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[ BIOMASSE ] In un convegno analizzate le opportunità di alimentare gli impianti con i residui forestali

Trentino, dagli scarti del bosco
l’energia per il teleriscaldamento
[ DI CARLO BRIDI ] Tra i problemi da

risolvere, il prezzo

del cippato che

ripaga appena i

costi dell’esbosco

L e biomasse derivanti da
gli scarti della viticoltura,
ma ancor più dal bosco,

possono diventare un’interes
sante fonte energetica. Ma i pro
blemi da risolvere sono molti,
cominciando dal prezzo del cip
pato che è appena sufficiente
per pagare i costi dell’esbosco.
Non è pensabile ad esempio
usare la legna da ardere per fare
cippato, perchè il prezzo in stan
ghe appena tagliate è circa il
doppio di quello del cippato.

Parlare di biomasse in Tren
tino significa principalmente
parlare di bosco, mentre sono
minimi gli spazi che riguardano
il settore agricolo. Lo ha affer
mato Francesco Dallagiacoma
responsabile dell’Ufficio Filiera
Foresta e legno della Provincia
di Trento, in occasione del semi
nario “Produzione energetica e
biomasse: aspetti tecnici, ele
menti gestionali, sostenibilità
ambientale” che si è tenuto a
Trento su iniziativa della Fede
razione Trentina della Coopera
zione, e dei Servizi Energia e
Cooperazione della Provincia
autonoma di Trento, in collabo
razione con la Fondazione “Ed
mondo Mach”.

Obiettivo dell’incontro  ha
affermato Paolo Tonelli per
conto della cooperazione  era
quello di mettere a confronto
esperienze locali e internaziona
li ritenute esempi di eccellenza
dai quali cogliere spunti per un

crementare il processo di recu
pero dei residui boschivi, ma
anche di quelli agricoli. Il settore
viticolo – ha riferito – mostra
particolare interesse per la rac
colta dei sarmenti finalizzata al
la produzione di energia.

[ VANTAGGI ECONOMICI
Certo è che il costo dell’ener

gia prodotta con cippato, visti
gli attuali prezzi del petrolio e
del metano, è molto più conve
niente. Per la produzione di un
kwh siamo nell’ordine di 0,25
euro per il cippato di legno, di
0,70 euro per il metano e di 0,92
euro per il gasolio. Ma esiste an
che il problema dell’emissione
di inquinanti nella combustione
del legno, ha affermato Gian
carlo Anderle dell’Agenzia Pro
vinciale per la Protezione del
l’Ambiente. A fronte dell’emis
sione zero di CO2 vi sono alcune
altre consistenti emissioni, ma il
problema può essere risolto con
l’utilizzo di nuove tecnologie
già sperimentate.

Interessanti testimonianze
sull’utilizzo delle biomasse in

Svizzera e in Austria sono state
portate da Orlando Jaeger, del
Canton Grigioni Svizzera, e da
Cristoph Aste della Carinzia
Austria. Tegraag, il più grande
impianto energetico dell’Euro
pa centrale a biomassa, realizza
to nel Canton Grigioni, prevede
l’utilizzo a scopo energetico di
260.000 t di legno proveniente in
parte da una grande segheria e
in parte dagli scarti del bosco.
Aste è uno dei fondatori della
cooperativa di 7.000 agricoltori
di Villach in Austria per la tra
sformazione del legno in bio
massa che oggi rifornisce 4.000
abitazioni. In Carinzia la produ
zione autarchica di energia rag
giunge il 45% del fabbisogno e
nel Land esistono 120 sistemi di
teleriscaldamento.

Paolo Tonelli ha ribadito la
volontà della cooperazione di
sostenere le imprese interessate
alla produzione di energie rin
novabili. Pieno sostegno all’ini
ziativa è venuto anche dagli as
sessori alla Cooperazione Fran
co Panizza, e all’Energia
Ottorino Bressanini. n

ulteriore impegno dell’attività
della cooperazione locale sul
fronte della produzione energe
tica tramite le biomasse. La di
sponibilità teorica di biomasse
forestali (escludendo la legna da
ardere) è attualmente di 240.000
metri steri, ossia di metri cubi
vuoto per pieno. Ma non solo: il
bosco in Trentino continua ad
aumentare, sia in termini di su
perficie che di qualità e ci sono
pertanto spazi considerevoli an
che per un aumento della bio
massa. Il problema, come detto,
è quello dei costi che oggi sono
superiori ai ricavi. Il prezzo di
mercato del cippato è peraltro
molto diverso fra l’Italia e la
Germania: a fronte dei 70 euro/t
in Germania con un contenuto
idrico del 35%, in Trentino il
prezzo è fra i 35 e i 50 euro con il
50% di umidità.

La risposta, ha affermato
Raffaele Spinelli, dell’area te
matica “Meccanizzazione Fore
stale e Raccolta della Biomassa”
del Cnr – Invalsa, può venire
dalle nuove tecnologie nella
produzione del cippato. Dal
canto suo Silvia Silvestri, della
Fondazione Mach, ha parlato
delle possibilità concrete di in
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