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I residui delle potature urbane
Appare scontato come ad oggi la quasi totalità del materia-
le proveniente dalle potature (urbane e agricole) venga “ab-
bandonata” o comunque non indirizzata verso lo sfruttamento 
energetico.
Facendo solo un esempio, nell’anno in corso è stata eseguita 
la potatura di parte del viale della Culiada, all’ingresso della 
città di Feltre. Il materiale proveniente dalle potature dei tigli è 
stato macinato con fresa direttamente sul posto, senza nessun 
recupero. 
I residui delle potature rientrano a pieno titolo nella definizione 
di biomassa. L’Allegato III del decreto 387/2003 considera 
tra le fonti di biomassa: “il materiale vegetale prodotto da 
interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da po-
tatura” ed il “materiale vegetale prodotto dalla lavorazione 
esclusivamente meccanica di prodotti agricoli, avente le ca-
ratteristiche per la commercializzazione e l’impiego”.

GLI SCARTI DI POTATURA

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

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

Il cassetto di raccolta per lo smaltimeno delle ceneri in una piccola cal-
daia a cippato
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Una nota di approfondimento dovrebbe essere posta sull’even-
tuale inquinamento dei prodotti da indirizzare a biomassa. Il 
citato decreto recita, infatti, le diverse tipologie escludendo, 
anche se genericamente, i materiali contaminati da inquinanti.
In mancanza di dati scientifici certi e di una legislazione più 
approfondita in materia, si esula dal considerare le potature 
urbane come possibile fonte di biomassa e viceversa di va-
lutare il materiale proveniente dalle alberature stradali come 
rifiuto speciale da smaltire in discarica specializzata (Sher-
wood 142, pg. 32). 

I CANTIERI DI UTILIZZAZIONE E DI CIPPATURA

Le imprese boschive
La produzione di energia da biomasse legnose può essere 
uno stimolo economico per incrementare e incentivare le pra-
tiche forestali e agronomiche che anche nell’aera feltrina indi-
cano da molto tempo segnali di crisi. 
Se da un lato la ricchezza dei popolamenti forestali montani 

e la contemporanea ridotta utilizzazione confermano la sicura 
disponibilità di materia prima, che potrebbe essere convertita 
in biocarburanti, dall’altra l’ottenimento e la fornitura di cip-
pato per la produzione di energia necessitano di una serie 
complessa di operazioni interconnesse.

Le principali lavorazioni possono così essere riassunte:
• taglio, esbosco, raccolta ed eventuale accumulo del mate-

riale legnoso;
• essiccazione (con il metodo di essiccazione pre-cippatura);
• cippatura del materiale (cippatura in bosco, cippatura in 

piattaforma o in centrale);
• trasporto ed eventuale stoccaggio (anche nella scelta della 

cippatura all’imposto e successiva stagionatura); 
• consegna personalizzata a domicilio della biomassa.

È oramai un dato di fatto che le diverse fasi di produzione di 
cippato siano decisamente complesse, interagenti e fortemen-
te sensibili ad altre variabili legate al territorio e al mercato. 
Il motivo principale è comunque sempre legato allo scarso 
valore del materiale finale vendibile che, in pratica, non con-
sente agli operatori la possibilità di commettere errori nell’or-
ganizzazione del cantiere. In tal senso, è necessario che i 
costosi macchinari di trasformazione non abbiano tempi morti 
di inutilizzo. 
A seguito del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, soprattut-
to nel feltrino si è constatato un aumento di ditte boschive e un 
potenziamento di quelle preesistenti. I rilevanti contributi rivolti 
alle cure boschive (ex misura 9.3) e all’acquisto di attrezzatu-
re dotazionali (ex misura 9.4) sono state fondamentali per la 
crescita del settore. 
Purtroppo, con la chiusura del primo periodo di programma-
zione comunitario e con i primi segnali di una riduzione del 
sostentamento pubblico, si è manifestata una certa difficoltà 
delle imprese a rimanere sul mercato.  
Le motivazioni sono come al solito molteplici ed è doveroso 

CONSIDERAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA DELLA FILIERA

È stato costatato che nessuna delle ditte del feltrino pos-
siede macchinari innovativi quali harvester, forwarder, 
skidder.
Le ditte boschive locali, operano prevalentemente tramite 
taglio con motosega, esbosco a strascico con verricello 
e/o utilizzo di linee a cavo.
La quasi totalità delle ditte intervistate possiede ed esegue 
l’esbosco a cavo tramite stazione motrice semifissa (con 
l’uso di argano).
Una sola ditta possiede ed utilizza un stazione motrice 
semovente con possibilità di linee fino a 480 m e con 
portata del carrello di 2,5 t. 
Con questi livelli di meccanizzazione è impensabile riusci-
re a produrre cippato a costi economicamente sostenibili. 
La filiera del cippato richiede infatti un perfetto sincroni-
smo tra le varie fasi che la compongono, necessita di un 
elevato grado di meccanizzazione, deve essere praticata 
la via dell’associazionismo tra le varie imprese forestali in 
modo da riuscire a far fronte ai notevoli investimenti ne-
cessari. Tutte le fasi della filiera devono inoltre essere pro-
grammate e attentamente organizzate prima ancora della 
loro concretizzazione sul campo in modo da ottenere alla 
fine il massimo livello di efficienza. Solo in questo modo 
la produzione di cippato può diventare economicamente 
vantaggiosa per gli operatori del settore forestale.
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citare la contestuale crisi del mercato dovuta alla riduzione 
dei prezzi per eccessiva offerta e all’aumento dei costi di 
produzione influenzati dal petrolio.
In ogni caso, dal campione di ditte intervistate, appare una 
generalizzata scarsa capacità di adattamento a un mercato 
in continua trasformazione. 
I mezzi acquistati con gli aiuti pubblici non sono sempre stati 
attentamente valutati e adeguatamente inseriti nel territorio; 
inoltre, le tecniche di utilizzazione e commercializzazione 
sono rimaste pressoché le stesse non cogliendo i nuovi segnali 
e le indicazioni del mercato, prima fra tutte quella del cippato 
ad uso energetico. 
Per le finalità dello studio in esame è stato eseguito un confron-
to con diverse ditte boschive operanti nel territorio. Dagli in-
contri specifici emerge che la maggior parte delle ditte dotate 
in termini di attrezzature specialistiche e con migliori capacità 
di adattamento alle esigenze del mercato sono quelle costitui-
te da meno di 10 anni. 
Esistono inoltre ditte boschive più “mature” che risultano mag-
giormente orientate ad acquistare i lotti e subappaltare i lavori 
di taglio ed esbosco, non risultando aggiornate sui metodi e 
sulle attrezzature da lavoro. Per le finalità della ricerca, si è 
posta particolare attenzione alle ditte in grado di eseguire le 
operazioni boschive per conto proprio. 

La viabilità silvo-pastorale
Dal censimento della rete viaria silvopastorale della Comuni-
tà Montana Feltrina e dalle prove dirette di produzione della 
biomassa (Spinelli R. et. al.), emergono i limiti soprattutto per 
la larghezza media delle carrarecce, per la mancanza di suf-
ficienti piazzole di scambio per mezzi da lavoro e soprattutto 
per la ridotta accessibilità degli autocarri che potrebbero ridur-
re drasticamente i tempi e i costi di trasporto del materiale.
Un altro fattore critico in materia di viabilità riguarda la man-
canza di un’attenta pianificazione soprattutto a livello di pro-
prietà privata. È oramai chiaro come, laddove si riesca a 

trovare l’adeguato sostegno economico, la realizzazione di 
interventi di viabilità silvo-pastorale si scontri con i limiti della 
polverizzazione delle proprietà private che spesso impone 
tracciati irrazionali e non efficienti per il territorio.
Relativamente alla viabilità forestale e non, che in qualche 
modo serve i popolamenti forestali, non è stato possibile in 
maniera uniforme per tutto il territorio realizzare la distinzione 
fra strada camionabile, trattorabile e pista forestale; al fine di 
avere un dato omogeneo è stata utilizzata la viabilità della 
Carta Tecnica Regionale Numerica del Veneto (CTRN) ag-
giornata con i dati della viabilità silvo-pastorale forniti dalla 
Comunità Montana Feltrina e i dati del Piano della Viabilità 
del Comune di Seren del Grappa. A sua volta la classifica-
zione nelle varie tipologie di strade della CTRN non permette 
di definire in maniera univoca una distinzione fra le categorie 
sopra elencate e nemmeno una distinzione fra strada asfaltata 
e non.
Pertanto il dato che viene espresso nella tabella 5 rappresenta 
una lunghezza lineare (m) di strada generica per ettaro di 
superficie boscata.
Questi dati hanno un valore di sintesi e non possono descri-
vere le condizioni di accessibilità della singola particella o 
area forestale, né se la viabilità presente ha una distribuzione 
razionale rispetto alle zone boscate.
A titolo di confronto, preme sottolineare come per le zone al-
pine i valori ottimali di densità stradale possono variare da 20 
e 25 m/ha (considerando solo la viabilità principale e non 
le vie di esbosco secondarie), mentre in zone meno acclivi 
con boschi a maggiore vocazione produttiva, i valori possono 
salire fino a 50 m/ha. 

Le operazioni e i costi di cippatura 
Tra le tante variabili che condizionano la produzione di cip-
pato vi è la scelta delle macchine di lavorazione e in partico-
lare modo della cippatrice.
Lasciando da parte le molteplici caratteristiche tecniche e i 

Tabella 5 - Pianificazione Forestale

Piano di riordino
(Proprietà privata) 29051 1312 45.0

Piano di riordino (Parco nazionale
Dolomiti bellunesi) 6686 76 11.0

Piano di riassetto Forestale
(Proprietà pubblica) 3246 78 24.0

Piano di riassetto
Forestale (associazioni) 200 1 4.5

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

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

IL NOLEGGIO DELLE CIPPATRICI

Vale la pena soffermarsi un attimo per fare alcune valutazioni quando si deve ricorrere al noleggio delle cippatrici. Infatti a 
primo avviso non appare per niente evidente quali siano le scelte economicamente  più  vantaggiose.
È più conveniente infatti, servirsi di una cippatrice di piccole dimensioni, che presenta un costo orario molto ridotto, o è pre-
feribile usare una cippatrice media, o addirittura di grandi dimensioni, i cui costi orari sono nettamente maggiori?
Infatti, a fronte di un costo orario minore, le cippatrici piccole hanno però una produttività estremamente ridotta e devono 
essere alimentate manualmente. 
Questo fa si che in ultima analisi il costo per cippare una tonnellata di cippato con queste macchine risulti nettamente supe-
riore di quello che si avrebbe con macchine più grandi.
Per capire meglio questo concetto si riportano qui alcuni esempi.

Una cippatrice piccola, azionata con un trattore da 100 CV, in grado di cippare tronchi del diametro massimo di 25 cm e 
alimentata manualmente, arriva a costare attorno ai 50-60 euro/ora; la sua produttività in genere non supera le 1,5-1,8 tonnel-
late/ora. In pratica per cippare 20 tonnellate di cippato occorrono 11,11 ore di lavoro e quindi una spesa di 555,50 euro.

Una cippatrice di medie dimensioni, con gru autonoma per alimentarsi, azionata con un trattore da 200 CV, in grado di 
cippare tronchi con diametro massimo di 40 cm, arriva a costare 130-150 euro/ora; la sua produttività è però di 10-12 
t/ora. Per cippare 20 tonnellate di legno impiega quindi 1,66 ore e quindi una spesa di 249 euro.

Una cippatrice di grandi dimensioni, naturalmente anch’essa con gru autonoma, azionata da un motore autonomo da 450 
CV, in grado di cippare tronchi con diametro massimo di 56 cm, arriva a costare 180-200 euro/ora; la sua produttività è 
però di 28-30 t/ora. Per cippare le 20 tonnellate di legno impiega 0,66 ore e quindi una spesa di 132 euro.

Naturalmente occorre tener conto anche dei costi di trasferimento delle cippatrici e quindi della distanza che esse dovranno 
percorrere per arrivare sul luogo di cippatura. Tali costi possono aumentare con le dimensioni della macchina. Si faranno 
allora delle valutazioni di convenienza in base alla quantità di biomassa che si deve cippare ed al modo con cui essa è stata 
stoccata. Le cippatrici piccole sono infatti agganciate all’attacco a tre punti del sollevatore dei trattori agricoli per cui sono 
estremamente mobili e si possono spostare in campo anche lungo una andana di piante abbattute, cippandole sul posto. 
Cippatrici di medie dimensioni trainate da trattori possono anch’esse entrare in campo, ma sono molto più lente negli sposta-
menti ed i tempi morti per tali movimenti fanno lievitare notevolmente il costo complessivo di cippatura. Le cippatrici grandi, 
quasi  sempre autocarrate, non sono invece in grado di entarre in campo e sono assai scomode da spostare. Devono quindi 
disporre di biomassa concentrata in capezzagne a fondo stabile e riunita in un’unica grande catasta.
In base a tutte queste considerazioni fatte finora si deciderà il tipo di cippatrice più conveniente da prendere a noleggio.
A volte qualche operatore è tentato di acquistarsi una piccola cippatrice che richiede un investimento di  circa 15.000 euro, 
ma se le quantità da cippare sono ingenti, può essere conveniente semplicemente riunire tutta la biomassa in un’unica catasta 
e noleggiare una grossa cippatrice che in poco tempo svolge tutto il lavoro di cippatura richiesto. La spesa complessiva alla 
fine potrebbe essere molto minore.
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rio come quello feltrino, con seri problemi di movimentazione 
dei mezzi pesanti, siano sufficienti uno o al massimo due cip-
patrici di medio-grandi dimensioni, adeguatamente collegate 
a punti nevralgici di approvvigionamento e stoccaggio.
Causa la mancanza di un’adeguata viabilità di servizio di 
tipo camionabile, la maggior parte degli operatori locali in-
tervistati che puntano a entrare nel mercato del cippato sem-
brano più orientati verso mezzi meccanici in grado di cippare 
piante fino a un massimo di 50 cm di diametro con possibilità 
di alimentazione su tutti i lati e movimentazione su camion a 
3 assi e non su rimorchio trainato.

LA MATURAZIONE E LO STOCCAGGIO DEL CIPPATO

Un altro fattore determinante del mercato del cippato riguarda 
la qualità del prodotto vendibile. Il confronto con gli operatori 
del settore feltrino evidenzia come non sia ancora sufficiente-

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

Cumulo di cippato fresco Cumulo di cippato in fase di maturazione (fermentazione) sotto un telo 
traspirante

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

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

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

IL TRASPORTO DEL CIPPATO

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

Camera di combustione di una caldaia a griglia mobile. Il cippato umido arriva nella parte alta della griglia trasportato dalla coclea di alimentazione. I gradini che 
compongono la griglia si muovono avanti e indietro orizzontalmente e in questo modo il cippato è costretto a scendere verso il basso. Date le elevate temperature 
l’acqua evapora gradualmente e la biomassa, mano a mano che “discende” i gradini della griglia, diviene sempre più asciutta fino a che nella parte in basso si 
incendia
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Secondo molti operatori e tecnici del settore, in un cantiere 
montano il punto centrale rimane sempre la scelta dell’impo-
sto, lo stesso costituisce il perno tra l’utilizzazione boschiva e 
la rete viaria in grado di sostenere l’accessibilità e il movimen-
to di idonei e convenienti mezzi di trasporto di cippato.
Le diverse simulazioni eseguite e riportate sul testo “Linee gui-
de per lo sviluppo di un modello di utilizzo del cippato fore-
stale a fini energetici” (GAL Prealpi e Dolomiti et al., 2007) 
individuano come il trasporto con trattore e rimorchio risulta 
conveniente solo sulle brevi distanze, mentre in tutti gli altri 
casi sia opportuno portare il legname a un imposto autocar-
rabile.
In genere, per una vantaggiosa cippatura, è necessario or-
ganizzare minuziosamente ogni singolo cantiere, scegliendo 
le macchine e le modalità di taglio ed esbosco più adatte, 
nonché il metodo e la cippatrice più consona alla logistica 
del lotto boschivo. 
Un fattore rilevante per verificare la produttività di un cantiere 
di produzione di biomassa riguarda inoltre la correlazione tra 
la cippatrice e i mezzi adibiti al trasporto. Il numero di mezzi 
deve essere adeguatamente calcolato alla potenza, alla ca-
pacità produttiva della cippatrice e alla distanza di trasporto, 
in modo da evitare tempi di attesa (Spinelli R.).
Come più volte ripetuto, i mezzi di trasporto sono fortemente 
influenzati dalla viabilità, prima di tutto quella forestale a servi-
zio dei lotti boschivi. La presenza di piattaforme di stoccaggio 
semplifica l’organizzazione dei lavori, coordinando le fasi di 
cippatura e trasporto, ma può aumentare le difficoltà del tra-
sporto a causa dei maggiori volumi trasportati in seguito a tali 
operazioni.
A questo riguardo sono state eseguite delle prove anche per 
verificare la possibilità dell’imballatura degli scarti delle utiliz-
zazioni (Spinelli R., Sherwood n° 119). In maggior dettaglio 
con tali ricerche si è misurata l’efficienza dell’imballaggio 
degli scarti di lavorazione e del trasporto fino a un imposto 
intermedio prima della cippatura. 

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

CONSIDERAZIONI SUI COSTI DI PRODUZIONE 

Soprattutto nel corso degli ultimi dieci anni si sono susseguiti 
vari studi con l’obiettivo di determinare la disponibilità delle 
biomasse per usi energetici di molteplici territori.
Diverse analisi sono state compiute a livello teorico per la 
quantificazione della fitomassa arborea epigea in grado di es-
sere utilizzata e la relativa determinazione della percentuale di 
cimali e ramaglie non interessate nella produzione primaria. 
Questi dati sono sicuramente il punto di partenza per una pia-
nificazione oculata della filiera legata alle biomasse legnose, 
con particolare riguardo alla potenzialità di un territorio mon-
tano. Purtroppo, a differenza della produzione di pianura, in 
un’area alpina intervengo molti altri fattori che incidono sul 
costo di raccolta e produzione.
Le valutazioni dei costi di produzione devono inoltre essere 
condotti con una logica esclusivamente finanziaria e scientifi-
ca, che non si lasci influenzare dai concomitanti positivi effetti 
ambientali e socio-economici. Infatti, tali variabili rientrano in 
una valutazione economica allargata, con l’obiettivo del be-
nessere sociale, che non viene considerato dal mercato.
La gestione attiva e sostenibile di un territorio montano e la 
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contemporanea utilizzazione di combustibili naturali ad “emis-
sioni zero” possono servire solo come messaggio promozio-
nale dell’intera filiera forestale energetica.
Per tali considerazioni, la prima domanda che deve essere 
posta a più livelli e tra tutti i soggetti coinvolti nel settore è 
qual è il costo della produzione di biomassa legnosa e, quin-
di, quali formazioni possono essere utilizzate per ottenere 
cippato a prezzi di mercato. 
Tale domanda è già stata posta in diversi momenti, in quanto 
è già noto come le condizioni di raccolta in un ambiente mon-
tano penalizzino la produttività elevando i costi di conferimen-
to del combustibile (Spinelli R., Mao G., Sherwood n° 103).
La risposta non sarà inoltre definitiva, in quanto, come da più 
parti segnalato, è logico aspettarsi un aumento dei prezzi di 
acquisto e una modifica dei costi di utilizzazione, soprattutto 
legati all’organizzazione del cantiere di utilizzazione, che in 
definitiva possono influenzare la convenienza del settore. 
Nel presente lavoro sono state utilizzate principalmente le ri-
cerche di vari gruppi di lavoro coordinati da Raffaele Spinelli 
(Ricercatore, IVALSA, CNR Sesto Fiorentino, Firenze) che, a 
partire dal 2003, hanno determinato i costi di produzione 
del cippato su alcune tipiche formazioni arboree del feltrino 
e, in generale, in aree montane con analoghe caratteristiche 
e problematiche del bellunese.   
La metodologia di analisi utilizzata da tali ricerche ha pre-
visto il calcolo dei tempi di lavoro delle squadre (macchine 
e lavoratori), utilizzando formule di matematica finanziaria e 

valutando tutti i costi delle diverse fasi di lavoro.
Tra le prime esperienze eseguite vale sicuramente la pena di 
citare le prove di raccolta di legno cippato da giovani pecce-
te artificiali del feltrino (Alberi e territorio n° 7, 2003). 
Tali formazioni sono ottenute da piantagioni antropiche che, 
negli anni, non hanno dimostrato un interesse economico 
e necessitano di costi significativi per le operazioni di dira-
damento e sfoltimento prima del taglio di maturità. I rimbo-
schimenti di abete rosso sono stati destinatari di importanti 
investimenti pubblici, prevalentemente nel Piano di Sviluppo 
Rurale 2000-2006, sempre per operazioni di diradamento e 
rinaturalizzazione. 
La prova citata è stata realizzata sul Massiccio del Grappa e 
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quindi in una situazione tipica della montagna feltrina, carat-
terizzata da limiti orografici e di viabilità di accesso. 
La sperimentazione ha evidenziato in maniera chiara gli alti 
costi di produzione e fornitura del cippato che sono stati stima-
ti in 64,90 euro/t franco centrale, comprensiva quindi delle 
operazioni di taglio, preparazione, esbosco, cippatura, tra-
sporto (GAL Prealpi e Dolomiti et al., anno 2007).
I risultati della prova hanno inoltre evidenziato la necessità di 
un cantiere fortemente indirizzato alla cippatura che si disco-
sta quindi dal cantiere forestale tradizionale.
Per aumentare la produttività dell’operazione, le piante sono 
state abbattute in modo direzionato con un esbosco a pianta 
intera, fino all’area di alimentazione della cippatrice, franco 
strada forestale. La cippatura è stata laboriosa per la man-
canza di piazzali e per la ridotta larghezza della strada di 
accesso. La mancanza di piazzole di scambio e i limiti di 
accesso all’area hanno comportato l’impossibilità di utilizzare 
una cippatrice più potente e autocarri per ridurre i tempi di 
trasporto a valle. 

Il CNR ha inoltre compiuto analisi sui costi di produzione del 
cippato su boschi di neoformazione nelle Prealpi Friulane 
(Sherwood n° 135): boschi giovani a prevalente composizio-
ne di frassino, carpino, ciliegio, ecc.
Tali boschi sono molto frequenti in tutta l’area montana, dove 
sono state abbandonate la tradizionali pratiche agronomiche.  
Nella ricerca sono stati applicati dei diradamenti per la va-
lorizzazione dei boschi in evoluzione e dei tagli raso per il 
ripristino dei pascoli. Sebbene le condizioni orografiche siano 
state più favorevoli per l’utilizzo di macchine efficienti come i 
“processori”, i costi ottenuti dalle prove sono risultati piuttosto 
alti compresi tra 83 e 131,10 euro/t, in base al tipo di inter-
vento (taglio raso/diradamento) e dal tipo meccanizzazione 
utilizzata. 
La prova ha inoltre evidenziato come l’intervento sul nocciolo 
comporti un aumento significativo dei costi di taglio e acca-
tastamento con una stima di produzione della biomassa fino 
a 167 euro/t. 

Sempre il CNR ha effettuato delle prove per stimare i costi di 
produzione di biomassa da residui di lavorazione in boschi 
alpini (Cavalese, Tesero in Provincia di Trento, Rigolato in pro-
vincia di Udine). Tali situazioni si sono dimostrate favorevoli 
alla raccolta in quanto i costi di utilizzazione sono sostenuti 
dal prodotto principale. Inoltre l’organizzazione del cantiere 
per l’esbosco a “pianta intera” permette di impiegare macchi-
ne abbattitrici-utilizzatrici che riducono i costi di manodopera 
(vedi la sramatura). 
I problemi in questo tipo di cantiere sono legati alla disponibi-
lità di uno spazio adeguato per accumulare le due tipologie 

di prodotti e alla conseguente abilità degli operatori.  
In definitiva il recupero dei residui di lavorazione presso gli 
imposti dotati di gru è un’operazione remunerativa in grado 
di dare un surplus di guadagno per la ditta boschiva, ma 
solamente in presenza delle opportune tecnologie e dall’ade-
guata accessibilità del sito.
L’efficienza nella produzione di biomassa può inoltre aumenta-
re nel caso si rinunci agli assortimenti convenzionali di minor 
valore, avviando una maggior parte del fusto verso la produ-
zione di cippato (Spinelli R.). 

Importanti analisi dei costi di produzione della biomassa le-
gnosa sono stati eseguiti e riportati schematicamente nella 
pubblicazione “Linee guide per lo sviluppo di un modello di 
utilizzo del cippato forestale a fini energetici” (GAL Prealpi 
e Dolomiti et al., anno 2007). Le prove effettuate su diversi 
territori hanno riguardato specifici cantieri in area feltrina e, in 
generale, su popolamenti molti diffusi del bellunese.
Rimandando alle pubblicazioni i dettagli operativi, i risultati 
più importanti per il presente studio confermano costi variabili 
tra i 50 euro/t e i 60 euro/t per i popolamenti artificiali di 
abete rosso (Col Perer, Arsié e Col di Roanza, Belluno) e 
costi decisamente inferiori per formazioni ripariali a diverse 
maturità comprese tra 38 euro/t e 43 euro/t (Busche, Santa 
Giustina, Seren del Grappa).
Gli interventi su formazioni miste evidenziano comunque l’op-
portunità di intervenire parallelamente con la produzione di 
tondame e/o legna da ardere e di biomassa per gli assorti-
menti più scadenti, anche se tale procedura comporta un’ulte-
riore complicazione organizzativa del cantiere. 
Anche la prova effettuata per il solo recupero della massa di 
scarto nel taglio di tondame (prevalentemente di abete rosso 
in località Monte Pertica, Seren del Grappa) indica interes-
santi risultati. La produzione di biomassa può affiancare positi-
vamente ed economicamente il taglio principale, sempre però 
con la necessità di un esbosco a pianta intera e con presenza 
di un imposto sufficientemente ampio per la separazione degli 
assortimenti e il carico su autocarri. 
Le prove eseguite nel sito del Monte Pertica hanno quantifi-
cato che il costo per la produzione di biomassa dagli scarti 
legnosi proveniente dall’altofusto risulta pari a 22,33 euro/t 
ma, in questo caso, caricato su autotreno e cippato nell’im-
pianto di Ospitale di Cadore, mentre la produzione esclusiva 
di biomassa effettuata con cantieri di teleferica comporta un 
costo complessivo di 142 euro/t (GAL Prealpi e Dolomiti et 
al., anno 2007).

Dalle interviste eseguite si evince che gli operatori, a grandi 
linee, concordano sulla possibilità di utilizzare per biomassa 
gli scarti di lavorazione dell’altofusto, ma anche di formazio-
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ni cedue (ad esempio le faggete). Infatti, prende sempre più 
piede la consapevolezza che, per la riduzione dei costi di 
esbosco e lavorazione, sia necessario l’utilizzo di teleferiche 
e/o in generale l’esbosco delle piante intere. Inoltre per la 
produzione di legna da ardere (con utilizzazione in boschi 
cedui) vengono sempre di più privilegiati i tronchi interi e le 
macchine automatiche “sega-spacca”, mentre la ramaglia, i 
cimali e, in genere, gli assortimenti di minor valore tradiziona-
le potrebbero essere indirizzati alla produzione di biomassa 
nel caso in cui le condizioni infrastrutturali (strade camionabili 
e piazzali di stoccaggio e cippatura, ecc.) lo permettano.
In ogni caso, tali operazioni di cippatura sui residui di la-
vorazione devono sempre essere visti come integrazioni al 
taglio principale che rimane il riferimento principale per il 
guadagno delle operazioni boschive.
I risultati sopra esposti confermano altre sperimentazioni ese-
guite in zona montana che in pratica fissavano un prezzo 
medio vicino ai 60,00 euro/t, per la produzione di biomas-
sa di origine forestale (Ormea Cuneo - Spinelli R., Mao G., 
Sherwood n° 103). Il costo della biomassa rimane prevalen-

temente influenzato dalla modalità di esbosco e quindi dalle 
condizioni stazionali. 
Negli ultimi anni e soprattutto con l’aumento della domanda 
di biomassa, si è riscontrato come le centrali principali hanno 
aumentato i prezzi di acquisto del cippato fresco fino a 34-45 
euro/t (Marchi E., Pesare A., Spinelli R., Sherwood n° 108), 
permettendo di ampliare il raggio delle utilizzazioni boschive, 
ma visti i costi di produzione, non raggiungendo ancora una 
piena convenienza economica. 
Per tali motivi, per lo sviluppo della filiera bosco-energia risulta 
importante potenziare una rete di piccole caldaie e impianti 
sul territorio che necessitano di un prodotto legnoso ad alta 
qualità che può raggiungere in media un prezzo di 60-70 
euro/t. Esistono già in Veneto alcuni esempi in cui la centra-
le termica paga la fornitura di ottimo cippato ben stagionato 
(W= 25÷30%) a un prezzo variabile tra 70 e 90 euro/t. Per 
la fornitura di piccoli impianti, il cippato forestale deve rispon-
dere a severi requisiti e per questo è necessaria un’attenta 
organizzazione e strutturazione dell’intera filiera. 




