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1. Premessa 
 

______________________________________________________________________________________ 

 

Con il progetto “Territori che fanno la cosa giusta” la Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese ha 

inteso verificare se, sul proprio territorio, vi siano le condizioni per uno sfruttamento sostenibile delle 

biomasse (forestali e scarti combustibili di produzioni agricole) attraverso la produzione di energia e 

l’attivazione di un progetto: 

• di sistema, in grado di valorizzare nel tempo le risorse locali, creare occupazione e – possibilmente 

– distribuire margine sui diversi operatori di filiera 
1
; 

• territoriale, che si sviluppi anche attraverso partenariati pubblico – privato, per una governance 

sostenibile dei beni della collettività, una efficace distribuzione dei profitti e un forte orientamento 

all’innovazione. 

 

L’approccio al progetto è stato orientato a due principi di riferimento: 

1. portare gli impianti alla biomassa e non viceversa. Affinché lo sfruttamento delle biomasse sia 

sostenibile e garantisca le ricadute attese per le comunità locali e l’ambiente, è necessario 

pianificare forme di utilizzo che realmente contemplino le caratteristiche del territorio in termini di 

reale disponibilità di biomassa, costi effettivi di approvvigionamento dal contesto locale e 

destinazione finale dell’energia prodotta, con centralità della componente termica; 

2. governare l’intero processo e pianificare l’attivazione di impianti e filiere di approvvigionamento 

che, sia in termini di fabbisogno di combustibile che di costo di approvvigionamento, siano in grado 

di sfruttare la biomassa locale, senza richiedere apporti sostanziali da contesti extra-territoriali. 

 

Tante iniziative già attivate a livello nazionale, sviluppate in modo de-contestualizzato e progettate su 

presupposti diversi da un reale obiettivo di sostenibilità e valorizzazione delle risorse territoriali, non hanno 

garantito le esternalità positive attese a livello locale e hanno determinato un certo livello di diffidenza 

verso l’utilizzo a scopo energetico delle biomasse da parte delle comunità locali. 

 

Le ragioni di insuccesso di tanti progetti vanno per lo più ricondotte a regimi di incentivazione che, nel 

recente passato, hanno premiato le produzioni elettriche a discapito della componente termica. Vi è stata 

quindi la tendenza ad attivare progetti ad elevato tasso di investimento, fortemente orientati al business 

ma spesso incapaci di produrre le ricadute positive che, almeno sulla carta, avrebbero dovuto interessare le 

comunità locali. Infatti: 

                                                           
1 “Le dinamiche degli Accordi di Filiera per lo sviluppo di impianti a biomassa. Rubires e la centrale cogenerativa di Carmagnola”. A 

cura di Giuseppe Tresso 
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• i livelli di incentivazione sulle produzioni elettriche hanno indotto a porre in secondo piano 

l’opportunità e l’urgenza di insediare gli impianti in siti ove fosse possibile valorizzare appieno la 

parte termica, per esempio con fornitura del calore tramite reti di distribuzione. Un approccio che 

ha spesso escluso le comunità locali dai benefici che possono derivare dalla piena operatività di reti 

di teleriscaldamento sui propri territori; 

• impianti così fortemente orientati al business massimizzano le proprie performance economiche se 

basati su piani di approvvigionamento con acquisto di biomassa a livelli di costo molto contenuti. 

Condizione frequentemente incompatibile con le difficoltà di approvvigionamento che tipicamente 

connotano territori montani o appenninici. A fronte di progetti che presuppongono lo sfruttamento 

di risorse locali, spesso gli impianti a biomassa acquistano il combustibile da contesti extra-

territoriali e, di conseguenza, vengono meno i benefici locali attesi sia a livello ambientale che 

economico; 

• la mancata integrazione fra comunità locali e impianto di produzione energetica determina forti 

problematiche di accettabilità sociale. Da ricondurre sia a motivi di carattere logistico, con flussi di 

mezzi pesanti che trasportano il materiale dalle aree di acquisto del combustibile, sia a diffidenza 

della popolazione su cosa venga effettivamente conferito agli impianti. 

 

In Oltrepò si intendono superare tali problematiche e sviluppare un progetto di valorizzazione energetica 

delle biomasse su scala territoriale che, a partire dalle caratteristiche del territorio, garantisca ricadute 

positive sulla comunità in termini ambientali (cura del bosco), economici (occupazione) e sociali (identità e 

senso di appartenenza alla comunità). In questo tipo di approccio si tende a privilegiare l’attivazione di 

piccoli impianti che, anche grazie alle più recenti forme di incentivazione delle produzioni energetiche da 

fonti rinnovabili, sono prevalentemente orientati alla produzione distribuita di energia termica e vedono 

nella componente elettrica un eventuale strumento a supporto, per una maggiore remuneratività dei 

progetti. 
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2. Produzione termica distribuita e nuovi regimi di 

incentivazione 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

L’attuazione della strategia descritta al capitolo precedente si basa in primo luogo sulla valorizzazione 

dell’energia termica, al pari di quella elettrica. Questo significa che un progetto dovrà nascere in primo 

luogo  da una analisi dei fabbisogni termici che un territorio esprime, non solo come quantità complessiva 

ma anche per le condizioni che ne permettono una gestione centralizzata. 

 

Questa precisazione è  necessaria proprio per marcare una differenza tra l’approccio finora prevalente sul 

mercato e quello che si intende proporre come nuova impostazione. 

 

Quando parliamo di approccio finora prevalente ci riferiamo al fatto che i principali progetti di sfruttamento 

energetico delle biomasse mediante impianti di cogenerazione erano dimensionati allo scopo di 

massimizzare il ritorno economico basandosi prevalentemente sulla valorizzazione dell’energia elettrica. 

La normativa precedente a quella oggi in vigore permetteva infatti di cedere al GSE l’energia elettrica 

prodotta da biomassa al valore di 280 €/MWh (tariffa omnicomprensiva, per impianti < 1 MWe), senza 

porre alcun vincolo sul recupero del calore. Trattandosi di impianti tipicamente con rendimenti elettrici del 

16-18% questo comportava (e comporta tuttora per molti  impianti in esercizio) il mancato sfruttamento 

della maggior parte dell’energia termica contenuta nella biomassa consumata (ovvero il 60-70%). Non 

essendo stato posto alcun obbligo all’utilizzo del calore da parte della precedete normativa e poiché la 

distribuzione del calore avrebbe richiesto investimenti significativi per la realizzazione di reti di 

teleriscaldamento (a parte alcune situazioni favorevoli e “positive” in cui gli impianti sorgevano a ridosso di 

utilizzatori industriali del calore), questo recupero termico veniva effettuato limitatamente agli “obblighi” 

(eventuali) imposti dalle Autorità Locali, ma in genere ben al di sotto delle potenzialità termiche degli 

impianti. 

 

Una diretta conseguenza di questa impostazione è la necessità di acquisire sul mercato biomassa al più 

basso costo possibile, dato che il business è in quel caso prevalentemente basato sulla vendita della 

frazione convertibile in energia elettrica, che rappresenta solo il 16-18% del contenuto energetico della 

biomassa utilizzata. 

 

La principale differenza che nasce dal nuovo approccio proposto in questa sede consiste proprio in una 

inversione nella individuazione delle utenze su cui dimensionare un progetto. 
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Si parte innanzitutto dalla domanda termica e su questa si dimensiona la (eventuale) Potenza Elettrica della 

centrale di cogenerazione. Obiettivo: evitare il più possibile la dispersione di calore inutilizzato. Anche il 

calore ha infatti un valore economico proprio e non trascurabile (anche se meno valorizzato dalle 

normative vigenti di supporto alle fonti rinnovabili di energia). 

 

Ci possiamo aspettare che, rovesciando l’impostazione finora prevalente, l’energia elettrica sarà 

considerata come un sottoprodotto della produzione di calore. 

 

La conseguenza di questa scelta, in ambiti territoriali caratteristici e rappresentativi delle Comunità 

dell’Oltrepò Pavese, sarà quella di portare a progetti in cui la Potenza Elettrica sarà di piccola taglia (200-

300 kWe), a fronte di potenze termiche installate di un ordine di grandezza superiore. In pratica questo 

porta a prevedere sia piccoli impianti di cogenerazione (elettrico + termico in produzione combinata) sia 

centrali di produzione solo termica alimentati a biomassa. L’utilizzo residuale di gas naturale è comunque 

previsto, ma con funzioni di sola integrazione e riserva (ovvero per utilizzi occasionali e limitati nel tempo, 

con bassa incidenza percentuale sul bilancio energetico annuale). 

 

Queste considerazioni, che nascono da logiche di ottimizzazione energetica ed economica (Obiettivo: 

limitare al massimo la dispersione di calore non utilizzabile prodotto dalla cogenerazione) si trovano anche 

ad essere “in fase” con le indicazioni che provengono dal recente quadro normativo che regola 

l’incentivazione dell’utilizzo della biomassa a scopo energetico. 

 

Infatti, a partire dall’ultimo Decreto Ministeriale del 6 Luglio 2012, le incentivazioni per la produzione di 

energia da biomasse sono orientate a premiare maggiormente impianti di piccola taglia (< 300 kWe) 

rispetto a quelli di taglia maggiore. 

 

Ad esempio, una centrale di produzione elettrica alimentata a biomassa può contare su un ritiro (da parte 

del GSE) della produzione elettrica da residui di lavorazione forestale valorizzata a 257 €/MWh se di 

potenza inferiore a 300 kWe, che scendono a 209 €/MWh se 300<P<1000 kWe e ancora meno (161 

€/MWhe) per potenze sopra i 1'000 kWe. 

 

Oltre a ciò, una ulteriore quota pari a 40 €/MWh si otterrà solo se l’impianto può dimostrare di operare in 

cogenerazione ad alto rendimento. Ovvero se potrà dimostrare che, su base annua, la somma dell’energia 

elettrica e del calore utilmente prodotti rappresentano almeno il 75% dell’Energie Termica entrante con il 

combustibile. Questo requisito può essere raggiunto se il calore cogenerato potrà essere utilizzato anche 

oltre la sola stagione invernale e questo sarà possibile solo se la potenza termica sarà limitata, al punto di 

rappresentare il più possibile il cosiddetto carico di base estivo. 
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In altre parole, i requisiti che sono posti alla base dell’approccio progettuale del presente studio sono del 

tutto allineati con gli indirizzi prioritari previsti dalla recente normativa nazionale. 

 

La tecnologia del teleriscaldamento che prevede la centralizzazione del servizio di fornitura del calore a 

diverse utenze, prevalentemente pubbliche in una fase iniziale, ma in prospettiva anche 

residenziali/terziarie  private, permette più facilmente di connettere utenze che presentano un fabbisogno 

termico anche nei mesi estivi che, seppure molto inferiore rispetto al riscaldamento invernale, possono 

essere di livello sufficiente per impiegare utilmente il calore cogenerato anche in primavera/estate. 
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3. Fasi del lavoro 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il lavoro è stato sviluppato in tre fasi principali: 

 il primo passo è consistito nella valutazione del potenziale di biomassa effettivamente disponibile 1.

sul territorio. Un passaggio fondamentale, che si è articolato in tre diversi passaggi: 

a. fonti di biomassa. Un’analisi del contesto territoriale e una serie di confronti con operatori 

del territorio hanno consentito di identificare i materiali localmente più interessanti per la 

possibile strutturazione di filiere energetiche. Due i bacini di approvvigionamento e le 

tipologie di biomassa di maggior interesse sull’area: 

i. parte montana: biomasse forestali; 

ii. contesto collinare: sarmenti di vite; 

b. potenziale. E’ stata compiuta una stima dell’offerta di biomassa (o potenzialità) espressa 

dal territorio. Sia in termini di potenziale assoluto (lordo) che di potenziale effettivamente 

sfruttabile (netto), considerata l’azione di possibili fattori limitanti (accessibilità dei boschi e 

utilizzazioni già in essere per la componente forestale; accessibilità dei vigneti e forme di 

allevamento per la parte vitivinicola). E’ stata quindi stimata la domanda di 

approvvigionamento che il territorio sarebbe in grado di soddisfare, come conseguenza 

dell’attivazione di nuovi impianti a biomassa, senza che si debba fare ricorso a risorse extra-

territoriali; 

c. condizioni economiche. Il confronto con gli operatori del territorio ha consentito di 

compiere prime valutazioni sui costi cui le biomasse potrebbero essere ritratte e gestite 

all’interno di filiere energetiche locali. Dato di strategica importanza: consente infatti di 

pianificare centrali con piani di approvvigionamento che contemplano le reali condizioni 

economiche cui la biomassa locale può essere conferita agli impianti, garantendo la 

corretta valorizzazione delle risorse del territorio di Oltrepò Pavese; 

 

 a valle della caratterizzazione del potenziale, il lavoro si è concentrato sugli impianti, con 2.

particolare orientamento a piccole reti di teleriscaldamento alimentate a biomassa forestale in 

ambito montano. Sui sarmenti di vite sono stati compiuti approfondimenti di minor dettaglio, per 

una prima valutazione del loro possibile utilizzo a scopo energetico. Come nel caso precedente, 

anche questa fase di lavoro si è articolata in diversi passaggi: 

a. identificazione dei siti più idonei per l’attivazione degli impianti. Diversi gli aspetti che 

hanno influenzato la scelta: 

i. centralità rispetto alla disponibilità di biomassa; 

ii. presenza di domanda di energia termica di entità compatibile con l’attivazione di 

progetti di teleriscaldamento economicamente sostenibili; 

iii. condizioni socio-politiche favorevoli allo sviluppo locale dell’iniziativa. 

b. studi di pre-fattibilità volti a ottimizzare le configurazioni operative degli impianti: assetto 

(sola produzione di energia termica o cogenerazione), dimensione delle centrali, estensione 
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e configurazione delle reti di teleriscaldamento, piani di approvvigionamento del 

combustibile e piani tariffari per la cessione dell’energia termica all’utenza. Per ogni 

progetto è stato così possibile produrre, fra l’altro: un bilancio energetico annuale a 

regime, un piano economico e un piano di sostenibilità finanziaria; 

 

 il terzo passaggio è stato rappresentato dal coinvolgimento del sistema locale per attivare un 3.

percorso finalizzato alla strutturazione di Accordi di Filiera. I principali stakeholder dell’area 

(operatori agricoli e forestali, Pubbliche Amministrazioni locali, possibili investitori, Enti pubblici 

sovraordinati), già consultati nelle prime fasi di studio, sono stati invitati a confrontarsi in occasione 

di tavoli di lavoro utili a porre le basi per l’attivazione di accordi territoriali indispensabili per la 

futura sostenibilità ed efficacia delle iniziative. 
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4. Potenziale di biomassa 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Dal punto di vista della possibile strutturazione di filiere bio-energetiche, l’Oltrepò Pavese risulta composto 

da due bacini di approvvigionamento principali: 

• nella parte montana, delimitata dai confini della Comunità Montana di Oltrepò Pavese, le superfici 

boschive rappresentano oltre il 40% del territorio. Questo ambito può quindi essere considerato 

vocato alla produzione di biomassa di origine forestale; 

• un secondo ambito di interesse è rappresentato dalla fascia collinare situata immediatamente a 

nord-est dei confini della Comunità Montana. Si tratta di una zona a spiccata vocazione vitivinicola, 

con notevoli estensioni a vigneto, che offre lo spunto per valutare la possibile attivazione di filiere 

energetiche basate sull’utilizzo di scarti di potatura della vite (sarmenti). 

 

I paragrafi che seguono illustrano i risultati delle attività volte a quantificare potenziale e condizioni 

economiche di ritraibilità delle biomasse nelle due diverse aree di approvvigionamento potenziale. 
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Settore forestale 

La valorizzazione delle biomasse forestali per produzioni energetiche è da tempo considerata una possibile 

linea di sviluppo strategico per il territorio montano dell’Oltrepò. Un recente studio di Regione Lombardia 

(‘Verifica di fattibilità alla definizione di un bio-distretto energetico in ambito Comunità Montana di Oltrepò 

Pavese’, 2011) sottolinea infatti che, già in un atto della programmazione 2007-2013 (PSSE 2007/2013), la 

Comunità Montana si è posta fra i propri obiettivi: 

• promuovere la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle foreste; 

• favorire la produzione e l’impiego di legno come materia prima e promuovere l’uso delle energie 

rinnovabili di origine forestale. 

 

Potenziale 

Il percorso di stima dei quantitativi di biomassa forestale ritraibile a scopi energetici nell’ambito del 

territorio della Comunità Montana di Oltrepò si è sviluppato attraverso i seguenti passaggi: 

• caratterizzazione delle superfici forestali, per fornire una prima indicazione in merito all’estensione 

complessiva dei boschi dell’area e un inquadramento su categorie forestali, destinazioni funzionali 

e forme di governo più rappresentative; 

• descrizione della viabilità agro-silvo pastorale, per valutare il livello di infrastrutturazione delle 

foreste dell’area e consentire le successive stime sul livello di accessibilità dei boschi; 

• inquadramento delle foreste di proprietà pubblica e delle superfici gestite in forma diretta dai 

Consorzi Forestali attivi sull’area, realtà di strategica importanza per la strutturazione di filiere 

bosco-legno-energia a scala territoriale. Le proprietà pubbliche e quelle gestite da Consorzi 

Forestali limitano infatti il rischio di estemporaneità degli approvvigionamenti, contengono il 

numero di interlocutori (proprietari boschivi) con i quali il gestore della filiera energetica deve 

interagire per la fornitura del combustibile e possono garantire la pianificazione pluriennale di 

forme esbosco sostenibili; 

• cenno alla strutturazione del settore delle lavorazioni in bosco in territorio di Oltrepò;  

• valutazioni sulle utilizzazioni forestali (tagli) già stabilmente in essere sul territorio, per evitare di 

comprendere, nelle stime finali di potenziale, quantitativi di biomassa legnosa che già trovano una 

propria collocazione sul mercato e che potrebbero essere quindi difficilmente intercettabili da 

nuove filiere energetiche; 

• stima dei quantitativi di biomassa ritraibili dalle foreste di Oltrepò e destinabili a filiere 

energetiche, con valori dedotti da studi a livello territoriale e analisi degli strumenti di 

pianificazione a livello locale; 

• sintesi quantitativa dei risultati e commenti generali. 
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Caratterizzazione delle superfici 

Come sottolinea l’ultima ‘Variante al Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana dell’Oltrepò 

Pavese’ (PIF), ‘[…] la diversità di supporti cartografici in materia forestale e di analisi della copertura del 

suolo si traduce in un’ampia discrepanza fra le stime di consistenza dei boschi della Comunità Montana 

dell’Oltrepò Pavese’. Secondo quanto riportato dallo stesso documento (Tabella 1), le stime della superficie 

forestale della Comunità Montana variano infatti tra i 31’162 ha (ERSAF, Tipologie Ecologicamente 

Coerenti) e i 22’587 ha (ERSAF Categorie modificato CMOP). 

 

Tabella 1. Stime della superficie forestale della Comunità Montana a seconda del supporto cartografico considerato. Fonte: Variante 

al Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese 

Tipologia dato cartografico 
Formato dato 

cartografico 

Estensione 

(ha) 

PIF CMOP Vettoriale poligonale 26’002 

ERSAF Tipologie Ecologicamente Coerenti Raster grid 31’162 

ERSAF Tipologie Reali Raster grid 25’962 

ERSAF Categorie Originale Vettoriale poligonale 24’429 

ERSAF Categorie modificato CMOP Vettoriale poligonale 22’587 

DUSAF Originale Vettoriale poligonale 24’437 

 

Sempre nella Variante al PIF è illustrata l’estensione delle diverse Categorie Forestali (Tabella 2). Secondo i 

dati disponibili, i Querceti rappresentano la categoria di maggiore estensione che, con oltre 11’300 ha, 

copre il 50% c.
ca

 del sistema forestale locale. Seconda categoria per importanza di diffusione è quella dei 

Faggeti, che colonizzano l’alto versante dell’Alta Valle Staffora e dell’Alta val Tidone, su poco più di 4’000 

ha. 

 

Tabella 2. Estensione delle Categorie Forestali della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese. Fonte: Variante al Piano di Indirizzo 

Forestale della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese 

Categoria forestale Area (ha) % 

Alneti 7 0.0% 

Castagneti 2’109 9.3% 

Faggete 4’088 18.1% 

Formazioni antropogene 2’844 12.6% 

Formazioni particolari 0.36 0.0% 

Non classificato 22 0.1% 

Orno-ostrieti 2’137 9.5% 

Pinete di pino silvestre 30 0.1% 

Querceti 11’343 50.2% 

Querco-carpineti e carpineti 0.05 0.0% 
     

Totale 22’581 100% 
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Per quanto attiene la Destinazione Funzionale delle aree forestali, i dati del Piano di Indirizzo Forestale 

evidenziano (Tabella 3) che le superfici produttive rappresentano il 33% c.
ca

 del totale, seguite 

rispettivamente da quelle paesaggistiche (28%) e naturalistiche (25%). 

 

Tabella 3. Destinazione Funzionale delle superfici forestali della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese. Fonte: nostra elaborazione 

da dati PIF 

Destinazione Funzionale % 

Faunistica 4% 

Naturalistica 25% 

Paesaggistica 28% 

Produttiva 33% 

Protettiva 5% 

Turistico ricreativa 4% 
    

Totale 100% 

 

Il PIF indica inoltre che il 71% c.
ca

 delle superfici forestali è governata a ceduo e la parte restante è costituita 

da boschi misti di conifere e di latifoglie allevate ad alto fusto (Tabella 4). 

 

Tabella 4. Estensione relativa delle superfici forestali per forma di governo. Fonte: nostra elaborazione da dati PIF 

Forma di governo % 

Boschi di latifoglie governati a ceduo 71% 

Boschi misti di conifere e di latifoglie allevate ad alto fusto 29% 
  

 

Totale 100% 

 

Viabilità agro–silvo–pastorale 

Nell’ambito del progetto BioEnerGIS
2
 (www.bioenergis.eu) sono stati acquisiti, dagli Enti preposti alla 

mappatura e gestione della viabilità forestale, dati relativi all’estensione della stessa nell’area della 

Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese. Dalle informazioni fornite, si deduce che, nella zona, la VASP 

(Viabilità Agro Silvo Pastorale) ammonta a poco meno di 420 km. 

E’ qui importante ricordare che, con deliberazione di Giunta Regionale n. VII/14016 del 8 agosto 2003, 

Regione Lombardia ha fornito Linee Guida per la progettazione della viabilità agro-silvo-pastorale. La 

direttiva sulla VASP, in particolare, contiene ‘una serie d’indicazioni di natura tecnica ed amministrativa per 

la realizzazione di nuove strade agro-silvo-pastorali, per l’attuazione d’interventi d’adeguamento e di 

                                                           
2
 Progetto europeo finanziato nell’ambito del programma IEE (Intelligent Energy for Europe) cui gli scriventi hanno recentemente 

lavorato, con l’obiettivo di compiere una stima su scala regionale del potenziale di biomassa destinabile a filiere energetiche sulla 

scala regionale. Gli elaborati di progetto rappresentano le più recenti stime e valutazioni sui quantitativi di biomassa impiegabili in 

filiere legno-energia a livello lombardo 
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manutenzione e per la regolamentazione dell’accesso e della sicurezza di transito’. In allegato alla direttiva, 

viene riportata una classificazione dei tracciati di interesse agro-silvo-pastorale (Tabella 5). 

 

Tabella 5. Classificazione dei tracciati d’interesse agro-silvo-pastorale. Fonte: allegato alla delibera di Giunta Regionale n. VII/14016 

del 8 agosto 2003 

 

 

Senza contemplare la viabilità ordinaria (che pure può essere parzialmente impiegata per le attività 

cantieristiche finalizzate all’esbosco) ed eventuali infrastrutture forestali non regolamentate come VASP ma 

comunque impiegabili per attività di esbosco, nelle aree ricadenti all’interno dei territori delle Comunità 

Montane di Oltrepò Pavese la densità di infrastrutture forestali pare quindi di poco superiore ai 18 m/ha 
3
 

(Figura 1). 

  

                                                           
3
 Dato riferito ai 22,581 ha di superficie boscata complessiva (Tabella 1). Il valore evidenzia una carenza di dotazioni 

infrastrutturali se, come si può leggere in letteratura, “per fare selvicoltura naturalistica (tipica della zona, ndr.) è necessaria una 

densità di viabilità principale più elevata rispetto alle pratiche della selvicoltura tradizionale di tipo economico in quanto questi 

ultimi interventi, sempre molto intensi, concentrati ed episodici possono anche prescindere in alcuni casi dalla presenza della 

viabilità. Tale densità di viabilità principale si attesta tra 20 e 40 m/ha a seconda delle realtà locali” (In “La viabilità per la 

valorizzazione delle aree protette e della selvicoltura naturalistica”: intervento del dr. Pietro Luigi Bortoli – allora Direttore 

Regionale delle Foreste, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – al Convegno Internazionale “Viabilità forestale: aspetti 

ambientali, legislativi e tecnico-economici”, 1998). 
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Figura 1. Distribuzione territoriale della Viabilità Agro Silvo Pastorale sul territorio della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese. 

Fonte: nostra elaborazione da dati BioEnerGIS 

 

Tabella 6 riporta la sintesi dell’estensione complessiva della viabilità agro-silvo-pastorale nelle aree 

ricadenti all’interno della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, per classe di percorribilità. Dalla Tabella 

emerge l’assenza, sul territorio, di strade forestali di Classe I. 

 

Tabella 6. Estensione della viabilità agro-silvo-pastorale per classe di percorribilità nelle aree appartenenti a Comunità Montane del 

territorio bergamasco. Fonte: nostra elaborazione su dati BioEnerGIS 

  
Classe I 

(km) 

Classe II 

(km) 

Classe III 

(km) 

Classe IV 

(km) 
Totale (km) 

Comunità Montana 

dell'Oltrepò Pavese 

0 89 176 154 419 

0% 21% 42% 37% 100% 

 

Boschi pubblici e Consorzi Forestali 

Sempre in base ai dati acquisiti in ambito BioEnerGIS, i boschi di proprietà pubblica (coperti da Piano di 

Assestamento Forestale, PAF) rappresentano, in Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, il 10% c.
ca

 della 

superficie boscata complessiva (Figura 2). Risultano assestati (dato derivato tramite analisi GIS, con 

intersezione fra dati DUSAF e perimetrazione delle particelle assestate) il 10% c.
ca

 sia dei boschi governati a 

ceduo che delle superfici ad alto fusto. 
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Figura 2. Distribuzione delle superfici assestate sul territorio della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese. Fonte: nostra 

elaborazione da dati BioEnerGIS 

 

Secondo i dati disponibili, le proprietà pubbliche assestate nell’area sono principalmente da ricondurre alla 

proprietà Reganzo, 2,100 ha c.
ca

 di superficie forestale che ricade per intero in Comune di Varzi. Su tale 

proprietà: 

• dominano i querceti di roverella dei substrati carbonatici e i castagneti (nelle loro varie forme). 

Insieme, le due tipologie costituiscono oltre il 60% delle superfici assestate; 

• le particelle produttive rappresentano oltre il 60% delle superfici assestate complessive; 

• la ripresa totale decennale (Tabella 7) è di 105,246 mc c.
ca

, con una ripresa media annuale di 

10,524 mc c.
ca

; 
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Tabella 7. Quantitativi complessivi di Ripresa, per Tipologia Forestale. Fonte: Relazione Piano di Assestamento Forestale Reganzo 

Tipi Forestali 
Ripresa 

(mc) 
% 

Querceto di roverella dei substrati carbonatici 10’197 9.7% 

Robinieto misto 980 0.9% 

Querceto di roverella dei substrati carbonatici variante con castagno 1’418 1.3% 

Orno-ostrieto tipico 0 0.0% 

Orno-ostrieto tipico variante con cerro 0 0.0% 

Orno-ostrieto tipico variante con pino silvestre 0 0.0% 

Orno-ostrieto tipico variante con faggio 0 0.0% 

Cerreta variante con roverella 0 0.0% 

Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli xerici 0 0.0% 

Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici 32’471 30.9% 

Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici var. con pino 

silvestre 
3’061 2.9% 

Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici 14’794 14.1% 

Pineta di pino silvestre dei substrati carbonatici variante appenninica 0 0.0% 

Faggeta submontana dei substrati carbonatici variante con pino silvestre 0 0.0% 

Faggeta submontana dei substrati carbonatici variante con cerro 1’056 1.0% 

Faggeta submontana dei substrati carbonatici 8’814 8.4% 

Faggeta montana dei substrati carbonatici 16’359 15.5% 

Faggeta montana dei substrati carbonatici dei suoli xerici 0 0.0% 

Formazione azonale di impluvio (rovere, olmo, ontano) 0 0.0% 

Formazione azonale di pioppo tremolo 0 0.0% 

Formazioni artificiali di conifere 16’076 15.3% 
      

Totale 105’226 100% 

 

E’ inoltre importante sottolineare che, sul territorio della Comunità Montana, operano tre Consorzi 

Forestali (Tabella 8), che gestiscono in via diretta diverse migliaia di ha di boschi. 

 

Tabella 8. Elenco Consorzi Forestali operativi sul territorio della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese 

Consorzio Note 

Alta Val Tidone 
261 proprietari privati, in rappresentanza di 

altrettante famiglie. Comune di Zavattarello unico ad 

avere proprietà pubblica 

Reganzo 
Comuni di Bagnaria, Brallo di Pregola, Menconico, 

Montesegale, Val di Nizza, Valverde, Varzi, 

Zavattarello 

Alta Valle Staffora Comune di Brallo di Pregola 
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A fronte della notevole estensione delle superfici potenzialmente gestite in forma diretta, i Consorzi fanno 

notare che le estensioni in reale disponibilità sono molto inferiori. Il processo di continua parcellizzazione 

delle proprietà e l’insufficiente gestione dei contatti con i proprietari hanno infatti progressivamente 

ridotto le aree boschive sulle quali sono attivi accordi o contratti per interventi in bosco da parte dei 

Consorzi. Secondo quanto comunicato dai Consorzi stessi, sono comunque in corso attività volte a 

incrementare significativamente, nel breve periodo, l’estensione delle superfici in reale disponibilità. 

 

Le imprese boschive sul territorio 

Secondo i dati dell’Albo Regionale delle Imprese Boschive di Regione Lombardia aggiornato al maggio 

2014, in tutto il territorio di Oltrepò Pavese è operativa una sola impresa boschiva accreditata. 

L’iscrizione all’Albo Regionale determina per l’impresa un serie di interessanti opportunità: 

• possibilità di realizzare tutti i lavori di taglio colturale del bosco, sia su terreni pubblici che privati 

(alcuni di questi possono essere realizzati solo da imprese boschive iscritte accreditate); 

• maggiore professionalità: le ditte frequentano corsi di approfondimento e di aggiornamento sulle 

tecniche forestali, sui lavori di abbattimento ed esbosco, sul commercio del materiale legnoso, sulla 

normativa forestale; 

• abilitazione al Sistema Informativo Taglio Bosco (SITaB) con possibilità di presentare in autonomia 

denunce di taglio colturale del bosco; 

• ottenimento in gestione di aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico; 

• maggiori contributi pubblici per la meccanizzazione o l’esecuzione di lavori. 

 

Lo scarso numero di aziende agricole locali abilitate a operare come imprese boschive è termometro della 

marginalità dell’economia forestale nel contesto generale del territorio di Oltrepò. Le aziende agricole 

locali appaiono scarsamente professionalizzate e con dotazioni meccaniche non sempre idonee a compiere 

interventi di taglio in bosco efficaci, economicamente competitivi e pienamente sostenibili in termini 

selvicolturali e ambientali. 

 

Utilizzazioni forestali attuali 

Dal alcuni anni la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione Lombardia ha reso operativo il 

Sistema Informativo Taglio Boschi (S.I.Ta.B.). Si tratta di uno strumento attraverso il quale cittadini e 

imprese possono presentare, via Internet, la propria ‘denuncia taglio bosco’ (eccezion fatta per i tagli 

riconducibili a operazioni di disboscamento o trasformazione d’uso). 

 

Regione Lombardia ha reso disponibile un estratto S.I.Ta.B. relativo al territorio della Comunità Montana 

dell’Oltrepò Pavese per gli anni 2011 e 2012 (primi 24 mesi di operatività del sistema). Dai dati forniti 

emerge che: 
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• nel periodo 2011-2012 (Tabella 9) sono stati mediamente dichiarati al taglio, sul territorio della 

Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, 11'142 t/anno c.
ca

 (media fra i valori dei due anni, con 

applicazione di un coefficiente di densità pari a 0.7 t/m
3
); 

 

Tabella 9. Quantitativi di legna annualmente dichiarati al taglio tramite Sistema Informativo Taglio Boschi (S.I.Ta.B.). Fonte: nostra 

elaborazione da dati S.I.Ta.B. 

Anno Massa (mc) 

2011 11’330 

2012 20’503 

 

• trattandosi di denunce che hanno valenza biennale (dichiaro oggi ciò che intendo tagliare nei 

prossimi 24 mesi), si può quindi stimare un quantitativo tagliato annuo in un range di 5'570 (tutti 

tagliano in due anni quanto dichiarato) – 11'142 (tutto tagliato in un anno) t/anno c.
ca

; 

• i tagli sul ceduo hanno rispettivamente rappresentato, nel 2011 e nel 2012, il 75% e il 58% c.
ca

 del 

totale; 

• i singoli progetti di taglio sono stati caratterizzati da un valore medio di superficie interessata 

particolarmente basso: 0.3 ha nel 2011 e 0.6 ha nel 2012. Dato riconducibile all’elevata 

frammentazione delle proprietà sul contesto territoriale di riferimento; 

• la produzione di legna da ardere o per usi energetici ha rappresentato, sia nel 2011 che nel 2012, 

la finalità del taglio per il 98% c.
ca

 dei volumi ritratti; 

• per quanto riguarda la destinazione finale del legname sul totale dei volumi tagliati, la quota di 

autoconsumo è variata in un range percentuale compreso tra il 64% e il 45%. La parte restante è 

stata tagliata per fini commerciali; 

• con riferimento, invece, all’esecutore del taglio, dal dataset fornito emerge che in media il 45% c.
ca

 

dei tagli è stato effettuato da privati, il 47% c.
ca

 da imprese agricole di varia tipologia e solo il 7% è 

da ascriversi ai Consorzi Forestali. 

 

E’ comunque opportuno sottolineare alcuni limiti dei dati del S.I.Ta.B., che suggeriscono di considerare 

quelle presentate in precedenza come valutazioni puramente indicative: il S.I.Ta.B. contiene i quantitativi 

dichiarati da chi compie la denuncia di taglio. Dato potenzialmente affetto da diversi gradi di incertezza: 

o imperizia, da parte del dichiarante, nello stimare i volumi (potenziale sottostima o 

sovrastima dei tagli effettivi); 

o possibile interesse del dichiarante a fare denuncia per un quantitativo superiore a quello 

che intende effettivamente tagliare. Per avere, eventualmente, maggiore libertà nel caso in 

cui si presentasse l’occasione di ritrarre volumi superiori a quanto preventivato (potenziale 

sovrastima dei tagli effettivi); 

o non tutti coloro che tagliano fanno denuncia (potenziale sottostima, legata a diffusa 

presenza di economie in nero). 
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Potenziale di biomassa 

Da analisi a scala territoriale 

Il potenziale di biomassa forestale espresso dai boschi della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese è stato 

in prima istanza desunto dalle stime compiute nell’ambito del progetto europeo BioEnerGIS 

(www.bioenergis.eu). Il lavoro, condotto sull’intero territorio regionale, ha consentito di stimare – con 

risoluzione unitaria di celle di lato 50 x 50 m – il potenziale complessivamente espresso dalle foreste 

lombarde e la quota dello stesso effettivamente sfruttabile, in condizioni di sostenibilità tecnica (materiale 

di fatto ritraibile, in base alla accessibilità dei boschi) ed economica (quantitativi esboscabili ad un costo 

inferiore al prezzo indicativo di riferimento di 100 €/t 
4
). 

 

I quantitativi di biomassa forestale sono stati stimati impiegando approcci distinti, basati sull’impiego di 

due diverse proxy riferite alle tipologie forestali che caratterizzano le foreste lombarde: 

• incremento: il tasso medio di crescita annuale della provvigione legnosa di una particella forestale 

(t/ha/anno); 

• ripresa: quantitativo di materiale legnoso che, su un periodo temporale di riferimento per 

l’assestamento di una particella, può essere tagliato senza compromettere le funzionalità 

dell’ecosistema boschivo (t/ha/anno). 

 

I valori di tali parametri sono stati derivati a livello regionale, per ciascuna tipologia forestale, dal Catasto 

Regionale dei Piani di Assestamento Forestale (Tabella 10 - Tabella 14). Successivamente sono stati 

distribuiti a livello territoriale, su celle di 50 m di lato, impiegando le cartografie più idonee allo scopo e 

contemplando, fra l’altro, la forma di governo (ceduo o alto fusto) e la destinazione funzionale della 

particella (produttiva, protettiva, paesaggistica o naturalistico-ricreativa). Si è poi passati dalla definizione di 

un potenziale lordo (teorico. Corrispondente alla quantità complessiva di materiale legnoso che, a partire 

dalle proxy sopra indicate, potrebbe essere teoricamente ritratto dai boschi) alla determinazione del 

potenziale netto (tecnicamente sfruttabile), indentificando le aree effettivamente accessibili ed esboscabili 

entro la soglia di prezzo individuata. 

  

                                                           
4
 Prezzo che, in occasione dei colloqui avuti con Enti forestali lombardi durante il progetto BioEnerGIS, è emerso quale limite 

superiore da considerare per attività di esbosco finalizzate all’approvvigionamento di impianti a biomassa 
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Tabella 10. Valori di incremento e ripresa derivati da un campione di particelle governate a ceduo con destinazione funzionale 

produttiva. Fonte: nostra elaborazione da Catasto Regionale dei Piani di Assestamento Forestale 

 

 

Tabella 11. Valori di incremento e ripresa derivati da un campione di particelle governate a ceduo con destinazione funzionale 

protettiva, paesaggistica o naturalistico-ricreativa. Fonte: nostra elaborazione da Catasto Regionale dei Piani di Assestamento 

Forestale 

 

 

Tabella 12. Valori di incremento e ripresa derivati da un campione di particelle governate a fustaia con destinazione funzionale 

produttiva. Fonte: nostra elaborazione da Catasto Regionale dei Piani di Assestamento Forestale 

 



 
 

25 

 

Tabella 13. Valori di incremento e ripresa derivati da un campione di particelle governate a fustaia con destinazione funzionale 

protettiva, paesaggistica o naturalistico-ricreativa. Fonte: nostra elaborazione da Catasto Regionale dei Piani di Assestamento 

Forestale 

 

 

Il potenziale netto è stato stimato tramite analisi GIS ed impiegando quali informazioni di riferimento set di 

cartografie locali (fra queste: Modello Digitale del Terreno a risoluzione 20 m e mappatura della Viabilità 

Agro Silvo Pastorale) che hanno consentito di definire le aree sfruttabili con due tipologie distinte di 

cantiere forestale: 

 

• gru a cavo. Assunta quale modalità operativa di riferimento, con i seguenti vincoli:  

o almeno uno degli estremi della campata localizzato su viabilità forestale di classe I e il 

secondo sito in prossimità di una strada forestale fino alla classe IV; 

o pendenza della campata ≥ 20%; 

o 100 m ≤ lunghezza della campata ≤ 800 m; 

o almeno 100 m
3
 di materiale legnoso ritraibili in un periodo di 15 anni; 

 

• trattore e verricello, su aree non sfruttabili con la gru a cavo: 

o distanza da strada forestale (qualsiasi classe) ≤ 100 m; 

o pendenza del versante ≤ 35%. 

 

Sono state così identificate le aree che, in funzione delle condizioni di accessibilità dei boschi, potrebbero 

essere effettivamente sfruttate per ritrarre materiale legnoso in condizioni di costo inferiore rispetto al 

prezzo indicativo di riferimento pari a 100 €/t. 

 

Figura 3 - Figura 6 evidenziano la distribuzione quantitativa dei diversi livelli di potenziale stimati sull’area 

in esame, sia con la proxy incremento che ripresa.  
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Figura 3. Distribuzione territoriale, a livello del territorio della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, del potenziale di biomassa 

stimato tramite la proxy dell’incremento complessivo. Fonte: nostra elaborazione da dati BioEnerGIS 

 

 

Figura 4. Distribuzione territoriale, a livello del territorio della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, del potenziale di biomassa 

stimato tramite la proxy dell’incremento netto. Fonte: nostra elaborazione da dati BioEnerGIS  
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Figura 5. Distribuzione territoriale, a livello del territorio della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, del potenziale di biomassa 

stimato tramite la proxy della ripresa complessiva. Fonte: nostra elaborazione da dati BioEnerGIS 

 

 

Figura 6. Distribuzione territoriale, a livello del territorio della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, del potenziale di biomassa 

stimato tramite la proxy della ripresa netta. Fonte: nostra elaborazione da dati BioEnerGIS  
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I valori quantitativi delle stime sono invece riportati in Tabella 14. Come si può evincere: 

• incremento lordo e incremento netto ammontano, rispettivamente, a 69’322 t/anno e 28’003 

t/anno c.
ca

; 

• ripresa lorda e ripresa netta sono rispettivamente pari a 40’445 t/anno e 15’596 t/anno c.
ca

; 

• valori di media pesata sulle superfici forestali di ciascun Comune indicano che i valori netti di 

incrementi e riprese ammontano al 40% e 39% c.
ca

 dei rispettivi valori lordi. 

 

Tabella 14. Valori di potenziale lordo e netto sul territorio della provincia Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, stimati con le 

proxy incremento e ripresa. Fonte: nostra elaborazione da dati BioEnerGIS 

Comune 
Incremento 

lordo (t/anno) 

Incremento 

netto (t/anno) 

Ripresa lorda 

(t/anno) 

Ripresa netta 

(t/anno) 

Bagnaria 2’015 1’135 797 286 

Borgo Priolo 2’758 499 1’897 327 

Borgoratto Mormorolo 1’348 148 849 90 

Brallo di Pregola 8’873 4’262 3’868 1’800 

Cecima 929 152 262 43 

Fortunago 2’082 424 1’285 262 

Godiasco 2’533 540 1’074 195 

Menconico 4’816 2’921 1’913 1’096 

Montalto Pavese 746 169 401 82 

Montesegale 1’543 287 754 145 

Ponte Nizza 3’796 789 2’422 577 

Rocca Susella 2’136 364 1’599 268 

Romagnese 4’453 2’118 2’061 927 

Ruino 1’993 434 965 202 

Santa Margherita di 

Staffora 
6’144 4’170 3’032 1’980 

Valdinizza 6’741 2’168 5’343 1’791 

Valverde 2’740 1’155 2’084 923 

Varzi 9’957 5’099 7’794 3’996 

Zavattarello 3’717 1’170 2’043 608 
          

Totale 69’322 28’003 40’445 15’596 

 

Come interpretare i risultati ottenuti: 

• l’incremento lordo è la proxy che più spesso viene impiegata nelle valutazioni speditive del 

potenziale di biomassa di un territorio. Da un punto di vista della sostenibilità nel tempo del tasso 

di approvvigionamento correlato, il potenziale stimato deve essere considerato sovra-stimato per 

due ordini di motivi: 
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o tassi di esbosco costantemente pari all’incremento si discostano significativamente dalle 

modalità di gestione dei boschi che maggiormente caratterizzano le foreste lombarde, 

fortemente improntate ad un approccio di selvicoltura naturalistica; 

o i livelli di potenziale stimati non contemplano le effettive condizioni di accessibilità dei 

boschi; 

• la proxy ripresa lorda si approssima maggiormente ad un approccio di sostenibilità nel tempo delle 

operazioni di esbosco. Il valore di potenziale stimato è comunque affetto da problemi di sovra-

stima, poiché non viene considerata l’accessibilità effettiva delle aree forestali; 

• incremento netto e ripresa netta contemplano l’effettiva possibilità di raggiungere ed esboscare le 

particelle boschive e sono quindi da considerarsi le proxy che compongono il quadro più accurato. 

La ripresa netta deve essere considerata quale indicatore di riferimento, per una stima del 

potenziale di biomassa orientata ad una logica di sostenibilità e preservazione delle funzionalità 

ecosistemiche dei boschi nel tempo; 

• d’altra parte, è corretto sottolineare che gli indicatori e le stime sopra esposte devono essere 

considerati quali valutazioni di massima. Numerosi fattori, infatti, possono influenzare il potenziale 

di biomassa legnosa che un determinato territorio è in grado di esprimere. Alcuni esempi: 

o fenomeni di abbandono dei boschi o ritardi rispetto ai Piani dei Tagli (per le superfici 

assestate) possono aver determinato accumuli di materiale legnoso con conseguente 

ammasso di provvigioni che si potrebbero ritrarre senza alcun impatto negativo sulle 

funzionalità degli ecosistemi boschivi (e, anzi, con impatti positivi: riduzione rischio incendi, 

riduzione rischio idrogeologico, esternalità positive di carattere socio-economico; 

o tagli riconducibili alla presenza o all’azione di organismi patogeni. Impossibili da 

preventivare, vanno effettuati qualora si rendano necessari per motivi fitosanitari; 

o interventi di miglioramento forestale (diradi, sfolli, ripuliture), difficilmente preventivabili 

in valutazioni di potenziale di biomassa su vasta scala ma che possono rendere disponibile 

materiale legnoso da destinare a filiere energetiche; 

o possibilità di esbosco secondo modalità operative differenti rispetto a quelle contemplate 

con il presente studio. A titolo esemplificativo, è possibile citare il fatto che il Consorzio 

Forestale Alta Valle Brembana esbosca per lo più tramite elicottero; 

o non completezza dei dati sulle infrastrutture forestali esistenti e, di conseguenza, 

sottostima dei potenziali stimati. 

 

Valutazioni di dettaglio sono poi state compiute per determinare i valori di potenziale associabili ai soli 

boschi di proprietà pubblica. A tale scopo sono stati impiegati i dati desunti dalle stime precedenti ed 

estrapolati i valori ricadenti all’interno di aree interessate da Piani di Assestamento Forestale. Come si può 

desumere dalla Tabella successiva (Tabella 15), il potenziale netto da aree assestate ammonta 

rispettivamente al 16% del totale per quanto attiene gli incrementi e al 25% del totale relativamente alle 

riprese. 
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Tabella 15. Valori di potenziale lordo e netto sul territorio della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, stimati con le proxy 

incremento e ripresa, dai soli boschi di proprietà pubblica. Fonte: nostra elaborazione 

Comune 
Incremento 

lordo (t/anno) 

Incremento 

netto (t/anno) 

Ripresa lorda 

(t/anno) 

Ripresa netta 

(t/anno) 

Bagnaria 12 2 4 0 

Borgoratto 

Mormorolo 
16 0 5 0 

Santa Margherita di 

Staffora 
1’517 1’083 868 584 

Valdinizza 76 35 72 28 

Valverde 11 9 10 9 

Varzi 6’855 3’463 6’351 3’277 

Zavattarello 20 6 9 2 
          

Totale 8’505 4’597 7’318 3’900 

% rispetto al Totale 

di Tabella 14 
12% 16% 18% 25% 

 

Da analisi degli strumenti di pianificazione a livello locale 

All’interno degli obiettivi generali del proprio Piano Pluriennale di Sviluppo Socio Economico (PSSE 2007-

2013), la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese ha considerato i seguenti elementi: 

• la promozione della gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle foreste; 

• favorire la produzione e l’impiego di legno come materia prima e promuovere l’uso delle energie 

rinnovabili di origine forestale. 

 

Attenendosi a tale indirizzo, la Variante di Piano di Indirizzo Forestale dello stesso Ente compie 

approfondite valutazioni (che non impongono alcun vincolo cogente) in merito alla possibilità di strutturare 

un Distretto Forestale Bioenergetico. Nelle indicazioni del Piano, il distretto dovrebbe basarsi 

sull’utilizzazione degli impianti di conifere e dei castagneti xerici e mesoxerici che, nel contesto locale, si 

trovano in pessimo stato fitosanitario. Come evidenziato nel già citato documento ‘Verifica di fattibilità alla 

definizione di un bio-distretto energetico in ambito Comunità Montana di Oltrepò Pavese’ di Regione 

Lombardia, ‘il presupposto di tutto il progetto è la creazione di una sinergia fra l’opportunità ecologica di 

sostituzione di queste formazioni antropogene e la sostenibilità economica degli interventi di taglio o 

diradamento’. La stessa fonte sottolinea che il progetto di bio-distretto dovrebbe contestualmente 

garantire la produzione energetica e ‘importanti obiettivi ecologici, quali il sostegno alla rinnovazione 

naturale delle latifoglie, con il passaggio verso tipi forestali maggiormente coerenti dal punto di vista 

ecologico e l’intervento fitosanitario sui castagneti maggiormente degradati e possibili focolai di infezioni’. 

 

Rispetto ai quantitativi di biomassa che potrebbero essere ritratti e destinati a trasformazioni energetiche 

dalle formazioni forestali individuate, si può sottolineare che: 

• impianti di conifere. Come evidenziato dallo stesso documento di Piano: 
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o hanno un’estensione complessiva, sul territorio della Comunità Montana dell’Oltrepò 

Pavese, di 1’600 ha c.ca; 

o si tratta di popolamenti artificiali realizzati negli anni a cavallo tra la seconda guerra 

mondiale, con l’obiettivo di ridurre i processi di dissesto idrogeologico causati 

dall’eccessivo disboscamento del passato e che avrebbero dovuto, con interventi di taglio e 

diradamento da effettuarsi nel tempo, evolvere verso fitocenosi ecologicamente più 

coerenti; 

o a causa del loro progressivo abbandono: 

� costituiscono ormai impianti instabili sotto l’aspetto ecologico; 

� sono incapaci di rinnovarsi naturalmente e danno origine a un ecosistema povero; 

� non producono assortimenti di interesse commerciale; 

� non offrono la possibilità di effettuare interventi di taglio e diradamento per 

evolvere questi tipi di ripopolamenti verso formazioni più coerenti ecologicamente, 

perché gli interventi non sono economicamente sostenibili; 

o la provvigione media dei popolamenti è stimata in 200 m
3
/ha. Gli interventi selvicolturali 

straordinari che la Variante al PIF prevede di mettere in atto presuppongono diradamenti 

sul 30% della provvigione (66 t/ha); 

 

• castagneti degradati: 

o il Piano evidenzia come recenti indagini condotte da ERSAF dimostrano che: 

� oltre il 40% delle formazioni a castagneto dell’area risultano colpite da fito-

patologie (es. cancro corticale); 

� la maggior parte dei cedui castanili si trovano in stato di semi-abbandono 

colturale, con potenziali ripercussioni negative per quanto attiene sia i rischi 

naturali (incendi boschivi e rischio idrogeologico) che gli aspetti fitosanitari 

(diffusione di patologie); 

� gli stati di degrado fitosanitario più spiccati riguardano, nell’area dell’Oltrepò 

Pavese, i castanili dei substrati carbonatici dei suoli xerici e mesoxerici. Formazioni 

che si estendono su una superficie complessiva di 1,300 ha c.ca; 

o una nostra analisi di dettaglio sui dati del Piano di Assestamento Forestale della proprietà 

Reganzo ha inoltre mostrato che: 

� la provvigione media (analisi su 10 particelle per una superficie forestale 

complessiva di 381 ha c.
ca

) delle superfici, sull’area, si attesta intorno ai 153 m
3
/ha; 

� gli interventi selvicolturali previsti sulle superfici castanili dei substrati carbonatici 

dei suoli xerici e mesoxerici prevedono lo sfruttamento del 67% c.ca della 

provvigione complessiva (per lo più con interventi di taglio a raso); 

 

Tabella 16 riassume i principali parametri impiegati per le stime di potenziale di biomassa ritraibile in 

seguito a interventi su impianti di conifere e castanili dei substrati carbonatici dei suoli xerici e mesoxerici. 
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Tabella 16. Parametri impiegati per la stima del potenziale di biomassa derivante da impianti a conifere e castanili dei substrati 

carbonatici dei suoli xerici e mesoxerici. Fonte: nostra elaboarzione 

Formazione forestale 
Estensione 

(ha) 

Provvigione 

(mc/ha) 

% 

sfruttamento 

Impianti di conifere 1’600 200 30% 

Castanili dei substrati carbonatici 

dei suoli xerici e mesoxerici 
1’300 153 67% 

 

Applicando i tali parametri e impiegando un coefficiente di densità pari a 0.7 t/m
3
, si ottengono i livelli di 

potenziale evidenziati in Tabella 17. In sintesi: 

• conifere e castagneti risultano indicativamente sfruttabili per il 47% e 35% c.
ca

 del potenziale totale 

(impiegando i dati BioEnerGIS sulla effettiva accessibilità dei boschi con diverse tipologie di 

cantiere forestale); 

• il materiale complessivamente ritraibile da impianti a conifere e castanili è di 77’900 t c.
ca

 una 

tantum; 

• con riferimento alle proprietà pubbliche, i quantitativi ritraibili scendono a poco più di 17’000 t una 

tantum, per il 70% c.
ca

 in Comune di Varzi; 

• contemplando un orizzonte temporale ventennale, si può quindi stimare: 

o un potenziale di poco inferiore alle 4’000 t/anno considerando tutte le superfici 

esboscabili; 

o un potenziale di 850 t/anno c.ca limitandosi alle proprietà pubbliche (assestate). 

 

Tabella 17. Valori di potenziale lordo e netto sul territorio della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, su formazioni di impianti a 

conifere e castanili dei substrati carbonatici dei suoli xerici e mesoxerici. Fonte: nostra elaborazione 

 

Sintesi dei valori di potenziale e commenti 

Non è facile mettere a sistema le informazioni e le stime esposte nei paragrafi precedenti. Si tratta infatti di 

dati che derivano da fonti differenti, sviluppati con finalità e metodologie eterogenee. Si possono 

comunque fornire alcune indicazioni e stime di riferimento: 

• stante l’attuale livello di infrastrutturazione dei boschi di Oltrepò, la ripresa netta (ossia il materiale 

legnoso accessibile e che può essere ritratto senza impattare negativamente sulle funzionalità delle 

aree forestali) ammonta a c.
ca

 15'500 t/anno. Tale quantitativo si compone di (Tabella 18): 

 

Massa lorda 

da impianti 

a conifere (t) 

Massa netta 

da impianti 

a conifere (t) 

Massa netta 

da impianti 

a conifere 

pubblici (t) 

Massa lorda 

da castanili 

(t) 

Massa netta 

da castanili 

(t) 

Massa netta 

da castanili 

pubblici (t) 

Comunità 

Montana 

dell'Oltrepò 

Pavese 

97’020 45’990 6’405 91’670 31’921 10’667 
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o poco meno di 4'000 t/anno derivanti dagli interventi previsti nel PIF (Distretto Forestale 

Bioenergetico) su impianti di conifere e castanili pubblici (6%) e non pubblici (20%); 

o oltre 11'400 t/anno ritraibili da altre tipologie forestali pubbliche (18%) o private (56%); 

 

Tabella 18. Composizione % del potenziale netto attualmente sfruttabile in Oltrepò Pavese. Fonte: nostra elaborazione 

Fonte del potenziale % 

Massa impianti conifere e castanili 

pubblici (t/anno) 

6% 

Ripresa netta altre superfici pubbliche 

(t/anno) 

18% 

Massa impianti conifere e castanili non 

pubblici (t/anno) 

20% 

Ripresa netta altre superfici non 

pubbliche (t/anno) 

56% 

 

• le valutazioni sulla accessibilità dei boschi hanno dimostrato che è attualmente accessibile poco 

meno del 40% c.
ca

 delle riprese nette. Un incremento del livello di infrastrutturazione sull’area, 

unito al miglioramento delle dotazioni impiegate dalle aziende agricole o forestali del territorio, 

potrebbe quindi far crescere la ripresa sfruttabile sino a 40'000 t/anno c.
ca

; 

• il livello delle utilizzazioni (tagli) già in essere sul territorio si attesta in un range compreso fra 5'500 

t/anno e 11'100 t/anno c.
ca

; 

• il potenziale effettivamente destinabile a filiere energetiche è quindi compreso in un range 

indicativo di 4'200 – 9'800 t/anno c.
ca

. E’ però opportuno sottolineare il fatto che i nuovi progetti di 

teleriscaldamento potrebbero intercettare una quota anche rilevante dei quantitativi già dichiarati 

al taglio. 

 

A margine delle valutazioni quantitative sul potenziale, è opportuno sottolineare le principali criticità e 

opportunità che gli approfondimenti condotti hanno evidenziato: 

• criticità: 

o scarsa accessibilità dei boschi. Meno del 40% dei boschi è accessibile e sfruttabile con 

cantieri forestali utili a rendere gli interventi di esbosco efficienti ed economicamente 

competitivi; 

o limitata estensione dei boschi di proprietà pubblica, la cui copertura non supera il 10% 

delle estensioni forestali complessive dell’area; 

o frammentazione delle superfici di proprietà privata, che rende difficoltoso pianificare 

lo sfruttamento delle zone boschive non pubbliche; 

o come conseguenza dello stato di abbandono in cui versano tante superfici forestali 

dell’area, difficoltà a collocare sul mercato in maniera ottimale gli assortimenti 

principali degli interventi, condizione necessaria al contenimento dei costi del 

sottoprodotto cippato; 
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o basso livello di professionalizzazione e di dotazioni strumentali delle imprese boschive 

dell’area. 

 

• opportunità: 

o potenzialità del territorio compatibili con l’attivazione di un di progetto di filiera 

bosco–legno–energia. Come si vedrà nei paragrafi successivi, il potenziale che già oggi 

appare disponibile sarebbe sufficiente a coprire il fabbisogno di biomassa di reti di 

teleriscaldamento attivabili in due dei Comuni più rilevanti dell’area di studio; 

o operatività locale di tre Consorzi Forestali, che stanno sviluppando azioni per 

incrementare la disponibilità effettiva delle superfici; 

o sensibilità sul tema a livello locale: il Piano di Indirizzo Forestale, ora in fase di 

aggiornamento, già contiene un approfondimento su un possibile Distretto 

Bioenergetico da sviluppare sull’area. 

 

Costi di approvvigionamento 

I confronti con gli operatori forestali della zona non hanno consentito di definire un quadro univoco dei 

costi di esbosco sul territorio di Oltrepò Pavese. Dai colloqui intercorsi è stato comunque possibile derivare 

alcuni valori di riferimento: 

• acquisto piante in piedi (essenze che non trovano destinazione come legname da opera o da brucio 

di elevata qualità), esbosco, raccolta e concentramento: 40 – 60 €/t, in funzione del livello di 

accessibilità della particella forestale; 

• cippatura: 15 €/t; 

• trasporto, in un raggio indicativo di 20 km: 15 €/t. 

 

Il conferimento franco-impianto di cippato forestale ritratto dai boschi dell’area avrebbe quindi un costo di 

70 – 90 €/t, in funzione del livello di accessibilità dell’area forestale. 
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Settore vitivinicolo 

Una nota del Centro di Ricerca Formazione e Servizi della Vite e del Vino Riccagioia, sede territoriale di 

ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste di Regione Lombardia) sita in Oltrepò 

Pavese nel Comune di Torrazza Coste (PV), sottolinea l’opportunità di avviare progetti finalizzati a 

“recuperare i residui di potatura della vite per la conversione in energia”. Il documento evidenzia inoltre che 

“il residuo di potatura lasciato sul posto e non asportato costituisce un intralcio per il passaggio delle 

macchine e degli operatori ed è una potenziale fonte di diffusione per molte patologie che colpiscono il 

legno della vite, senza contare che per le aziende è un costo oneroso lo smaltimento attraverso trinciature, 

che peraltro va evidenziato come residuo tal quale non fornisca fertilità al suolo”. 

 

Potenziale 

Sulla base dei dati SIARL (Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia) dell’anno 2013, in Oltrepò 

Pavese i vigneti si estendono per 13’203 ha complessivi (Figura 7). 

 

Secondo quanto comunicato dal Centro Riccagioia, la produzione media di potature nell’ambito di 

interesse si attesta intorno a 2 t/ha/anno. 

 

A partire da questi dati si può quindi stimare un potenziale lordo complessivo di sarmenti di vite che si 

attesta intorno alle 26’400 t/anno. 
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Figura 7. Distribuzione territoriale delle aree a vigneto sul territorio di Oltrepò Pavese. Fonte: nostra elaborazione 

 

Come per le biomasse forestali, anche sui sarmenti di vite è necessario contemplare alcuni fattori limitanti 

che possono ridurre il quantitativo di materiale effettivamente disponibile per filiere energetiche. Per gli 

scarti di potatura della vite bisogna considerare, in particolare: 

• distanza interfilare. Sesti di impianto con distanze < 2 m rendono impossibile l’operatività dei 

cantieri di trinciatura, raccolta e asportazione dei sarmenti. Dall’analisi dei dati SIARL emerge che, 

in Oltrepò, tale fattore limitante interessa una quota inferiore al 4% dell’estensione complessiva dei 

vigneti; 

• pendenza. Gli operatori di settore consultati fanno rilevare che i cantieri di trinciatura, raccolta e 

asportazione dei sarmenti operano agevolmente su terreni con pendenze inferiori al 10%, mentre 

pendenze del 20% sono universalmente considerate quale limite superiore di possibile operatività. 

Tabella 19 riporta la distribuzione relativa dell’estensione dei vigneti per classi di pendenza. 

 

Tabella 19. Distribuzione dei vigneti per classe di pendenza in Oltrepò Pavese. Fonte: nostra elaborazione da dati SIARL 2013 

Classe di pendenza % 

Pianura 25% 

< 10% 25% 

< 20% 47% 

≥ 20% 3% 

Totale 100% 
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Bisogna inoltre far notare che alcune forme di allevamento comportano modalità di lavorazione non 

compatibili con l’asportazione degli scarti di potatura dai vigneti. Le superfici a Cordone Speronato, per 

esempio, sono spesso soggette alla pratica agronomica della pre-potatura meccanizzata. Con questa 

pratica i tralci vengono ridotti in pezzi di 10 cm c.
ca

 di lunghezza e cadono alla base della vite, con 

conseguente difficoltà di raccolta con mezzi meccanici. Sono invece pienamente compatibili con pratiche di 

trinciatura e raccolta dei sarmenti forme quali Guyot e Casarsa, che costituiscono la porzione più 

significativa (oltre 90%) delle superfici a vigneto dell’Oltrepò (Tabella 20). 

 

Tabella 20. Estensione dei vigneti in Oltrepò Pavese, per forma di allevamento. Fonte: nostra elaborazione da dati SIARL 2013 

Forma di allevamento 
Estensione 

(ha) 

Alberello – Cordone Speronato 5.0 

Alberello – Guyot 6.7 

Alberello – nd 5.0 

Orizzontale – Pergola 67.9 

Orizzontale – Pergola Trentina Doppia 0.1 

Orizzontale – Tendone 0.8 

Spalliera – Alberata 8.9 

Spalliera – Alberello Pugliese Modificato o Ottavi 4.8 

Spalliera – Archetto 0.3 

Spalliera – Capovolto 4.9 

Spalliera – Casarsa 1'458.8 

Spalliera – Cazenave 0.3 

Spalliera – Cordone Speronato 980.6 

Spalliera – Cortina 1.9 

Spalliera – Duplex 6.3 

Spalliera – G.D.C. 22.6 

Spalliera – Guyot 10'628.7 

Spalliera – Maggiorino 0.3 

Spalliera - Sylvoz 0.1 
    

Totale 13'203.8 

 

Considerando additivamente i fattori limitanti appena esposti, il potenziale netto di sarmenti di vite 

conferibili a filiere energetiche si attesta in un range indicativo compreso fra: 

• 9’500 t/anno c.
ca

, se si escludono distanze interfilare < 2 m, acclività > 10% e si fa riferimento alle 

sole estensioni a Guyot e Casarsa; 

• 21’900 t/anno c.
ca

 se, a differenza del caso precedente, si escludono dal calcolo i soli vigneti con 

pendenze > 20%. 
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Costi di approvvigionamento 

Per la determinazione del costo unitario di asportazione dei sarmenti dalle vigne e il loro conferimento 

finale a filiere energetiche è stato innanzitutto necessario individuare la tipologia di cantiere più idonea per 

le lavorazioni. Anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Centro Riccagioia, quale cantiere più adeguato 

è stato scelto quello composto da una trattrice con trincia-raccoglitrice dei sarmenti e cassone in linea 

(Figura 8). 

 

 

Figura 8. Cantiere in linea, composto da trattrice, trincia-raccogli sarmenti e cassone 

 

Con questa configurazione è possibile, secondo dati di letteratura, operare con cassoni aventi capacità di 

carico sino a 6 m
3
, su distanze interfilare ≥ 2 m e pendenze ≤ 20%. 

 

Sul territorio di Oltrepò si può assumere che questo tipo di cantiere sia caratterizzato dai seguenti 

parametri operativi: 

• capacità di lavorazione: 5 ha/gg; 

• mesi all’anno utili per la raccolta (nel periodo novembre – marzo): 5; 

• giornate utili (con riferimento alle condizioni meteorologiche) sul periodo: 50%; 

• produttività: 2 t/ha/anno. 
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Come emerge dallo strumento Excel generato nell’ambito del progetto a supporto delle valutazioni relative 

alla sostenibilità economica di utilizzo dei sarmenti di vite a fini energetici (Figura 9), una macchina 

operatrice è quindi in grado di produrre 750 t/anno di trinciato di sarmento. 

 

 

Figura 9. Estratto del Foglio di calcolo Excel per le valutazioni a supporto alla sostenibilità economica di utilizzo dei sarmenti di vite a 

fini energetici. Produttività del cantiere. Fonte: nostra elaborazione 

 

La determinazione dei costi unitari per unità di prodotto è stata compiuta prendendo in considerazione due 

diverse filiere: quella di produzione di trinciato e quella di produzione del pellet. I paragrafi seguenti 

forniscono stime computo metriche di massima per entrambe le filiere. 

 

Costi di produzione del trinciato 

Le voci che compongono i costi di produzione del trinciato sono state suddivise in due categorie: 

1. costi di cantiere, corrispondenti ai costi necessari per eseguire le operazioni di trinciatura e raccolta 

del sarmento, che viene reso pronto per essere caricato su camion e indirizzato alle fasi successive 

di gestione all’interno della filiera energetica. 

  

Tabella 21 fornisce il dettaglio dei costi di cantiere, espressi in termini orari. E’ utile sottolineare che una 

trincia – raccogli sarmenti ha un costo di 15’000 € c.
ca

 (IVA esclusa) e che le voci contraddistinte da * sono 

comprensive dei costi di ammortamento. 
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Tabella 21. Costi unitari orari per le operazioni di raccolta e trinciatura dei sarmenti. Fonte: nostra elaborazione 

Voce di costo €/h 

Manodopera 17 

Trattrice e gasolio * 15 

Trincia - raccogli sarmenti * 8 

Cassone * 2 
  

Totale 42 

 

Tabella 22 riporta il prospetto delle variabili che consentono di convertire il costo orario in costo per unità 

di massa. I dati riportati in tabella evidenziano un valore stimato di poco superiore ai 33 €/t. 

 

Tabella 22. Costi per unità di massa per le operazioni di raccolta e trinciatura dei sarmenti. Fonte:  nostra elaborazione 

Variabile Valore 

Capacità lavorazione giornaliera (ha/gg) 5 

Operatività giornaliera (h/gg) 8 
  

Capacità lavorazione oraria (ha/h) 0.63 
  

Costi per unità di superficie (€/ha) 67.2 
  

Costi per unità di massa (€/t) 33.6 

 

2. altri costi. Dopo trinciatura e raccolta, si è ipotizzato che il sarmento venga trasportato in un centro 

di lavorazione all’interno del quale, in un capannone in grado di proteggere il trinciato dagli agenti 

atmosferici, avviene la stagionatura 
5
 del materiale. 

 

Tabella 23 riporta il prospetto delle voci di costo, formulate secondo le seguenti ipotesi: 

• servizio di raccolta dei sarmenti gestito tramite attivazione di 5 cantieri in grado di operare 

simultaneamente sul territorio, per complessive 3’750 t/anno. L’ipotesi di attivazione di 5 cantieri 

deriva principalmente da opportunità di carattere economico: un unico operatore potrebbe gestire 

gli aspetti logistici degli interventi in campo, generando così una piccola economica di scala; 

• trasporto, in un raggio di 20 km, effettuato in cassoni della capacità di 32 m
3
; 

• le 3’750 t/anno di sarmento di vite vengono stoccate in un capannone con tettoia, creando un 

cumulo di altezza 3.5 m e un volume complessivo pari a 12’500 m
3
 (densità del sarmento 300 

kg/m
3
). Si rende quindi necessaria una superficie di 3’571 m

2
. Un’indagine condotta nel contesto 

                                                           
5
 Al momento della raccolta il contenuto idrico del sarmento di vite si attesta intorno al 50%, con un Potere Calorifico Inferiore 

(PCI) di 2 MWh/t c.
ca

. Dopo c.
ca

 4 mesi di stagionatura il contenuto idrico si abbassa al 30-35% e il PCI sale a 3.4 MWh/t c.
ca

. in 

queste condizioni, il materiale può essere utilizzato come combustibile in opportune caldaie 
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locale ha fatto emergere prezzi di affitto di capannoni agricoli intorno a 1 €/m
2
/mese, per 

complessivi 42’857 €/anno (� 11.4 €/t); 

• coordinamento degli aspetti logistici gestito da 1 risorsa part-time, per complessivi 20,000 €/anno 

(� 5.3 €/t) 

 

Tabella 23. Prospetto delle voci di costo per la gestione del trinciato di sarmento. Fonte: nostra elaborazione 

Voce di costo €/t 

Trasporto 20 

Stagionatura 11.4 

Personale per aspetti gestionali 5.3 

 

La somma delle voci di costo ai punti precedenti (cantiere e altri costi) ammonta a 70.4 €/t, in capo al 

soggetto che potrebbe accollarsi il servizio di raccolta dei sarmenti e produzione di trinciato combustibile. 

 

Secondo i dati forniti dal Centro Riccagioia attualmente “durante la fase di potatura, il legno viene eliminato 

e posto in andata in modo ordinato sull’interfilare; questo permette, nell’uso tradizionale, di eliminarlo 

mediante trinciatura quindi di essere lasciato sul posto sminuzzato, oppure di essere portato al di fuori del 

vigneto per poi essere bruciato. In entrambe le situazioni, il costo di smaltimento si aggira intorno ai 100 

€/ha”. Ciò significa che, attualmente, gli imprenditori agricoli si espongono a un costo di c.
ca

 50 €/t per le 

attività di gestione e rimozione degli scarti di potatura della vite. 

 

Ipotizzando che le aziende agricole siano disponibili a riconoscere al soggetto che si farà carico del servizio 

di conferimento dei sarmenti alle filiere energetiche un prezzo pari al 10% dei costi attuali (5 €/t), si ottiene 

una stima di costo del trinciato combustibile pari a 65.4 €/t (Figura 10). 
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Figura 10. Estratto del Foglio di calcolo Excel per le valutazioni a supporto alla sostenibilità economica di utilizzo dei sarmenti di vite 

a fini energetici. Costo di produzione del trinciato. Fonte: nostra elaborazione 

 

Costi di produzione del pellet 

In alternativa al trinciato, è stata valutata la filiera di produzione del pellet di vite. Un processo più 

complesso, che necessità di maggiori investimenti ma che consente di generare un combustibile a maggior 

valore aggiunto
6
, a partire dal materiale trinciato. 

 

Come per il trinciato, anche i costi di produzione del pellet si articolano in diverse componenti: 

                                                           
6
 Contenuto idrico dell’8% e Potere Calorifici Inferiore di 3.4 MWh/t 
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1. costo pellettizzatrice (Figura 11). Si è ipotizzato di impiegare una macchina con capacità di 2’000 

kg/h
7
, operativa per 100 gg/anno. 

 

 

Figura 11. Macchina per la produzione di pellet di vite, a partire dal materiale trinciato (500 kg/h). Fonte: nostro archivio fotografico 

 

Tabella 24 riporta il quadro utile a stimare il costo per unità di massa del pellet, riconducibile all’acquisto 

della macchina pelletizzatrice. 

 

Tabella 24. Costo per unità di massa del pellet da ricondurre all’acquisto della macchina pelletizzatrice. Fonte: nostra elaborazione 

Voce Valore 

Capacità (kg/h) 2'000 

Capacità (t/anno) 1'600 

Costo pellettizzatrice (€) 500'000 

Ammortamento (anni) 12 

Tasso (%) 5 

Rata annua (€/anno) 56'413 
  

Costo pelletizzatrice (€/t) 35 

 

                                                           
7
 Considerando una resa in massa del 42% (il pellet di vite ha infatti contenuto idrico dell’8% c.

ca
), tale macchina sarebbe in grado 

di pellettizzare la quasi totalità del trinciato prodotto dai 5 cantieri di raccolta del sarmento previsti al paragrafo precedente 
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2. costi di personale. In fase di pellettizzazione sono necessarie 2 risorse umane a tempo pieno. 

Nell’ipotesi che la macchina sia operativa per 100 gg/anno, le attività richiedono 2 risorse umane 

part-time, ossia 1 full time equivalent (40,000 €/anno). Per unità di massa ciò equivale a 25 €/t; 

 

3. costi per consumi energetici. Una pelletizzatrice con capacità 2’000 kg/h ha motori con Potenza 

Elettrica pari a 160 kW che, nelle condizioni operative ipotizzate (100 gg/anno di operatività), 

consumano 128’000 kWh/anno c.
ca

 di energia elettrica, ossia 80 kWh/t c.
ca

. Assumendo un costo 

dell’energia elettrica pari a 0.15 €/kWh, ciò equivale a un costo per unità di massa di 12 €/t. 

 

I costi di pellettizzazione complessivi ammontano quindi a 72.3 €/t. A questi vanno aggiunti i costi per la 

produzione della materia prima, ossia il trinciato di vite. A partire dai costi stimati in Costi di produzione del 

trinciato e considerando una resa in massa (tolto il contenuto idrico, in quanto il pellet deve avere umidità 

non superiore all’8%) pari al 42%, il costo unitario per la produzione del trinciato ammonta a 155.6 €/t c.
ca

. 

Secondo le stime effettuate e con le condizioni operative ipotizzate, il costo per la produzione di pellet di 

vite ammonterebbe quindi a poco meno di 228 €/t complessivi (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Estratto del Foglio di calcolo Excel per le valutazioni a supporto alla sostenibilità economica di utilizzo dei sarmenti di vite 

a fini energetici. Costo di produzione del pellet. Fonte: nostra elaborazione  
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5. Valutazioni di pre-fattibilità su progetti di sfruttamento 

energetico delle biomasse 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Chiusa la fase di lavoro finalizzata a stimare i quantitativi di biomassa ritraibili sul territorio e a inquadrare 

le condizioni economiche cui tali materiali potrebbero essere conferiti a filiere energetiche, lo studio si è 

incentrato su analisi volte a compiere prime valutazioni di fattibilità relative alla possibile attivazione di 

progetti di sfruttamento energetico delle biomasse sulla scala locale. 

 

Gli approfondimenti hanno riguardato: 

• ambito montano: verifica del possibile sfruttamento delle biomasse forestali in piccole reti di 

teleriscaldamento a livello locale, contemplando i livelli di disponibilità e relativi costi stimati al 

Capitolo precedente; 

• ambito collinare: prime valutazioni relative alla sostenibilità economica dello sfruttamento a fini 

energetici dei sarmenti di vite, sotto forma di trinciato o di pellet. 
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Biomasse forestali 

Le analisi hanno avuto quale primo obiettivo l’identificazione di siti idonei per la possibile attivazione di reti 

di teleriscaldamento a biomassa. Diversi i fattori contemplati, da ricondurre principalmente a tre ordini di 

valutazioni: 

• centralità rispetto alla disponibilità potenziale di biomassa; 

• presenza di domanda di energia termica di entità compatibile con l’attivazione di progetti di 

teleriscaldamento economicamente sostenibili; 

• condizioni socio-politiche favorevoli allo sviluppo locale dell’iniziativa. 

 

L’analisi delle informazioni territoriali disponibili e il confronto con diversi operatori e portatori di interesse 

del territorio hanno fatto ricadere la scelta sui Comuni di Varzi e Zavattarello (Figura 13). 

 

Le principali motivazioni alla base di tale decisione sono sintetizzate in Tabella 25. 

 

 

Figura 13. Localizzazione dei siti sui quali sono stati sviluppati gli studi di fattibilità. Fonte: nostra elaborazione 
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Tabella 25. Sintesi delle opportunità nella scelta dei siti di Varzi e Zavattarello. Fonte: nostra elaborazione 

 

Disponibilità 

di biomassa 

Domanda 

di energia termica 

Condizioni 

socio-politiche 

Varzi 

*** In Varzi ricadono tutte 

le proprietà forestali 

pubbliche presenti in 

Comunità Montana di 

Oltrepò, oltre a gran parte 

delle superfici in 

disponibilità del Consorzio 

Forestale Reganzo 

*** Varzi rappresenta il 

Comune più densamente 

popolato della zona ed 

esprime una significativa 

domanda di energia 

termica da parte di utenze 

pubbliche
8
 

** Pur non considerandola 

una priorità immediata, gli 

Amministratori locali si 

dichiarano interessati a 

valutare l’attivazione di un 

progetto 

Zavattarello 

** Centrale rispetto alla 

distribuzione delle superfici 

forestali in capo al 

Consorzio Forestale Val 

Tidone, che gestisce anche 

le proprietà boschive del 

Comune di Zavattarello 

* Diverse utenze pubbliche 

presenti sul territorio 

comunale e numero di 

abitanti fra i più rilevanti sul 

territorio della Comunità 

Montana 

*** Interesse per 

l'attivazione di un 

teleriscaldamento a 

biomassa da parte 

dell'Amministrazione 

locale, che ha già valutato 

proposte di operatori privati 

del mercato dell'energia 

 

A valle dell’identificazione dei siti sono stati compiuti, su Zavattarello e Varzi, altrettanti studi di pre-

fattibilità. In entrambi i casi, gli studi hanno contemplato due ipotesi distinte: 

• produzione di sola energia termica; 

• co-generazione, con produzione di energia elettrica tramite gassificazione pirolitica. 

 

I paragrafi successivi illustrano i principali risultati ottenuti, attraverso: 

• un cenno alle principali caratteristiche del territorio; 

• la rappresentazione del layout della rete di teleriscaldamento ipotizzata, con identificazione delle 

utenze che si prevede di allacciare al servizio e rappresentazione differenziata di utenze pubbliche 

e private; 

• la sintesi dei risultati, riportati secondo uno schema standard così strutturato: 

o informazioni generali sul caso di studio: 

� lunghezza della rete di teleriscaldamento; 

� calore complessivo da cedere all’utenza, su base annua; 

� Potenza massima richiesta; 

o dati operativi, differenziati per assetto di sola produzione energia termica o cogenerativo: 

� Potenza della centrale termica a biomassa; 

                                                           
8
 Categoria di utenze di maggior interesse per la pianificazione di reti di teleriscaldamento, per entità della domanda di energia 

termica e facilità di allacciamento nel caso in cui l’Amministrazione locale sia attivamente coinvolta nel progetto 
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� consumo annuo di biomassa; 

� prezzo di acquisto della biomassa; 

� tariffa di cessione calore; 

o dati relativi alle ricadute occupazionali; 

o risultati economico-finanziari: 

� Tasso Interno di Redditività (TIR); 

� Tempo di Ritorno dell’investimento. 

 

Per ogni caso di studio sono poi riportati, in Appendice: 

• la stima della lunghezza dei tratti di rete, con diametri commerciali; 

• il prospetto dei costi di realizzazione della rete di teleriscaldamento; 

• il prospetto e i costi di attivazione delle sottostazioni, per le quali si prevede un comodato d’uso, 

senza alcun tipo di costo per l’utenza; 

• il bilancio energetico su base annua (funzionamento a regime); 

• un riepilogo dei costi di investimento; 

• un bilancio costi-ricavi; 

• l’analisi economica, con metodo Discounted Cash Flow (DCF); 

• la verifica di sostenibilità finanziaria. 

 

Caso di studio Zavattarello 

Caratteristiche del territorio 

Il Comune di Zavattarello è posto alla testata della Val Tidone, a una quota media di 366 m s.l.m. Secondo i 

dati ISTAT, al 1 gennaio 2012 vi risultavano 1’071 abitanti residenti, con una densità abitativa di 37 ab/km
2
 

c.
ca

. Da un punto di vista di fabbisogno del riscaldamento, il clima è caratterizzato da 3’138 gradi giorno. Il 

Comune è quindi collocato in zona climatica F (nessuna limitazione di orario per il riscaldamento). 

 

Utenze e rete di teleriscaldamento 

La configurazione della rete (Figura 14) è stata definita a partire da un censimento delle utenze 

potenzialmente allacciabili al servizio calore
9
 e a valle dell’individuazione di un sito idoneo per 

l’insediamento dell’impianto a biomassa, attività condotte con la collaborazione del Comune di 

Zavattarello. La rete prevista raggiunge 56 utenze complessive, 8 delle quali pubbliche: 

o Municipio; 

o Caserma dei Carabinieri; 

o Scuola Materna; 

o Scuola Elementare e Scuola Media; 

o Casa di Riposo; 

                                                           
9
 Utenze pubbliche e abitazioni private che, stanti le comunicazioni dell’Amministrazione Comunale, sono abitate stabilmente 
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o Palestra; 

o Chiesa di S. Paolo. 

 

 

Figura 14. La rete di teleriscaldamento ipotizzata per il Comune di Zavattarello. Fonte: nostra elaborazione 

 

Sintesi dei risultati 

La rete prevista ha una lunghezza complessiva di 1’459 m e, sulla base dei consumi emersi in fase di 

censimento, dovrebbe soddisfare una domanda annua di 2’900 MWh c.
ca

. 

 

In caso di sola produzione di energia termica la soluzione proposta prevede: 

• caldaia con Potenza 850 kWt, in grado di coprire l’85% c.
ca

 del carico termico annuale; 

• fabbisogno annuo di biomassa
10

 pari a 1’180 t c.
ca

; 

•  costo di acquisto della biomassa pari a 80 €/t, in linea con le condizioni di approvvigionamento che 

caratterizzano l’area; 

• tariffa di vendita calore all’utenza: 87 €/MWh, corrispondente a uno sconto del 20% rispetto al 

costo equivalente che l’utente avrebbe se si approvvigionasse con il gas naturale;  

• full time equivalent per la gestione dell’impianto: 1; 

• investimento: 1.8 M€ c.
ca

; 

                                                           
10

 Cippato forestale con contenuto idrico 30% c.
ca

 e PCI di 10'046 kJ/kg c.
ca 
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• Tasso Interno di Redditività: 7.9%; 

• Tempo di ritorno dell’Investimento: 15 anni. 

 

In caso di assetto cogenerativo, si prevede invece: 

• centrale termica con Potenza 850 kWt affiancata a cogeneratore pirolitico di Potenza 250 kWe; 

• fabbisogno annuo di biomassa: 

o 558 t/anno per la caldaia a combustione; 

o 2'070 t/anno per la pirolisi; 

• costo di acquisto della biomassa: 

o 80 €/t per la caldaia; 

o 100 €/t per il gassificatore
11

; 

• tariffa di vendita calore all’utenza: come nel caso precedente; 

• full time equivalent per la gestione dell’impianto: 2; 

• investimento: 3.1 M€ c.
ca

; 

• Tasso Interno di Redditività: 12.1%; 

• Tempo di ritorno dell’Investimento: 11 anni. 

 

Figura 15 riassume il quadro complessivo dei principali risultati dello studio di fattibilità su Zavattarello. 

  

                                                           
11

 La differenza di prezzo rispetto alla centrale termica rispecchia il fatto che il gassificatore necessita in input di materiale di 

maggiore qualità, con pezzatura maggiore e di specifiche tipologie di essenza (prime verifiche con ditte produttrici sconsigliano, per 

esempio, l’utilizzo di legna di castagno) 
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Figura 15. Sintesi dei principali risultati ottenuti con lo studio di pre-fattibilità sulla rete di teleriscaldamento a biomassa in Comune 

di Zavattarello. Fonte: nostra elaborazione 

 

Commenti 

L’ipotesi di un progetto di teleriscaldamento a biomassa in Comune di Zavattarello mostra potenzialità e 

limiti che possono essere così sintetizzati: 

• opportunità: 

o l’interesse da parte dell’Amministrazione locale è forte e il progetto, a valle delle successive 

verifiche di fattibilità, potrebbe essere reso operativo in tempi brevi; 

o Zavattarello si trova al centro dell’area di operatività del Consorzio Forestale Val Tidone, 

che potrebbe essere coinvolto come partner strategico per la gestione di un piano degli 

approvvigionamenti su base pluriennale; 

o a differenza del caso di sola produzione di energia termica, la configurazione cogenerativa 

presenta performance economico-finanziarie che, pur non compatibili con interventi 

diretti da parte di un investitore privato, paiono invece potenzialmente interessanti per 

investimenti di carattere pubblico o interventi derivanti dall’attivazione di partnership 

pubblico – privato; 

• criticità: 

o sono principalmente da ricondurre all’elevata incidenza della componente privata sulla 

domanda di calore servita dalla rete e alle conseguenti incertezze sul tasso di 

allacciamento finale alla rete e, quindi, alla reali capacità del progetto di raggiungere i 

risultati economici preventivati in sede di pre-fattibilità. 
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Come considerazione generale si deve poi sottolineare il fato che il progetto ha dimensioni contenute e, da 

solo, non giustificherebbe un approccio sistemico di filiera sul territorio dell’Oltrepò. 

 

Caso di studio Varzi 

Caratteristiche del territorio 

Il Comune di Varzi si trova al centro della Valle Staffora. E’ caratterizzato da un’escursione altimetrica di 

oltre 1’000 m (da un minimo di 345 a un massimo di 1,375 m s.l.m.) e la parte centrale dell’abitato si trova 

a una altezza di poco superiore ai 400 m s.l.m.. Secondo i dati ISTAT, al 1 gennaio 2013 la popolazione 

residente ammontava a 3’383 abitanti, corrispondenti a una densità abitativa di poco superiore ai 57 

ab/km
2
. Il Comune si trova in Zona Climatica E, con accensione degli impianti termici consentita per un 

massimo di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile. 

 

Utenze e rete di teleriscaldamento 

Sul territorio del Comune di Varzi è già operativa una centrale termica a biomassa a servizio di Ospedale e 

Casa di Riposo. Le verifiche tecniche compiute hanno dimostrato che tale caldaia, sovra-dimensionata 

rispetto alle esigenze delle utenze attualmente collegate, potrebbe essere impiegata tal quale per 

alimentare una rete di teleriscaldamento su scala cittadina. Sia il proprietario dell’impianto (ASL di Pavia) 

che la società che lo ha attualmente in gestione si sono dichiarati interessati a essere coinvolti in una 

eventuale iniziativa di sviluppo del teleriscaldamento sull’intero Comune. A valle dell’identificazione del 

sito-centrale sono state poi individuate, in collaborazione con l’Amministrazione di Varzi, le utenze 

pubbliche potenzialmente allacciabili a una rete di teleriscaldamento. Sulla base della distribuzione di tali 

utenze e stimati i loro consumi, è stato infine definito il layout e il dimensionamento di una rete di 

distribuzione calore. La rete ipotizzata serve 20 utenze complessive, 13 delle quali pubbliche (Figura 16): 

• Ospedale; 

• Casa di Riposo; 

• Istituto Professionale; 

• Scuola Media con Palestra; 

• Centro Servizi; 

• Ufficio Turistico; 

• Scuola Materna; 

• Sede ASL; 

• Scuola Elementare con Palestra; 

• Caserma dei Carabinieri; 

• Municipio; 

• Comunità Montana; 

• Biblioteca. 
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Figura 16. La rete di teleriscaldamento ipotizzata per il Comune di Varzi. Fonte: nostra elaborazione 

 

Sintesi dei risultati 

La rete prevista ha una lunghezza complessiva di 2’187 m e, sulla base dei consumi emersi in fase di 

censimento, dovrebbe soddisfare una domanda annua di 6,864 MWh. 

 

In caso di sola produzione di energia termica la soluzione proposta prevede: 

• caldaia con Potenza 1.5 MWt (quella attualmente a servizio di Ospedale e Casa di Riposo), in grado 

di coprire oltre il 50% c.
ca

 del carico termico annuale; 

• fabbisogno di biomassa pari a 2’800 t/anno c.
ca

; 

• costo di acquisto della biomassa: 80 €/t; 

• tariffa di vendita calore all’utenza: 89.2 €/MWh per tutte le utenze, fatta eccezione per Ospedale e 

Casa di Riposo. Per queste ultime è stata infatti ipotizzata una tariffa (54 €/MWh) in linea con 

quella che, stanti i colloqui intercorsi con gli attuali proprietari e gestori della centrale termica già 

operativa, sembra essere attualmente applicata; 

• full time equivalent per la gestione dell’impianto: 1; 

• investimento: 1.65 M€ c.
ca

; 

• Tasso Interno di Redditività: 11.7%; 

• Tempo di ritorno dell’Investimento: 11 anni. 

 

In caso di assetto cogenerativo, si prevede invece: 
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• la centrale termica con Potenza 1.5 MWt affiancata a cogeneratore pirolitico di Potenza 250 kWe; 

• fabbisogno annuo di biomassa: 

o 1’890 t/anno per la caldaia a combustione; 

o 2’070 t/anno per la pirolisi; 

• costo di acquisto della biomassa: 

o 80 €/t per la caldaia; 

o 100 €/t per il gassificatore; 

• tariffa di vendita calore all’utenza: come nel caso precedente; 

• full time equivalent per la gestione dell’impianto: 2; 

• investimento: 3 M€ c.
ca

; 

• Tasso Interno di Redditività: 16.9%; 

• Tempo di ritorno dell’Investimento: 9 anni. 

 

Figura 17 riassume il quadro complessivo dei principali risultati dello studio di fattibilità su Varzi. 

 

 

Figura 17. Sintesi dei principali risultati ottenuti con lo studio di pre-fattibilità sulla rete di teleriscaldamento a biomassa in Comune 

di Varzi. Fonte: nostra elaborazione 

 

Commenti 

Come per il caso di Zavattarello, anche su Varzi lo studio di pre-fattibilità ha fatto emergere opportunità e 

criticità legate allo sviluppo del progetto. 
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Gli aspetti positivi vanno ricondotti a: 

• domanda di calore elevata, con forte incidenza della componente pubblica; 

• possibilità di utilizzo di una centrale termica già esistente, con conseguente notevole contenimento 

degli investimenti necessari; 

• operatività locale del Consorzio Forestale Reganzo e di quello del Brallo che, oltre a superfici di 

proprietà privata, gestisce anche le aree boschive assestate dell’omonima proprietà in Comune di 

Varzi (Boschi pubblici e Consorzi Forestali); 

• sia in configurazione termica che, soprattutto, in assetto cogenerativo il servizio di 

teleriscaldamento presenta performance economico-finanziarie non direttamente interessanti per 

investitori privati, ma certamente in linea con possibili interventi di carattere pubblico o progetti di 

partenariato pubblico – privato; 

• ASM Voghera S.p.A. è società in house del Comune di Varzi e ha manifestato disponibilità di 

massima a valutare il possibile coinvolgimento nel progetto come investitore. 

 

A fronte dei tanti aspetti positivi, il progetto soffre anche di alcune significative criticità: 

• nonostante la disponibilità e l’interesse di massima dimostrati sia da ASL di Voghera che dal gestore 

della centrale a biomassa esistente (centrale termica ora a servizio dei soli Ospedale e Casa di 

Riposo, da utilizzare tal quale), le interazioni con tali soggetti sono ancora a uno stadio preliminare 

e dovranno essere ulteriormente approfondite; 

• l’Amministrazione Locale deve meglio definire il proprio ruolo nell’ambito di una eventuale 

iniziativa di sviluppo del progetto; 

• sono necessari approfondimenti per una più accurata previsione del possibile tasso di 

allacciamento delle utenze private (che peraltro potrebbero anche significativamente 

incrementare, visto l’affacciarsi sulla dorsale di rete di numerosi edifici che in questa fase del 

progetto non sono stati presi in considerazione per mancanza di dati). 

 

Il progetto sviluppato su Varzi ha dimensioni notevolmente più ampie rispetto al caso di studio di 

Zavattarello. Nonostante ciò anche questa iniziativa, se sviluppata in modo indipendente, non avrebbe 

dimensioni sufficienti a impostare un approccio sistemico di filiera sul territorio dell’Oltrepò. 

 

I progetti messi a sistema 

Pur a fronte delle numerose ragioni di opportunità emerse, per entrambi i casi di studio si è evidenziato un 

limite dimensionale che non conferisce a nessuna delle due iniziative un respiro ampio a sufficienza da 

richiedere lo sviluppo di un progetto di filiera a livello di Oltrepò. 

 

Nell’ottica di favorire lo sviluppo di una piattaforma logistica sulle biomasse di vasto respiro territoriale, si è 

allora deciso di prevedere la messa a sistema delle due iniziative e di valutare la sostenibilità di una loro 

gestione in forma coordinata. 
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A tale scopo è stata compiuta una simulazione finalizzata a: 

• stimare i risultati economico-finanziari di un ipotetico nuovo operatore che si trovi a realizzare e a 

gestire il servizio di teleriscaldamento sia su Varzi che su Zavattarello; 

• valutare le ricadute territoriali che deriverebbero dall’iniziativa, sotto diversi aspetti: 

o biomassa ritratta dai boschi locali; 

o indotto per il settore forestale, stanti le condizioni di acquisto del combustibile legnoso 

previste nei business plan dei casi di studio; 

o ricadute occupazionali; 

o utile di impresa. 

 

Per la simulazione sono stati considerati, quali ipotesi di riferimento su entrami i casi di studio, gli scenari in 

assetto cogenerativo. Figura 18 evidenzia alcune metriche del progetto: 

• si dovrebbero realizzare e gestire due reti di teleriscaldamento dell’estensione complessiva di 

3’650 m c.
ca

; 

• il calore da cedere all’utenza ammonterebbe a 9’700 MWh/anno; 

• il consumo di biomassa ammonterebbe a oltre 6’400 t/anno: 

o 2’460 t/anno per le centrali di combustione (acquisto del cippato a 80 €/t); 

o 4’000 t/anno per la piro-gassificazione (acquisto combustibile a 100 €/t); 

• la manodopera impiegata ammonterebbe a 3 full time equivalent; 

• l’investimento complessivo si aggirerebbe intorno ai 6 M€; 

• considerando (fra l’altro) tariffe di cessione calore rispettivamente pari a 54 €/MWh (per Ospedale 

e Casa di Riposo di Varzi, già allacciate a centrale a biomassa) e 89 €/MWh (tutte le altre utenze), si 

prevedono i seguenti risultati economico-finanziari: 

o Tasso Interno di Redditività: 15.5%; 

o Tempo di Ritorno dell’Investimento: 8.5 anni. 

 

Un confronto con i dati delle simulazioni per i singoli casi di studio evidenzia che la messa a sistema delle 

iniziative può garantire risultati di maggior interesse, sotto diversi punti di vista: 

• performance economico-finanziarie, grazie alla possibilità di sfruttare le economie di scala che si 

generano dall’integrazione delle iniziative; 

• ricadute complessive sul territorio. Per il caso appena analizzato emerge che: 

o 6’500 t/anno di biomassa forestale (compatibili con i livelli di potenziale stimati) 

verrebbero ritratte ogni anno dai boschi dell’area, con effetti positivi in termini di cura delle 

superfici forestali. Per garantire la sostenibilità nel tempo degli approvvigionamenti 

dovrebbe essere sviluppato un piano pluriennale dei tagli, che orienti gli interventi in 

foresta contemplando, fra l’altro, aspetti selvicolturali e opportunità di taglio legate a 

obiettivi di mitigazione dei rischi naturali (dissesto idrogeologico in primis); 
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o considerando i dati al punto precedente e i costi di approvvigionamento della biomassa 

previsti, l’indotto sul settore forestale ammonterebbe a c.
ca

 600’000 €/anno; 

o la gestione diretta degli impianti darebbe lavoro a 3 persone a tempo pieno all’anno, cui 

dovrebbero aggiungersi gli operai per gli interventi in foresta; 

o l’utile di impresa sarebbe di 100’000 €/anno c.
ca

 sino al 15° anno e, successivamente, è 

previsto assestarsi intorno ai 270’000 €/anno. 

 

 

Figura 18. Sintesi dei principali risultati ottenuti con lo studio di pre-fattibilità sull’integrazione dei progetti di teleriscaldamento di 

Zavattarello e Varzi. Fonte: nostra elaborazione 
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Sarmenti di vite 

A differenza delle biomasse forestali, per le quali sono stati sviluppati dettagliati studi di pre-fattibilità che 

integrano approfondite valutazioni tecniche ad analisi di carattere economico e finanziario, per gli scarti di 

potatura della vite sono state compiute valutazioni più generali, che intendono fornire prime indicazioni di 

massima in merito all’opportunità di strutturare filiere dedicate allo sfruttamento energetico dei sarmenti. 

 

In linea con le valutazioni di costo sviluppate in una precedente fase di lavoro, le analisi sono state 

articolate negli ambiti distinti dell’utilizzo di trinciato o pellet di vite. 

 

Trinciato 

Con l’obiettivo di valutare la sostenibilità economica di una filiera di gestione del sarmento per 

l’alimentazione di reti di teleriscaldamento a biomassa, sono stati innanzitutto integrati dati e informazioni 

acquisiti in due precedenti fasi del lavoro: 

• costo di produzione del trinciato di vite, a valle del processo di stagionatura e contemplando la 

simultanea operatività di 5 cantieri di raccolta e trinciatura del sarmento e i relativi costi di gestione 

(65.4 €/t); 

• disponibilità a pagare il combustibile legnoso da parte di reti di teleriscaldamento come quelle 

proposte per i casi di studio di Varzi e Zavattarello (80 €/t 
12

). 

 

L’analisi ha evidenziato (Figura 19) che, a fronte di costi per approvvigionamento di oltre 245’000 €/anno, 

l’attività dovrebbe garantire ricavi complessivi per 300’000 €/anno c.
ca

, con un Margine Operativo Lordo 

annuo di poco inferiore ai 55’000 €. 

 

 

Figura 19. Estratto del Foglio di calcolo Excel per le valutazioni a supporto alla sostenibilità economica di utilizzo dei sarmenti di vite 

a fini energetici. Prospetto costi – ricavi del conferimento di trinciato di vite in reti di teleriscaldamento a biomassa come quelle 

progettate nei casi di studio di Varzi e Zavattarello. Fonte: nostra elaborazione  

                                                           
12

 Secondo quanto comunicatoci da diversi tecnici del settore, il sarmento di vite non si presta per processi di gassificazione, né 

sotto forma di trinciato né a valle del processo di pellettizzazione 
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E’ stato poi compiuto un approfondimento su un caso di studio specifico, quello della rete di 

teleriscaldamento di Zavattarello, per fornire un’indicazione in merito al quantitativo di trinciato di 

sarmenti di vite (e quindi estensione di superfici a vigneto) che si renderebbe necessario nel caso si 

intendesse alimentare la rete, in assetto di sola produzione di energia termica, con tale tipologia di 

biomassa (Figura 20). 

 

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, nella configurazione termica l’impianto esprime un fabbisogno 

annuo di cippato di legna (PCI di 2.8 MWh/t) pari a 1’180 t. A valle del processo di stagionatura (3-4 mesi al 

riparo da agenti atmosferici), il sarmento ha un contenuto idrico del 30-35% e un Potere Calorifico di 3.4 

MWh/t. Per alimentare una rete come quella di Zavattarello si renderebbero quindi necessarie 969 t/anno 

di trinciato di sarmento, corrispondenti a una superficie lavorata di 485 ha/anno c.
ca

 (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Estratto del Foglio di calcolo Excel per le valutazioni a supporto alla sostenibilità economica di utilizzo dei sarmenti di vite 

a fini energetici. Prospetto del fabbisogno di trinciato di vite (e relative superfici) necessario per alimentare la rete di 

teleriscaldamento di Zavattarello, in configurazione di sola produzione di energia termica. Fonte: nostra elaborazione 

 

Pellet 

La sostenibilità economica dell’utilizzo di pellet di vite a fini energetici è stata esemplificativamente valutata 

ipotizzando l’attivazione di un servizio calore da parte di un soggetto privato che operi sul mercato 

proponendo la sostituzione di impianti termici esistenti con caldaie a pellet di vite. 

 

L’analisi è stata condotta a partire dai dati di un caso reale: una Scuola Media lombarda (sita in fascia 

climatica E) caratterizzata da: 

• Superficie Lorda Pavimentata: 1’650 m
2
; 

• Volume netto: 4’950 m
3
; 

• Volume lordo: 6’930 m
3
; 

• Potenza caldaia: 250 kW; 

• Consumo unitario: 41 kWh/m
3
/anno. 
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La Scuola attualmente riscalda i propri ambienti con un consumo medio di oltre 29’600 m
3
/anno di gas 

metano, per un costo medio di poco superiore ai 26’000 €/anno. 

 

La domanda di energia termica che l’edificio esprime potrebbe essere soddisfatta con il consumo di 63.5 

t/anno di pellet per il cui acquisto, sulla base dei costi stimati in precedenza, sarebbero necessari 15’900 

€/anno c.
ca

. 

 

Data la differenza fra costi attuali e costi per l’acquisto del pellet e stante il costo per l’acquisto di una 

caldaia a pellet di vite di dimensione analoga a quella attualmente in essere (30’000 € c.
ca

), l’operazione 

avrebbe un tempo di payback di 3 anni c.
ca

 (Figura 21). 

 

 

Figura 21. Estratto del Foglio di calcolo Excel per le valutazioni a supporto alla sostenibilità economica di utilizzo dei sarmenti di vite 

a fini energetici. Valutazioni di sostenibilità economica dell’utilizzo del pellet in caldaie per il riscaldamento di edifici scolastici. 

Fonte: nostra elaborazione 
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6. Tavoli territoriali verso l’operatività dei progetti 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

A conclusione del processo di sviluppo del progetto i principali stakeholder locali, già incontrati durante le 

varie fasi dell’iniziativa, sono stati convocati a tavoli territoriali finalizzati a: 

• condividere i risultati finali delle attività di studio; 

• discutere la fattibilità e impostare modalità operative condivise per giungere alla reale operatività 

di progetti di sfruttamento energetico delle biomasse in Oltrepò. 

 

In linea con l’impostazione del lavoro, che si è articolato su diversi areali di approvvigionamento (ambito 

montano e collinare), sono stati organizzati due tavoli territoriali distinti. Il primo dedicato al settore 

forestale e allo sviluppo di una filiera bosco-legno-energia; il secondo specificamente orientato al settore 

vitivinicolo, per lo sfruttamento energetico degli scarti di potatura della vite. 

 

Tavolo sulle biomasse forestali 

Sotto il coordinamento del GAL - Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese, sono stati convocati  

(Figura 22) numerosi portatori di interesse legati allo sviluppo di una filiera bosco-legno-energia 

inizialmente incentrata sui progetti di teleriscaldamento di Zavattarello e Varzi: 

• locali: 

o Consorzi Forestali del Reganzo, della Val Tidone e del Brallo; 

o Amministrazioni Comunali di Varzi e Zavattarello; 

o aziende agricole e imprese boschive; 

o ASM Voghera S.p.A., in quanto società in house del Comune di Varzi e possibile investitore 

su un progetto di valorizzazione energetica delle biomasse su vasta scala; 

o ASL di Pavia, proprietaria della centrale termica a biomasse già operativa nel Comune di 

Varzi, a servizio di Ospedale e Casa di Riposo; 

o società che ha vinto la concessione di ASL di Pavia per la gestione del servizio calore in 

Ospedale e Casa di Cura; 

o Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese; 

 

• territoriali: 

o ERSAF; 

o Provincia di Pavia; 

o Regione Lombardia; 

o Associazioni di Categoria. 
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Figura 22. Il tavolo di lavoro – tenutosi presso il GAL Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese - per presentare i risultati dello 

studio sulle biomasse forestali e condividere le possibili fasi di sviluppo della filiera bosco-legno-energia. Fonte: archivio fotografico 

GAL 

 

Accordo di Filiera 

A valle della presentazione dei risultati ottenuti con lo studio (valutazioni sul potenziale, costi di 

approvvigionamento e studi di pre-fattibilità per le reti di Varzi e Zavattarello) e ribadito l’interesse per 

l’ulteriore sviluppo dell’iniziativa da parte degli stakeholder intervenuti all’incontro, la discussione è stata 

incentrata sul concetto di Accordo di Filiera e sul ruolo strategico che tale patto territoriale riveste per il 

successo di iniziative di sfruttamento energetico delle biomasse locali. 

 

L’Accordo è uno strumento indispensabile per garantire la sostenibilità di lungo periodo di una filiera 

bosco-legno-energia. Si tratta di una relazione contrattuale fra tutti gli operatori convolti nel processo, che 

viene attivata con molteplici obiettivi, fra cui: 

• superamento delle problematiche di estemporaneità nella gestione degli approvvigionamenti: 

o il gestore del servizio ottiene garanzia di disponibilità di biomassa combustibile nel tempo; 

o gli operatori forestali sono garantiti rispetto al ritiro del materiale legnoso ritratto dai 

boschi; 

o le Pubbliche Amministrazioni possono indirizzare i prelievi verso logiche di sostenibilità, 

tramite la definizione di un Piano degli approvvigionamenti pluriennale; 

• garanzia di condizioni economiche certe e durevoli di fornitura del materiale combustibile: gestore 

del servizio e operatori forestali concordano su modalità di produzione del combustibile e prezzi di 

cessione della biomassa nel tempo; 
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• investimento su una valorizzazione allargata dei prodotti legnosi locali: la stipula di un contratto 

pluriennale stimola gli operatori forestali a organizzarsi imprenditorialmente e a differenziare le 

strategie di sfruttamento dei prodotti forestali; 

• attivazione di un percorso di accettabilità sociale. 

 

Detto degli elementi chiave che devono comporre un Accordo di Filiera efficace (fra questi la chiara 

definizione dell’oggetto dell’accordo, il disciplinare di servizio, la definizione di sistemi di tracciabilità e 

certificazione dei flussi di materiali), il tavolo di lavoro è stata l’occasione per stimolare i portatori di 

interesse intervenuti (in primis Amministrazioni Comunali, Consorzi Forestali, imprenditori forestali e 

agricoli, possibili investitori) sull’opportunità di stringere un Accordo che consenta di investire sul territorio 

attraverso il riconoscimento di interessi comuni e trasversali. 

 

Ciascuno dei soggetti chiamati a stringere l’Accordo di Filiera vanta infatti interessi che divergono da quelli 

degli altri stakeholder (Figura 23): 

• Consorzi e operatori forestali: generazione del massimo profitto dalla vendita del legname; 

• investitore e gestore del servizio di teleriscaldamento: 

o massimo profitto da vendita dell’energia; 

o approvvigionamento a costi minimi; 

• Pubbliche Amministrazioni: 

o massimo risparmio sull’acquisto dell’energia; 

o durata minima della concessione del servizio. 

 

 

Figura 23. Schematizzazione di interessi divergenti in capo ai portatori di interesse in una filiera bosco-legno-energia. Fonte: nostra 

elaborazione 
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Per il successo dell’iniziativa, si è evidenziato che il territorio sarà chiamato a ragionare in modo nuovo, a 

fare sistema e riconoscere l’opportunità di valorizzare le ricadute positive trasversali che la filiera bosco-

legno-energia potrà innescare (Figura 24): 

• Consorzi e operatori forestali: 

o possibilità di stipulare accordi di lunga durata; 

o aumento della gestione selvicolturale; 

o maggiore facilità a collocare sul mercato gli assortimenti principali degli interventi; 

• investitore e gestore del servizio di teleriscaldamento: 

o garanzia di operatività sul lungo periodo; 

o costi di approvvigionamento stabili; 

o legami con il territorio; 

• Pubbliche Amministrazioni: 

o garanzia di un servizio sul lungo periodo e a costi stabili; 

o esternalità positive legate alla maggiore gestione selvicolturale (ambiente, territorio, 

paesaggio, occupazione). 

 

 

Figura 24. Schematizzazione delle ricadute positive trasversali indotte da una filiera bosco-legno-energia in capo ai vari portatori di 

interesse 

 

Ipotesi operative per l’attivazione delle reti su Zavattarello e Varzi 

Il tavolo di lavoro territoriale è stata una prima occasione per condividere alcune ipotesi operative per 

giungere all’attivazione dei progetti di teleriscaldamento sui Comuni di Zavattarello e Varzi. Si tratta di 

prime valutazioni, che andranno meglio approfondite e discusse durante le auspicabili successive fasi di 

sviluppo del progetto. 

 



 
 

65 

 

E’ stato innanzitutto rimarcato che le due realtà si differenziano per un elemento fondamentale: a 

differenza di Zavattarello, il Comune di Varzi è socio di ASM Voghera S.p.A. Tale realtà presidia, fra l’altro, il 

settore energetico e potrebbe operare come società in house per la realizzazione e gestione del servizio di 

teleriscaldamento sul Comune. 

 

Sono stai quindi ipotizzati due scenari: 

1. i due progetti si sviluppano in modo indipendente; 

2. i due progetti, come auspicato nei paragrafi precedenti, vengono messi a sistema. 

 

Scenario 1. Progetti indipendenti 

Zavattarello 

Lo strumento della Concessione è stato in prima istanza presentato come opzione di riferimento. 

 

Sotto tale ipotesi il Comune di Zavattarello, in qualità di stazione appaltante, affida (previa Gara di 

Concessione) la realizzazione e la gestione di un impianto e del servizio di teleriscaldamento ad un soggetto 

Concessionario che si assume l’onere degli investimenti necessari. Il Concessionario potrà ricevere 

dall’investimento un equo utile di impresa beneficiando, in concessione, di una serie di controprestazioni 

quali, fra l’altro, i ricavi derivanti dalla vendita di calore alle utenze e, eventualmente (in caso di 

cogenerazione), gli income riconducibili alla vendita dell’energia elettrica prodotta e ceduta al gestore della 

rete nazionale, oltre agli eventuali incentivi previsti dalla normativa vigente. L'aggiudicatario rimane 

proprietario dell'impianto sino a conclusione del periodo di concessione. Al termine del quale la proprietà 

delle strutture e la responsabilità della gestione ritorna all’Ente appaltante che, a quel punto, potrà 

decidere se gestire il servizio in proprio o attivare nuove forme di affidamento dello stesso. 

 

Operativamente: 

• sulla base di un progetto preliminare (da costruire sulla base dello studio di pre-fattibilità), il 

Comune, dopo avere deliberato la istituzione del servizio di teleriscaldamento sul territorio, 

pubblica un Bando di Gara per progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la 

realizzazione di una centrale termica/cogenerativa e della relativa rete di teleriscaldamento e di 

lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la gestione funzionale ed economica 

del servizio locale di fornitura di energia termica; 

• i proponenti presentano le proprie offerte e si giunge all’individuazione del Concessionario tramite 

il metodo (per esempio) dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

La struttura del Bando di Gara dovrebbe prevedere: 

• il Capitolato Tecnico, che riprende e allega: 
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o il progetto preliminare dell’impianto; 

o una relazione descrittiva che inquadri il tema del potenziale di biomassa a livello locale e 

fornisca indicazioni generali sulle condizioni economiche di accesso al combustibile 

legnoso; 

• il Disciplinare di Gara che, fra l’altro, definisca i fattori ponderali sui quali verrà basata la procedura 

di aggiudicazione della concessione ed illustri i metodi di calcolo per la valutazione delle offerte; 

• la bozza del Contratto di Servizio che dovrà essere sottoscritto dalle parti (Amministrazioni 

Comunali e Società Concessionaria) a valle della aggiudicazione della Gara. 

 

Alcune ipotesi sono state fatte sui fattori ponderali che potrebbero essere previsti all’interno del 

Disciplinare, distinti fra componente tecnica (Tabella 26) ed economica (Tabella 27). 

 

Tabella 26. Possibili fattori ponderali di carattere tecnico da applicare per l’identificazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Fonte: nostra elaborazione 

Criteri tecnici. Per lo più comportano valutazioni di carattere qualitativo e discrezionale da parte dei 

membri della Commissione giudicante 

Qualità e completezza del progetto 
Una valutazione del progetto nella sua globalità, con particolare 

riferimento alla qualità del materiale prodotto e alla sua attinenza con 

le prescrizioni previste in Offerta Tecnica 

Qualità delle soluzioni architettoniche 

adottate 

Valutazione dell’inserimento paesaggistico del progetto, al fine di 

limitare al massimo l’impatto ambientale e l’occupazione dei suoli. In 

particolare, sarà valutato l’impatto visivo delle opere esterne (canna 

fumaria, deposito cippato, ecc.) e la sistemazione generale dell’area con 

gli accorgimenti di mitigazione dell’impatto ambientale, compresa la 

scelta di materiali, finiture, abachi di elementi architettonici adottati e di 

arredi, anche nel rispetto delle tradizioni costruttive dei luoghi, nonché 

di soluzioni alternative innovative in generale a basso impatto 

ambientale 

Requisiti tecnici della caldaia 

Si potranno valutare rendimento di combustione, sistema di 

regolazione della combustione, consumo di energia elettrica a carico 

nominale, efficienza e affidabilità del sistema di caricamento e trasporto 

automatico della biomassa alla caldaia, affidabilità del sistema di 

scarico ceneri 

Qualità delle  sottostazioni di utenza 
Con particolare riferimento a tipologia di regolazione, possibilità di tele-

lettura, efficienza nella produzione di acs 

Qualità delle tubazioni di tipo pre-isolato 

Con particolare riferimento a conducibilità dell’isolante e garanzie sulla 

durata nel tempo del coefficiente di conducibilità, presenza del sistema 

di segnalazione perdite, eventuale inserimento nello scavo di polifora e 

relativi pozzetti per il cablaggio elettrico 

Caratteristiche di impatto ambientale della 

centrale a biomassa 

In particolare: 

• parametri garantiti di concentrazione al camino di NOx, PTS, 

CO; 

• progettazione dei componenti finalizzata alla minimizzazione 

delle ricadute degli inquinanti atmosferici. 

Qualità della gestione 
Capacità di reazione sulla segnalazione di guasti (tempistica entro la 

quale si garantisce l’intervento di verifica in sito a la definizione ed avvio 

della procedura di riparazione) 

Piano di approvvigionamento della 

biomassa 

Valutazione di efficacia e praticabilità del piano di approvvigionamento 

della biomassa. Costituirà fattore premiante la capacità del proponente 

di dimostrare esistenza di accordi sottoscritti che attestino capacità di 

approvvigionamento a livello locale e la durata nel tempo dei tassi di 

approvvigionamento da filiera corta. Valutazione modalità di gestione 

del trasporto, stoccaggio in loco e cippatura del materiale vegetale 
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Tabella 27. Possibili fattori ponderali di carattere economico da applicare per l’identificazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Fonte: nostra elaborazione 

Criteri economici. Vengono valutati secondo valutazioni di natura quantitativa 

ATTENZIONE. La tariffa di vendita del 

calore (109.01 €/MWh + IVA 10%) è 

fissata dalla Committente in base ai 

criteri di equiparazione con i 

combustibili in uso attualmente 

Le variazioni della tariffa sono applicate in base alla variazione del metano 

definita dalla AEEG 

Canone annuo 

Proposta: come canone si impone una percentuale (offerte al rialzo) del 

fatturato derivante dalla cessione dell’energia termica. Per incentivare 

l’utilizzo di biomassa proveniente da filiera corta, la cifra su cui si applica il 

canone si sconta per una quota percentuale (possibilità di offerte al ribasso) 

dei costi (dimostrabili) derivanti da acquisto di biomassa su scala locale 

Lunghezza della tubazione (m) inclusa 

negli oneri di allacciamento già assunti a 

carico della Società Concessionaria 

Ogni proponente indica fino a quale distanza dalla rete dorsale 

l’allacciamento delle utenze rimane a carico della Società Concessionaria 

Durata della concessione 
Il proponente indica il ribasso applicato su una durata ipotizzata pari a 20 

anni 

Tempi di esecuzione dei lavori 
Numero di mesi (proposte al ribasso rispetto al crono-programma di 

progetto preliminare) necessari al completamento, sulla rete dorsale, delle 

opere utili per l’acquisizione di una quota delle utenze complessive 

 

Per quanto specificamente attiene il Piano di approvvigionamento è stato evidenziato che: 

• il Bando non può imporre una provenienza locale della biomassa; 

• ritenendo che un quadro organico già in fase di proposta progettuale possa rappresentare una 

importante garanzia rispetto alla effettiva capacità del proponente di sfruttare risorse locali per un 

approvvigionamento sostenibile nel tempo, si possono premiare Piani degli approvvigionamenti 

che: 

o appaiano efficaci e praticabili; 

o dimostrino accordi sottoscritti in grado di comprovare la effettiva capacità di 

approvvigionamento a livello locale; 

o siano in grado di sostenere nel tempo tassi di approvvigionamento garantito da filiera 

corta; 

o presentino modalità virtuose di gestione del trasporto, stoccaggio e cippatura del materiale 

vegetale; 

• si ritengono eccessivi eventuali meccanismi di premialità in funzione della distanza di provenienza 

del combustibile legnoso. Sul territorio non esistono, attualmente, efficaci strumenti di tracciatura 

della biomassa e attivare un meccanismo di verifica ad hoc potrebbe rappresentare un onere 

difficilmente sostenibile per il Comune; 

• si può prevedere una ipotesi alternativa, che ribalta la prospettiva di partenza e incentiva il 

gestore del servizio di teleriscaldamento a dimostrare attivamente la provenienza del materiale 

con il quale l’impianto viene approvvigionato: sconto sulle royalties (percentuale del fatturato, con 

offerte al rialzo) che il Concessionario riconosce alla stazione appaltante per una quota percentuale 

dei costi dovuti  all’acquisto (dimostrato) di biomassa su scala locale. Non è più la stazione 

appaltante a dover controllare la provenienza della biomassa ma, piuttosto, il gestore del servizio 

di teleriscaldamento che è incentivato a dimostrare la provenienza locale della biomassa con cui si 

alimenta la centrale termica. 
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Varzi 

Il Comune di Varzi è socio della società ASM Voghera S.p.A. Nell’oggetto sociale, lo statuto e il contratto di 

servizio di quest’ultima prevedono, tra le altre, l’attività dei servizi di gestione energetica delle Municipalità 

socie. Il Comune, dopo avere deliberato la istituzione del servizio di teleriscaldamento sul territorio, può 

quindi affidare ad ASM Voghera S.p.A. il servizio calore tramite la rete di teleriscaldamento. 

 

L’affidamento avviene mediante una Convenzione in house e la sottoscrizione di una Carta dei Servizi 

approvata. Entrambe devono essere approvate dal Consiglio Comunale. Tali documenti devono contenere, 

almeno, le regole di base: 

• modalità di definizione delle tariffe, con eventuale differenziazione fra Enti pubblici e utenze 

private; 

• entità delle royalties e dei canoni; 

• regole economiche per l’incentivazione della biomassa di ‘filiera corta’. 

 

Scenario 2. Progetti messi a sistema 

Anche in questo caso sono state previste due ipotesi: 

• a valle di un Accordo di Programma fra le Municipalità, viene effettuata una Gara di Concessione 

per entrambi i Comuni, coordinati da un capofila (una delle due Municipalità); 

• il Comune di Zavattarello entra nel board di ASM Voghera e si gestisce in house la procedura su 

entrambi i Comuni. 

 

Linee di intervento prioritarie 

A margine delle valutazioni su Accordo di Filiera e scenari operativi per l’attivazione degli impianti di 

Zavattarello e Varzi, nel tavolo di lavoro territoriale sono state infine condivise le categorie di attività che, 

nel corso del progetto, sono emerse come linee di intervento strategiche per  favorire l’attivazione di un 

progetto di sfruttamento delle biomasse forestali per scopi energetici in Oltrepò. 

 

Si tratta, in particolare, di: 

• sviluppo di un possibile Accordo di Filiera; 

• piano degli approvvigionamenti per alimentazione reti di teleriscaldamento; 

• piano operativo per sviluppo di una piattaforma logistica di gestione e commercializzazione del 

materiale legnoso che il territorio può produrre oltre al cippato; 

• programma operativo per potenziamento delle infrastrutture forestali sulle aree a maggior 

potenziale di biomassa o risorse legnose in genere; 

• piano degli interventi per incremento della disponibilità delle superfici da parte dei Consorzi 

Forestali e per una eventuale crescita delle superfici loro affidate; 
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• programma di Informazione e Formazione dedicato alle Imprese Boschive e finalizzato, fra l’altro, a 

garantire un incremento delle dotazioni; 

• approfondimento di carattere legale per una più puntuale definizione delle strategie operative 

implementabili ai fini dell’attivazione dei progetti di teleriscaldamento su Zavattarello e Varzi, 

auspicabilmente in una configurazione di sistema. 

 

Tavolo sui sarmenti di vite 

L’incontro è stato svolto a Broni (PV), sotto il coordinamento del GAL - Fondazione per lo Sviluppo 

dell’Oltrepò Pavese e della Cantina Terre d’Oltrepò, struttura ospitante (Figura 25). Al tavolo hanno 

partecipato sia stakeholder pubblici (Pubbliche Amministrazioni locali) che, soprattutto, privati (aziende 

agricole, Cantine e loro Cooperative).  

L’incontro si è sviluppato in tre momenti distinti: 

• presentazione dei risultati (potenziale, costi di approvvigionamento e possibili forme di utilizzo a 

scopi energetici) ottenuti nell’ambito del progetto “Territori che fanno la cosa giusta”; 

• illustrazione, da parte di Co.Pro.vi. (Cooperativa produttori vini), dei risultati di recenti prove in 

campo per la raccolta e trinciatura di sarmenti; 

• dibattito finale. 

 

 

Figura 25. Il tavolo territoriale per la condivisione dei risultati sulle attività di studio del possibile utilizzo dei sarmenti di vite a scopi 

energetici. Fonte: archivio fotografico GAL 
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La partecipazione è stata numerosa e il dibattito che si è sviluppato a margine degli interventi di 

presentazione testimonia il vivo interesse del territorio per lo sfruttamento energetico dei sarmenti. 

 

I partecipanti hanno convenuto sull’opportunità di sviluppare ulteriormente le analisi e le sperimentazioni a 

livello locale. Vista la centralità del tema della produzione energetica da biomasse sia nel Quadro di 

Sviluppo Comune che nel Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, la nuova fase di 

programmazione comunitaria è stata riconosciuta dai partecipanti come un’opportunità per attivare un 

sistema di collaborazioni finalizzato a rendere operativi, nel prossimo periodo di programmazione (2014-

2020), progetti di sfruttamento energetico dei sarmenti di vite nell’area collinare dell’Oltrepò Pavese. 

  



 
 

71 

 

 7. Appendice 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Caso di studio Zavattarello 

Caratteristiche rete di teleriscaldamento 

 

Tabella 28. Caso di studio Zavattarello. Stima della lunghezza dei tratti con diametri commerciali (stacchi compresi). Fonte: nostra 

elaborazione 

 

 

Tabella 29. Caso di studio Zavattarello. Calcolo dei costi di realizzazione della rete di teleriscaldamento. Fonte: nostra elaborazione 

 

 

  

metri tubatura (m) x tipologia di diametro (DN)

DN 300 250 200 150 125 100 80 65 50 40 32 25 20 totale

Lunghezza (m) -          -       -          48          37           264        116          96           202         122      297           246          32              1'459         

Densita termica 1.99             kWh/m

Progetto: GAL Oltrepo Pavese Teleriscaldamento a biomasse Zavattarello Stima  preliminare costo della rete

Lunghezza rete (doppio tubo) Opere meccaniche scavi e ripristini

DN lunghezza

costo 

unitario 

tubo 

singolo

costo 

unitario 

doppio 

singolo Costo tubi curve derivazioni valvole

riduzioni e 

fondelli

giunti 

dielettrici varie

 Totale opere 

meccaniche 

costo 

unitario 

costo totale 

scavi 

metri €/m €/m € €/m €

DN 450 -             241.0      482.1         -            -               -             -               -               -               -                            -   -              -                 

DN 350 -             208.4      416.7         -            -               -             -               -               -               -                            -   -              -                 

DN  300 -             175.5      351.0         -            -               -             -               -               -               -                            -   -              -                 

DN 250 -             153.0      306.0         -            -               -             -               -               -               -                            -   250             -                 

DN 200 -             112.1      224.2         -            -               -             -               -               -               -                            -   250             -                 

DN 150 48              87.1        174.2         8'371        854            430          1'128          240            408            410                  11'841 250             12'015           

DN 125 37              78.5        157.0         5'840        596            300          787             168            285            286                    8'261 200             7'442             

DN 100 264            68.6        137.3         36'308      3'704         1'864       4'894          1'041          1'769         1'780               51'360 180             47'606           

DN 80 116            59.5        118.9         13'741      1'402         705          1'852          394            669            674                  19'438 180             20'798           

DN 65 96              53.3        106.6         10'224      1'043         525          1'378          293            498            501                  14'462 180             17'268           

DN 50 202            49.3        98.6           19'872      2'027         1'020       2'679          570            968            974                  28'110 180             36'290           

DN 40 122            47.5        95.0           11'546      1'178         593          1'556          331            563            566                  16'333 180             21'876           

DN 32 297            45.9        91.9           27'251      2'780         1'399       3'673          782            1'328         1'336               38'548 180             53'384           

DN 25+DN20 279            43.8        87.5           24'374      2'486         1'251       3'286          699            1'187         1'195               34'478 180             50'131           

totale 1'459                 222'832 266'810         

Totale rete 489'642€    
pari a €/m 335.5            
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Tabella 30. Caso di studio Zavattarello. Elenco e costi delle sottostazioni di utenza. Fonte: nostra elaborazione 

 

 

 

Risultati a regime 

Configurazione sola produzione di energia termica 

 

Progetto: GAL Oltrepo Pavese

Teleriscaldamento a biomasse Comune Zavattarello

Stima  preliminare costo delle sottostazioni di utenza

sottostazioni potenza costo extra opzione posa Costo

Classe di potenza solo risc extr.  acs complessiva unitario acs in opera Totale

n. n. (kWt) €/cad 0% €

24 kW 21 0 504            8'000          -           1'625.0        202'125       

50 kW 12 0 600            12'484        -           1'625.0        169'308       

75                     kW 0 0 -            12'832        -           -                -              

100                   kW 9 0 900            13'614        -           1'625.0        137'151       

125                   kW 0 0 -            14'085        -           -                -              

150                   kW 2 0 300            12'128        8'201        3'125.0        30'506         

200                   kW 1 1 200            13'435        8'625        3'125.0        25'185         

250                   kW 0 0 -            14'514        9'019        -                -              

300                   kW 0 0 -            15'274        9'992        -                -              

350                   kW 0 0 -            16'121        10'225      -                -              

400                   kW 0 0 -            19'134        10'207      -                -              

450                   kW 0 0 -            20'682        10'822      -                -              

500                   kW 0 0 -            21'306        11'180      -                -              

700                   kW 0 0 -            23'505        13'642      -                -              

1'000                 kW 0 0 -            35'200        16'700      -                -              

45 1                2'504         564'275       
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Figura 26. Caso di studio Zavattarello. Bilancio energetico su base annua (funzionamento a regime). Configurazione solo termico. Fonte: nostra elaborazione 

Progetto: GAL Oltrepo Pavese Localita': Zavattarello Bilancio di energia annuale (dati in kWh/anno)

Caso: teleriscaldamento biomassa pyro-cogen. 0 kW

Aerotermi per

-             Smaltimento calore

-                Frigorifero  Assorbimento -                  

-               kWf

-             COP 0.66         -             ore

Gruppo frigorifero Freddo (7°C)

-                 a compressione -                   

efficienza. 5.50         -                 

-           kW

biomassa Cogeneratore -             

etaEl 28.00% Pompa di Calore

-                           etaTh 60.0% ( #DIV/0! ore) -             COP 3.50         -                 

PotElet  kWe -               kW

Energia Elettrica: #DIV/0!

120'137       Carico Elettrico 120'137       

pompaggio telerisc.

Ceduta a  ENEL -                   

-               

3'297'549   

recupero termico Riscaldamento 3'005'710    

3'297'549     ACS 291'839       

totale calore 3'297'549  
12% di cui perdite di rete 395'709       

consumi caldaie Calore all'Utenza 2'901'840  

100% 3'879'470             Produzione  termica > da biomassa 2'466'564    

85% biomassa P.max-kW 1'568        > da gas in caldaia 435'276       

3'297'549             etath 0.85 > da cogenerazione -              

15% metano -                      

581'920                

Da  ENEL 120'137      Energia primaria in ingresso (unità fisiche)

120'137                Biomasse (cippato). Pci= 10'046    kJ/kg 1'182       ton/anno

Biomasse (cippato). Pci= 10'046    kJ/kg -             ton/anno

Biomassa totale 1'182         ton/anno

Gas naturale per cogenerazione -          Smc/anno

da Fotovoltaico 0 kWp Gas naturale per caldaia integrazione 60'661       Smc/anno

1'050           kWh/kWp -                 kWh/a Gas naturale totale 60'661     Smc/anno
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Tabella 31. Caso di studio Zavattarello. Riepilogo dei costi di investimento. Configurazione solo termico. Fonte: nostra elaborazione 

 

 

  

GAL Oltrepo Pavese Zavattarello

teleriscaldamento biomassa pyro-cogen. 0 kW

Stima preliminare dei costi di investimento

Componenti 

Subtotale Totale

€ €

Rete di distribuzione del calore   

opere meccaniche 489'642€          

Sottostazioni di utenza 564'275€          

Totale rete teleriscaldamento caldo 1'053'917        

Rete di distribuzione del freddo   

opere meccaniche -                        

Totale rete teleriscaldamento freddo -                       

Centrale Termica

opere edili strutturali ed architettoniche (escluso terreno) 240'000€          

Camino aciaio inox doppia parete - H 20 m 20'000€            

caldaia a biomassa con  caricamento cippato 255'850€          

gruppo cogenerazione a biomassa 1        -€                  

caldaia integrazione da 3 MW + caldaia  gas carico base 50'000€            

stazione  pompaggio 12'000€            

collegamenti idraulici in centrale 5% 15'893€            

opere elettriche e regolazione 5% 15'893€            

Totale opere centrale termica 609'635           

Fotovoltaico kW -         € 0 € 0

Imprevisti su opere e costi tecnici 3.0% 1'663'552          49'907             

Totale costo realizzazione  opere 1'713'458        

Costi tecnici

Progetto preliminare + definitivo + esecutivo + DL + VVFF 8.0% 137'077            

Relazione ambientale e pratiche autorizzative 0.5% 8'567                

Oneri previdenziali obbligatori  (CNPAIA, ..) 4% 5'826                

Totale oneri tecnici 151'470           

Totale complessivo imponibile 1'864'928        

IVA  su opere 10% -                        

IVA  costi tecnici 21%

Totale investimento 1'864'928        

Costi
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Tabella 32. Caso di studio Zavattarello. Bilancio costi-ricavi. Configurazione solo termico. Fonte: nostra elaborazione 

 

 

Progetto: teleriscaldamento biomassa Localita':Zavattarello

GAL Oltrepo Pavese Caso: pyro-cogen. 0 kW

Bilancio energetico ed economico comparato  tra progetto e ante-operam

1 enel

Consumi combustibile tariffa costo gestione

Situazione di Progetto

Costi operativi

acquisto combustibili ed energia

biomassa  dry per cogeneratore -   -                 kg/a 0.12 €/kg -                     €/a

acquisto biomassa per caldaia 1'181'622       kg/a 0.08 €/kg 94'530               €/a

Totale acquisto biomassa 1'181'622       kg/a

smaltimento ceneri 3% 35'449            kg/a 0.05 €/kg 1'772                 €/a

Metano per caldaia integraz.  60'661            mc/a 0.400 €/mc 24'264               €/a

acquisto da ENEL- pompaggioe+ motori 20% 120'137          kWh/a 0.15 €/kWh 3'604                 €/a

Accise su autoproduzione elettrica -   -                     kWh/a 0.0125 €/kWh -                     €/a

manutenzione rete 0.5% 5'270                 €/a

manutenzione cogeneratore all inclusive -                 kWh/a 0.016   €/kWh -                     €/a

manutenzione  caldaia biomassa 3% 7'676                 €/a

gestione e manutenzione sistema 1.00               fte 40'000 €/fte 40'000               €/a

Totale  Costi operativi 177'116             €/a

Ricavi di gestione

Cessione a GSE (anno 2016) 94% -                     kWh/a 0.312   €/kWh -                     €/a

Titoli EE 1       792                tep/a 100.0   €/tep 79'193               €/a

Incentivo Legge 203/2008 1       2'466'564       kWh/a 0.0258 €/kWh 63'637               €/a

Vendita calore all'Utenza           (sconto) 20% 2'901'840       kWh/a 0.087 €/kWh 253'067             €/a

royalties -   2'901'840       7.0       -                     €/a

Totale ricavi gestione 395'898             

Cash Flow annuo (a regime, costi costanti) 218'782             €/a
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Figura 27. Caso di studio Zavattarello. Analisi economica. Metodo del DCF-Discounted Cash Flow. Configurazione solo termico. Fonte: nostra elaborazione 

 

Progetto: GAL Oltrepo Paveseteleriscaldamento biomassa Zavattarello pyro-cogen. 0 kW Verifica economica delll'impresa in condizioni di autofinanziamento - al netto dell'inflazione Biomassa 80               €/ton
Anno

Costi  (€) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Investimento complessivo, netto IVA 1'864'928            1'118'957         372'986           372'986                 

Acquisto biomassa per cogenerazione -                   -                  -                        -                     -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Acquisto biomassa  per integrazione 56'718              75'624             94'530                   94'530                94'530                94'530             94'530             94'530             94'530             94'530             94'530             94'530             94'530             94'530             94'530             94'530             94'530             94'530             94'530             94'530             

Acquisto metano integrazione 14'559              19'411             24'264                   24'264                24'264                24'264             24'264             24'264             24'264             24'264             24'264             24'264             24'264             24'264             24'264             24'264             24'264             24'264             24'264             24'264             

smaltimento ceneri 1'063               1'418               1'772                    1'772                  1'772                  1'772               1'772               1'772               1'772               1'772               1'772               1'772               1'772               1'772               1'772               1'772               1'772               1'772               1'772               1'772               

acquisto da ENEL 2'162               2'883               3'604                    3'604                  3'604                  3'604               3'604               3'604               3'604               3'604               3'604               3'604               3'604               3'604               3'604               3'604               3'604               3'604               3'604               3'604               

Gestione e manutenzione centrale 31'767              42'356             52'945                   52'945                52'945                52'945             52'945             52'945             52'945             52'945             52'945             52'945             52'945             52'945             52'945             52'945             52'945             52'945             52'945             52'945             

Accise su produzione elettrica -                   -                  -                        -                     -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Totale costi 1'225'226         514'678           550'101                 177'116              177'116              177'116           177'116           177'116           177'116           177'116           177'116           177'116           177'116           177'116           177'116           177'116           177'116           177'116           177'116           177'116           

Ricavi (€)

Valore calore fornito 151'840            202'454           253'067                 253'067              253'067              253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           

-                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                        -                     -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Valore  en. Elettrica da cogenerazione -                   -                  -                        -                     -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

TEE anno 1 47'516              47'516             47'516                   47'516                47'516                

TEE anno 2 15'839             15'839                   15'839                15'839                15'839             

TEE anno 3 15'839                   15'839                15'839                15'839             15'839             

Incentivo Legge 203/2008 38'182              50'910             63'637                   63'637                63'637                63'637             63'637             63'637             63'637             63'637             63'637             63'637             63'637             63'637             63'637             63'637             63'637             63'637             63'637             63'637             

Contributi in conto capitale Legge 388/2000 1 31'040              10'347             10'347                   -                     -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

royalties -                   -                  -                        -                     -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Totale ricavi 268'578 327'065 406'244 395'898 395'898 348'382 332'543 316'705 316'705 316'705 316'705 316'705 316'705 316'705 316'705 316'705 316'705 316'705 316'705 316'705

Flusso di cassa netto (€) -956'648 -187'613 -143'857 218'782 218'782 171'266 155'428 139'589 139'589 139'589 139'589 139'589 139'589 139'589 139'589 139'589 139'589 139'589 139'589 139'589

Flusso di cassa attualizzato (€) -911'093 -170'171 -124'269 179'993 171'422 127'802 110'459 94'479 89'980 85'696 81'615 77'728 74'027 70'502 67'145 63'947 60'902 58'002 55'240 52'610

Flusso di cassa attualizzato cumulato (€) -911'093 -1'081'264 -1'205'533 -1'025'540 -854'119 -726'317 -615'858 -521'379 -431'398 -345'703 -264'088 -186'360 -112'333 -41'831 25'314 89'261 150'164 208'166 263'406 316'015

-886'600 -161'144 -114'514 161'404 149'586 108'524 91'277 75'973 70'410 65'254 60'476 56'048 51'944 48'141 44'616 41'349 38'321 35'515 32'915 30'505

Valore Attuale Netto  (VAN) 5% 316'015

Tasso Interno di Redditivita' (TIR) 7.9%

0.00                        

Tariffe vendita

vendita calore a utenza 0.087             €/kWh

vendita freddo ad utenza -                 €/kWh

Cessione en.elettrica all'Utente -                 €/kWh

En. Elettrica  ceduta GSE 0.312             €/kWh

Certificati Verdi -                 €/kWh

Certificati Verdi  da filiera corta -                 €/kWh

contributo  L 203/2008 0.0258           €/kWh

Tariffe acquisto energia e prodotti

energia elettrica per autoconsumi 0.15               €/kWh

Tariffa metano per cogenerazione 0.12               €/mc

biomassa legnosa 0.08               €/kg

Tariffa metano per integrazione 0.40               €/mc

Gestione amministrativa (% fatturato) -                 

N. addetti personale tecnico 1.00               fte

Costo annuo personale addetto 40                  k€/anno

Manutenzione full service motore 0.016             €/kWh 
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Figura 28. Caso di studio Zavattarello. Analisi di sostenibilità finanziaria. Configurazione solo termico. Fonte: nostra elaborazione 

Caso di costi costanti Progetto: GAL Oltre po Pavese

Investimento richiesto 1'899'735       € teleriscaldamento biomassa Comune di:Zavattarello

Contributi in conto capitale € 0 € Mutuo rate costanti

Finanziamento richiesto 1'899'735       € n.anni taso annuo Rata annua Valore del supporto c/interessi Verifica di  Sostenibilità finanziaria Ipotesi costi costanti
Mutuo agevolato 40% 759'894       15 0.5% -€ 52'710 € 199'024

Mutuo ordinario 60% 1'139'841     15 3.5% -€ 98'967 Quota residua su De Minims Caso: Supporto in conto interessi entro limite De Minimis Biomassa 80               €/ton

totale 1'899'735     -€ 151'676 976€                 

Tasse sugli Utili di Impresa 31.4%

Verifica di  Equilibrio finanziario
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ricavi 306'538          377'678       469'511       459'165            459'165         411'649         395'810       379'972       379'972       379'972       379'972       379'972       379'972       379'972       379'972       379'972       379'972       379'972       379'972       379'972       

Costi 116'072-          154'763-       193'453-       193'453-            193'453-         193'453-         193'453-       193'453-       193'453-       193'453-       193'453-       193'453-       193'453-       193'453-       193'453-       193'453-       193'453-       193'453-       193'453-       193'453-       

Margine Operativo Lordo 190'466          222'916       276'058       265'711            265'711         218'195         202'357       186'518       186'518       186'518       186'518       186'518       186'518       186'518       186'518       186'518       186'518       186'518       186'518       186'518       
Mutuo agevolato 52'710-               52'710-            52'710-            52'710-                 52'710-              52'710-              52'710-            52'710-            52'710-            52'710-            52'710-            52'710-            52'710-            52'710-            52'710-            -                 -                 -                 -                 -                 

Mutuo ordinario 98'967-               98'967-            98'967-            98'967-                 98'967-              98'967-              98'967-            98'967-            98'967-            98'967-            98'967-            98'967-            98'967-            98'967-            98'967-            -                 -                 -                 -                 -                 

Totale mutuo 151'676-          151'676-       151'676-       151'676-            151'676-         151'676-         151'676-       151'676-       151'676-       151'676-       151'676-       151'676-       151'676-       151'676-       151'676-       -              -              -              -              -              

Utile Lordo 38'790            71'239         124'381       114'035            114'035         66'519           50'680         34'842         34'842         34'842         34'842         34'842         34'842         34'842         34'842         186'518       186'518       186'518       186'518       186'518       

Tasse 12'180-            22'369-         39'056-         35'807-              35'807-           20'887-           15'914-         10'940-         10'940-         10'940-         10'940-         10'940-         10'940-         10'940-         10'940-         58'567-         58'567-         58'567-         58'567-         58'567-         

Bilancio Netto 26'610            48'870         85'326         78'228             78'228           45'632           34'767         23'901         23'901         23'901         23'901         23'901         23'901         23'901         23'901         127'951       127'951       127'951       127'951       127'951       
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Configurazione cogenerazione pirolitica da 250 kWe 

 

Tabella 33. Caso di studio Zavattarello. Riepilogo dei costi di investimento. Configurazione cogenerativa. Fonte: nostra elaborazione 

 

  

GAL Oltrepo Pavese Zavattarello

teleriscaldamento biomassa pyro-cogen. 250 kW

Stima preliminare dei costi di investimento

Componenti 

Subtotale Totale

€ €

Rete di distribuzione del calore   

opere meccaniche 489'642€          

Sottostazioni di utenza 564'275€          

Totale rete teleriscaldamento caldo 1'053'917        

Rete di distribuzione del freddo   

opere meccaniche -                        

Totale rete teleriscaldamento freddo -                       

Centrale Termica

opere edili strutturali ed architettoniche (escluso terreno) 240'000€          

Camino aciaio inox doppia parete - H 20 m 20'000€            

caldaia a biomassa con  caricamento cippato 255'850€          

gruppo cogenerazione a biomassa 1        1'000'000€        

caldaia integrazione da 3 MW + caldaia  gas carico base 50'000€            

stazione  pompaggio 12'000€            

collegamenti idraulici in centrale 5% 65'893€            

opere elettriche e regolazione 5% 65'893€            

Totale opere centrale termica 1'709'635        

Fotovoltaico kW -         € 0 € 0

Imprevisti su opere e costi tecnici 3.0% 2'763'552          82'907             

Totale costo realizzazione  opere 2'846'458        

Costi tecnici

Progetto preliminare + definitivo + esecutivo + DL + VVFF 8.0% 227'717            

Relazione ambientale e pratiche autorizzative 0.5% 14'232              

Oneri previdenziali obbligatori  (CNPAIA, ..) 4% 9'678                

Totale oneri tecnici 251'627           

Totale complessivo imponibile 3'098'085        

IVA  su opere 10% -                        

IVA  costi tecnici 21%

Totale investimento 3'098'085        

Costi
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Tabella 34. Caso di studio Zavattarello. Bilancio costi-ricavi. Configurazione cogenerativa. Fonte: nostra elaborazione 

 

 

 

Progetto: teleriscaldamento biomassa Localita':Zavattarello

GAL Oltrepo Pavese Caso: pyro-cogen. 250 kW

Bilancio energetico ed economico comparato  tra progetto e ante-operam

1 enel

Consumi combustibile tariffa costo gestione

Situazione di Progetto

Costi operativi

acquisto combustibili ed energia

biomassa  dry per cogeneratore 1       2'070'370       kg/a 0.10 €/kg 207'037             €/a

acquisto biomassa per caldaia 557'694          kg/a 0.08 €/kg 44'616               €/a

Totale acquisto biomassa 2'628'064       kg/a

smaltimento ceneri 3% 78'842            kg/a 0.05 €/kg 3'942                 €/a

Metano per caldaia integraz.  28'630            mc/a 0.400 €/mc 11'452               €/a

acquisto da ENEL- pompaggioe+ motori 20% 396'936          kWh/a 0.15 €/kWh 11'908               €/a

Accise su autoproduzione elettrica -   384'506          kWh/a 0.0125 €/kWh -                     €/a

manutenzione rete 1.0% 10'539               €/a

manutenzione cogeneratore all inclusive 1'950'000       kWh/a 0.016   €/kWh 31'200               €/a

manutenzione  caldaia biomassa 3% 7'676                 €/a

gestione e manutenzione sistema 2.00               fte 40'000 €/fte 80'000               €/a

Totale  Costi operativi 408'370             €/a

Ricavi di gestione

Cessione a GSE (anno 2016) 94% 1'565'494       kWh/a 0.312   €/kWh 458'510             €/a

Titoli EE -   374                tep/a 100.0   €/tep -                     €/a

Incentivo Legge 203/2008 1       2'696'402       kWh/a 0.0258 €/kWh 69'567               €/a

Vendita calore all'Utenza           (sconto) 20% 2'901'841       kWh/a 0.087 €/kWh 253'067             €/a

royalties 1-       2'901'841       7.0       20'313-               €/a

Totale ricavi gestione 760'832             

Cash Flow annuo (a regime, costi costanti) 352'462             €/a
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Figura 29. Caso di studio Zavattarello. Analisi economica. Metodo del DCF-Discounted Cash Flow. Configurazione cogenerativa. Fonte: nostra elaborazione 

 

Progetto: GAL Oltrepo Paveseteleriscaldamento biomassa Zavattarello pyro-cogen. 250 kW Verifica economica delll'impresa in condizioni di autofinanziamento - al netto dell'inflazione Biomassa 80               €/ton
Anno

Costi  (€) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Investimento complessivo, netto IVA 3'098'085            1'858'851         619'617           619'617                 

Acquisto biomassa per cogenerazione 207'037            207'037           207'037                 207'037              207'037              207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           

Acquisto biomassa  per integrazione 26'769              35'692             44'616                   44'616                44'616                44'616             44'616             44'616             44'616             44'616             44'616             44'616             44'616             44'616             44'616             44'616             44'616             44'616             44'616             44'616             

Acquisto metano integrazione 6'871               9'162               11'452                   11'452                11'452                11'452             11'452             11'452             11'452             11'452             11'452             11'452             11'452             11'452             11'452             11'452             11'452             11'452             11'452             11'452             

smaltimento ceneri 2'365               3'154               3'942                    3'942                  3'942                  3'942               3'942               3'942               3'942               3'942               3'942               3'942               3'942               3'942               3'942               3'942               3'942               3'942               3'942               3'942               

acquisto da ENEL 7'145               9'526               11'908                   11'908                11'908                11'908             11'908             11'908             11'908             11'908             11'908             11'908             11'908             11'908             11'908             11'908             11'908             11'908             11'908             11'908             

Gestione e manutenzione centrale 77'649              103'532           129'415                 129'415              129'415              129'415           129'415           129'415           129'415           129'415           129'415           129'415           129'415           129'415           129'415           129'415           129'415           129'415           129'415           129'415           

Accise su produzione elettrica -                   -                  -                        -                     -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Totale costi 2'186'688         987'720           1'027'987              408'370              408'370              408'370           408'370           408'370           408'370           408'370           408'370           408'370           408'370           408'370           408'370           408'370           408'370           408'370           408'370           408'370           

Ricavi (€)

Valore calore fornito 151'840            202'454           253'067                 253'067              253'067              253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           253'067           

-                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                        -                     -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Valore  en. Elettrica da cogenerazione 458'510            458'510           458'510                 458'510              458'510              458'510           458'510           458'510           458'510           458'510           458'510           458'510           458'510           458'510           458'510           458'510           458'510           458'510           458'510           458'510           

TEE anno 1 -                   -                  -                        -                     -                     

TEE anno 2 -                  -                        -                     -                     -                  

TEE anno 3 -                        -                     -                     -                  -                  

Incentivo Legge 203/2008 41'740              55'654             69'567                   69'567                69'567                69'567             69'567             69'567             69'567             69'567             69'567             69'567             69'567             69'567             69'567             69'567             69'567             69'567             69'567             69'567             

Contributi in conto capitale Legge 388/2000 1 31'040              10'347             10'347                   -                     -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

royalties 20'313-              20'313-             20'313-                   20'313-                20'313-                20'313-             20'313-             20'313-             20'313-             20'313-             20'313-             20'313-             20'313-             20'313-             20'313-             20'313-             20'313-             20'313-             20'313-             20'313-             

Totale ricavi 662'817 706'651 771'178 760'832 760'832 760'832 760'832 760'832 760'832 760'832 760'832 760'832 760'832 760'832 760'832 760'832 760'832 760'832 760'832 760'832

Flusso di cassa netto (€) -1'523'870 -281'069 -256'808 352'462 352'462 352'462 352'462 352'462 352'462 352'462 352'462 352'462 352'462 352'462 352'462 352'462 352'462 352'462 352'462 352'462

Flusso di cassa attualizzato (€) -1'451'305 -254'938 -221'841 289'971 276'163 263'013 250'488 238'560 227'200 216'381 206'077 196'264 186'918 178'017 169'540 161'467 153'778 146'455 139'481 132'839

Flusso di cassa attualizzato cumulato (€) -1'451'305 -1'706'243 -1'928'083 -1'638'112 -1'361'949 -1'098'936 -848'448 -609'888 -382'687 -166'306 39'771 236'035 422'953 600'971 770'511 931'978 1'085'756 1'232'211 1'371'692 1'504'532

-1'358'831 -223'484 -182'080 222'834 198'701 177'181 157'992 140'881 125'623 112'018 99'886 89'068 79'421 70'820 63'150 56'311 50'212 44'774 39'925 35'601

Valore Attuale Netto  (VAN) 5% 1'504'532

Tasso Interno di Redditivita' (TIR) 12.1%

0.00                        

Tariffe vendita

vendita calore a utenza 0.087             €/kWh

vendita freddo ad utenza -                 €/kWh

Cessione en.elettrica all'Utente -                 €/kWh

En. Elettrica  ceduta GSE 0.312             €/kWh

Certificati Verdi -                 €/kWh

Certificati Verdi  da filiera corta -                 €/kWh

contributo  L 203/2008 0.0258           €/kWh

Tariffe acquisto energia e prodotti

energia elettrica per autoconsumi 0.15               €/kWh

Tariffa metano per cogenerazione 0.10               €/mc

biomassa legnosa 0.08               €/kg

Tariffa metano per integrazione 0.40               €/mc

Gestione amministrativa (% fatturato) -                 

N. addetti personale tecnico 2.00               fte

Costo annuo personale addetto 40                  k€/anno

Manutenzione full service motore 0.016             €/kWh 
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Figura 30. Caso di studio Zavattarello. Analisi di sostenibilità finanziaria. Configurazione cogenerativa. Fonte: nostra elaborazione 

 

Caso di costi costanti Progetto: GAL Oltre po Pavese

Investimento richiesto 3'098'085       € teleriscaldamento biomassa Comune di:Zavattarello

Contributi in conto capitale € 0 € Mutuo rate costanti

Finanziamento richiesto 3'098'085       € n.anni taso annuo Rata annua Valore del supporto c/interessi Verifica di  Sostenibilità finanziaria Ipotesi costi costanti
Mutuo agevolato 20% 619'617       15 0.5% -€ 42'979 € 162'284

Mutuo ordinario 80% 2'478'468     15 3.5% -€ 215'193 Quota residua su De Minims Caso: Supporto in conto interessi entro limite De Minimis Biomassa 80               €/ton

totale 3'098'085     -€ 258'173 37'716€            pyro-cogen. 250 kW

Tasse sugli Utili di Impresa 31.4%

Verifica di  Equilibrio finanziario
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ricavi 662'817          706'651       771'178       760'832            760'832         760'832         760'832       760'832       760'832       760'832       760'832       760'832       760'832       760'832       760'832       760'832       760'832       760'832       760'832       760'832       

Costi 327'837-          368'103-       408'370-       408'370-            408'370-         408'370-         408'370-       408'370-       408'370-       408'370-       408'370-       408'370-       408'370-       408'370-       408'370-       408'370-       408'370-       408'370-       408'370-       408'370-       

Margine Operativo Lordo 334'981          338'548       362'809       352'462            352'462         352'462         352'462       352'462       352'462       352'462       352'462       352'462       352'462       352'462       352'462       352'462       352'462       352'462       352'462       352'462       
Mutuo agevolato 42'979-               42'979-            42'979-            42'979-                 42'979-              42'979-              42'979-            42'979-            42'979-            42'979-            42'979-            42'979-            42'979-            42'979-            42'979-            -                 -                 -                 -                 -                 

Mutuo ordinario 215'193-             215'193-          215'193-          215'193-               215'193-            215'193-            215'193-          215'193-          215'193-          215'193-          215'193-          215'193-          215'193-          215'193-          215'193-          -                 -                 -                 -                 -                 

Totale mutuo 258'173-          258'173-       258'173-       258'173-            258'173-         258'173-         258'173-       258'173-       258'173-       258'173-       258'173-       258'173-       258'173-       258'173-       258'173-       -              -              -              -              -              

Utile Lordo 76'808            80'376         104'636       94'290             94'290           94'290           94'290         94'290         94'290         94'290         94'290         94'290         94'290         94'290         94'290         352'462       352'462       352'462       352'462       352'462       

Tasse 24'118-            25'238-         32'856-         29'607-              29'607-           29'607-           29'607-         29'607-         29'607-         29'607-         29'607-         29'607-         29'607-         29'607-         29'607-         110'673-       110'673-       110'673-       110'673-       110'673-       

Utile Netto 52'691            55'138         71'780         64'683             64'683           64'683           64'683         64'683         64'683         64'683         64'683         64'683         64'683         64'683         64'683         241'789       241'789       241'789       241'789       241'789       
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Caso di studio Varzi 

Caratteristiche rete di teleriscaldamento 

 

Tabella 35. Caso di studio Varzi. Stima della lunghezza dei tratti con diametri commerciali (stacchi compresi). Fonte: nostra 

elaborazione 

 

 

Tabella 36. Caso di studio Varzi. Calcolo dei costi di realizzazione della rete di teleriscaldamento. Fonte: nostra elaborazione 

 

  

metri tubatura (m) x tipologia di diametro (DN)

DN 300 250 200 150 125 100 80 65 50 40 32 25 totale

Lunghezza (m) 0 456 552 138 67 466 200 87 32 139 27 23 2'187          

estensione case ALER

Densita termica 3.14         MWh/m

Progetto: GAL Oltrepo Pavese Teleriscaldamento a biomasse Varzi Stima  preliminare costo della rete

Lunghezza rete (doppio tubo) Opere meccaniche scavi e ripristini

DN lunghezza

costo 

unitario 

tubo 

singolo

costo 

unitario 

doppio 

singolo Costo tubi curve derivazioni valvole

riduzioni e 

fondelli

giunti 

dielettrici varie

 Totale opere 

meccaniche 

costo 

unitario 

costo totale 

scavi 

metri €/m €/m € €/m €

DN 450 -             241.0      482.1         -            -               -             -               -               -               -                            -   -              -                 

DN 350 -             208.4      416.7         -            -               -             -               -               -               -                            -   -              -                 

DN  300 -             175.5      351.0         -            -               -             -               -               -               -                            -   -              -                 

DN 250 456            153.0      306.0         139'545    14'234       7'165       18'811        4'002          6'799         6'840             197'396 250             114'000         

DN 200 552            112.1      224.2         123'757    12'624       6'354       16'683        3'550          6'029         6'066             175'063 250             138'000         

DN 150 138            87.1        174.2         24'036      2'452         1'234       3'240          689            1'171         1'178               34'001 250             34'500           

DN 125 67              78.5        157.0         10'516      1'073         540          1'418          302            512            515                 14'876 200             13'400           

DN 100 466            68.6        137.3         64'028      6'531         3'287       8'631          1'836          3'119         3'138               90'571 180             83'952           

DN 80 200            59.5        118.9         23'785      2'426         1'221       3'206          682            1'159         1'166               33'645 180             36'000           

DN 65 87              53.3        106.6         9'272        946            476          1'250          266            452            454                 13'116 180             15'660           

DN 50 32              49.3        98.6           3'105        317            159          419             89              151            152                   4'393 180             5'671             

DN 40 139            47.5        95.0           13'228      1'349         679          1'783          379            644            648                 18'712 180             25'062           

DN 32 27              45.9        91.9           2'451        250            126          330             70              119            120                   3'467 180             4'801             

DN 25 23              43.8        87.5           2'013        205            103          271             58              98              99                     2'847 180             4'140             

totale 2'187                 588'086 475'186         

Totale rete 1'063'273€  
pari a €/m 486.2            
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Tabella 37. Caso di studio Varzi. Elenco e costi delle sottostazioni di utenza. Fonte: nostra elaborazione 

 

 

 

Risultati a regime 

Configurazione sola produzione di energia termica 

 

Progetto: GAL Oltrepo Pavese

Teleriscaldamento a biomasse Comune Varzi

Stima  preliminare costo delle sottostazioni di utenza

sottostazioni potenza costo extra opzione posa Costo

Classe di potenza solo risc extr.  acs complessiva unitario acs in opera Totale

n. n. (kWt) €/cad 0% €

24 kW 0 0 -            8'000          -           -                -              

50 kW 0 0 -            12'484        -           -                -              

75                     kW 0 0 -            12'832        -           -                -              

100                   kW 8 8 800            13'614        -           1'625.0        121'912       

125                   kW 0 0 -            14'085        -           -                -              

150                   kW 2 0 300            12'128        8'201        3'125.0        30'506         

200                   kW 1 1 200            13'435        8'625        3'125.0        25'185         

250                   kW 2 2 500            14'514        9'019        3'125.0        53'316         

300                   kW 0 0 -            15'274        9'992        -                -              

350                   kW 0 0 -            16'121        10'225      -                -              

400                   kW 0 0 -            19'134        10'207      -                -              

450                   kW 0 0 -            20'682        10'822      -                -              

500                   kW 0 0 -            21'306        11'180      -                -              

700                   kW 0 0 -            23'505        13'642      -                -              

1'000                 kW 0 0 -            35'200        16'700      -                -              

13 11              1'800         230'919       
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Figura 31. Caso di studio Varzi. Bilancio energetico su base annua (funzionamento a regime). Configurazione solo termico. Fonte: nostra elaborazione 

Progetto: GAL Oltrepo Pavese Localita': Varzi Bilancio di energia annuale (dati in kWh/anno)

Caso: teleriscaldamento biomassa termico 0 kW

Aerotermi per

-             Smaltimento calore

-                Frigorifero  Assorbimento -                  

-               kWf

-             COP 0.66         -             ore

Gruppo frigorifero Freddo (7°C)

-                 a compressione -                   

efficienza. 5.50         -                 

-           kW

biomassa Cogeneratore -             

etaEl 27.00% Pompa di Calore

-                           etaTh 40.0% ( #DIV/0! ore) -             COP 3.50         -                 

PotElet  kWe -               kW

Energia Elettrica: n.d.

151'602       Carico Elettrico 151'602       

pompaggio telerisc.

Ceduta a  ENEL -                   

-               

7'800'516   

recupero termico Riscaldamento 6'389'968    

7'800'516     ACS 1'410'547    

totale calore 7'800'516  

12% di cui perdite di rete 936'070       

consumi caldaie Calore all'Utenza 6'864'446  

100% 9'177'077             Produzione  termica > da biomassa 5'834'779    

85% biomassa P.max-kW 3'116        > da gas in caldaia 1'029'667    

7'800'516             etath 0.85 > da cogenerazione -              

15% metano -                      

1'376'562             

Da  ENEL 606'407      Energia primaria in ingresso (unità fisiche)

606'407                Biomasse (cippato). Pci= 10'046    kJ/kg 2'795       ton/anno

Biomasse (cippato). Pci= 10'046    kJ/kg -             ton/anno

Biomassa totale 2'795         ton/anno

Gas naturale per cogenerazione -          Smc/anno

da Fotovoltaico 0 kWp Gas naturale per caldaia integrazione 143'496     Smc/anno

1'050           kWh/kWp -                 kWh/a Gas naturale totale 143'496   Smc/anno
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Tabella 38. Caso di studio Varzi. Riepilogo dei costi di investimento. Configurazione solo termico. Fonte: nostra elaborazione 

 

  

GAL Oltrepo Pavese Varzi

teleriscaldamento biomassa termico 0 kW

Stima preliminare dei costi di investimento

Componenti 

Subtotale Totale

€ €

Rete di distribuzione del calore   

opere meccaniche 1'063'273€        

Sottostazioni di utenza 230'919€          

Totale rete teleriscaldamento caldo 1'294'192        

Rete di distribuzione del freddo   

opere meccaniche -                        

Totale rete teleriscaldamento freddo -                       

Centrale Termica

opere edili strutturali ed architettoniche (escluso terreno) -         -€                  

Camino aciaio inox doppia parete - H 20 m -         -€                  

caldaia a biomassa incluso caricamento cippato 0% -€                  

gruppo cogenerazione a biomassa (syngas) 1        -€                  

caldaia integrazione da 3 MW + caldaia  gas carico base 1        70'000€            

centrale pompaggio 12'000€            

collegamenti idraulici in centrale 30% 24'600€            

opere elettriche e regolazione 50% 41'000€            

Totale opere centrale termica 147'600           

Fotovoltaico kW -         € 0 € 0

Imprevisti su opere e costi tecnici 3.0% 1'441'792          43'254             

Totale costo realizzazione  opere 1'485'046        

Costi tecnici

Progetto preliminare + definitivo + esecutivo + DL + VVFF 10.0% 148'505            

Relazione ambientale e pratiche autorizzative 0.5% 7'425                

Oneri previdenziali obbligatori  (CNPAIA, ..) 4% 6'237                

Totale oneri tecnici 162'167           

Totale complessivo imponibile 1'647'213        

IVA  su opere 10% -                        

IVA  costi tecnici 21%

Totale investimento 1'647'213        

Costi



 
 

86 

 

 

Tabella 39. Caso di studio Varzi. Bilancio costi-ricavi. Configurazione solo termico. Fonte: nostra elaborazione 

 

 

Progetto: teleriscaldamento biomassa Localita':Varzi

GAL Oltrepo Pavese Caso: termico 0 kW

Bilancio energetico ed economico comparato  tra progetto e ante-operam

1 enel

Consumi combustibile tariffa costo gestione

Situazione di Progetto

Costi operativi

acquisto combustibili ed energia

biomassa  dry per cogeneratore 1.00  -                 kg/a 0.10 €/kg -                     €/a

acquisto biomassa per caldaia 2'795'185       kg/a 0.08 €/kg 223'615             €/a

Totale acquisto biomassa 2'795'185       kg/a

smaltimento ceneri 5% 139'759          kg/a 0.05 €/kg 6'988                 €/a

Metano per caldaia integraz.  143'496          mc/a 0.646 €/mc 92'698               €/a

acquisto da ENEL- pompaggioe+ motori 1       151'602          kWh/a 0.15 €/kWh 22'740               €/a

Accise su autoproduzione elettrica -   151'602          kWh/a 0.0125 €/kWh -                     €/a

manutenzione rete 1.0% 12'942               €/a

manutenzione cogeneratore all inclusive -                 ore/a 0.020   €/kWh -                     €/a

manutenzione  caldaia biomassa 3% -                     €/a

gestione e manutenzione sistema 1.00               fte 40'000 €/fte 40'000               €/a

Totale  Costi operativi 398'983             €/a

Ricavi di gestione

Cessione alla rete ENEL (anno 2015) 94% -                     kWh/a 0.305   €/kWh -                     €/a

Titoli EE -   1'477              tep/a 90.0     €/tep -                     €/a

Incentivo Legge 203/2008 1       5'834'779       kWh/a 0.0258 €/kWh 150'537             €/a

Vendita calore all'Utenza  (sconto) 10% 1'864'446       kWh/a 0.089 €/kWh 166'292             €/a

Vendita calore all'Ospedale (extra sconto) 40% 5'000'000       kWh/a 0.054 €/kWh 267'574             €/a

Royalties 1-       1'864'446       7.000 €/MWh 13'051-               

Totale ricavi gestione 571'352             

Cash Flow annuo (a regime, costi costanti) 172'369             €/a
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Figura 32. Caso di studio Varzi. Analisi economica. Metodo del DCF-Discounted Cash Flow. Configurazione solo termico. Fonte: nostra elaborazione 

 

Progetto: GAL Oltrepo Paveseteleriscaldamento biomassa Varzi termico 0 kW Verifica economica delll'impresa in condizioni di autofinanziamento - al netto dell'inflazione Biomassa 80               €/ton
Anno

Costi  (€) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Investimento complessivo, netto IVA 1'647'213            988'328            329'443           329'443                 

Acquisto biomassa per cogenerazione -                   -                  -                        -                     -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Acquisto biomassa 134'169            178'892           223'615                 223'615              223'615              223'615           223'615           223'615           223'615           223'615           223'615           223'615           223'615           223'615           223'615           223'615           223'615           223'615           223'615           223'615           

Acquisto metano integrazione 55'619              74'159             92'698                   92'698                92'698                92'698             92'698             92'698             92'698             92'698             92'698             92'698             92'698             92'698             92'698             92'698             92'698             92'698             92'698             92'698             

smaltimento ceneri 4'193               5'590               6'988                    6'988                  6'988                  6'988               6'988               6'988               6'988               6'988               6'988               6'988               6'988               6'988               6'988               6'988               6'988               6'988               6'988               6'988               

acquisto da ENEL 13'644              18'192             22'740                   22'740                22'740                22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             

Gestione e manutenzione centrale 31'765              42'354             52'942                   52'942                52'942                52'942             52'942             52'942             52'942             52'942             52'942             52'942             52'942             52'942             52'942             52'942             52'942             52'942             52'942             52'942             

Accise su produzione elettrica -                   -                  -                        -                     -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Totale costi 1'227'718         648'629           728'426                 398'983              398'983              398'983           398'983           398'983           398'983           398'983           398'983           398'983           398'983           398'983           398'983           398'983           398'983           398'983           398'983           398'983           

Ricavi (€)

Valore calore fornito 99'775              133'034           166'292                 166'292              166'292              166'292           166'292           166'292           166'292           166'292           166'292           166'292           166'292           166'292           166'292           166'292           166'292           166'292           166'292           166'292           

Valore calore fornito all'Ospedale 267'574            267'574           267'574                 267'574              267'574              267'574           267'574           267'574           267'574           267'574           267'574           267'574           267'574           267'574           267'574           267'574           267'574           267'574           267'574           267'574           

-                  -                        -                     -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Valore  en. Elettrica da cogenerazione -                   -                  -                        -                     -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

TEE anno 1 -                   -                  -                        -                     -                     

TEE anno 2 -                  -                        -                     -                     -                  

TEE anno 3 -                        -                     -                     -                  -                  

Incentivo Legge 203/2008 90'322              120'430           150'537                 150'537              150'537              150'537           150'537           150'537           150'537           150'537           150'537           150'537           150'537           150'537           150'537           150'537           150'537           150'537           150'537           150'537           

Contributi in conto capitale Legge 388/2000 1 22'313              7'438               7'438                    -                     -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

royalties 13'051-              13'051-             13'051-                   13'051-                13'051-                13'051-             13'051-             13'051-             13'051-             13'051-             13'051-             13'051-             13'051-             13'051-             13'051-             13'051-             13'051-             13'051-             13'051-             13'051-             

Totale ricavi 466'933 515'424 578'790 571'352 571'352 571'352 571'352 571'352 571'352 571'352 571'352 571'352 571'352 571'352 571'352 571'352 571'352 571'352 571'352 571'352

Flusso di cassa netto (€) -760'784 -133'205 -149'636 172'369 172'369 172'369 172'369 172'369 172'369 172'369 172'369 172'369 172'369 172'369 172'369 172'369 172'369 172'369 172'369 172'369

Flusso di cassa attualizzato (€) -724'556 -120'821 -129'261 141'808 135'056 128'624 122'499 116'666 111'111 105'820 100'781 95'981 91'411 87'058 82'912 78'964 75'204 71'623 68'212 64'964

Flusso di cassa attualizzato cumulato (€) -724'556 -845'377 -974'639 -832'830 -697'775 -569'150 -446'651 -329'985 -218'874 -113'055 -12'274 83'707 175'118 262'176 345'089 424'053 499'257 570'880 639'092 704'056

-681'028 -106'740 -107'336 110'681 99'078 88'691 79'393 71'070 63'620 56'950 50'980 45'635 40'851 36'569 32'735 29'303 26'231 23'481 21'020 18'816

Valore Attuale Netto  (VAN) 5% 704'056

Tasso Interno di Redditivita' (TIR) 11.7%

0.00                        

Tariffe vendita

vendita calore a utenza 0.089             €/kWh

vendita calore a Ospedale 0.054             €/kWh

Cessione en.elettrica all'Utente -                 €/kWh

En. Elettrica  ceduta GSE 0.305             €/kWh

Certificati Verdi -                 €/kWh

Certificati Verdi  da filiera corta -                 €/kWh

contributo  L 203/2008 0.026             €/kWh

Tariffe acquisto energia e prodotti

energia elettrica per autoconsumi 0.15               €/kWh

Tariffa metano per cogenerazione 0.10               €/mc

biomassa legnosa 0.08               €/kg

Tariffa metano per integrazione 0.65               €/mc

Gestione amministrativa (% fatturato) -                 

N. addetti personale tecnico 1.00               fte

Costo annuo personale addetto 20                  k€/anno

Manutenzione full service motore 0.020             €/kWh 
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Figura 33. Caso di studio Varzi. Analisi di sostenibilità finanziaria. Configurazione solo termico. Fonte: nostra elaborazione 

Caso di costi costanti Progetto: GAL Oltre po Pavese

Investimento richiesto 1'647'213       € teleriscaldamento biomassa Comune di:Varzi

Contributi in conto capitale € 0 € Mutuo rate costanti

Finanziamento richiesto 1'647'213       € n.anni taso annuo Rata annua Valore del supporto c/interessi Verifica di  Sostenibilità finanziaria Ipotesi costi costanti
Mutuo agevolato 20% 329'443       15 0.5% -€ 22'852 € 86'284

Mutuo ordinario 80% 1'317'770     15 3.5% -€ 114'415 Quota residua su De Minims Caso: Supporto in conto interessi entro limite De Minimis Biomassa 80               €/ton

totale 1'647'213     -€ 137'267 113'716€           termico 0 kW

Tasse sugli Utili di Impresa 31.4%

Verifica di  Equilibrio finanziario
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ricavi 466'933          515'424       578'790       571'352            571'352         571'352         571'352       571'352       571'352       571'352       571'352       571'352       571'352       571'352       571'352       571'352       571'352       571'352       571'352       571'352       

Costi 239'390-          319'187-       398'983-       398'983-            398'983-         398'983-         398'983-       398'983-       398'983-       398'983-       398'983-       398'983-       398'983-       398'983-       398'983-       398'983-       398'983-       398'983-       398'983-       398'983-       

Margine Operativo Lordo 227'543          196'237       179'807       172'369            172'369         172'369         172'369       172'369       172'369       172'369       172'369       172'369       172'369       172'369       172'369       172'369       172'369       172'369       172'369       172'369       
Mutuo agevolato 22'852-               22'852-            22'852-            22'852-                 22'852-              22'852-              22'852-            22'852-            22'852-            22'852-            22'852-            22'852-            22'852-            22'852-            22'852-            -                 -                 -                 -                 -                 

Mutuo ordinario 114'415-             114'415-          114'415-          114'415-               114'415-            114'415-            114'415-          114'415-          114'415-          114'415-          114'415-          114'415-          114'415-          114'415-          114'415-          -                 -                 -                 -                 -                 

Totale mutuo 137'267-          137'267-       137'267-       137'267-            137'267-         137'267-         137'267-       137'267-       137'267-       137'267-       137'267-       137'267-       137'267-       137'267-       137'267-       -              -              -              -              -              

Utile Lordo 90'276            58'970         42'539         35'102             35'102           35'102           35'102         35'102         35'102         35'102         35'102         35'102         35'102         35'102         35'102         172'369       172'369       172'369       172'369       172'369       

Tasse 28'347-            18'517-         13'357-         11'022-              11'022-           11'022-           11'022-         11'022-         11'022-         11'022-         11'022-         11'022-         11'022-         11'022-         11'022-         54'124-         54'124-         54'124-         54'124-         54'124-         

Utile Netto 61'929            40'454         29'182         24'080             24'080           24'080           24'080         24'080         24'080         24'080         24'080         24'080         24'080         24'080         24'080         118'245       118'245       118'245       118'245       118'245       
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Configurazione cogenerazione pirolitica da 250 kWe 

 

Tabella 40. Caso di studio Varzi. Riepilogo dei costi di investimento. Configurazione cogenerativa. Fonte: nostra elaborazione 

 

  

GAL Oltrepo Pavese Varzi

teleriscaldamento biomassa Cogenerazione 250 kW

Stima preliminare dei costi di investimento

Componenti 

Subtotale Totale

€ €

Rete di distribuzione del calore   

opere meccaniche 1'063'273€        

Sottostazioni di utenza 230'919€          

sconti 0%

Totale rete teleriscaldamento caldo 1'294'192        

Rete di distribuzione del freddo   

opere meccaniche -                        

Totale rete teleriscaldamento freddo -                       

Centrale Termica

opere edili strutturali ed architettoniche (escluso terreno) -         -€                  

Camino aciaio inox doppia parete - H 20 m -         -€                  

caldaia a biomassa incluso caricamento cippato 0% -€                  

gruppo cogenerazione a biomassa (syngas) 1        1'125'000€        

caldaia integrazione da 3 MW + caldaia  gas carico base 1        70'000€            

centrale pompaggio 12'000€            

collegamenti idraulici in centrale 3% 36'210€            

opere elettriche e regolazione 5% 60'350€            

Totale opere centrale termica 1'303'560        

Fotovoltaico kW -         € 0 € 0

Imprevisti su opere e costi tecnici 3.0% 2'597'752          77'933             

Totale costo realizzazione  opere 2'675'684        

Costi tecnici

Progetto preliminare + definitivo + esecutivo + DL + VVFF 10.0% 267'568            

Relazione ambientale e pratiche autorizzative 0.5% 13'378              

Oneri previdenziali obbligatori  (CNPAIA, ..) 4% 11'238              

Totale oneri tecnici 292'185           

Totale complessivo imponibile 2'967'869        

IVA  su opere 10% -                        

IVA  costi tecnici 21%

Totale investimento 2'967'869        

Costi
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Tabella 41. Caso di studio Varzi. Bilancio costi-ricavi. Configurazione cogenerativa. Fonte: nostra elaborazione 

 

 

 

Progetto: teleriscaldamento biomassa Localita':Varzi

GAL Oltrepo Pavese Caso: Cogenerazione 250 kW

Bilancio energetico ed economico comparato  tra progetto e ante-operam

1 enel

Consumi combustibile tariffa costo gestione

Situazione di Progetto

Costi operativi

acquisto combustibili ed energia

biomassa  dry per cogeneratore 1.00  2'070'370       kg/a 0.10 €/kg 207'037             €/a

acquisto biomassa per caldaia 2'003'152       kg/a 0.08 €/kg 160'252             €/a

Totale acquisto biomassa 4'073'522       kg/a

smaltimento ceneri 3% 122'206          kg/a 0.05 €/kg 6'110                 €/a

Metano per caldaia integraz.  64'748            mc/a 0.400 €/mc 25'899               €/a

acquisto da ENEL- pompaggio+ motori 1       151'602          kWh/a 0.15 €/kWh 22'740               €/a

Accise su autoproduzione elettrica 1       151'602          kWh/a 0.0125 €/kWh 1'895                 €/a

manutenzione rete 1.0% 12'942               €/a

manutenzione cogeneratore all inclusive 1'950'000       kWh/a 0.016   €/kWh 31'200               €/a

manutenzione altri impianti 1.0% 29'679               €/a

gestione e manutenzione sistema 2.00               fte 40'000 €/fte 80'000               €/a

Totale  Costi operativi 577'755             €/a

Ricavi di gestione

Cessione alla rete ENEL (anno 2016) 94% 1'365'855       kWh/a 0.312   €/kWh 400'039             €/a

Titoli EE -   1'059              tep/a 90.0     €/tep -                     €/a

Incentivo Legge 203/2008 1       6'399'839       kWh/a 0.0258 €/kWh 165'116             €/a

Vendita calore all'Utenza          (sconto) 10% 1'464'446       kWh/a 0.0892 €/kWh 130'616             €/a

Vendita calore all'Ospedale (extra sconto) 40% 5'400'000       kWh/a 0.054 €/kWh 288'980             €/a

royalties (no ospedale) 1-       1'464'446       kWh/a 7.0 €/MWh 10'251-               €/a

Totale ricavi gestione 974'499             

Cash Flow annuo (a regime, costi costanti) 396'744             €/a
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Figura 34. Caso di studio Varzi. Analisi economica. Metodo del DCF-Discounted Cash Flow. Configurazione cogenerativa. Fonte: nostra elaborazione 

 

Progetto: GAL Oltrepo Paveseteleriscaldamento biomassa Varzi Cogenerazione 250 kW Verifica economica delll'impresa in condizioni di autofinanziamento - al netto dell'inflazione Biomassa 80               €/ton
Anno

Costi  (€) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Investimento complessivo, netto IVA 2'967'869            1'780'721         593'574           593'574                 

Acquisto biomassa per cogenerazione 207'037            207'037           207'037                 207'037              207'037              207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           207'037           

Acquisto biomassa 90'810              121'079           151'349                 151'349              151'349              151'349           151'349           151'349           151'349           151'349           151'349           151'349           151'349           151'349           151'349           151'349           151'349           151'349           151'349           151'349           

Acquisto metano integrazione 15'540              20'719             25'899                   25'899                25'899                25'899             25'899             25'899             25'899             25'899             25'899             25'899             25'899             25'899             25'899             25'899             25'899             25'899             25'899             25'899             

smaltimento ceneri 3'566               4'755               5'943                    5'943                  5'943                  5'943               5'943               5'943               5'943               5'943               5'943               5'943               5'943               5'943               5'943               5'943               5'943               5'943               5'943               5'943               

acquisto da ENEL 13'644              18'192             22'740                   22'740                22'740                22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             22'740             

Gestione e manutenzione centrale 92'292              123'056           153'821                 153'821              153'821              153'821           153'821           153'821           153'821           153'821           153'821           153'821           153'821           153'821           153'821           153'821           153'821           153'821           153'821           153'821           

Accise su produzione elettrica 1'895               1'895               1'895                    1'895                  1'895                  1'895               1'895               1'895               1'895               1'895               1'895               1'895               1'895               1'895               1'895               1'895               1'895               1'895               1'895               1'895               

Totale costi 2'205'505         1'090'308        1'162'259              568'685              568'685              568'685           568'685           568'685           568'685           568'685           568'685           568'685           568'685           568'685           568'685           568'685           568'685           568'685           568'685           568'685           

Ricavi (€)

Valore calore fornito 78'369              104'493           130'616                 130'616              130'616              130'616           130'616           130'616           130'616           130'616           130'616           130'616           130'616           130'616           130'616           130'616           130'616           130'616           130'616           130'616           

Valore calore fornito all'Ospedale 288'980            288'980           288'980                 288'980              288'980              288'980           288'980           288'980           288'980           288'980           288'980           288'980           288'980           288'980           288'980           288'980           288'980           288'980           288'980           288'980           

-                  -                        -                     -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Valore  en. Elettrica da cogenerazione 400'039            400'039           400'039                 400'039              400'039              400'039           400'039           400'039           400'039           400'039           400'039           400'039           400'039           400'039           400'039           400'039           400'039           400'039           400'039           400'039           

TEE anno 1 -                   -                  -                        -                     -                     

TEE anno 2 -                  -                        -                     -                     -                  

TEE anno 3 -                        -                     -                     -                  -                  

Incentivo Legge 203/2008 95'473              127'298           159'122                 159'122              159'122              159'122           159'122           159'122           159'122           159'122           159'122           159'122           159'122           159'122           159'122           159'122           159'122           159'122           159'122           159'122           

Contributi in conto capitale Legge 388/2000 1 22'313              7'438               7'438                    -                     -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Royalties 10'251-              10'251-             10'251-                   10'251-                10'251-                10'251-             10'251-             10'251-             10'251-             10'251-             10'251-             10'251-             10'251-             10'251-             10'251-             10'251-             10'251-             10'251-             10'251-             10'251-             

Totale ricavi 874'923 917'996 975'943 968'506 968'506 968'506 968'506 968'506 968'506 968'506 968'506 968'506 968'506 968'506 968'506 968'506 968'506 968'506 968'506 968'506

Flusso di cassa netto (€) -1'330'582 -172'312 -186'315 399'821 399'821 399'821 399'821 399'821 399'821 399'821 399'821 399'821 399'821 399'821 399'821 399'821 399'821 399'821 399'821 399'821

Flusso di cassa attualizzato (€) -1'267'221 -156'292 -160'946 328'934 313'270 298'352 284'145 270'615 257'728 245'455 233'767 222'635 212'034 201'937 192'321 183'163 174'441 166'134 158'223 150'688

Flusso di cassa attualizzato cumulato (€) -1'267'221 -1'423'513 -1'584'460 -1'255'526 -942'256 -643'903 -359'758 -89'144 168'585 414'040 647'807 870'442 1'082'476 1'284'412 1'476'733 1'659'896 1'834'336 2'000'470 2'158'693 2'309'381

-1'138'689 -126'195 -116'772 214'447 183'520 157'053 134'403 115'020 98'432 84'237 72'088 61'692 52'795 45'181 38'665 33'089 28'317 24'233 20'738 17'747

Valore Attuale Netto  (VAN) 5% 2'309'381

Tasso Interno di Redditivita' (TIR) 16.9%

-                         

Tariffe vendita

vendita calore a utenza 0.089             €/kWh

vendita calore a Ospedale 0.054             €/kWh

Cessione en.elettrica all'Utente -                 €/kWh

En. Elettrica  ceduta GSE 0.312             €/kWh

Certificati Verdi -                 €/kWh

Certificati Verdi  da filiera corta -                 €/kWh

contributo  L 203/2008 0.026             €/kWh

Tariffe acquisto energia e prodotti

energia elettrica per autoconsumi 0.15               €/kWh

Costo biomassa per cogenerazione 0.10               €/mc

biomassa legnosa 0.08               €/kg

Tariffa metano per integrazione 0.40               €/mc

Gestione amministrativa (% fatturato) -                 

N. addetti personale tecnico 2.00               fte

Costo annuo personale addetto 40                  k€/anno

Manutenzione full service motore 0.016             €/kWh 

-2'000'000

-1'500'000

-1'000'000

-500'000

500'000

1'000'000

1'500'000

2'000'000

2'500'000

3'000'000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D
C

F
 c

u
m

u
la

to
 (
€
)

anni

Andamento del Flusso di Cassa Netto attualizzato cumulato (prima delle tasse)



 
 

92 

 

 

 

Figura 35. Caso di studio Varzi. Analisi di sostenibilità finanziaria. Configurazione cogenerativa. Fonte: nostra elaborazione 

 

Caso di costi costanti Progetto: GAL Oltre po Pavese

Investimento richiesto 2'967'869       € teleriscaldamento biomassa Comune di:Varzi

Contributi in conto capitale € 0 € Mutuo rate costanti

Finanziamento richiesto 2'967'869       € n.anni taso annuo Rata annua Valore del supporto c/interessi Verifica di  Sostenibilità finanziaria Ipotesi costi costanti
Mutuo agevolato 20% 593'574       15 0.5% -€ 41'173 € 155'463

Mutuo ordinario 80% 2'374'295     15 3.5% -€ 206'148 Quota residua su De Minims Caso: Supporto in conto interessi entro limite De Minimis Biomassa 80               €/ton

totale 2'967'869     -€ 247'321 44'537€            Cogenerazione 250 kW

Tasse sugli Utili di Impresa 31.4%

Verifica di  Equilibrio finanziario
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ricavi 874'923          917'996       975'943       968'506            968'506         968'506         968'506       968'506       968'506       968'506       968'506       968'506       968'506       968'506       968'506       968'506       968'506       968'506       968'506       968'506       

Costi 424'784-          496'734-       568'685-       568'685-            568'685-         568'685-         568'685-       568'685-       568'685-       568'685-       568'685-       568'685-       568'685-       568'685-       568'685-       568'685-       568'685-       568'685-       568'685-       568'685-       

Margine Operativo Lordo 450'140          421'261       407'258       399'821            399'821         399'821         399'821       399'821       399'821       399'821       399'821       399'821       399'821       399'821       399'821       399'821       399'821       399'821       399'821       399'821       
Mutuo agevolato 41'173-               41'173-            41'173-            41'173-                 41'173-              41'173-              41'173-            41'173-            41'173-            41'173-            41'173-            41'173-            41'173-            41'173-            41'173-            -                 -                 -                 -                 -                 

Mutuo ordinario 206'148-             206'148-          206'148-          206'148-               206'148-            206'148-            206'148-          206'148-          206'148-          206'148-          206'148-          206'148-          206'148-          206'148-          206'148-          -                 -                 -                 -                 -                 

Totale mutuo 247'321-          247'321-       247'321-       247'321-            247'321-         247'321-         247'321-       247'321-       247'321-       247'321-       247'321-       247'321-       247'321-       247'321-       247'321-       -              -              -              -              -              

Utile Lordo 202'818          173'940       159'937       152'500            152'500         152'500         152'500       152'500       152'500       152'500       152'500       152'500       152'500       152'500       152'500       399'821       399'821       399'821       399'821       399'821       

Tasse 63'685-            54'617-         50'220-         47'885-              47'885-           47'885-           47'885-         47'885-         47'885-         47'885-         47'885-         47'885-         47'885-         47'885-         47'885-         125'544-       125'544-       125'544-       125'544-       125'544-       

Utile Netto 139'133          119'323       109'717       104'615            104'615         104'615         104'615       104'615       104'615       104'615       104'615       104'615       104'615       104'615       104'615       274'277       274'277       274'277       274'277       274'277       
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