
Biomasse legnose

Esperienze di  Esperienze di  



Il Bosco nel passato   

• Produzione di legname

• Prodotti secondari

• Aggregazione sociale

• Sviluppo di attività e tecniche 

lavorative

• Tradizioni

• Salvaguardia del territorio

Introduzione



Con lo sviluppo industriale,  

il bosco perde la sua 

importanza economica 

e viene sempre più spesso

lasciato incolto.

Introduzione

L’abbandono   



Rivalutazione:
importanza ambientale,

idrogeologica,
economica, 

sociale e delle tradizioni

Introduzione

Il bosco oggi   

Sviluppo delle filiere 
BOSCO LEGNO ENERGIA

Si afferma il concetto di 
BIOMASSA



La Regione Lombardia

Visione generale   

• Programma legislatura e recepimento indirizzi comunitari

• DPEFR

• PSR

• Ricerca

• Iniziative strategiche regionali: Sistemi Verdi



� Conferenza di Kyoto 1997� l’utilizzo 
di energie rinnovabili per contenere 
inquinamento di CO2

� elevato costo combustibile

� PAC � set aside : colture NO FOOD 
energetiche e/o cellulosiche

� sostenibilità ambientale

Sviluppo delle Biomasse   

La Regione Lombardia > Programma legislatura e recepimento indirizzi comunitari 



La Regione Lombardia > esempi

La filiera legno energia 
nell’azienda di San Giovanni in Croce   

Dal 2004 hanno realizzato impianti biennali di pioppo 
nei quali sono stati testati nuovi cloni, sesti di 
impianto e nuovi principi attivi di diserbanti

La produzione di biomassa stimata in azienda è di circa 
400 t/anno, di cui il 6% è utilizzato per la produzione di 
energia termica. 

Per la rimanente parte vi è un progetto di trasformazione 
diretta in energia mediante un impianto di gassificazione

Gli impianti sono stati realizzati nell’ambito
della misura H (2.8) del PSR 2000-2006 - Regione
Lombardia “Imboschimento delle superfici agricole”.



La Regione Lombardia > esempi

Alpenergywood   

vedere la Short Rotation Forestry come scelta imprenditoriale e di 
successo

Obiettivo: valorizzare 
l’intero processo di 
produzione delle biomasse 
legnose a ciclo breve

fonte alternativa di reddito per le imprese agroforestali e una nuova 
opportunità di crescita per l’industria di lavorazione del legno



La Regione Lombardia > esempi

Riscaldamento con cippato 
nella cascina Casarosio di Casalbuttano   

Nel 2002 l’azienda ha installato una 
caldaia a biomassa legnosa

Il quantitativo di cippato utilizzato
è di 60 t anno, 

interamente prodotte in azienda.

Più di 50 ha destinati all’arboricoltura, in 
vari lotti con diversi specie, dall’ontano, 
noce e frassino ai cloni di pioppo con 
ottimi tassi di crescita

Contributi offerti dal Reg.CEE 2080/1992



La Regione Lombardia > esempi

La Centrale di Tirano    

Cogenerazione: Teleriscaldamento ed energia

combustibile 
la biomassa: 

materiale di scarto 
proveniente dalle 
segherie locali, 

legno 
degli interventi di 

manutenzione dei 
boschi

della Valtellina, della 
Valle Camonica e 

dell’Engadina, dalla 
manutenzione del 

verde urbano
e dalle 

potature dei 
vigneti.



La Regione Lombardia > Iniziative strategiche regionali

I Sistemi Verdi    

D.g.r. n.8/3839 del 20 dicembre 2006: 
Programma attuativo 2006-2009 per la realizzazione di

10.000 ettari di nuovi boschi 
e sistemi verdi multifunzionali

Lo scenario futuro:
•Biomasse
•Fitodepurazione
•Fattorie didattiche
•Agriturismo
•Coltivazioni a basso impatto
•Fasce tampone
•Riqualificazione canali
•Rinaturalizzazione diffusa
•Sentieri rurali



La Regione Lombardia > Indirizzo 

Le Aziende Agroenergetiche    

Impresa agricola 
che organizza i fattori della produzione 

per coltivare, produrre  e vendere 
energia rinnovabile.

garantisce:

•Elevato indice di 
autosufficienza 
energetica;

•Sviluppo di attività
integrative 
prevalentemente in 
periodi di attività di 
campo ridotta;

•Offre visibilità diretta 
del risparmio ottenibile

•Garantisce una nuova 
fonte di reddito grazie 
alla vendita di energia 
alla rete elettrica 
nazionale



Funzioni di ERSAF:
• Formazione specialistica;
• Assistenza tecnica;
• Sviluppo innovazione tecnologica;
• Ricerca e servizi innovativi alle aziende;
• Promozione dei prodotti e delle produzioni lombarde;
• Sostegno all’agricoltura delle zone montane marginali e protette

ERSAF

Il Ruolo di Ersaf

ERSAF supporta le strutture della Regione Lombardia:

•nell’attuazione delle politiche agricole regionali e comunitarie;

•nell’incremento di competitività del sistema agroalimentare e forestale;



Come soggetto attuatore, supporto tecnico nei settori della produzione 

ed utilizzo delle biomasse e nelle tematiche dell’agro-ambiente 

e dello sviluppo sostenibile del territorio

ERSAF> Collaborazioni con la DG Agricoltura

Colture energetiche in Lombardia

“Biomasse vegetali per la produzione di biogas”

Progetto regionale di sperimentazione e ricerca  

OB.9.3 DGR 4 giugno 2004 n.17703 svolto a Carpaneta 

con supporto scientifico del prof. Maggiore .Università di Milano

“Coltivazione sperimentale di biomasse legnose a fini energetici 

e fasce tampone presso l’azienda Carpaneta”

Progetto regionale di sperimentazione e ricerca 

O.B. DGR 4 giugno 2004 n.17703 svolto a Carpaneta 

con supporto scientifico del Prof. Scarascia Mugnozza CNR di Villa 
Poiana



Modelli colturali per le produzioni legnose in pianura

ERSAF> Collaborazioni con la DG Agricoltura

MOPROLEGNO

Progetto di ricerca e sperimentazione a Carpaneta

la produzione di legname e 
biomassa a scopo energetico 
è considerata come soluzione 
integrativa all’agricoltura.

Ampliamento di un impianto 
di 6,62 ettari realizzato da 
marzo 2003



ERSAF> Collaborazioni con la DG Agricoltura

“Alpenergywood-Interreg IIIB”

Progetto comunitario in carico alla RL DG Agricoltura 
per il quale ERSAF ha dato supporto tecnico-
amministrativo. Comprende sei impianti locali di 
produzione di energia da biomassa che la UE ha 
inserito come modelli in Lombardia



ERSAF> Collaborazioni con la DG Agricoltura

“Il potenziale energetico delle fonti rinnovabili in 
agricoltura: biogas e biomasse”

Supporto al Progetto finanziato dalla DG Agricoltura  
all’attuazione dei programmi intesi a produrre energia da 
fonti rinnovabili in agricoltura; raccolta, produzione, 
diffusione e rappresentazione dei dati conoscitivi, tecnici e 
normativi sul tema dell’efficienza energetica



ERSAF> Collaborazioni con la DG Agricoltura

programma sperimentale 
per testare la produttività di 

particolari cloni di pioppo per biomassa

tre differenti tipologie d’impianto:

•Uno misto di arboricultura da legno di pregio a 
turno medio lungo secondo sesto regolare di 8x8

•Una piantagione di pioppo per la produzione di 
legname da lavoro a turno quinquennale con un 
sesto di 3x3

•Una piantagione di pioppo e salice bianco per la 
produzione di biomassa legnosa a turno biennale 
con sesto di 2.10x0.7



ERSAF> Collaborazioni con la DG Agricoltura

Progetti misura N

“Ruolo multifunzionale delle aree umide: 
funzioni di fitodepurazione e regolazione 
del reticolo irriguo”.

“Funzioni ambientali delle fasce tampone e boscate a supporto 
degli ordinamenti agricoli e zootecnici in Lombardia”



ERSAF> Azioni concrete

Provalpi

le finalità strategiche

Razionalizzare e valorizzare il  patrimonio 
immobiliare regionale

Realizzare attività sperimentali di ricerca e sviluppo, 
potenziando l’offerta formativa e la rete 
dimostrativa regionale

Incrementare la fruizione delle proprietà demaniali

Fornire strumenti per lo sviluppo e il trasferimento 
di conoscenze e servizi al sistema rurale lombardo



i principi guida 

� Attenzione alla multifunzionalità come 
valore e come opportunità

� Valorizzazione della funzione formativa e 
dimostrativa dei “luoghi”

� Il coinvolgimento degli attori del territorio

� La consapevolezza di essere uno dei nodi 
della rete del sistema regionale di servizi al 
settore agro-forestale

ERSAF> Azioni concrete

Provalpi



i criteri di progettazione e gestione

� Sostenibilità ambientale e valorizzazione del 
paesaggio 

� Bassi costi di gestione ordinaria (modello 
partenariale)

� Utilizzo di fonti e impianti energetici a basso 
impatto ambientale

� Innovazione, progettualità, funzionalità, 
bellezza, gestione etica

ERSAF> Azioni concrete

Provalpi



Le energie rinnovabili

Centrale termica a biomasse per l’utilizzo e 
la sperimentazione delle energie 
rinnovabili

� Caldaia a biomasse aziendali completa di 
assorbitore e coogeneratore  per la 
autosufficienza energetica del centro 
aziendale (riscaldamento, reffrescamento, 
funzionamento impianti tecnologici, 
produzione elettricità)

� Generatore di vapore a olio vegetale

� Biogas da biomasse

� Idrogeno da biogas

� Solare termico e fotovoltaico  

ERSAF> Azioni concrete

Provalpi



ERSAF> Azioni concrete> Provalpi

l’azienda agro-forestale della Carpaneta



Centro 
Aziendale

220 Ha di fertile pianura 
irrigua che comprendono:

ERSAF> Azioni concrete> Provalpi

l’azienda agro-forestale della Carpaneta



� L’azienda cerealicolo-zootecnica con il caseificio didattico 
sperimentale (filiera lattiero casearia completa)

� La centrale termica a energia rinnovabile (biomasse 
aziendali)

� Fitodepurazione e fasce tampone boscate

� La foresta di pianura

� Il parco di Arlecchino e di Virgilio

ERSAF> Azioni concrete> Provalpi

l’azienda agro-forestale della Carpaneta



ERSAF> Azioni concrete> Provalpi

l’azienda agro-forestale della Carpaneta



Le ricerche in CARPANETA

La fito depurazione:

� Controllo run-off

� Riqualificazione paesaggio agrario

Gli impianti di “short rotation forestry”

� Prove di comparazione clonale (PROGETTO 
COLTURE ENERGETICHE,  PROGETTO 
PROBIO)

� Prove colturali in impianti misti (biomasse-
arboricoltura da legno-MOPROLEGNO)

� Prove di produzione e stoccaggio cippato

� Prove di trasformazione pellet

ERSAF> Azioni concrete> Provalpi

l’azienda agro-forestale della Carpaneta



Gli impianti di “short rotation forestry”

ERSAF> Azioni concrete> Provalpi

l’azienda agro-forestale della Carpaneta



RACCOLTA DELLE BIOMASSE E STOCCAGGIO DEL CIPPATO

ERSAF> Azioni concrete> Provalpi

l’azienda agro-forestale della Carpaneta



EMISSIONI
Evitate  650  tCO2/anno

EMISSION TRADING
Valorizzazione delle emissioni di CO2 evitate Guadagno economico

Progetto 200 MWh/a elettrici

Spesa prevista 28’000 €/a

Previsione di autoproduzione 110 MWh/a elettrici

Differenza in spesa (con scambio sul posto) 12’600 €/a

Guadagno in Certificati Verdi 12’500 €/a

Delta costi 100 €/a

COSTI Elettrici

COSTI Termici

2000 MWh gasolio ~ 200’000 €/a

2000 MWh cippato ~ 24’000 €/a

DATI PRINCIPALI PROGETTO CARPANETA

ERSAF> Azioni concrete> Provalpi

l’azienda agro-forestale della Carpaneta



Centrale a biomassa

l’azienda agro-forestale della Carpaneta

ERSAF> Azioni concrete> Provalpi

DATI  TECNICI

Tipo: a griglia mobile

Potenza: 400 KW

Combustibile: cippato da cedui di diversa 
pezzatura

Pulizia : multiciclone depolveratore + 
sistema automatico pulizia scambiatore

Gestione: da computer con possibilità di 
telegestione

Prodotti: energia termica (autoconsumo)

Accessori: sistema di cogenerazione 
statico (en. elettrica) + assorbitore 
(acqua refrigerata)



Gassificatore

ERSAF> Azioni concrete> Provalpi

l’azienda agro-forestale della Carpaneta

DATI  TECNICI

Tipo: down-draft

Combustibile: biomasse vegetali 
non legnose (paglia di frumento, 
stocchi di mais)

Dotazioni: cogeneratore

Prodotti: energia elettrica + 
energia termica (autoconsumo)



Polo Riccagioia (PV):

– Filiera vitivinicola

– Alta formazione

– Caldaia a biomasse 
per gli scarti delle 
potature

ERSAF> Azioni concrete> Provalpi

l’azienda agro-forestale della Riccagioia



RACCOLTA E STOCCAGGIO DELLE POTATURE

ERSAF> Azioni concrete> Provalpi

l’azienda agro-forestale della Riccagioia



Centrale a biomasse

ERSAF> Azioni concrete> Provalpi

l’azienda agro-forestale della Riccagioia

DATI  TECNICI

Tipo: a griglia mobile

Potenza: 400 KW

Combustibile: cippato da potatura 
vigneti

Pulizia: multiciclone depolveratore + 
sistema automatico pulizia scambiatore

Gestione: da computer con possibilità di 
telegestione

Prodotti: energia termica (autoconsumo)

Accessori: sistema di cogenerazione 
statico (en. elettrica) + assorbitore 
(acqua refrigerata)



ERSAF> Azioni concrete

Attivazione della filiera bosco-legno-energia 
nel centro ambientale di 

Prim’Alpe di Canzo di ERSAF



Attivazione della filiera bosco-legno-energia 
nel centro ambientale di 

Prim’Alpe di Canzo di ERSAF

Vista la disponibilità di notevoli 
quantità di materiale legnoso, 
ottenuto dalla gestione corrente 
della FdL dei Corni di Canzo è stata 
approvata l’installazione di una 
caldaia a cippato

ERSAF> Azioni concrete

Il fabbricato dell’Alpe Grasso 
è attualmente utilizzato 
come Centro di Educazione 
ambientale.

L’edificio è stato ristrutturato in 
diverse fasi negli anni 1980-1995, ha 
una superficie calpestabile di circa 
700 mq ed un volume di circa 2.200 
mc.



ERSAF> Azioni concrete

Attivazione della filiera bosco-legno-energia 
nel centro ambientale di 

Prim’Alpe di Canzo di ERSAF

DATI  TECNICI

Tipo: FROLING TURBOMATIC TM 28-110

Potenza: 110kW

Combustibile: cippato vigneti

Prodotti: energia termica (autoconsumo)

Accessori: 

due accumulatori della capacità di 2000 
litri 

un deposito di cippato di circa 20 mc in 
grado di garantire autonomia di 
funzionamento per un periodo di 1-2 
mesi, in funzione della richiesta di 
energia

Caldaia



La disponibilità di combustibile è superiore al 
fabbisogno dell’impianto

ERSAF> Azioni concrete

Unità colturali ha

Fustaia di conifere produttiva 58

Boschi di latifoglie, puri o misti a conifere 148

Formazioni pioniere e protettive 171

Prati, pascoli e praterie di crinale 51

Improduttivi (rocce, strade…) 22

TOTALE ha 450

Attivazione della filiera bosco-legno-energia 
nel centro ambientale di 

Prim’Alpe di Canzo di ERSAF

Il combustibile proverrà dagli 
interventi selvicolturali a 
carico principalmente dei 
boschi di conifere (abete 
rosso, pino strobo, pino nero), 
e secondariamente di latifoglie



Un bosco, che occupa un’ampia 
fascia di circa 1.200 ettari 
intorno al Monte Canto, 
sostanzialmente abbandonato ad 
un degrado naturale da circa 60 
anni

dare vita ad un parco, che 
abbiamo chiamato Parco Locale 
di Interesse Sovracomunale 
(PLIS) del Monte Canto e del 
Bedesco.

FILIERA LEGNO ENERGIA 
IMPIANTO BIOMASSA - TELERISCALDAMENTO

ERSAF> Azioni concrete

Progetto integrato di valorizzazione 
del territorio del PLIS del 

Monte Canto e del Bedesco



ERSAF> Azioni concrete

Progetto integrato di valorizzazione 
del territorio del PLIS del 

Monte Canto e del Bedesco



ERSAF> Azioni concrete

Il progetto finanziato dalla DG Agricoltura 
sulla base dell’Accordo di Programma 
Ambiente ed Energia e tutela delle Acque e 
gestione integrata delle risorse idriche-
misure forestali

Prevede lo sviluppo delle filiera 
BOSCO-LEGNO-ENERGIA 

è stata installata ed avviata una caldaia a 
biomassa per il teleriscaldamento degli edifici 
pubblici di Calusco d’Adda 

Progetto integrato di valorizzazione 
del territorio del PLIS del 

Monte Canto e del Bedesco



Utilizzo di quelle parti risultanti dalla pulizia e 
rinnovamento dei boschi (biomasse) come 
combustibile per il riscaldamento di tutti gli 
edifici pubblici nei comuni del PLIS, in 
sostituzione del metano.

E’ stato calcolato che quei 1.200 ettari di 
bosco possono fornire 7.000 tonnellate di 
legna all’anno, con turni per la 
ricostituzione delle piante di venticinque 
anni: una quantità capace di fornire una 
potenza stimabile in 22.500 kW.

ERSAF> Azioni concrete

Progetto integrato di valorizzazione 
del territorio del PLIS del 

Monte Canto e del Bedesco



ERSAF> Azioni concrete

Progetto integrato di valorizzazione 
del territorio del PLIS del 

Monte Canto e del Bedesco



ERSAF> Azioni concrete

Progetto integrato di valorizzazione 
del territorio del PLIS del 

Monte Canto e del Bedesco

DATI  TECNICI

Potenza: 800 kW

Combustibile: cippato

Consumo: 450 t annuo

Energia termica erogata 1002  
MWh/anno

Produzione annua di ceneri 
600 kg



Rete di teleriscaldamento

Scambiatori di calore presso gli utenti

ERSAF> Azioni concrete

Progetto integrato di valorizzazione 
del territorio del PLIS del 

Monte Canto e del Bedesco



La chiusura del cerchio 
sostenibile

Restituzione delle ceneri ai 
terreni Agricoli

ERSAF> Azioni concrete

Progetto integrato di valorizzazione 
del territorio del PLIS del 

Monte Canto e del Bedesco



Fine


