  6mm t/anno 2.640              Vendida sacchetti al dettaglio - 6 mm €/t ##### ##### €/sacch.+IVA #### ###### % 24,2%
TOT Produzione Pellet  8mm t/anno -                   Vendida sacchetti a Pallet all'ingrosso - 6 mm €/t ##### ##### €/sacch.+IVA #### ###### % 69,1%
TOT Pellet Prodotto t/anno 2.640              Vendita alla rinfusa €/t 6mm ##### ##### €/t 8mm ##### ##### Indice 6,1                 * Sola gestione caratteristica
TOT Cippato consumato effettivo (M30) t/anno 3.564              % 14,3%
TOT Biomassa consumata tal quale (M40) t/anno 4.158              PARAMETRI COSTI

Valore biomassa base anno 1 € / t #### ###### infl.periodo 2,0% PARAMETRI FINANZIARI
PARAMETRI INVESTIMENTO TOT Cippato consumato effettivo (M40) valore medio periodo € / t #### ###### € 333.464           
Costo totale impianto (Kit base+Opz. listino)+EPC € 230.000          TOT Cippato consumato effettivo (M30) valori medi periodo €media / t #### ###### € / anno 303.085         € 96.000             
Totale investimenti opere civili da ammortizzare € 20.000            Costo Contratto Manutenzione € / mese 625                 € / anno 7.500              € 5.000               
Totale investimenti macchinari € 50.000            Premio Assic. € /anno 2.300              € 101.000           
Totale investimenti immateriali € 17.464            Costo En. Term. (Fonti Esterne = da cogen. cippato) € / mese 2.450              € / anno 29.403            % 30,3%
Totale investimenti per terreno € 16.000            Costo En. Term. (Fonti Interne = da caldaia) € / mese -                  € / anno -                  € 232.464           
Totale investimento per Diritto di Superficie € -                   Costo Energia Elettrica € / mese 5.491              € / anno 65.894            anni 5                       
Markup se EPC € -                   Costo imballaggio € / mese 3.227              € / anno 38.720            % 1,0%
Royalties passive + Consulenze esterne € -                   Costo Manodopera diretta € / mese 4.693              € / anno 56.320            
TOT GEN Investimento (con Royalties) CAPEX € 333.464          Costo materiali usurati manutenzione impianto € / anno 4.500              RISPARMIO NELLE EMISSIONI:

Spese Generali € / mese 750                 € / anno 9.000              t / anno 2.933               
Spese Generali della New-Co/mese € / mese -                  € / anno -                  
Durata ammortamento impianto % fiscale 9% anni 11,1                
Durata ammortamento opere civili % fiscale 3% anni 33,3                
Durata ammortamento macchinari % fiscale 12% anni 8,3                  
Imposte d'esercizio %  IRAP 3,9% % IRES 27,5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 ANNO 7 ANNO 8 ANNO 9 ANNO 10 ANNO 11 ANNO 12 ANNO 13 ANNO 14 ANNO 15 ANNO 16 ANNO 17 ANNO 18 ANNO 19 ANNO 20 ANNO 21 ANNO 22 ANNO 23 TOTALE
RICAVI della PRODUZIONE

Vendita Pellet Dettaglio 35 0 69.034 186.168 188.660 193.431 198.323 203.338 208.480 213.753 219.158 224.700 230.383 236.209 242.182 248.306 254.586 261.024 267.625 274.393 281.332 288.446 153.816 0 4.643.347
Vendita Pellet Ingrosso 36 0 130.100 350.843 355.538 364.529 373.747 383.199 392.889 402.825 413.011 423.456 434.164 445.144 456.401 467.943 479.776 491.909 504.349 517.103 530.179 543.587 289.871 0 8.750.563
Vendita Cippato 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plusvalenza 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.775 0 23.775

0 199.134 537.011 544.198 557.960 572.070 586.537 601.369 616.578 632.169 648.156 664.547 681.353 698.583 716.249 734.362 752.933 771.974 791.496 811.511 832.033 467.462 0 13.417.685

COSTI della PRODUZIONE
ACQUISTO MAT. CONSUMO 20 0 -16.366 -43.842 -47.535 -48.494 -49.473 -50.471 -51.490 -52.530 -53.590 -54.671 -55.775 -56.901 -58.049 -59.221 -60.416 -61.636 -62.880 -64.149 -65.444 -66.765 -41.059 0 -1.120.757 
AFFITTI 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTENZE IMPREVISTI FIDEJ. 22 0 -36.763 -93.665 -101.471 -103.677 -105.931 -108.235 -110.590 -112.996 -115.456 -117.969 -120.538 -123.163 -125.847 -128.589 -131.392 -134.257 -137.185 -140.177 -143.236 -146.362 -86.849 0 -2.424.348 
CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI 23 0 -2.512 -6.116 -6.239 -6.365 -6.493 -6.625 -6.758 -6.895 -7.034 -7.176 -7.321 -7.468 -7.619 -7.773 -7.930 -8.090 -8.253 -8.420 -8.590 -8.763 -5.193 0 -147.633 
Spese personale 24 0 -23.738 -60.189 -64.804 -66.112 -67.446 -68.807 -70.196 -71.613 -73.059 -74.533 -76.038 -77.572 -79.138 -80.736 -82.365 -84.028 -85.724 -87.454 -89.219 -91.020 -53.941 0 -1.527.732 
UNA TANTUM 25 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 
Acquisto Biomassa 26 0 -112.266 -239.496 -257.004 -262.146 -267.390 -272.736 -278.190 -283.758 -289.434 -295.218 -301.122 -307.146 -313.290 -319.560 -325.950 -332.466 -339.120 -345.906 -352.824 -359.880 -181.722 0 -6.036.624 
Contratto di Manutenzione 27 0 -3.125 -7.572 -7.722 -7.878 -8.034 -8.196 -8.358 -8.520 -8.694 -8.868 -9.042 -9.228 -9.414 -9.600 -9.792 -9.990 -10.188 -10.392 -10.602 -10.812 -6.388 0 -182.415 
Premio Assicurazione 28 0 -2.303 -2.350 -2.397 -2.446 -2.495 -2.545 -2.597 -2.649 -2.703 -2.757 -2.813 -2.870 -2.928 -2.987 -3.047 -3.109 -3.171 -3.235 -3.301 -3.367 0 0 -56.070 
Minusvalenza 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -197.573 -453.230 -487.172 -497.118 -507.262 -517.615 -528.179 -538.961 -549.970 -561.192 -572.649 -584.348 -596.285 -608.466 -620.892 -633.576 -646.521 -659.733 -673.216 -686.969 -375.152 0 -11.496.079 

CONTO ECONOMICO
TOT Ricavi della Produzione 0 199.134 537.011 544.198 557.960 572.070 586.537 601.369 616.578 632.169 648.156 664.547 681.353 698.583 716.249 734.362 752.933 771.974 791.496 811.511 832.033 467.462 0 13.417.685
TOT Costi della Produzione 0 -197.573 -453.230 -487.172 -497.118 -507.262 -517.615 -528.179 -538.961 -549.970 -561.192 -572.649 -584.348 -596.285 -608.466 -620.892 -633.576 -646.521 -659.733 -673.216 -686.969 -375.152 0 -11.496.079 
Rata Leasing 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Risultato Operativo Lordo (EBITDA) 0 1.561 83.781 57.026 60.842 64.808 68.922 73.190 77.617 82.199 86.964 91.898 97.005 102.298 107.783 113.470 119.357 125.453 131.763 138.295 145.064 92.310 0 1.921.606

Quota Ammortamento Immobilizzazioni 32 0 -17.142 -30.792 -30.792 -30.792 -30.792 -27.303 -27.300 -27.300 -26.300 -21.300 -21.300 -13.250 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -8.900 0 0 -317.463 

Risultato Operativo Netto (EBIT) 0 -15.581 52.989 26.234 30.050 34.016 41.619 45.890 50.317 55.899 65.664 70.598 83.755 101.698 107.183 112.870 118.757 124.853 131.163 137.695 136.164 92.310 0 1.604.143

Oneri finanziari 30 0 -7.636 -9.425 -8.150 -8.322 -8.074 -6.284 -2.125 -158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.174 

Utile (perdita) ante imposte 0 -23.217 43.564 18.084 21.728 25.942 35.335 43.765 50.159 55.899 65.664 70.598 83.755 101.698 107.183 112.870 118.757 124.853 131.163 137.695 136.164 92.310 0 1.553.969

Utile (perdita) ante imposte + credito d'imposta 0 -23.217 20.347 18.084 21.728 25.942 35.335 43.765 50.159 55.899 65.664 70.598 83.755 101.698 107.183 112.870 118.757 124.853 131.163 137.695 136.164 92.310 0 1.553.969

Imposte d'Esercizio (IRES+IRAP: stima) 34 0 0 -6.169 -5.483 -6.589 -7.866 -10.714 -13.271 -15.211 -16.952 -19.913 -21.410 -25.399 -30.841 -32.505 -34.229 -36.015 -37.864 -39.777 -41.759 -41.294 -27.994 0 -471.255 

Utile (perdita) Netto 0 -23.217 37.395 12.601 15.139 18.076 24.621 30.494 34.948 38.947 45.751 49.188 58.356 70.857 74.678 78.641 82.742 86.989 91.386 95.936 94.870 64.316 0 1.082.714

CASH FLOW DIRETTO ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 ANNO 7 ANNO 8 ANNO 9 ANNO 10 ANNO 11 ANNO 12 ANNO 13 ANNO 14 ANNO 15 ANNO 16 ANNO 17 ANNO 18 ANNO 19 ANNO 20 ANNO 21 ANNO 22 ANNO 23 TOTALE

Posizione iniziale 0 5.000 -95.549 -108.151 -121.596 -124.054 -125.024 -77.950 -22.324 37.238 99.898 165.617 232.494 303.780 374.783 444.868 521.155 601.479 685.976 774.803 868.107 966.334 1.188.973 7.270.504
0

Tiraggi Capitale di Debito (Mutuo) 2 0 233.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.424
Tiraggi Capitale di Debito (Fin. Agevol.) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitale Sociale 4 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
Finanziamento Soci non oneroso 5 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.000

VENDITA PELLET (Dettaglio) 6 0 75.938 204.785 207.527 212.775 218.156 223.673 229.329 235.128 241.074 247.171 253.421 259.830 266.401 273.138 280.045 287.127 294.388 301.832 309.465 317.291 169.198 0 5.107.693
VENDITA PELLET (Ingrosso) 7 0 57.065 344.519 387.869 397.678 407.734 418.045 428.617 439.456 450.569 461.963 473.646 485.623 497.904 510.495 523.405 536.641 550.212 564.126 578.392 593.018 518.652 0 9.625.629
VENDITA CIPPATO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valore Realizzazione 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.006 0 29.006

SAL investimenti (con IVA) 11 0 -387.306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -387.306 

CO2 globale evitata sostituendo altro combustibile

Pay Back (Equity su Cash Flow Progressivo)

IRR dell'Equity pre-tax
ROE (=Utile esercizio ante imposte/Equity) 
DSCR (= EBTDA / (Quota Capitale + Quota nteressi)) *

IRR dell'Equity

Durata finanziamento

Margine Operativo Lordo (=EBITDA/tot ricavi)

Tasso interesse

Capitale Sociale
Finanziamento Soci non oneroso

Totale finanziamenti richiesti
Totale Equity su Totale GEN. Investimento
Totale Equity

Totale GEN. Investimento
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Le piccole e medie segherie 
e falegnamerie possono installare 
mini impianti (10mila euro il costo)
per trasformare in pellet la segatura Cuneo Pellet | Dossier Uncem Piemonte
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30/10/2013

 SIMULATORE PROGETTO PRODUZIONE PELLET

SINTESI
Totale GEN. Investimento € 333.464         
Totale Equity € 101.000         

Pay Back (Equity su Cash Flow Progressivo) Anni 10,0                
IRR dell'Equity % 20,2%
DSCR (= EBTDA / (Quota Capitale + Quota nteressi)) * Indice 6,07                
Utile (perdita) Netto € 1.082.714      

TOT Biomassa consumata tal quale (M40) t/anno 4.158             
Acquisto biomassa M30 €/t 70                   
TOT Pellet Prodotto t/anno 2.640             

Pagina 1 di 1

Cuneo Pellet | Dossier Uncem Piemonte
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NONA PARTE
TRA CLUSTER
E BORSA DEL LEGNO
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Dai Cluster 
alla Borsa

L’innovazione organizzativa della filiera del legno è l’obiettivo principale del Cluster Legno 
Cuneo, progetto nato grazie al contributo del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 
della Regione Piemonte su iniziativa di cinque aziende partner: Allasia Plant, per la filiera 
della produzione, Legnami Priola per la prima trasformazione, FAS srl, per la seconda 
trasformazione, la rete di imprese I Professionisti dell’Arredo, per la commercializzazione, 
insieme al capofila CSI (Centro Servizi per l’Industria). Il progetto è supportato da 
Confagricoltura Cuneo, CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e 
Media Impresa) Cuneo, Confindustria Cuneo, Confcommercio Imprese per l’Italia Cuneo, 
Uncem Piemonte e può contare sul sostegno di FederlegnoArredo, Scuole Tecniche San 
Paolo e Scuola Forestale di Ormea.

Sei gli obiettivi strategici: promuovere la filiera del legno attraverso l’innovazione e la 
cooperazione; supportare direttamente le aziende per valorizzare l’eccellenza del prodotto 
e dell’intero sistema; favorire la collaborazione tra le imprese; creare sinergia territoriale 
tra le aziende e le istituzioni, gli istituti di ricerca e altre organizzazioni imprenditoriali; 
istituire percorsi di formazione per favorire l’aggiornamento professionale (previsti 27 
corsi gratuiti suddivisi in 5 macro-argomenti); creare e promuovere progetti innovativi 
sulla circular economy, sul riciclo e sul riutilizzo dei prodotti e degli scarti di lavorazione.

Il Cluster legno Cuneo è tra gli ultimi (ma non per questo meno importante!) cluster e 
soggetti aggregatori di imprese dei territori. Sono decisivi per “fare filiera”. E da pochi 
mesi, da inizio 2022, hanno a disposizione la nuova “Borsa del legno”, nata per volontà di 
Assolegno (in collaborazione con Uncem) per incrociare domanda e offerta, per mettere il 
legno locale al centro dei processi. 

Sono nate in Italia diverse 
aggregazioni importanti 
di imprese della filiera. 
Il Cluster Legno Cuneo c’è. 
Avranno a disposizione la 
nuova “Borsa del legno”
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DECIMA PARTE
SYMBOLA E I NUMERI 
DELLE FILIERE ITALIANE
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I numeri 
per le Politiche

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza poteva avere nei boschi e nelle foreste uno dei 
suoi punti di forza a partire da un’alleanza tra pubblico, privato, comunità e cittadini. Così 
non è stato. Ma le Politiche e i piani di investimento del futuro devono avere ben presente 
che gli alberi riducono una parte delle emissioni di CO2, danno più qualità e abbattono 
l’inquinamento nelle città, possono rafforzare la filiera del legno importante per il Made 
in Italy. La gestione sostenibile dei boschi italiani può infatti ridurre considerevolmente 
l’importazione di legno. L’Italia con oltre 10 mld di dollari è terza al mondo per saldo 
della bilancia commerciale nel legno arredo dopo la Cina 92 mld e Polonia 11 mld ed è 
al quarto posto in Europa per la produzione di edifici prefabbricati in legno. Attualmente 
oltre l’80% del fabbisogno di legno è coperto dall’importazione, per un valore complessivo 
di 3 mld di euro, un valore che ci rende secondi importatori netti in Europa dopo il Regno 
Unito. L’Italia importa quasi 70 mln mc equivalenti così suddivisi: 3,2 mln mc di legname 
grezzo, 37,6 mln mc equivalenti di prodotti semilavorati, 29,3 mln mc equivalenti di 
paste e carta. Se facessimo piantagioni dedicate in grado di sostituire almeno il legname 
grezzo che importiamo, servirebbero 365.000 ha (e dovremmo aspettare anni), mentre 
migliorando la gestione degli 783.000 ha dei boschi in grado di fornirlo – sugli 11,4 mln 
di ha che abbiamo – produrremmo più di 3 mln mc annullando così la necessità di import 
e generando un processo virtuoso a cascata sull’importazione di semilavorati. La quota 
più rilevante del Next Generation UE (il 37%) è proprio destinata alla transizione verde. 
La biodiversità e la bellezza sono una parte essenziale di quell’economia a misura d’uomo 
che è il cuore del Manifesto di Assisi promosso dalla Fondazione Symbola e dal Sacro 
Convento.

Fondazione Symbola lavora
da sempre su sostenibilità 
ed eccellenze. Anche per 
la filiera legno ha unito 
evocativi numeri. Che 
devono guidare chi decide

di Fabio Renzi
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UNDICESIMA PARTE
QUALCHE NUMERO
DAI TERRITORI
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APPENDICE
UN SACCO SOLIDALE
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100 sacchi
solidali

In collaborazione con 
SilvaTeam, Uncem Piemonte 
dona 100 sacchi di pellet 
locale alla Caritas di Cuneo. 
La povertà ha nella 
declinazione “energetica” 
una urgenza di intervenire sul 
piano normativo e finanziario,
politico. Ma anche l’esigenza
di fare qualcosa di concreto.
Quello di Uncem Piemonte
è un gesto piccolo, insieme a 
quelli più preziosi di molti altri. 
Ma vogliamo sia il primo 
di una serie Cuneo Pellet | Dossier Uncem Piemonte
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