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Le buone pratiche

per le foreste d’Italia



In Italia una parte dei boschi è a 

‘‘vocazione energetica’’.

In altre parole una parte rilevante 

della massa legnosa è valorizzabile 

come biocombustibile. 



La produzione di 

biocombustibili legnosi

realizzata nel rispetto dei principi

della gestione forestale sostenibile

e di legalità

è importante per l’economia

delle aree montane   



Dove invece il bosco offre 

assortimenti con elevato valore 

tecnologico è necessario 

applicare il principio dell’utilizzo 

a cascata per 

valorizzare la risorsa legno 



La buona pratica sta nel 

utilizzare la risorsa legno nel 

migliore dei modi possibili… 

…due esempi concreti



Coradai srl

Azienda boschiva storica della provincia di 

Trento, ha nel recupero energetico dei 

residui dalla produzione di tronchi da sega 

uno dei capisaldi aziendali.

Attraverso una minuziosa selezione di tali 

residui riesce ad ottenere cippato di 

diverse classi qualitative A1, A2, B1 

valorizzando così tutto il legno esboscato.  



La Foresta Soc. Coop.

Azienda del torinese, ha messo al centro la 

valorizzazione della materia prima. Oltre a 

tronchi per l’industria produce segati 

attraverso la propria segheria mobile, 

manufatti in legno come staccionate, opere 

d’ingegneria naturalistica e cippato, con il 

quale produce e vende l’energia termica 

attraverso i propri impianti. 



Le imprese di AIEL lavorano per garantirsi un 

futuro nella gestione forestale sostenibile 
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Source: prof. Hubert Hasenauer, Director of the Department of Forestry and Soil Sciences at the 

University of Natural Resources and Life Sciences in Vienna(Universität für Bodenkultur 

www.boku.ac.at).

Un ettaro di foresta gestita genera (in oltre

300 anni) un risparmio di 1603 ton CO2, un 

risparmio dieci volte maggiore del 

risparmio ottenuto da una foresta non 

gestita (146 ton CO2)…

… il legno asportato sostituisce 

combustibili fossili!

1 tonnellata di legno di faggio

- 2.7 tonnellate di CO2



Da uno studio condotto in collaborazione con il Dip.Tesaf

dell’Università degli Studi di Padova nell’appennino 

toscano il risparmio medio di emissione di CO2 

equivalente calcolato si attesta oltre il 95% rispetto al gas 

naturale 

La sostenibilità nei biocombustibili
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Fonte dati: Tesaf (UNIPD)



In prima linea per la riduzione delle emissioni.
La sostenibilità nei biocombustibili

Verso il 2030: OBIETTIVO-70% di emissioni



L’OBIETTIVO
DELL’INTESA 

Abbattere le emissioni di PM e Benzo(a)pirene 

derivanti dal riscaldamento domestico a biomasse del  

70% entro il 2030
attraverso una serie articolata di azioni e proposte integrate



La sostenibilità nei biocombustibili



1) Filiera locale
Ridurre le distanze di trasporto è il metodo più efficacie per ridurre i consumi 

di combustibili fossili nella produzione di biocombustibile.

Come migliorare ulteriormente la sostenibilità dei biocombustibili



2) Migliorare il contenuto energetico del 

biocombustibile
Diminuire il contenuto idrico del legno, attraverso la stagionatura o l’essiccazione è la 

modalità con cui il biocombustibile aumenta il suo contenuto energetico. 

Come migliorare ulteriormente la sostenibilità dei biocombustibili



…verso la Piattaforma logistico-commerciale  

3) Investire in piazzali di deposito per il legname e 

monitorare i processi di stagionatura 

Come migliorare ulteriormente la sostenibilità dei biocombustibili



La certificazione biomassplus





Come si legge il marchio di certificazione biomassplus
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Grazie per l’attenzione…
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