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Associazione di filiera (400 imprese)

…. dal bosco al camino

Produzione/distribuzione 

biocombustibili agroforestali

Tecnologie uso energetico

combustione - minicogenerazione

Chi è AIEL



Perché siamo qui?

Per un confronto sulle potenzialità

dell’uso energetico del legno

Il combustibile più antico che esista

Applicato a moderne tecnologie

Nel rispetto dell’ambiente



Concetti base sul legno

Partendo dalla stessa quantità di materia prima (legno vergine non trattato), il 

fattore che varia maggiormente nella produzione delle diverse tipologie di 

biocombustibili è il volume.



5 milioni di famiglie la usano con frequenza

Ogni famiglia che ne fa utilizzo 

consuma circa 32 quintali all’anno

Quanta legna da ardere usiamo per riscaldarci?



Biomasse legnose per la 
produzione di energia rinnovabile

Nel 2013 sono state consumate 27,3 Mt:

 19,3 Mt di legna da ardere

 4,7 Mt di cippato 

 3,3 Mt di pellet
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1 litro gasolio = 3 kg cippato (M 30%) 

1 litro GPL = 2 kg cippato (M 30%)

1 l gasolio = 10 kWh = 1 m3 metano 

1 l GPL = 6,82 kWh

EQUIVALENZE ENERGETICHE



LEGNA vs FONTI FOSSILI

La differenza è che il bosco si rinnova 

e cresce ogni anno

Per i nostri consumi preleviamo solo una piccola 

porzione della crescita annua dei nostri boschi

in Italia meno del 25%



Effetti positivi dell’uso energetico 

delle biomasse legnose



Il legno crea posti di lavoro nella tua regione

e dà valore al territorio

Quanto lavoro serve per scaldare una casa per 1 anno ???

Molto di più del gasolio e del metano, per i quali la quota 

maggiore del valore resta ai paesi produttori



ASPETTI ECONOMICI:  Costi per la società

Costi di approvvigionamento energetico, 7 volte 

più bassi con le biomasse



Aspetti ambientali: Emissioni di CO2 equivalente

Emissioni di CO2 equivalente calcolate in tutto il ciclo di produzione e 

impiego, quasi 39 volte più basse con l’uso delle biomasse



La valorizzazione a cascata della risorsa legno



La valorizzazione a cascata della risorsa legno



Perché il produttore biomasse 

deve qualificarsi?

Perché il mercato 
anche quello dei biocombustibili legnosi

sta cambiando!

+ Garanzia di approvvigionamento 

+ Qualità dei biocombustibili solidi

+ Territorialità nel reperimento della biomassa



GSE

Tecnologie 

e mercato

Esercenti



105 imprese da 16 regioni

80% forestali

20% agricole o altro

Facciamoci trovare pronti

PROFESSIONALITA’ + QUALITA’ 

+ PROMOZIONE

Gruppo Produttori 

Professionali Biomasse



Laboratorio Analisi BioCombustibili
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali

www.tesaf.unipd.it/biofuel

biofuel.tesaf@unipd.it

Qualità del biocombustibile: legna, cippato, pellet

- Contenuto Idrico

- Pezzatura

- Contenuto di ceneri

- Potere calorifico

- Densità sterica

- Durabilità meccanica (pellet)

http://www.tesaf.unipd.it/biofuel
mailto:biofuel.tesaf@unipd.it




Risultati del rilevamento

Monitoraggio mercato e prezzi





Aiutiamo il mercato 

a strutturarsi

Necessario contribuire a 

far crescere la domanda



AGRITURISMO: AMICIZIA, Cassano delle Murge (BA)  

1 caldaia cippato 80 kW (2011) caseificio

1 caldaia cippato 34 kW (2013)  agriturismo

1 cippatore Heizomat HM 6-300 (2012) 

10-15 msr/h  trattore 60-90 CV

Investimento totale: 65.000 €

Risparmio rispetto al GPL: 15.000 €/anno



CANTINA & AGRITURISMO SESTERZIO

Caldaia a cippato KWB Multifire 80 kW
Puffer 3.000 litri (2013)
ACS: 12 pannelli + 3 bollitori da 500 litri
Raffrescamento estivo: torrente Maroggia 15°C 



SERRE: Azienda Agricola Bertolotto Enrico, Valleggia-Quiliano (SV)

Caldaia griglia mobile piana raffreddata
Biocombustibile: cippato (M30-60%) 

Superficie riscaldata: 
7.500 m2 (120 W/m2)

Ep: 2.000 MWh (267 

kWh/m2)

Puffer 17 m3

Consumo cippato 
600 t (60.000 €/a)

Gasolio sostituito: 
200.000 litri
Investimento: 0,5 M€
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