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Le attività prevedono: 
 
- Rassegna tecnologica degli impianti energetici a biomassa legnosa 
forestale 

- Identificazione del parco impianti territoriale e degli utilizzi energetici 
di biomassa legnosa forestale 

-  Cantieri sperimentali (in collaborazione con CNR IVALSA) 

-  Stima disponibilità potenziale su scenari 
territoriali diversi (e variabili) 

-  Metodologia per la redazione di piani di 
approvvigionamento 

-  Modello territoriale per la localizzazione 
potenziale ottimizzata di impianti energetici a 
biomassa (in collaborazione con POLITO/ENEA) 

RENERFOR: filiera legno-energia 



per la raccolta ottimizzata del cippato (castagneto, faggeta, 
boschi collinari). Nell’ambito della raccolta della biomassa 
forestale per uso energetico si stanno valutando i seguenti 
aspetti: 
 
- valutazione degli assortimenti ritraibili dalle principali tipologie 
forestali; 

- definizione dei cantieri più economici per la raccolta della 
biomassa a seconda delle tipologie forestali e delle 
caratteristiche morfologiche del territorio; 

- valutazione degli aspetti di mercato e stima dei flussi 
commerciali; 

Attualmente si stanno monitorando 12 cantieri sperimentali su 
tipologie rappresentative, con incarichi a Imprese forestali 
specifiche o analizzando cantieri già in corso di 
lavorazione. 
 

Cantieri sperimentali 



La utility CDLP (Calcolo della Disponibilità 
Legnosa in Piemonte) consente di stimare la 
potenzialità dei quantitativi di biomasse 
retraibili dai boschi in funzione di: 
 
-  Categoria forestale 
-  Intervento selvicolturale 
-  Proprietà 
-  Tipologia di assortimento retraibile 
-  Accessibilità 
-  Limiti amministrativi 
-  Eventuali vincoli o limitazioni 
 

Stima disponibilità potenziale su scenari 
 territoriali diversi (e variabili) 





Modello territoriale per la localizzazione 
potenziale ottimizzata di impianti energetici 

a biomassa 

Modello sviluppato in ESRI ARCGIS® 10 dunque facilmente traslocabile in ambiente 
webGIS 

Molteplici destinatari, ad esempio: 

-  le Amministrazioni pubbliche  

-  i Proponenti 
-  i Progettisti 

Utilizza una maglia georeferenziata con risoluzione variabile da 100X100 a 20X20 m. 

Area interessata: comuni montani delle province di Torino e Cuneo 



Modello territoriale per la localizzazione 
potenziale ottimizzata di impianti energetici 

a biomassa 

Dati amministrativi e demografici:  

-  abitanti 

-  proprietà pubbliche o private 

-  densità abitazioni 

Superfici territoriali e boscate 

Definizione territoriale: comune o sezioni censuarie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MWh/anno/zona di disponibilità potenziale e/o reale 

Modello territoriale per la localizzazione 
potenziale ottimizzata di impianti energetici a 

biomassa 

Modulo OFFERTA 

Boschi 

Scarti industriali 

Superfici 
agricole 

Recuperi&ricicli 

Tonnellate/anno potenzialmente retraibili 
dalla selvicoltura sostenibile 

Potenziali totali 

Attualmente serviti 
per l’esbosco 

Vigneti, frutteti, noccioleti, arboricoltura da 
legno e pioppeti 

Sciaveri, refili, segatura 

Pallets, cassette ortofrutticole, legno vergine  
raccolto con RSU, verde urbano 

cippato 

Tronchetti da 
ardere 



Modello territoriale per la localizzazione 
potenziale ottimizzata di impianti energetici a 

biomassa 

Boschi: 
disponibilità 
potenziale 
energetico in 
MWh/anno  

Agricolo: 
disponibilità 
potenziale 
potature vigneti 
in MWh/anno  

Recuperi&ricicli: 
disponibilità 
potenziale legno 
vergine raccolto 
come RSU in 
MWh/anno  



Modello territoriale per la localizzazione 
potenziale ottimizzata di impianti energetici a 

biomassa 

Modulo DOMANDA 

Consumi 
termici civili 

Consumi 
termici 
industriali 

MWh/anno/comune di consumo 
potenziale e/o reale 

Questa è una stima……basata su estrapolazioni e medie 
generali 



Modello territoriale per la localizzazione 
potenziale ottimizzata di impianti energetici 

a biomassa 

Modulo CRITERI 
Aree e siti non idonei (DGR 30 gennaio 2012 n. 6-3315)  

Impianti già esistenti (e relativi consumi insistenti sul 
territorio 

Tipologia e densità della viabilità  

“Teleriscaldabilità” 

Densità abitazioni 

presenza o meno di competitors  

……….. 



Analisi volumetrie teleriscaldabili 
Comunità Montana Val Susa e Val Sangone 

Cortesia di POLITO - DENER 



Modello territoriale per la localizzazione 
potenziale ottimizzata di impianti energetici 

a biomassa 



Modello territoriale per la localizzazione 
potenziale ottimizzata di impianti energetici 

a biomassa 

Un risultato dell’applicazione del modello 

Bacini di primo livello definiti come 
territori (spesso Comuni) dove le 

caratteristiche di disponibilità, 
approvvigionamento e consumo 

potrebbero supportare l’installazione 
di piccoli impianti, tipicamente termici 

ma non solo e dove il km0 è 
potenzialmente assicurabile  

Bacini di secondo livello territori 
sovracomunali (Comunità Montane, 
Valli) dove la disponibilità associata 
consente un approvvigionamento di 

un impianto in assetto cogenerativo e 
dove le dimensioni dell’utenza 

termica (spesso il/i capoluogo/i di 
valle) permettono l’utilizzo appropriato 

del calore prodotto  



Modello territoriale per la localizzazione 
potenziale ottimizzata di impianti energetici 

a biomassa 

Molteplici obiettivi e destinatari, ad esempio: 

-  le Amministrazioni pubbliche potranno utilizzarlo per le procedure 
autorizzative, la definizione di graduatorie nell’ambito della valutazione di 
progetti diversi, il computo e la valorizzazione delle biomasse ai fini 
20/20/20 

-  i Proponenti avranno a disposizione uno strumento “locale” per la 
valutazione dei costi legati all’approvvigionamento e per la scelta del 
potenziale territorio interessato 

-  i Progettisti potranno utilizzarlo per conoscere nel dettaglio le procedure 
autorizzative alle quali andranno incontro presentando un progetto in una 
specifica localizzazione 
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