Scuola di
Agraria
Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali
(Classe L-25)

Materia della Tesi: Economia Forestale

FILIERA BOSCO – LEGNO – ENERGIA:
VALORIZZAZIONE
LEGNOSI

DEI

DERIVATI

PRODOTTI
DA

DUE

TIPOLOGIE DI DIRADAMENTO NELLA
PINETA DI MONTE MORELLO (FI)

Relatore: Prof. Fagarazzi Claudio
Correlatore: Dott.ssa De Meo Isabella
Candidato: Rillo Migliorini Giovannini Matteo

Anno accademico 2016/2017

Riassunto
La filiera foresta-legno-energia è l'insieme organizzato di fattori di produzione,
trasformazione, trasporto e utilizzazione del legno a fini energetici. La filiera inizia
appunto dalla produzione del legno da parte delle piante in foresta, passando
attraverso la riduzione del legno in materiale idoneo all’utilizzazione energetica, e
si conclude con l’alimentazione dell’impianto termico.
L’analisi di filiera consiste in un computo dei costi e dei ricavi che si verificano in
ogni singola fase della filiera, per valutarne la sostenibilità economica.
In questo studio si è proceduto inizialmente ad una breve disamina della filiera
bosco-legno-energia e della situazione energetica in Italia.
Successivamente si è descritto il cippato come fonte energetica, per passare
all’analisi del caso di Monte Morello (FI), dove si sviluppa il progetto Life
FoResMit. Obiettivo principale del progetto è definire linee guida di pratiche
selvicolturali per il recupero di due pinete peri-urbane degradate in ambiente
mediterraneo, in un’ottica di sostenibilità generale che contempla anche la
valorizzazione energetica dei prodotti legnosi ricavati dai diradamenti.
Nel corso dell’analisi di filiera, dal momento che non è stato possibile effettuare
un’indagine diretta sul cantiere in questione, si è proceduto ad un’indagine
bibliografica sui costi di cantieri con caratteristiche simili. Si sono così analizzate
le varie fasi della filiera, a partire dai due tipi di interventi selvicolturali
(diradamento tradizionale e selettivo), fino all’operazione di cippatura ed al
trasporto del cippato all’impianto di cogenerazione a biomasse legnose di
Calenzano (FI).
L’obiettivo principale dell’elaborato è verificare la sostenibilità economica della
filiera foresta-legno-energia oggetto di studio e calcolare il possibile valore di
macchiatico della pineta diradata.
Ci si è inoltre proposti di stimare il valore degli assortimenti potenzialmente
ritraibili dai diradamenti.
Per concludere è stata stimata l’emissione di CO2 evitata grazie all’utilizzo del
cippato prodotto come fonte energetica.
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Abstract
Forest – wood – energy chain: valorisation of woody products originated from two
types of thinning in monte morello’s (FI) pine forest.
The forest-wood-energy chain is the set of factors for producing, transforming,
transporting and using wood for energy purposes. The chain starts from the
production of wood by the plants in the forest, passing through the reduction of
wood in material suitable for energy use, and ends with the supply of the heating
system.
Chain analysis consists of a calculation of costs and revenues that occur at each
single phase of the chain, in order to evaluate its economic sustainability.
In this study it has been first proceeded to a brief review of the forest-wood-energy
chain and the energetic situation in Italy, following the description of wood chips
as an energy source, to go over to the case of Monte Morello (FI) where Life
FoResMit project has taken place. The project’s main target was to define
guidelines for forestry practices for the recovery of two degraded peri-urban pine
forests in the Mediterranean environment. Project’s activities have been realized
under the framework of sustainability that takes in consideration also wood
products valorization.
Since it was not possible to conduct a direct investigation on the forest working site
of Monte Morello, it was realized a bibliographic research on costs of working sites
with similar characteristics, analyzing the various phases of the supply chain,
starting from the two types of forestry cuts (traditional and selective thinning), until
the chipping operation and the transport of woodchips to the woody biomass
cogeneration plant in Calenzano (FI).
The main target of this elaboration is to verify the economic sustainability of the
forest-wood-energy chain studied and to calculate the possible stumpage value of
the pine forest thinned.
It has also been proposed to estimate the value of the woody assortment potentially
derivable from the thinning.
In conclusion, it has been estimated the CO2 emissions avoided thanks to woodchips
utilization as energy source.
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Introduzione
Le energie rinnovabili (come l'energia eolica, solare e fotovoltaica, la biomassa e i
biocarburanti, il calore geotermico e le pompe di calore), oltre a ridurre le emissioni
di

CO2

in

atmosfera,

danno

anche

un

contributo

alla

sicurezza

dell'approvvigionamento energetico, diversificandone l’offerta, e favoriscono la
crescita economica e l'aumento dell'occupazione in Europa incrementando la
produzione ed il consumo di energia generata in loco. Al contrario, l’utilizzo di
combustibili fossili comporta vari problemi dal punto di vista ambientale (emissioni
di CO2 e altri gas ad effetto serra) e vincola il mercato dell’approvvigionamento
energetico ai Paesi produttori di fonti non rinnovabili (Sirtori M., 2013).
Negli ultimi decenni sono stati stipulati vari trattati internazionali al fine di limitare
le emissioni di gas serra e di implementare la produzione ed il consumo delle
energie rinnovabili. Già a partire dal Protocollo di Kyoto, redatto nel 1997 ma
entrato in vigore nel 2005, si poneva l’obbligo ai Paesi aderenti di operare una
riduzione delle emissioni di gas serra in una quota di almeno l’8,65% nel periodo
2008-2012 rispetto alle emissioni registrate nel 1985.
In ambito europeo, nel 2007, il Piano d’Azione del Consiglio Europeo, denominato
“Una politica energetica per l’Europa”, ha fissato, tra i vari obiettivi cardine della
strategia dell’Unione Europea (UE) per il contenimento dei cambiamenti climatici,
il raggiungimento entro il 2020 del cosiddetto 20-20-20, ovvero la riduzione del
20% (rispetto ai livelli del 1990) delle emissioni di gas serra, il miglioramento
dell’efficienza energetica dell’Unione Europea del 20% e l’incremento della
percentuale dell’energia prodotta da fonti rinnovabili fino al 20% (Sirtori M., 2013).
Successivamente, nel 2014, è stato adottato dai leader UE il quadro per il clima e
l’energia 2030, basato sul pacchetto per il clima e l’energia del 2020, ma che ne
modifica i tre obiettivi principali, auspicando per il 2030 una riduzione almeno del
40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990), una quota di
almeno il 27% di energia rinnovabile ed un miglioramento di almeno il 27%
dell'efficienza energetica.
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Il settore delle energie rinnovabili ha quindi rivestito un’importanza sempre
maggiore nella politica energetica dell’UE, sia da un punto di vista economico, al
fine di diminuire la dipendenza dei Paesi membri dall’importazione di combustibili
fossili e di diversificare l’offerta energetica, che da un punto di vista ambientale,
per ridurre le concentrazioni di gas clima-alteranti in atmosfera.
In passato, con il diffondersi delle altre fonti energetiche, la legna da ardere è
divenuta sempre meno interessante, tuttavia questo fenomeno negli ultimi decenni
sta andando in controtendenza (Sacchelli S., 2007). Il concreto sviluppo di una
nuova filiera legata a questa fonte energetica, la filiera bosco-legno-energia, è stato
di fatto determinato da una serie di concause come ad esempio il necessario
abbandono dei combustibili fossili, la maggiore diffusione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili, l’innovazione tecnologica, insieme
all’avvento di prodotti come pellet e cippato1 che permettono un incremento del
valore economico della materia prima legnosa (Mezzalira G. et al., 2003). La
biomassa forestale, utilizzata in processi di produzione energetica più efficienti,
permetterebbe infatti la riduzione di energia fossile e dei gas serra responsabili del
surriscaldamento globale, oltre che avere riscontri positivi in ambito socioeconomico (Mazzei T. et al., 2009).
L’elaborato ha lo scopo di valutare i probabili costi di utilizzazione per la
produzione di cippato dalla pineta di Monte Morello ottenuto da due tipologie di
diradamento, tradizionale dal basso e selettivo, con l’obiettivo di dimostrare la
sostenibilità economica di questo tipo di utilizzazioni.
Infatti non va dimenticato che con la crescente espansione del mercato della
biomassa forestale per usi energetici, questo materiale può determinare maggiori
margini di profitto alle imprese utilizzatrici nonostante i tagli di diradamento siano
solitamente considerati a macchiatico negativo (Baldini S. et al., 2010).

1

Si veda Capitolo 2 Paragrafo 2
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1. LA FILIERA BOSCO-LEGNO-ENERGIA

1.1 Il concetto di filiera
Con il termine filiera bosco-legno-energia si intende un insieme organizzato di
fattori di produzione, trasformazione, trasporto e utilizzazione del legno a fini
energetici. La filiera ha come punto di partenza la produzione del legno da parte
delle piante in foresta, passa attraverso la riduzione del legno in materiale idoneo
all’utilizzazione energetica e si conclude con l’alimentazione della caldaia e la
gestione degli impianti termici.
Tutte le persone e le società impegnate in queste attività fanno parte della filiera
bosco-legno-energia.
L’interesse che riveste tale filiera è dato dal fatto che la biomassa rappresenta la
prima fonte rinnovabile per importanza in Europa e la seconda in Italia, incidendo
rispettivamente per oltre il 50% e per il 30%. Il principale utilizzo di questa fonte
energetica è la produzione di energia termica (77%), attraverso la combustione.
In particolare, il largo consumo del legno nelle varie forme (legna da ardere, cippato
e pellet) è motivato dalla sua convenienza economica rispetto ai combustibili fossili
(Mazzei T. et al., 2009).
Le stime compiute in Europa e in Italia indicano una disponibilità potenziale molto
elevata di questa risorsa, sia sotto forma di materia prima, sia come residui di
attività agroforestali e della lavorazione del legno. Secondo recenti stime la
superficie forestale italiana è di circa 10 milioni di ettari, pari a circa un terzo del
territorio nazionale. Purtroppo però la maggior parte del materiale legnoso
utilizzato a fini energetici viene bruciata con sistemi tradizionali, che hanno limitata
efficienza sia energetica (30-40%) che ambientale (emissioni di gas serra non
filtrate e accumulo di ceneri incombuste).
Tuttavia, negli ultimi anni, il miglioramento delle tecniche e delle tecnologie
impiegate consente di sfruttare al meglio il legno per la produzione di energia
termica e, dove possibile, di energia elettrica in cogenerazione, con effetti benefici
sia per l’ambiente che per il territorio (Mazzei T. et al., 2009).
Lo sviluppo della filiera bosco-legno-energia rappresenta a tutti gli effetti un
supporto ad una gestione forestale sostenibile, contribuendo all’asportazione delle
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ramaglie dai boschi come azione di prevenzione nei confronti del rischio di incendi
boschivi e di malattie delle piante. Inoltre può favorire il miglioramento
dell’efficienza degli impianti energetici, contribuendo all’affermazione di nuove
figure professionali e di nuovi posti di lavoro (Mazzei T. et al., 2009).
In generale, la filiera foresta-legno-energia presenta attualmente svariati fattori
positivi che ne supportano lo sviluppo (Mazzei T. et al., 2009; Bordoni A. et al.,
2009):
-

la produzione del cippato permette di valorizzare dal punto di vista commerciale
ed energetico anche assortimenti legnosi con mercato limitato, diversi da quelli
tradizionalmente destinati alla legna da ardere, e quindi di ampliare la
disponibilità di biomassa idonea alla combustione;

-

la diffusa presenza di imprese e cooperative forestali in grado di fornire i
combustibili legnosi richiesti dal mercato (legna da ardere e cippato), ma anche
di organizzare e gestire completamente filiere bioenergetiche con effetti socioeconomici positivi nelle aree in cui operano;

-

la convenienza economica nella produzione di energia poichè è possibile
produrre energia termica ed elettrica a costi inferiori rispetto a quella ottenuta
dai combustibili fossili. Inoltre l’energia grigia, cioè l’insieme dei costi
energetici necessari alla produzione della risorsa legno (taglio, esbosco,
eventuale lavorazione, trasporto ecc.), è pari a circa un terzo di quella richiesta
per il gasolio, senza dimenticare che gli impatti ambientali ed i rischi in caso di
incidenti legati ai processi di estrazione, trasformazione e trasporto dei
combustibili fossili risultano enormemente superiori.

-

vantaggi dal punto di vista ambientale poichè il legno è considerato una fonte
energetica “CO2 neutrale” in quanto la quantità di anidride carbonica emessa
dalla combustione è la stessa fissata precedentemente dalle piante attraverso la
fotosintesi;

-

positive ricadute sul tessuto sociale ed economico locale nel caso di
realizzazione di filiere corte. A differenza di quanto accade per l’energia che
deriva dai combustibili fossili, il denaro investito per l’approvvigionamento
della risorsa resta in loco, a beneficio soprattutto degli operatori del settore
agroforestale e più in generale della comunità locale.
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Tuttavia è da segnalare anche la presenza di aspetti negativi e di fattori limitanti
(Mazzei T. et al., 2009), tra cui:
-

la mancanza di conoscenze sui sistemi alimentati a biomasse da parte delle
aziende e dei tecnici, che possono anche portare al verificarsi di investimenti
onerosi ma sostanzialmente errati;

-

difficoltà a reperire tecnici in grado di realizzare progetti di filiera;

-

investimenti iniziali elevati dato che il costo iniziale per realizzare un impianto
alimentato a biomasse legnose è 3-4 volte maggiore rispetto a un impianto
tradizionale.
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1.2 Breve descrizione della situazione italiana
Tra i Paesi europei più industrializzati, l’Italia è quello con il minor tasso di autoapprovvigionamento di energia. Risulta infatti essere il sesto Paese UE per
percentuale di importazione (81,3% contro una media europea del 54%) con una
marcata dipendenza da fonti fossili: la maggior parte della domanda primaria di
energia (circa il 76%) proviene da fonti come il petrolio e il gas naturale (Sirtori
M., 2013).
In Italia, alla fine del 2015, la percentuale coperta dalle energie rinnovabili sul totale
dei consumi corrisponde a circa il 19%, facendo ben sperare per il raggiungimento
degli obiettivi della politica energetica europea2 (Eurostat, 2015).
Fonti
rinnovabili
19%

Petrolio
35%

Energia
elettrica
6%

Combustibili solidi
8%

Gas
32%

Figura 1.1: Domanda di energia primaria per fonte in Italia (dati Eurostat, 2015)

La biomassa vegetale come fonte energetica è particolarmente interessante per il
nostro Paese vista la sua diffusa disponibilità.
Il patrimonio forestale nazionale complessivo si estende su una superficie pari a
circa 10,8 milioni di ettari, equivalenti al 36,2% dell’intera superficie nazionale
(FAO, 2010).
Secondo Eurostat (2013), a fronte di un volume di 9,7 Mmc3 di legname prelevati
in Italia nel 1995, si è scesi a un volume di 7,7 Mmc nel 2012. Inoltre tra il 2000 ed
il 2010 si è assistito ad una riduzione del 23% del dato medio dei prelievi annui ad
ettaro (da 0,93 a 0,71 mc/ha), fenomeno dovuto all’abbandono della “coltivazione
del bosco” già a partire dal secondo dopoguerra (Pettenella D. et al., 2015).
Considerando il dato medio annuo dell’accrescimento della provvigione, 3-7 mc/ha,
e che il prelievo è minore di 1 mc/ha all’anno, se ne deduce che la riserva di risorsa
legnosa aumenta continuamente. Per questo motivo, finchè ci sarà un utilizzo
2
3

Si veda Introduzione.
Milioni di metri cubi
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almeno pari o minore dell’accrescimento medio annuo della provvigione, il legno
è, tra le energie rinnovabili, il solo ad avere un carbon sink, vale a dire una riserva
sempre presente di anidride carbonica assorbita e immagazzinata dalle piante e
trasformabile in energia, mentre le altre rinnovabili, in particolare fotovoltaico,
eolica e idroelettrico sono assimilabili a risorse-flusso, ovvero fonti energetiche
caratterizzate da un andamento variabile, mai del tutto costanti.
Nello specifico, per quanto riguarda gli assortimenti legnosi destinati ad impieghi
energetici, nel 2012 i prelievi di legna da ardere in Italia sono stati pari a 5,3 Mmc,
corrispondenti a circa il 70% dei prelievi totali nazionali, rispetto ad una media UE
del 22% (Pettenella D. et al. su dati Eurostat, 2013).
Ad oggi, in Toscana, regione che ricopre le prime posizioni fra quelle con più alto
grado di boscosità in Italia, essendo ricoperta da boschi per circa metà della sua
superficie, addirittura l’80% della quantità totale di legname prelevato è utilizzato
come legna da ardere (Pesolillo G. et al., 2012).
Ci troviamo però di fronte ad una scarsa capacità di valorizzazione ed utilizzo delle
biomasse legnose a fronte delle potenzialità di cui il nostro Paese dispone. Infatti,
nonostante le foreste occupino una quota importante del nostro territorio, il prelievo
di legname dell’ultimo decennio ha registrato una media annua vicina agli 8 Mmc,
equivalenti a poco meno del 25% dell’incremento annuo della biomassa, contro il
65% della media europea (Monni M., Pignatelli V., 2013).
Da sottolineare poi come l’offerta interna di legname risulti totalmente insufficiente
a far fronte alla domanda interna, che deve essere soddisfatta mediante il ricorso
all’importazione. I dati riferibili al mercato nazionale del legno mostrano valori
pressoché paradossali. A dispetto delle risorse potenzialmente utilizzabili, abbiamo
numerosi record nell’import (Monni M., Pignatelli V, 2013), piazzandoci come:
-

6° importatore mondiale di legno

-

1° importatore mondiale di legna da ardere

-

2° importatore europeo di legno (dopo il Regno Unito)

-

1° importatore mondiale di pellet a uso residenziale

-

4° importatore mondiale di cippato

L’ampio ricorso all’import aumenta il rischio di inefficienza energetica nel
trasporto della biomassa con conseguenti emissioni di gas ad effetto serra in
atmosfera, anche se è stato osservato che tali emissioni, nella maggior parte dei
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casi, rimangono comunque inferiori a quelle che si avrebbero in caso di impiego di
combustibili fossili (Pettenella D. et al., 2015).
È da segnalare che negli ultimi anni lo sviluppo del settore legno-energia ha subito
diversi rallentamenti a causa della realizzazione di centrali termoelettriche o
elettriche di grande potenza, costruite senza verificare le reali possibilità di trovare
a livello locale il materiale legnoso necessario per alimentarle, con la conseguenza
che si è passati in breve tempo dal legno ai rifiuti. Al contrario, gli impianti con
potenze fino a circa 1-2 MW, richiedono quantitativi di biomassa legnosa reperibili
facilmente su scala locale, in modo sostenibile sia dal punto di vista economico che
ambientale. Questi impianti consentono di massimizzare l’efficienza di impiego
della biomassa legnosa e l’efficacia degli investimenti necessari per la loro
realizzazione, valorizzando costantemente le risorse locali (Mazzei T. et al., 2009).
A questo proposito, di recente si sono registrate diverse iniziative finalizzate
all’identificazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale delle biomasse
legnose, facendo leva sul concetto di filiera corta, ovvero quella “filiera di
approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si
impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti
rapporti socio-territoriali tra produttori e consumatori” (Commissione Europea,
2011).
Nella giurisdizione nazionale il D. M. del 2 marzo 2010 considera da filiera corta
le biomasse prodotte entro il raggio di 70 km4 dall’impianto di produzione
dell’energia elettrica.
Concludendo, la filiera legno-energia, che ha avuto un elevato sviluppo negli ultimi
anni soprattutto in alcune regioni del Nord Italia, potrebbe incrementarsi
ulteriormente nei prossimi anni. Considerato che in generale sono già stati effettuati
analisi e modelli incentrati sulla valutazione della convenienza economica e degli
impatti ambientali della filiera, occorrerà porre sempre più attenzione ai parametri
relativi alla dimensione sociale e di pubblica utilità per assicurare un approccio
multisettoriale nell’ideazione di progetti valorizzino le risorse legnose su scala
locale (Masiero M. et al., 2013).

Distanza in linea d’aria che intercorre tra l’impianto di produzione dell’energia elettrica e i confini
amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa.

4
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2. L’ENERGIA DAL LEGNO

2.1 La biomassa legnosa
Il legno è stato da sempre utilizzato dall’uomo come fonte energetica. La scoperta
dei combustibili fossili ha portato poi ad un continuo calo dell’uso del legno,
rendendolo sempre meno interessante sul mercato. Ciò si è verificato fino alla prima
vera crisi energetica avvenuta negli anni settanta del XX secolo, che ha risvegliato
l’interesse per questo combustibile tanto semplice quanto facilmente reperibile.
Negli ultimi decenni però l’utilizzo del legno a fini energetici ha subìto
un’importante rivalutazione, a causa sia del continuo aumento dei prezzi dei
combustibili fossili, sia dell’innovazione tecnologica, che ha comportato un
aumento dell’efficienza energetica dei macchinari impiegati per la combustione del
legno, sia dell’avvento di prodotti come pellet e cippato che permettono un
incremento del valore economico della materia prima legnosa ed effetti positivi
legati alle esternalità5 ambientali (Mezzalira G. et al., 2003).
Di fatto, il prezzo crescente delle fonti fossili, la maggiore sensibilità ai
cambiamenti climatici, oltre che gli obblighi imposti nei trattati internazionali su
tematiche ambientali, l’aumento delle efficienze delle nuove tecniche di
combustione e le nuove tecnologie applicate nella raccolta, trasporto e
trasformazione del legno, hanno reso sempre più competitivo il suo utilizzo ed il
suo rilancio come fonte energetica, aumentandone il consumo (Sirtori M., 2013).

5

Tutte quelle interdipendenze tra soggetti economici che generano costi e vantaggi non registrati
dal meccanismo dei prezzi di mercato
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2.2 Il cippato
Il legno sminuzzato e ridotto in scaglie (dall’inglese chips, da cui cippato) ha avuto
una notevole diffusione nel corso degli ultimi anni principalmente perchè grazie
alla cippatura si ha un miglior sfruttamento della biomassa disponibile, potendo
utilizzare anche quel materiale che non sarebbe trasformabile in alcun assortimento
convenzionale perchè piccolo o difettoso, e consentendo di recuperare un 15-20%
di biomassa che altrimenti verrebbe abbandonata in bosco come residuo (Hippoliti
G., Piegai F., 2000).
La cippatura di questo materiale non solo aumenta la resa ad ettaro, ma risolve il
problema dei residui di utilizzazione che le misure di prevenzione degli incendi
boschivi impongono di asportare o eliminare (Bordoni A. et al., 2009).
Questa lavorazione è perciò la più efficace per valorizzare i residui legnosi e per
razionalizzare le utilizzazioni boschive (Spinelli R., Hartsough B. R., 2001). Infatti
consente di ridurre il volume apparente degli scarti forestali, facilitandone la
movimentazione e il trasporto: una tonnellata di cippato fresco occupa circa 3 mc,
contro i 10 mc necessari per contenere la stessa quantità di ramaglia. Questo vale
solo per il materiale minuto, poichè il volume occupato dal cippato è viceversa
sempre superiore, mediamente il doppio, all’ingombro di un peso equivalente di
legname tondo (Bordoni A. et al., 2009).

Figura 2.1: Variazione del volume tramite la cippatura (fonte: Bordoni A. et al., 2009)

Se ne deduce che conviene cippare ramaglia, scarti e piante di piccole dimensioni,
mentre è meglio allestire in tondelli le piante medio-grosse, in particolare con
distanze di trasporto elevate.
La cippatura richiede una dotazione consistente di attrezzature: viene eseguita
solamente con macchine specializzate, le cippatrici. Sul mercato ne esistono di
varia potenza e in grado di lavorare tronchi con diametri fino a 35 cm; possono
essere portate, trainate o semoventi; hanno diverse tipologie di organi di taglio (a
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tamburo, a disco, a vite senza fine) e di sistemi di espulsione del cippato (a collo
d’oca o tramite convogliatore a nastro).
Riassumendo, la cippatura permette di ottenere una serie di vantaggi (Magagnotti
N., 2012; Mezzalira G. et al., 2003):
-

risparmio di tempo rispetto all’allestimento convenzionale con motosega, visto
che nella cippatrice spesso si introducono piante intere ottenendo produttività
orarie più elevate;

-

risparmio nelle operazioni di carico, perché le cippatrici sono in grado di
espellere il prodotto finale direttamente nel mezzo di trasporto;

-

migliore sfruttamento della biomassa ricavata;

-

diminuzione del rischio incendi nel soprassuolo in cui i residui sono assenti;

-

riduzione del volume apparente di rami, cimali, scarti di utilizzazione,
facilitandone il successivo trasporto;

-

il cippato perde più rapidamente l’umidità in eccesso, accelerando
l’essiccazione e ottenendo un combustibile energeticamente più pregiato;

-

la cippatura aumenta la superficie esposta del legno accelerando e
regolarizzando la combustione: il cippato brucia meglio della semplice legna da
ardere. Tuttavia se da un lato la maggior esposizione delle scaglie accelera la
combustione, dall’altro favorisce il proliferare di microrganismi e il verificarsi
di fermentazioni.

Per contro, occorre far presente che la cippatura è possibile solo con le cippatrici,
macchinari generalmente costosi, per il cui acquisto è richiesta una certa capacità
imprenditoriale (Magagnotti N., 2012). La produzione di cippato richiede inoltre
una buona conoscenza dell’intero processo produttivo e dell’organizzazione del
cantiere, anche in relazione alla viabilità ed alla disponibilità di imposti adeguati
(Fabiano F., Piegai F., 2007). È poi necessario che esista un mercato disponibile per
il cippato proveniente da scarti forestali. Infatti, molte centrali preferiscono
materiale di segheria, per il minor tenore idrico (Spinelli R. et al., 2008).
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2.3 Calore ed emissioni: confronto tra cippato ed altri
combustibili
Di seguito viene proposto un confronto schematico tra il cippato e le principali fonti
di energia fossili dal punto di vista del potere calorifico, dei costi e delle emissioni
di inquinanti.
La quantità di energia prodotta dalla combustione del legno, e quindi del cippato,
cambia in funzione della sua umidità. In Figura 2.2 e più nel dettaglio in Tabella
2.3 si può osservare la variazione del potere calorifico inferiore (PCI) del legno in
funzione del contenuto idrico (M%): all’aumentare dell’umidità del legno, il potere
calorifico diminuisce in modo pressochè lineare.
6

PCI (kWh/kg)

5
4
3
2
1
0
0

8 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

M%
Figura 2.2: Variazione del PCI del legno in funzione del contenuto idrico M%

Condizioni del legno
Anidro
Essiccato al chiuso
Essiccato all’aperto
(per 2-3 anni)
Essiccato all’aperto
(per un’estate)
Fresco (appena
tagliato)

Contenuto
idrico (M)
%
0
8

Potere
Calorifico
Inferiore (PCI)
kWh/kg
5,2
4,7

15

4,3

30

3,4

40
45
50
55
60

2,8
2,5
2,2
1,9
1,6

Tabella 2.3: Variazione del PCI del legno al variare di M (fonti: Bordoni A.et al., 2009;
Francescato V. et al., 2009)
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Per quanto riguarda invece il potere calorifico dei combustibili fossili ad oggi più
utilizzati, esso risulta sempre maggiore rispetto a quello del legno.
Combustibile
Petrolio
Carbone
Gas naturale
GPL
Metano
Gasolio

PCI unità di riferimento
11,63
kWh/kg
8,14
kWh/kg
9,5
kWh/mc
12,87
kWh/kg
10
kWh/mc
11,86
kWh/kg

Tabella 2.4: PCI dei combustibili fossili più utilizzati (fonte: Hellrigl B., 2001)

Infatti 1 kg di gasolio è all’incirca equivalente a 3,5 kg di legno essiccato all’aperto
per un’estate (M30%) e 1 kg di GPL corrisponde a 4,5 kg di legno appena tagliato
(M40%) come potrebbe essere il cippato che viene bruciato in un impianto di
teleriscaldamento.
Se da un punto di vista energetico il legno ha minore potere calorifico, si deve
comunque tener conto dell’impatto che l’utilizzo delle fonti fossili ha
sull’ambiente.
Come tutti i processi di combustione, anche con il legno vengono rilasciate sostanze
in atmosfera. Per quanto riguarda i combustibili di origine fossile (carbone, petrolio,
gasolio, benzina, GPL, metano) o biogenica (legna, cippato, pellet, residui colturali,
etanolo, biometano), i principali inquinanti sono (Cipriano D., 2015):
-

ossidi di azoto (NOx);

-

ossidi di zolfo (SOx);

-

monossido di carbonio (CO);

-

acido cloridrico (HCl);

-

polveri sottili (PM), con concentrazioni più alte se il combustibile è solido,
medie con i liquidi e basse con i gas;

-

composti organici volatili (COV), derivanti prevalentemente dalla combustione
non completa del combustibile.

Le emissioni di queste sostanze possono essere più o meno rilevanti a seconda del
tipo di combustibile e della tipologia di focolare utilizzati, dei sistemi di
abbattimento degli inquinanti e delle procedure di gestione impiegate (Cipriano D.,
2015).

17

I fattori che influenzano maggiormente il rilascio di sostanze inquinanti in
atmosfera sono quelli che regolano il processo di combustione, ovvero tempo,
temperatura e presenza di ossigeno. Di fatto una combustione parziale porta alla
formazione di CO, sostanze organiche complesse e polveri, più inquinanti per
l’uomo e per l’ambiente (Cipriano D., 2015).
È possibile comunque intervenire a valle del processo di combustione con vari
sistemi di abbattimento delle emissioni da biomassa legnosa:
-

depolverazione con filtri a manica, come quelli utilizzati nell’impianto di
cogenerazione a biomasse di Calenzano6, capaci di ridurre le polveri emesse
fino al 99,9% rispetto all’assenza di filtrazione;

-

DeNox per la riduzione degli ossidi di azoto;

-

DeSox per abbattere gli ossidi acidi.

La valutazione energetica seguente comprende tutti i consumi di energia non
rinnovabile che avvengono lungo la filiera: l’estrazione, la lavorazione, lo
stoccaggio e la conversione energetica del combustibile, compreso il costo
energetico dei macchinari e delle attrezzature utilizzate nelle singole fasi
(Francescato V. et al., 2009).
Sistemi di riscaldamento
Legna da ardere (10 kW)
Cippato forestale (50 kW)
Cippato forestale (1 MW)
Pellet (10 kW)
Pellet (50 kW)
Gasolio (10 kW)
Gasolio (1 MW)
GPL (10 kW)
Metano (10 kW)
Metano (1 MW)

CER7 (%)
3,69
7,81
8,61
10,2
11,08
17,33
19,04
15,03
14,63
17,72

CO2 (kg/MWh)
9,76
21,12
21,13
26,7
28,95
315,82
321,88
272,51
226,81
233,96

CO2 eq.8 (kg/MWh)
19,27
26,04
23,95
29,38
31,91
318,91
325,43
276,49
251,15
257,72

Tabella 2.5: Consumi energetici ed emissioni di CO2 (fonte: Francescato V. et al., 2009)

Si può notare che il cippato emette gas ad effetto serra circa 10 volte in meno
rispetto al metano e 13 volte in meno rispetto al gasolio.

6

Si veda Capitolo 4 Paragrafo 6
CER: Cumulated Energy Requirement, misura dell’ammontare complessivo di risorse
energetiche (primarie, non rinnovabili) necessarie per erogare l’unità di energia termica utile.
8
CO2 equivalente: emissione di CO2 e degli altri gas ad effetto serra espressi in forma aggregata
7
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Per quanto riguarda i costi, in Figura 2.6 sono elencati i costi dell’energia primaria
per fonte, elaborati da una recente indagine AIEL-Associazione Italiana Energie
Agroforestali.

Figura 2.6: Costo energia primaria gennaio 2017 (€/MWh) IVA e tasse incluse, al consumatore
finale, trasporto incluso (fonte AIEL, 2017)

Anche qui si nota la convenienza del cippato, il cui costo in €/MWh è circa 10 volte
inferiore rispetto al GPL e 3 volte meno del metano.
Concludendo, non si può far altro che ribadire quanto il legno come fonte energetica
rappresenti un’opportunità di sviluppo per il nostro Paese9, da dover valorizzare,
sottolineando l’importanza delle conseguenti ricadute positive sul territorio sia a
livello locale (occupazione ed esternalità) che globale, con un contenimento delle
emissioni di gas serra rispetto a tutte le principali fonti fossili, auspicando una
progressiva conversione a quelle rinnovabili.

9

Si ricorda che la superficie italiana è coperta per circa il 36% da boschi
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3. IL CASO DI STUDIO: MONTE MORELLO
ED IL PROGETTO LIFE FORESMIT

3.1 Premessa storica
Monte Morello, il complesso montuoso che si affaccia sulla piana fiorentina tra i
comuni di Sesto Fiorentino, Vaglia e Calenzano, è stato un comprensorio da sempre
sfruttato nei secoli per la sua vicinanza alla città e la sua storia è stata
inevitabilmente legata a quella del capoluogo fiorentino e dei territori limitrofi.
In particolare, già a partire dalla costruzione di edifici in epoca rinascimentale, vista
l’espansione e la crescita sia demografica che di importanza di Firenze, vi furono
una serie di utilizzazioni forestali che portarono il Monte all’aspetto di inizio XX
secolo, cioè una massa brulla quasi del tutto priva di soprassuolo arboreo (Maetzke
F. G., 2016).
Facendo un passo indietro al periodo etrusco, Gabrielli scrive che potrebbe riferirsi
a quell’epoca la presenza dell’abetina di crinale di Monte Morello, probabile
residuo del post-glaciale (Gabrielli A., 2000).
Rispetto al periodo etrusco, la colonizzazione romana a partire dal I secolo a.C. ha
influito maggiormente sul soprassuolo boschivo di Monte Morello, principalmente
a causa dell’incremento dell’agricoltura estensiva (Maetzke F. G., 2016).
Dal periodo medioevale la copertura di Monte Morello inizia ad essere sempre più
compromessa. In quell’epoca si verificarono svariate epidemie di peste causate,
secondo i medici del tempo, dall’aria stagnante che favoriva il diffondersi delle
infezioni. Fu quindi deciso di disboscare Monte Morello per facilitare il passaggio
delle correnti dal Nord che avrebbero dovuto bonificare l’aria in città. Le
motivazioni sanitarie erano sostenute da quelle economiche, infatti con il
disboscamento furono ricavate ingenti quantità di legname e molti terreni furono
nuovamente convertiti a campi agricoli. Il diradamento di bonifica si rivelò inutile
dal punto di vista igienico-sanitario considerato che non ci fu nessun
miglioramento. Per contro aumentò la frequenza delle alluvioni, favorite
dall’assenza del soprassuolo boschivo e dall’incremento dei terreni coltivati.
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Targioni Tozzetti scrisse che Monte Morello e Monte Asinajo10 “erano pieni di
abeti, e molti boschi foltissimi, ed oggi sono rimondi e spogliati tutti” poiché furono
prelevate, in particolare da M. Morello, piante utilizzate per le travi di Santa Maria
del Carmine e di Santa Croce. Inoltre criticò i disboscamenti diffusi intorno a
Firenze, poichè “verso la plaga Settentrionale […] el diboscare, e poi cultivare,
hanno fatto diventare più superbo et dannoso Arno” (Targioni Tozzetti G., 1751).
Infine Repetti scrisse che un ulteriore contributo all’opera di disboscamento
dell’abetina di Monte Morello ci fu durante il granducato di Cosimo I, quando la
montagna venne disboscata quasi del tutto per realizzare le travi delle tettoie degli
Uffizi nel periodo 1560-1580 (Repetti E., 1833-1844).
Per quanto riguarda le pendici, la vegetazione spontanea era in prevalenza formata
da latifoglie sempreverdi alle quote inferiori e caducifoglie a quelle superiori,
governate a ceduo già da diversi secoli. Scrive Ciampi che intorno al XVII secolo
il soprassuolo era quasi esclusivamente composto da cedui quercini, presenti su tutti
i versanti escluso quello sud-orientale, ma la copertura arborea doveva essere assai
scarsa, tant’è che fin dall’epoca granducale si era avvertita l’esigenza di coprire le
pendici denudate di questi versanti (Ciampi G., 1979).
Il prelievo più intenso in tempi recenti si ebbe tra il XVIII ed il XIX secolo nei
boschi del versante sestese, in maggior parte di proprietà dei marchesi Ginori, viste
le necessità energetiche della fabbrica di ceramiche in espansione e per coprire
almeno in parte le richieste di legna e carbone della città. Furono adottati turni via
via più ridotti, con periodi sempre più brevi tra due tagli successivi, che davano
poca possibilità alle ceppaie di latifoglie di ricostituire fusti e chiome efficienti, e
contemporaneamente attuavano una selezione costante delle specie considerate più
utili, le querce, a discapito della biodiversità vegetale. Aumentò così la frequenza
dei tagli, effettuati ogni 7-8 anni11 e perfino ogni 2 anni per la fascina (frazione
minuta di legna usata per accendere le fornaci della fabbrica dei Ginori). In questo
modo la capacità di riproduzione vegetativa venne compromessa sempre più e la
copertura forestale, all’inizio del secolo scorso, risultava rada se non del tutto
assente (Maetzke F. G., 2016).

10

Oggi più conosciuto col nome di Monte Senario

11

Oggi per i querceti governati a ceduo le norme in vigore prevedono turni non inferiori
ai 16-18 anni
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Gran parte delle pendici e le parti apicali di Monte Morello, al termine del XIX
secolo, dopo ulteriori tagli e utilizzazioni forestali volti a ricavare importanti
quantità di legno durante il periodo di Firenze capitale, si presentavano nude o
scarsamente coperte da boschi impoveriti nella composizione e nella struttura, più
suscettibili ai fenomeni erosivi. Senza la protezione assicurata dalla copertura
boschiva, il poco suolo evolutosi grazie alla lenta azione del piano arboreo, tramite
la deposizione di lettiera ed i conseguenti processi di formazione di suolo organico
ad opera di microrganismi, veniva poi rapidamente dilavato lasciando roccia quasi
nuda, andando ad accumularsi a valle. Il dissesto idrogeologico era sempre più
evidente e creava diverse preoccupazioni nella comunità (Maetzke F. G., 2016).
La svolta si ebbe tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo grazie all’interesse
delle autorità locali, tra cui l’avvocato Giuseppe Pescetti, eletto sindaco di Sesto
Fiorentino nel 1897. Fu deciso di avviare un’opera di ricostituzione del soprassuolo
forestale, consapevoli del fatto che questa era necessaria per la difesa idraulica della
piana fiorentina. I lavori ebbero inizio il 24 ottobre 1909, dopo una lunga e difficile
fase legata alla cessione dei terreni, e si conclusero nel 1940.
Il piano generale di intervento, affidato all’agronomo Domenico Mariani,
prevedeva rimboschimenti, rinfoltimenti e ricostruzione di aree boschive degradate
su zone il cui 80% era costituito da pascoli e selve. Nel complesso, nell’area intorno
a Monte Morello furono rimboschiti 1036 ettari, di cui 816 da parte di Enti pubblici
(Consorzi) e 220 da privati (Maetzke F. G., 2016).
Inizialmente la scelta delle specie era improntata a reintrodurre, almeno alle quote
più basse, le specie autoctone presenti nei boschi circostanti. Tuttavia le semine di
querce (roverella, cerro, leccio) fallirono in gran parte ed i semenzali non
superarono i 2-3 anni di vita, poiché non fu tenuto conto delle condizioni ecologiche
delle pendici, non più capaci di ospitare specie esigenti in termini edafici (Cotta A.,
1915; Maetzke F. G., 2016).
Furono impiegate principalmente conifere (78%, pari ad una superficie assoluta di
809 ettari) per la natura rapida della loro crescita, ed in misura minore latifoglie
(22%, pari ad una superficie assoluta di 227 ettari). Fra le conifere hanno avuto
prevalenza il Cipresso (38%) ed il Pino nero (35%), con percentuali minori di Cedro
dell’Atlante, Pino bruzio, Pino d’Aleppo, Abete bianco, Douglasia e altre. Per le
latifoglie si è avuta una prevalenza di Roverella (9%), Leccio (5%), Cerro (5%) e
altre non specificate (3%) (Gatteschi P., Meli R., 1996).
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L’impianto venne eseguito a buche aperte a mano, a distanza di circa 1,5 metri, e
gradoncini nei tratti in maggiore pendenza (Cotta A., 1915). Molti tra i primi
tentativi non ebbero esito positivo, tanto che la mortalità estiva raggiunse in qualche
caso anche il 60% (Maetzke F. G., 2016).
A causa delle interruzioni durante le due guerre mondiali, il rimboschimento di
Monte Morello si è concluso soltanto negli anni ’70. Terminati i lavori, risultarono
riusciti completamente 816 ettari di rimboschimento, nonostante la necessità di
essere ripetuti più volte, mentre l’intervento fallì in tutto o in parte su 234 ettari
(Gatteschi P., Meli R., 1996).

Figura 3.1: Monte Morello negli anni ’30 e allo stato attuale (fonte Guerrini S., 2016)
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3.2 Il progetto Life FORESMIT (Recovery of degraded
coniferous FOrests for environmental sustainability
REStoration and climate change MITigation - LIFE14
CCM/IT/000905)
Negli anni successivi ai rimboschimenti purtroppo sono mancate le cure
selvicolturali e fitosanitarie necessarie, con conseguente sviluppo evolutivo
negativo, indebolimento e decadenza del soprassuolo impiantato. L’assenza di
gestione forestale è tra le cause dei fenomeni di invecchiamento precoce del
soprassuolo arboreo, manifestatisi con crolli, schianti, maggiore predisposizione ad
attacchi di patogeni, carenza di rinnovazione e morie diffuse (Guerrini S., 2016).
Col passare del tempo l’abbandono sta rischiando quindi di vanificare uno degli
obiettivi dei rimboschimenti, ovvero la difesa del suolo contro l’erosione, e aumenta
il pericolo di incendi con una conseguente riduzione quantitativa e qualitativa dei
servizi ecosistemici erogati dal bosco stesso. È da sottolineare poi il fatto che lo
stato di degrado determina una ridotta capacità di mitigazione dei cambiamenti
climatici di tali foreste, a causa di una diminuzione dell’attività fotosintetica e del
sequestro del carbonio nelle componenti vegetali e nel suolo.
Tra le conifere impiantate, il Pino nero, specie pioniera, è quella più diffusa
artificialmente alle quote superiori; tuttavia qui si viene a trovare in condizioni
ambientali molto differenti per quota, esposizione e substrato, spesso insieme ad
altre specie (Abete bianco, Cipresso, Cedro dell’Atlante, Pini mediterranei, Cerro),
in condizioni solo in parte coerenti con il suo optimum (Maetzke F. G., 2016).
La situazione ambientale nel periodo in cui furono effettuati i rimboschimenti era
inoltre caratterizzata dalla presenza di un substrato pedologico povero di nutrienti,
spesso limitato allo strato litologico, da una densità di impianto eccessiva (una
pianta ogni 1,5-2 metri), la quale ha portato a concorrenza intra- ed interspecifica,
stress e accrescimenti limitati. Numerose sono le piante con alto rapporto
ipsodiametrico, cioè più sviluppate in altezza e con diametri contenuti, quindi meno
stabili meccanicamente (Cantiani P. et al., 2016). Ciò ha contribuito a rendere più
frequenti gli schianti sia per debolezza intrinseca delle piante sia per le sempre più
frequenti tempeste caratterizzate da precipitazioni intense e da forti raffiche di
vento.
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3.2.1 Obiettivi del Progetto e siti di monitoraggio
Per questi motivi il bosco di Monte Morello è stato individuato dai ricercatori
dell’ente Centro di Ricerca per Agricoltura e Ambiente di Firenze (CREA - AA),
afferente al Consiglio di Ricerca in Agricoltura e di Analisi dell’Economia Agraria,
come zona ideale in cui coniugare i principi di innovazione e sostenibilità
nell’implementazione di pratiche selvicolturali riqualificanti presso zone boschive
in stato di degrado.
Gli enti gestori dei due siti (Città Metropolitana di Firenze in Italia e Decentralized
Administration of Macedonia & Thrace in Grecia) sono beneficiari del progetto e
responsabili dell’implementazione dei tagli.
L’ente CREA, coordinatore del progetto con i centri di ricerca di Agricoltura e
Ambiente (Firenze) e Foreste e Legno (Arezzo e Trento), e la Democritus
University of Thrace (DUTH) sono responsabili dell’attività di monitoraggio nei
due siti. Entrambi i siti presentano nove aree dimostrative, di cui tre sono sottoposte
a diradamento tradizionale, tre a diradamento selettivo e tre al non intervento,
lasciate come “testimoni”, secondo una distribuzione casuale. All’interno di
ciascuna area sono state individuate due aree di monitoraggio circolari di 13 m di
raggio (531 q), dove vengono raccolti tutti i dati relativi a suolo e vegetazione
(Lagomarsino A. et al., 2017).
La vegetazione interessata dall’intervento del Progetto è quindi relativamente
omogenea per struttura specifica, vista la netta prevalenza nel piano dominante del
Pino nero, seguito dalle altre conifere impiantate durante i rimboschimenti, come il
Cipresso e il Cedro, mentre nel piano dominato si trovano latifoglie come il Cerro,
l’Orniello, l’Acero, proprie del livello boschivo autoctono che sta pian piano
emergendo, oltre ad arbusti come biancospini e rovi (Guerrini S., 2016).
L’obiettivo del Progetto è quello di definire le linee guida di pratiche selvicolturali
per il recupero di due pinete periurbane degradate in ambiente mediterraneo, situate
in Italia, a Monte Morello appunto, e in Grecia, a Xanthi, in Tracia, coetanee di
circa 50 anni, con lo scopo di aumentare la stabilità ecologica, favorire l’evoluzione
verso latifoglie native e potenziare la capacità di mitigazione dei cambiamenti
climatici nei suddetti ecosistemi, attuando e sperimentando gli indirizzi di gestione
forestale sostenibile. Il confronto attuato tra gli effetti del diradamento tradizionale,
del selettivo e dell’assenza di intervento mira ad individuare le pratiche più efficaci
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nel garantire il mantenimento dei servizi ecosistemici offerti dalla foresta
(Lagomarsino A. et al., 2017).

Figura 3.2: l’area del Progetto presso Monte Morello.

3.2.2 Gli interventi selvicolturali: criterio e scopo
La gestione canonica degli impianti artificiali puri o a prevalenza di Pino nero
prevede un regime di diradamenti volti a regolarizzare la densità, che al momento
dell’impianto risulta molto elevata (2500 piante/ha ovvero una pianta ogni 2 metri)
permettendo al Pino, specie eliofila, di poter vegetare con uno spazio adeguato
(Cantiani P. et al., 2016).
Secondo Pavari il trattamento classico prevedeva sfolli negli stadi evolutivi
giovanili, diradamenti negli stadi più adulti, un turno di 90 anni con taglio raso e
rinnovazione artificiale posticipata con specie preferibilmente autoctone al
momento in cui la pineta avesse svolto il suo ruolo di preparazione (Pavari, 1961;
Cantiani P. et al., 2016).
Tuttavia questo modello è stato messo in crisi visto e considerato che non sono stati
effettuati

diradamenti

in

fase

giovanile

(interventi

precommerciali

ed

economicamente non sostenibili) ed in molti casi è cambiata l’ipotesi di trattamento
originario (Cantiani P. et al., 2016).
Comunque sia, il diradamento resta lo strumento necessario per accrescere la
funzionalità complessiva delle pinete. È stato poi dimostrato come il Pino nero si
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avvantaggi di interventi selettivi rispetto all’usuale diradamento dal basso (Cantiani
P. et al., 2016).
Nel Progetto FoResMit sono stati messi a confronto 3 tipi di trattamento:
-

Diradamento tradizionale dal basso, in cui vengono prelevate tutte le piante del
piano dominato indipendentemente da qualsiasi altra considerazione colturale.
Oltre alle piante aduggiate di piccole dimensioni, vengono abbattuti anche gli
alberi morti in piedi ma non viene asportato il legno morto a terra. Si ha una
riduzione dell’area basimetrica totale
di circa il 20%. Scrivono Cantiani e
Marchi (2016) che tale intervento
“non porterebbe a nessun effetto
positivo sulla concorrenza dei pini
appartenenti al piano dominante” che
sarebbero “i principali candidati a
costituire il prodotto legnoso di fine
ciclo produttivo e la frazione del
popolamento di maggior stabilità
potenziale”.
Figura 3.3: Scenario diradamento tradizionale dal basso (fonte: (Cantiani P. et al., 2016)

-

Diradamento selettivo, dove vengono selezionate in modo positivo all’incirca
100 piante/ha equidistanti tra loro (in media 10 metri a pianta) facendo
attenzione alle caratteristiche di composizione specifica (si dovranno scegliere
eventuali specie sporadiche di pregio economico o ecologico, in questo caso
sono privilegiate specie come il cerro e il cipresso), vigoria (soggetti dominanti
che hanno vegetato sopra il piano delle chiome degli alberi vicini), grado di
stabilità meccanica (basso rapporto H/D, con chioma il più possibile ampia,
profonda, densa e simmetrica), eventuali danni meccanici e/o patologici, nuclei
di stabilità (gruppetti di due o più piante con chiome compenetrate considerabili
come una singola pianta candidata). Dopo aver selezionato le piante candidate,
sono identificate le concorrenti, ovvero quelle piante (massimo 4-5) che
ostacolano la crescita della chioma della candidata. Durante il taglio vengono
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anche asportate le piante morte in piedi e
il legno morto a terra parzialmente
decomposto

(1°

e

2°

classe

di

decomposizione) (Paletto A. et al., 2017).
L’obiettivo di questo diradamento è
quello

di

ottimizzare

la

stabilità

meccanica complessiva del popolamento
a fini protettivi, la capacità di crescita
delle piante a fini produttivi e la
differenziazione

strutturale

con

un

incremento della biodiversità (Cantiani P.,
Marchi M., 2016).

Figura 3.4: Scenario diradamento innovativo
(fonte Cantiani P. et al., 2016)

-

Nessun intervento, in cui il bosco viene lasciato alla sua evoluzione naturale.
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4. L’UTILIZZAZIONE FORESTALE:
INDAGINE SUI COSTI
Dopo aver introdotto la filiera bosco-legno-energia ed il cippato come fonte
energetica, e aver descritto brevemente l’area oggetto di studio ed il Progetto che
la riguarda, si passa ora a quello che è l’obiettivo che ci si è posti nell’elaborato,
cioè analizzare i costi delle varie fasi di utilizzazione e quindi verificare la
sostenibilità della filiera, dall’abbattimento delle piante fino al trasporto del
cippato.
Dato che non è stato possibile effettuare un’indagine diretta sulle produttività e sui
costi orari delle varie fasi di lavoro del cantiere in questione, si è proceduto ad
un’indagine bibliografica su cantieri forestali con caratteristiche simili per
soprassuolo, pendenza del terreno, sistema di lavoro, tipo di taglio, mezzi e
attrezzature utilizzati, con cui successivamente confrontare le stime di Città
Metropolitana di Firenze.
L’analisi è stata eseguita prima per singola fase, con produttività oraria, costo orario
e costo a tonnellata, poi si sono confrontati i costi delle fasi per i due tipi di
diradamento eseguiti, verificando che fossero compatibili con il finanziamento
pubblico.
L’importo a base d’appalto per i lavori sui 10,08 ettari interessati dal Progetto
FoResMit ammontava ad un totale di € 51.969 e serviva a coprire i costi di
abbattimento e concentramento-esbosco. Da contratto era inoltre fatto obbligo alla
ditta aggiudicataria di provvedere all’acquisto del legname ricavato dagli interventi
(fonte: Città Metropolitana di Firenze). Nel computo della stima però non sono stati
calcolati la ramaglia cippata né il legno morto né il legname asportato con l’apertura
delle piste di esbosco temporanee. Il legname asportato è risultato circa 1.200 t di
legname. Si tenga presente che le latifoglie di pregio non sono state cippate, ma
utilizzate in assortimenti differenti. Il cippato ottenuto è stato poi venduto a circa
47 €/t, con un ricavo totale di circa € 56.400.
Le operazioni di utilizzazione sono state secondo il sistema di lavoro Full Tree
System o Whole Tree System, che prevede l’esbosco delle piante intere senza
allestimento, ovvero:
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-

abbattimento (taglio e atterramento di una pianta);

-

concentramento-esbosco (movimentazione e trasporto dei tronchi dal letto di
caduta, alle vie di esbosco e fino all’imposto);

-

cippatura del materiale;

-

trasporto del cippato dal cantiere fino all’impianto di cogenerazione di
Calenzano (FI).

In Tabella 1 sono riportate per ogni fonte bibliografica le varie caratteristiche
(soprassuolo prevalente, pendenza, tipo di taglio e/o intensità, etc).
Fonti bibliografiche:
-

Verani S., Sperandio G., Civitarese V., Spinelli R., 2017, La meccanizzazione
nella raccolta di impianti di arboricoltura da legno: produttività di lavoro e
costi

-

Spinelli R., Magagnotti N., Nati C., Aguanno M., 2006, Produzione di
biomassa dalla gestione delle peccete artificiali alpine

-

Sperandio G., 2014, Costi di utilizzazione in cantieri forestali a diverso livello
di meccanizzazione

-

Baldini S., Di Fulvio F., Laudati G., 2010, Analisi della filiera di biomassa
legnosa proveniente da interventi di diradamento: un caso di studio in una
pineta dell’Italia centrale

-

Neri F., Piegai F., 2007, Produttività e costi di trasformazione di materiale
legnoso in biomassa (Chips)

-

Zuccoli Bergomi L., 2009, Costi di produzione del cippato forestale in Legna
e cippato, Francescato V. et al.

-

Fabiano F., Piegai F., 2007, Diradamenti in impianti artificiali di conifere.
Produttività e costi per produzione di cippato

-

Prada M., Martínez-Alonso C., Sanchez-García S., Canga E., 2015, Analysis
of three forest chippers: productivity, costs and GHG emissions in Northern
Spain

-

Negrin M., Farancescato V., 2009, Produzione e caratteristiche energetiche di
legna, cippato e pellet

-

Spinelli R., Nati C., Magagnotti N., 2003, Raccolta di legno cippato dalle
giovani peccete artificiali del Feltrino
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12

Non specificato
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WTS

Dirad. Sel.

WTS

Dirad. Sel.
Basso 22%

1 classe

n.s.

Dirad.

n.s.

n.s.

1-2 classe

Conifere

WTS

WTS

Dirad.
Diradamento
Selettivo
Basso
Basso 36%

2 classe

Picea

Cippatrice
elevata
potenza
n.s.

Cippatrice
elevata
potenza
n.s.

Cippatrice
elevata
potenza
Bilico

Motosega

Feller

Motosega

Cippatrice Cippatrice Cippatrice
elevata su forwarder autonoma
potenza
Autocarro
n.s.
Autocarro

Motosega

Cippatrice
elevata
potenza
n.s.

Motosega

Motosega

Bilico

n.s.12

Cippatrice Cippatrice su
autonoma
forwarder

Motosega

Trattore con
Trattore con Trattore con Trattore con
Trattore con Trattore con Trattore con Trattore con
rimorchio e
verricello
verricello verricello
verricello verricello verricello
verricello
cassone

WTS

Dirad.

n.s.

Populus,
Pinus

n.s.

n.s.

Dirad.

n.s.

Pinus

5

Motosega

Dirad.

Taglio di
maturità

6.2

n.s.

4

n.s.

n.s.

6.4

n.s.

6.1

Conifere

3

n.s.

2

WTS

Conifere

1

WTS

6.3

Conifere

FONTI

Trasporto

Cippatura

Concentramento
Esbosco

Abbattimento

Sistema di lavoro

Taglio e/o
intensità %

Pendenza

Soprassuolo
prevalente

Caratteristiche

n.s.

Dirad.

10

3 classe

Dirad. Sel.
Basso 20%

8.3

Tabella 4.1: Indagine bibliografica su cantieri simili
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Trattore con
verricello
Cippatrice su Cippatrice su Cippatrice fissa
n.s.
forwarder
trattore
alimentata da
pdp trattore
n.s.
n.s.
n.s.
Autocarro

Forwarder

Cippatrice
elevata
potenza
Bilico

Forwarder

Cippatrice
trainata
alimentata da
con
Trattore
pdp trattore
rimorchio

Forwarder

Trattore con
verricello

WTS

Taglio
intercalare
30%

2 classe

Pseudotsuga,
Pinus

Trattore con
verricello

WTS

Dirad. 43%

1 classe

Pinus

Motosega Feller-buncher/ Feller-buncher/ Feller-buncher/ Motosega
harvester
harvester
harvester

WTS

Dirad. 42%

3 classe

Pinus

Motosega

WTS

Dirad. 42%

1 classe

Pinus

8.2

WTS

n.s.

8.1

n.s.

9

Picea

7

4.1 Abbattimento
È stato effettuato con motosega. Dall’indagine bibliografica il costo medio a
tonnelata è risultato 7,8 €/t. La deviazione standard calcolata, pari a 3,04 €/t,
delimita un intervallo di confidenza al 95% compreso tra i valori 4,76 e 10,85 €/t.

FONTE

Produttività (t/h)

Costo orario (€/h)

Costo a tonnellata (€/t)

1

3

18,65

6,22

2

2,9

21

7,24

3

1,5

16,9

11,27

4

3,2

18,1

5,66

5

n.s.

n.s.

n.s.

6.1

5

24

4,80

6.2

1,5

19

12,67

6.3

n.s.

n.s.

n.s.

6.4

n.s.

n.s.

n.s.

7

3,95

19,5

4,94

8.1

n.s.

n.s.

n.s.

8.2

n.s.

n.s.

n.s.

8.3

n.s.

n.s.

n.s.

9

1,75

19

10,86

10

4,5

29,7

6,60

Dev. std.

1,28

3,94

3,04

MEDIA

3,0

20,7

7,8

LimMin

1,75

16,7

4,76

LimMax

4,32

24,6

10,85

Tabella 4.2: Produttività, costo orario e a tonnellata per l’abbattimento
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4.2 Concentramento ed esbosco
Eseguito con trattori muniti di verricello. Il costo medio a tonnellata per questa
operazione è risultato pari a 21,48 €/t, con un intervallo di confidenza al 95%
compreso tra i valori di 10,65 e 32,32 €/t.

FONTE

Produttività (t/h)

Costo orario (€/h)

Costo a tonnellata (€/t)

1

1,8

35,43

19,68

2

1,3

29,5

22,69

3

2

32,8

16,4

4

1,35

36

26,67

5

n.s.

n.s.

n.s.

6.1

2,5

50

20

6.2

1,5

25

16,67

6.3

n.s.

n.s.

n.s.

6.4

n.s.

n.s.

n.s.

7

1,2

58

48,33

8.1

n.s.

n.s.

n.s.

8.2

n.s.

n.s.

n.s.

8.3

n.s.

n.s.

n.s.

9

4,2

47,5

11,31

10

3,38

39,2

11,6

Dev. std.

1,04

10,60

10,83

MEDIA

2,1

39,3

21,48

LimMin

1,10

28,66

10,65

LimMax

3,18

49,88

32,32

Tabella 4.3: Produttività, costo orario e a tonnellata per il concentramento-esbosco
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4.3 Cippatura
È stata effettuata con una cippatrice posizionata all’imposto principale. La
macchina era di tipo semovente, montata su forwarder, con braccio di alimentazione
autonomo, senza cassone di contenimento per il cippato, con motore autonomo da
500 cavalli di potenza e organo di taglio a tamburo.

Figura 4.4: La cippatrice utilizzata nel cantiere

Il cippato veniva scaricato direttamente nel cassone degli autocarri attraverso un
sistema di espulsione a “collo d’oca”, costituito da un tubo orientabile dotato di un
deflettore che ne regola la gittata.
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Dall’indagine bibliografica il costo medio a tonnellata per la cippatura è risultato
pari a 8,90 €/t, con un intervallo di confidenza al 95% compreso tra 3,55 e 14,25
€/t.
FONTE

Produttività (t/h)

Costo orario (€/h)

Costo a tonnellata (€/t)

1

9,5

205,35

21,62

2

13,55

158

11,66

3

44

202

4,59

4

13,8

133,5

9,67

5

9,5

146

15,37

6.1

18

144

8

6.2

13

150

11,54

6.3

30

140

4,67

6.4

16,5

146

8,85

7

n.s.

n.s.

n.s.

8.1

12,6

45,7

3,63

8.2

25,3

82,4

3,26

8.3

28,8

122,9

4,27

9

19,5

170

8,72

10

7,4

64,8

8,76

Dev. std.

10,13

46,03

5,34

MEDIA

18,7

136,5

8,90

LimMin

8,54

90,44

3,55

LimMax

28,81

182,51

14,25

Tabella 4.5: Produttività, costo orario e a tonnellata per la cippatura
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4.4 Trasporto
Il trasporto è avvenuto con bilici che potevano portare fino ad un massimo di 300 q
di cippato. Per motivi logistici solamente una parte del cippato prodotto è stata
portata all’impianto di Calenzano.
Dall’indagine bibliografica il costo medio a tonnellata per il trasporto è risultato
essere 9,75 €/t, compreso in un intervallo di confidenza al 95% tra 7,77 e 11,72 €/t.

FONTE

Produttività (t/h)

Costo orario (€/h)

Costo a tonnellata (€/t)

1

n.s.

n.s.

n.s.

2

8,5

68

8

3

n.s.

n.s.

n.s.

4

5,8

64,9

11,19

5

n.s.

n.s.

n.s.

6.1

6,6

53

8,03

6.2

6

65

10,83

6.3

n.s.

n.s.

n.s.

6.4

n.s.

n.s.

n.s.

7

8,3

48

5,78

8.1

n.s.

n.s.

n.s.

8.2

n.s.

n.s.

n.s.

8.3

n.s.

n.s.

n.s.

9

10

70

7

10

5,8

68

11,72

Dev. Std.

2,55

12,43

1,97

MEDIA

6,8

57,9

9,75

LimMin

4,20

45,48

7,77

LimMax

9,31

70,35

11,72

Tabella 4.6: Produttività, costo orario e a tonnellata per il trasporto
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4.5 Confronto tra diradamento selettivo e tradizionale
Sui 15 ettari interessati dal Progetto, 10,08 ha sono stati oggetto dei diradamenti: in
particolare 5,35 ha sono stati diradati in modo tradizionale e 4,73 ha in modo
selettivo. Dai rilevamenti effettuati il volume medio del soprassuolo è risultato pari
a circa 561,2 mc/ha.
Il diradamento tradizionale ha visto una diminuzione del volume di circa il 24%,
ovvero di 134,7 mc/ha, cui va aggiunto il legno morto in piedi pari a 9,5 mc/ha, per
un totale di 144,2 mc/ha (Paletto A. et al., 2017).
Nel diradamento selettivo invece si è avuta una diminuzione del volume di circa il
36%, ovvero di 202,0 mc/ha, cui va sommato il legno morto sia in piedi che a terra
(quello delle classi non decomposte e con diametro in punta maggiore di 20 cm)
pari a 18,2 mc/ha, per un totale di circa 220,2 mc/ha.
Diradamento

Ettari interessati
(ha)

Legname tagliato
(mc/ha)

Legno morto
(mc/ha)

Totale
(mc/ha)

TRADIZIONALE

5,35

134,7

9,5

144,2

SELETTIVO

4,73

202,0

18,2

220,2

Tabella 4.7: legname tagliato e asportato per tipo di diradamento (fonte Paletto A. et al., 2017)

Tuttavia la cippatura non è stata effettuata sul legname asportato totale, poiché le
latifoglie di pregio sono state utilizzate per assortimenti differenti ed una parte del
legname tagliato è stato lasciato in bosco.
Perciò in totale è stato ottenuto cippato pari a circa 96,4 tonnellate ad ettaro nel
diradamento tradizionale ed a circa 144,6 nel selettivo, per un totale di 516 t nel
primo caso e 684 t nel secondo.
Produzione cippato

Diradamento
TRADIZIONALE

t/ha
96,4

t
516

SELETTIVO

144,6

684

Tabella 4.8: rielaborazione da Paletto A. et al., 2017

Sulla base dei dati delle Tabelle 4.2, 4.3, 4.5 e 4.6 sono stati quindi calcolati i costi
delle varie fasi produttive. Tali parametri sono stati quindi impiegati per effettuare
delle simulazioni circa i costi sostenuti nelle due utilizzazioni (diradamento
selettivo e dal basso).
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Considerata l’eterogeneità di fonti bibliografiche e di tipologie di cantiere, si è
anche proceduto ad una valutazione dell’intervallo in cui tali costi possono ricadere.
In particolare, esaminando la distribuzione di frequenza dei costi relativi alle varie
fasi produttive (Figura 4.9), si evidenzia una distribuzione di tipo “Normale” in
quasi tutti i casi.
Abbattimento

4

Frequenza

Frequenza

3
2
1
0

3
2
1
0

3

6

9

12

Intervalli costi (€/t)

15

18

3

Cippatura

6
5
4
3
2
1
0

6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

Intervallo costi (€/t)

Trasporto

4

Frequenza

Frequenza

Concentramento-esbosco

4

3
2
1
0

2

4

6

3

8 10 12 14 16 18 20 22

Intervalli costi (€/t)

6

9

12

15

Intervalli costi (€/t)

18

21

Figura 4.9: Frequenza degli intervalli di costi (€/t) per le varie fasi dell’utilizzazione

Dal valore medio (µ) dei costi delle fasi dell’utilizzazione e dal valore atteso dello
scarto quadratico medio (ơ), possiamo definire l’intervallo di costi entro cui è
possibile che ricadano i costi delle utilizzazioni forestali, con una probabilità pari
al 95%.
Fasi
ABBATTIMENTO
CONCENTRAMENTO ESBOSCO
CIPPATURA
TRASPORTO

µ
7,80
21,48
8,90
9,75

ơ LimMin LimMax
3,04
4,76
10,85
10,83 10,65
32,32
5,34
3,55
14,25
1,97
7,77
11,72

Tabella 4.10: valore medio, dev. std., limiti min e max dell’intervallo di confidenza al 95%

Di conseguenza si è proceduto al calcolo dei costi anche nelle condizioni limite.
Si è poi calcolato il Valore di Macchiatico franco imposto del soprassuolo, ovvero
esclusi i costi di trasporto, considerando che il valore totale degli assortimenti
ricavati è pari a circa € 56.400, di cui € 32.146 dal diradamento selettivo ed € 24.252
da quello tradizionale.

39

Le spese di direzione, amministrazione e sorveglianza sono state valutate pari al 5%
dei costi di abbattimento, concentramento, esbosco e cippatura; le spese di
contratto, martellata, collaudo, stime dirette e imposte varie sono state computate il
6% del valore commerciale degli assortimenti; gli interessi sul capitale anticipato
sono stati valutati il 3% dei costi di abbattimento, concentramento-esbosco e
cippatura (Bernetti I., Romano S., 2007; Merlo M., 1991).

Tipo di diradamento
Ettari interessati
Prod. media
Prod. totale
Valore Assortimenti

SELETTIVO BASSO
u.m.
4,73
5,35
ha
144,6
96,4 t s.f13./ha
684
516
t s.f.
32.146 24.252
€
5.338
4.025
€

ABBATTIMENTO

COSTI

CONCENTRAMENTO ESBOSCO

CIPPATURA

TRASPORTO

Direzione, amministrazione, sorveglianza
Contratto, martellata, collaudo, stime dirette e
tasse varie
Interessi sul capitale anticipato
Costi Totali
Costi Totali franco imposto

Valore Macchiatico (f. i.)

Costo ABB+CONC.ESB.
Costo ABB+CONC.ESB. totale
Tabella 4.11: Costi medi per fase e per tipo di taglio

13

Tonnellate sostanza fresca
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1.129

752

14.694

11.080

€

3.106

2.071

€/ha

6.087

4.590

€

1.287

858

6.665

5.026

1.409

939

€/ha

€/ha
€
€/ha

1.639,19 1.236,03

€

1.928,76 1.455,12

€

195,9

147,7

€

36.547,6 27559,5
29.882,2 22533,5
6.317,6 4.211,9

€
€
€/ha

2.263,8

1.718,5

478,6

321,2

€/ha

20.032

15.105

€

35.137

€

€

Tipo di diradamento
Ettari interessati
Prod. media
Prod. totale
Valore Assortimenti

SELETTIVO BASSO u. m.
4,73
5,35
ha
144,6
96,4 t s.f./ha
684
516 t s.f.
32.146 24.252
€
3.258
2.456
€

ABBATTIMENTO

COSTI

CONCENTRAMENTO ESBOSCO

CIPPATURA

TRASPORTO

Direzione, amministrazione, sorveglianza
Contratto, martellata, collaudo, stime dirette e
tasse varie
Interessi sul capitale anticipato
Costi Totali
Costi Totali franco imposto
Valore Macchiatico (f. i.)
Costo ABB+CONC.ESB.
Costo ABB+CONC.ESB. totale

689

459

7.284

5.493

€

1.540

1.027

€/ha

2.428

1.831

€

513

342

5.312

4.005

1.123

749

914,11

689,28

€

1.928,76 1.455,12

€

97,3

73,4

21.222,2 16.003,4
15.910,4 11.998,0
3.363,7 2.242,6
16.235,7 12.254,0
3.432,5 2.290,5
10.542
7.949
18.491

€/ha

€/ha
€
€/ha

€
€
€
€/ha
€
€/ha
€
€

Tabella 4.12: Limite Minimo dell’intervallo di confidenza al 95% di probabilità dei costi produttivi
per fase e per tipo di taglio
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Tipo di diradamento
Ettari interessati
Prod. media
Prod. totale
Valore Assortimenti

SELETTIVO BASSO u. m.
ha
4,73
5,35
144,6
96,4 t s.f./ha
684
516 t s.f.
€
32.146 24.252
€
7.418
5.594

ABBATTIMENTO

CONCENTRAMENTO ESBOSCO

COSTI

CIPPATURA

TRASPORTO

Direzione, amministrazione, sorveglianza
Contratto, martellata, collaudo, stime dirette e
tasse varie
Interessi sul capitale anticipato
Costi Totali
Costi Totali franco imposto

Valore Macchiatico (f. i.)
Costo ABB+CONC.ESB.
Costo ABB+CONC.ESB. totale

1.568

1.046

€/ha

22.103

16.667

€

4.673

3.115

€/ha

9.745

7.348

€

2.060

1.373

€/ha

8.019

6.047

€

1.695

1.130

€/ha

2.364,27 1.782,79

€

1.928,76 1.455,12

€

222,1

€

51.873,0 39.115,7
43.854,1 33.069,0
9.271,5 6.181,1
-11.708,0 -8.817,0

€
€
€/ha
€

-2.475,3 -1.648,0

€/ha

294,5

29.522

22.261
51.782

€
€

Tabella 4.13: Limite Massimo dell’intervallo di confidenza al 95% di probabilità per costi produttivi
e per tipo di taglio

La base d’appalto del finanziamento pubblico necessario a coprire le spese di
abbattimento e concentramento-esbosco era di circa € 52.000. Dai valori delle
Tabelle 4.11, 4.12 e 4.13, ricavati dall’indagine bibliografica, la cifra ammonta in
media a € 35.137, con un intervallo di confidenza al 95% compreso tra € 18.491 ed
€ 51.782. Dall’analisi risulta infine che il Valore di Macchiatico f. i. del soprassuolo
è in media € 3.984, con un intervallo di confidenza al 95% compreso tra + € 28.491
e - € 20.523.
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Il valore economico della biomassa prodotta è stato valutato poi dai ricercatori del
CREA tramite il calcolo del reddito derivante dalla sua vendita (€/ha/anno),
considerando il prezzo a cui è stato acquistato il legname pre-cippatura (15 €/t) e
che il periodo tra due diradamenti successivi è di 15 anni, secondo l’equazione
R

Vt0



(1  i )  1  1  i 
i

t



dove R è il reddito annuale derivato dalla vendita di

cippato al tempo t0 (€/ha/anno), Vt0 è il valore totale ricavato dalla vendita del
cippato (€/ha), i è l’inflazione media in Italia nel periodo 2002-2016 (pari all’1,7%),
t è il periodo di 15 anni che intercorre tra due diradamenti successivi (Paletto A. et
al., 2017).
Secondo i valori in Tabella 4.14, si otterrebbero ricavi per 1965,8 €/ha nel
diradamento tradizionale e per 3002,4 €/ha in quello selettivo ed un reddito annuo
ad ettaro di circa € 147,1 nel diradamento tradizionale e di € 224,6 nel diradamento
selettivo.
In breve, il diradamento selettivo porta ad un incremento dei ricavi di circa il 52%
rispetto al diradamento tradizionale.
Diradamento
TRADIZIONALE
SELETTIVO

Ricavo totale (€/ha)
1965,8
3002,4

Reddito annuo (€/ha/anno)
147,1
224,6

Tabella 4.14: ricavo totale ed annuo dai due diradamenti (fonte Paletto A. et al., 2017)

4.5.1 Valutazione sugli assortimenti potenzialmente ritraibili
Ci si è infine proposti di valutare un’eventuale differente assortimento ottenibile dal
Pino nero ottenuto dai tagli, basandosi sui rilievi effettuati dai ricercatori del CREA.
Di fatto ci sarebbe stata la reale possibilità di ottenere assortimenti di maggior
valore, attualmente richiesti e ben pagati (in Tabella 4.15), come la “palafitta”,
venduta all’imposto a 4 €/q, e come i tronchi, venduti all’imposto a 3 €/q (Rinaldini
G. et al., 2017).
Dai volumi (in mc/ha) di Pino nero tagliato ricavati dalla martellata e facendo
ricorso alle tavole assortimentali elaborate da Rinaldini G. et al. (Tabella 4.16),
sono stati calcolati i vari assortimenti potenzialmente ritraibili e le percentuali
rispetto al volume totale nei due tipi di diradamento (Tabella 4.17 e 4.18).
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Lunghezza (m)

Diam. Sopra

Prezzo di vendita

corteccia (cm)

all’imposto (€/t)

5-5,40

18 < d < 30

40

Tronco

>4

> 30 in punta

30

Scarti di

Tutto ciò che non rientra

lavorazione

nelle altre categorie

1,6

10

Palafitta

Tabella 4.15: Dimensioni e prezzi di tronchi, palafitte e scarti ritraibili dalle pinete di Pino nero in
Toscana (Rinaldini G. et al., 2017)

D 1,30
cm
15
20
25
30
35
40
45
50

H
m
13,45
16,52
18,90
20,84
22,48
23,91
25,16
26,29

Vcorm
mc
0,112
0,244
0,437
0,687
1,000
1,387
1,822
2,335

Palafitta
mc %
0
0,153 63
0,358 82
0,422 61
0,478 48
0,308 22
0,284 16
0,328 0

Tronchi
mc %
0
0
0
0
0,423 43
0,515 64
0,945 76
1,084 88

Scarti
mc %
0,067 100
0,077 37
0,073 18
0,237 39
0,062 9
0,199 14
0,162 9
0,276 12

Tabella 4.16: Tavola assortimentale per palafitta, tronchi e scarti (Rinaldini G. et al., 2017)

DIRADAMENTO SELETTIVO
Volume piante (mc/ha) Volume assortimenti (mc/ha)
Dclass
20

0,53

palafitta
0,33

tronchi
-

scarti
0,19

25

6,14

5,04

-

1,11

30

26,18

15,97

-

10,21

35

17,06

8,19

7,34

1,54

40

20,49

4,51

13,11

2,87

TOTALE

70,41

34,04

20,45

15,92

48,3

29,0

22,6

%

Tabella 4.17: Volumi e percentuali degli assortimenti potenziali di Pino nero dal diradamento
selettivo
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DIRADAMENTO TRADIZIONALE
Volume piante (mc/ha) Volume assortimenti (mc/ha)
Dclass
20

1,96

palafitta
1,24

tronchi
-

scarti
0,73

25

13,97

11,45

-

2,51

30

36,49

22,26

-

14,23

35

11,04

5,30

4,75

0,99

TOTALE

63,46

40,25

4,75

18,46

63,4

7,5

29,1

%

Tabella 4.18: Volumi e percentuali degli assortimenti potenziali di Pino nero dal diradamento
tradizionale

In base ai prezzi di mercato in Tabella 4.15 ed alle percentuali degli assortimenti in
Tabella 4.17 e 4.18, si è calcolato infine il prezzo medio di vendita degli
assortimenti potenziali (Tabella 4.19).
u.m. SELETTIVO TRADIZIONALE
Pino nero

mc/ha

70,4

63,5

tagliato

t/ha

63,4

57,1

t/ha

30,6

36,2

€/ha

1.224,2

1.448,4

t/ha

18,4

4,3

€/ha

551,3

128,5

t/ha

14,3

16,6

€/ha

143,2

166,2

Totale

€/ha

1.918,7

1.743,1

Prezzo medio di vendita

€/t

30,3

30,5

Palafitta

Tronchi

Scarti

Tabella 4.19: Ricavo potenziale dalla vendita all’imposto per tipo di assortimento e per tipo di
diradamento
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Dal punto di vista degli assortimenti ottenibili nelle due tipologie di diradamento, è
emerso che il prezzo di vendita (€/t) è pressochè lo stesso. Infatti, nonostante la
percentuale di palafitta, assortimento potenziale di maggior valore, risulti più alta
nel diradamento basso (63,4% contro 48,3%), in quest’ultimo vi è una bassa
percentuale di tronchi ottenibili (7,5% contro 29,0% del selettivo), il che rende
comparabili i ricavi medi a tonnellata nei due diversi diradamenti.
Tenendo presente che il prezzo di vendita all’imposto del Pino nero è all’incirca 25
€/t, si nota come questa differenziazione assortimentale possa portare ad un
incremento dei ricavi di circa il 21%. In prospettiva futura ciò potrebbe comportare
un ampliamento del mercato del Pino nero, e rendere ulteriormente sostenibile il
taglio di diradamento di giovani fustaie di Pino nero.
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4.6 L’impianto di cogenerazione a biomasse legnose di
Calenzano (FI)
L’impianto di Calenzano è stato realizzato nel 2009 su un’area di circa 1300 mq ed
ha un tempo di vita ipotizzato di 25 anni.
Figura 4.20:
l’impianto di
Calenzano
(fonte Google
Earth®)

Il bacino di reperimento della biomassa ha un raggio di 70 km in linea d’aria
dall’impianto, così da potersi definire da filiera corta. La biomassa attualmente
impiegata presso il cogeneratore proviene in prevalenza da tagli boschivi
(diradamenti, tagli fitosanitari e colture dedicate) per una quantità di poco inferiore
alle 12.000 t/anno, che viene integrata con potature di origine agricola per circa
1.000 t/anno.
La caldaia è a griglia mobile (figura a sinistra) e permette
l’utilizzo di cippato con alto contenuto di umidità (M4045%), dal momento che questo si asciuga all’interno della
caldaia prima della combustione vera e propria.
Il calore prodotto viene trasferito alle utenze finali
attraverso una rete di teleriscaldamento lunga circa 6,5 km
ed in fase di completamento per altri 1,5 km con
l’obiettivo di collegare gli alberghi Delta Florence e First Hotel. Essa è costituita
da una coppia di tubi interrati e coibentati percorsi da acqua calda (temperatura di
mandata 90-95°C e di ritorno 70°C) con una perdita di temperatura dell’ordine di
1-2°C/km.
Il teleriscaldamento consiste nella fornitura di energia termica a più edifici
mediante un fluido, acqua calda o vapore, riscaldato dal fornitore in apposite
centrali, che circola in una rete di tubazioni coibentate le quali partono dalla
centrale di produzione e giungono alle utenze.
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L’energia termica viene in parte trasformata in energia meccanica all’interno
dell’impianto, grazie ad un turbogeneratore che lavora come una turbina a vapore
convenzionale per trasformare l'energia termica in energia meccanica e, infine, in
energia elettrica attraverso un generatore elettrico.
La cogenerazione consiste nella produzione combinata di calore e di energia
meccanica, solitamente trasformata in energia elettrica. Viene realizzata in
particolari centrali termoelettriche, dove si recuperano l'acqua calda o il vapore
di processo e/o i fumi, prodotti da un motore alimentato a combustibile fossile
(gas naturale, olio combustibile, ecc.) o da combustibili organici non fossili
(biomasse, biogas, gas di sintesi, o altro).
Allo stato attuale le utenze allacciate sono circa 1.500, sia pubbliche che private, e
comprendono 630 appartamenti (ad inizio attività erano 300), l’area sportiva “la
Fogliaia”, la piscina comunale, edifici pubblici e scolastici, etc.
L’impianto produce annualmente energia termica per circa 22 GWh ed energia
elettrica in cogenerazione per 4,6 GWh.
Dal momento che soltanto una parte di energia termica prodotta viene venduta, vi
è in previsione l’aumento di tale quota per rendere economicamente più efficiente
e sostenibile l’investimento.
Considerati i valori del Capitolo 2 Paragrafo 3 Calore ed emissioni: confronto tra
cippato ed altri combustibili, ci si è infine posti l’obiettivo di calcolare la quantità
di combustibili fossili non utilizzati grazie alla combustione del cippato prodotto
nei due diradamenti.
Il cippato utilizzato nell’impianto di Calenzano ha un contenuto idrico intorno al
40%, perciò il suo potere calorifico è pari a 2,81 MWh/t.
Dalla combustione delle 1200 t di cippato ricavate dai diradamenti si otterrebbero
circa 2,78 GWh, da cui, considerando l’efficienza energetica dell’impianto di
cogenerazione, si produrrebbero circa 0,48 GWh di energia elettrica e 1,8 GWh di
energia termica.
Visto il potere calorifico dei combustibili fossili sostitutivi, ovvero metano per la
produzione di energia termica ed olio combustibile per la produzione di energia
elettrica, e supponendo un rendimento indicativo dell’85% per le centrali termiche
a metano e del 25% per le centrali elettriche ad olio combustibile, in Tabella 4.20
si è calcolato quante fonti fossili sarebbero state consumate per ottenere le stesse
quantità di energia.
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Infine si è calcolata14 la quantità di CO2 derivante dalla combustione di metano e
olio combustibile che è risultata pari a circa 980 t.
Utilizzando il cippato viene invece riemesso il carbonio già presente in atmosfera e
stoccato dalle piante durante il ciclo vitale. Per questo il bilancio è considerato pari
a zero, quindi grazie all’utilizzo del cippato ricavato dai diradamenti effettuati
presso Monte Morello si è evitata l’immissione in atmosfera di circa 980 t di CO2.

CIPPATO
PCI
Rendimento impianto
Energia totale
consumata
Energia Termica
prodotta

u.m.

OLIO
u.m.
COMBUSTIBILE
10 kWh/mc
11,63 MWh/t
0,85
0,25

METANO

u.m.

2.784,8 MWh

2.128,9

MWh

1.809 MWh

1.809

MWh

2,81 MWh/t
0,79

1948,8

MWh

Energia Elettrica
487,2 MWh
487,2 MWh
prodotta
1.200
T
212.890
mc
167,5
t
Quantità
0
T
174
t
164
t
TEP15
0
T
504,6
t
475,7
t
Emissioni CO2 16
Tabella 4.21: confronto quantità di combustibile ed emissioni tra cippato e fonti fossili sostitutive

Non è stata computata l’energia grigia, cioè l’energia impiegata dai vari processi di produzione
dei combustibili, e quindi le emissioni derivanti
15
Si è considerato: 1 t di olio combustibile = 0,98 tep; 1000 mc di metano = 0,82 tep (Ministero
dello Sviluppo Economico, 2014)
16
Considerando 2,9 kgCO2 emessi per kg di petrolio combusto (Hellrigl B., 2001)
14
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5. CONCLUSIONI
Nell’analisi di filiera elaborata a seguito dell’indagine bibliografica sui costi di
produzione di cantieri con caratteristiche simili, si sono ottenuti in media i valori di
7,80 €/t per l’abbattimento, 21,48 €/t per il concentramento-esbosco, 8,90 €/t per la
cippatura e 9,75 €/t per il trasporto.
Il costo di produzione medio del cippato franco impianto è risultato quindi pari a
47,93 €/t. Considerato che il prezzo di acquisto presso l’impianto di Calenzano è
pari a circa 47 €/t, emerge che tale prezzo è compatibile con i costi medi di
produzione di filiere analoghe.
Ne consegue che, grazie alla valorizzazione energetica di queste produzioni,
l’attività di diradamento di soprassuolo di conifere non rappresenta più una tipica
attività a macchiatico negativo.
Inoltre il cofinanziamento pubblico di circa € 52.000 è stato più che sufficiente a
coprire i costi delle fasi di abbattimento e di concentramento-esbosco, pari in media
a circa € 35.140, con un intervallo di confidenza al 95% compreso tra € 18.491 ed
€ 51.782.
In conclusione, il valore di macchiatico franco imposto del soprassuolo oggetto di
diradamento selettivo è risultato in media maggiore di circa il 32% rispetto a quello
del soprassuolo diradato dal basso.
Sulla base dei risultati conseguiti, emerge chiaramente in primo luogo che il taglio
di diradamento di tipo selettivo genera un maggior quantitativo di legname rispetto
al diradamento dal basso. Di fatto nel diradamento selettivo, nonostante il numero
di piante tagliate sia minore e la superficie interessata dal taglio sia di poco più
piccola, la quantità di legname tagliato ad ettaro è circa il 50% in più rispetto al
diradamento tradizionale, in ragione delle maggiori dimensioni delle piante
asportate e del fatto che il diradamento nella fase di utilizzazione incide anche sul
legname morto a terra di prima e seconda classe di decomposizione.
La maggior quantità di legname ricavata determina un maggior ricavo annuo.
Tuttavia il principale limite per la realizzazione dei diradamenti, almeno ad oggi,
sta nella forte incidenza dei costi di utilizzazione. Questi infatti aumentano al
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diminuire della massa asportata, delle dimensioni e del valore mercantile degli
assortimenti ottenuti (Ciancio O., 1986; Baldini S. et al., 2010).
In questo caso, però, le caratteristiche qualitative del materiale prodotto dimostrano
le potenzialità economiche dei diradamenti effettuati in popolamenti di conifere,
tanto che il legname asportato è risultato in parte idoneo per la commercializzazione
come assortimenti diversi dal cippato, quali palafitte o tronchi da lavoro, con
opportunità migliori sul mercato.
Dalla vendita potenziale di questi assortimenti all’imposto, i ricavi sarebbero infatti
incrementati di circa il 21%.
Purtroppo, nel caso in questione la valorizzazione commerciale non è avvenuta, ma
in futuro sarà opportuno tenere in maggior considerazione questa potenzialità, per
rendere ulteriormente sostenibile dal punto di vista economico il taglio di
diradamento.
Infine, dal punto di vista delle emissioni di gas serra, la combustione del cippato
ricavato dai diradamenti ha contribuito ad evitare l’immissione in atmosfera di circa
980 t di CO2 derivanti dai combustibili fossili necessari per produrre la stessa
quantità di energia.
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