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Sviluppo del mercato 
con approccio di filiera: 
i gruppi AIEL

Saluggia, VC – 03.07.2012

Tipo Biocombustibili
Conformità/certificazione

Certificazione
Polveri 
totali (1)

mg/Nm3 (13% O2)

CO

g/Nm3 (13% O2)

Rendimento 
minimo

(%)

Termocamini legna da ardere
UNI EN 14961-5

UNI EN 13229
80 1,25 85

Stufe UNI EN 13240

Stufe e 
termocamini

pellet certificato
UNI EN 14961-2
cl. A1-A2

UNI EN 14785 40 0,25 85

Caldaie

legna da ardere
UNI EN 14961-5

pr EN 303-5:2011
classe 5

40 0,3

87+ log(Pn)

cippato
UNI EN 14961-4
cl. A1-A2-B
pellet certificato
UNI EN 14961-2
cl. A1-A2

30 0,25

Requisiti incentivi pubblici: nostra proposta

certificazione/conformità UNI EN 14961



Sviluppo della professionalità: formazione, 
aggiornamento (manuale, contratti fornitura cippato, listini prezzi professionali)

Progetto piattaforme biomasse

Supporto creazione laboratorio ABC

Catalogo dei produttori professionali: Pagine AIEL: 
incontro domanda-offerta

Rubrica Mercati&Prezzi - Agriforenergy

Essere socio di AIEL

Autodichiarazione attestante:
o il rispetto delle norme nazionali/locali in 
materia di sicurezza sul lavoro ambiente
o regolarità dei contratti dei propri 
dipendenti
o l’iscrizione alla CCIAA

Attestazione di conformità legna/cippato

(almeno 1 analisi/anno, Lab. ABC)

Attestato corso di aggiornamento 

professionale AIEL (max. 2 anni)



PRODUTTORI BIOMASSE, SOCI AIELPRODUTTORI BIOMASSE, SOCI AIEL

- 50 IMPRESE di produzione biomasse 
agroforestali (legna, cippato, brik)

- catalogo: 5 regioni, 150 aziende, 86 
cippato, 25 serv.cippatura, 16 contracting



Ø mm

100.0

63.0

45.0

16.0

8.0

3.15

0

L’analisi di qualità del cippato: distribuzione granulometrica

VTT, 2009 http://p29596.typo3server.info/modificato

P45B

grossolana

≤6%

principale

>75%

fine

≤8%

P16B

grossolana

≤3%

principale

>75%

fine

≤12%

Qualità dei biocombustibili, norme di riferimento e percorsi di certificazione – Verona PROGETTO FUOCO 2012
Dipartimento Te.S.A.F. - Università degli Studi di Padova



L’analisi di qualità del cippato: proprietà

Qualità dei biocombustibili, norme di riferimento e percorsi di certificazione – Verona PROGETTO FUOCO 2012
Dipartimento Te.S.A.F. - Università degli Studi di Padova



Prossimi passi certificazione FILIERA CORTA

Standard volontario di filiera con approccio 
multidimensionale:

1. Aspetti ambientali

2. Aspetti sociali 
(salute e sicurezza)

3. Aspetti economici

4. Governance e 
comunità

Dimensioni
1.1 Indicatore 
…
1.n Indicatore

2.1 Indicatore
…
2.n Indicatore

3.1 Indicatore
…
3.n Indicatore

4.1 Indicatore
…
4.n Indicatore

Indicatori
Punteggio

Punteggio

Punteggio

Punteggio

Valori

A1-2

B



Fornitura cippato a volume/peso (+M)

Fornitura di cippato a contenuto energetico (conta kWh)

Fornitura cippato (MWh) + manutenzione caldaie

Fornitura di calore (contracting puro)

SERVIZI ENERGETICI



Piattaforma BIOMASSE CipCalor (LASNIGO - Como)
www.cipcalor.it

10.000 m2 di cui 1.400 m2 coperti

CHP 70kWe+300 kWt essicatoio cippato/legna

3.600 t cippato + 600 t legna

Prezzi: 95 €/t cip. M25; Legna 120-150 €/t M20

Piattaforma Biomasse CipCalor LEGNO a 360°!          www.cipcalor.it

Stazione di rifornimento con 
raggio di azione di ca. 50 km

LEGNA M20

CIPPATO A1/A2

PELLET cert.

…non solo biocombustibili



CORADAI
Daone (Tn)

www.coradai.it

• Legna da ardere prodotta e 
commercializzata: 330 t/a

• Cippato prodotto e commercializzato: 
14.250 msr/y (3.500-3.550 t/y)

• Servizio cippatura: 1.400-1.500 msr/y 
(360 t/y)

Destinazione = teleriscaldamenti e CHP Veneto e Alto Adige

Mercato 8 €/msr (cippato cl. B) – fr. partenza

14 €/msr (cippato cl. A2) – fr. partenza

Volontà di strutturare una piattaforma logistico commerciale 
per la produzione di cippato di alta qualità da conferire a 

impianti di piccola media taglia

animazione del mercato locale (collab. AIEL)

Biasilegno, 2012

www.biasilegno.itBIASI LEGNO
Coredo (Tn)

• cippato prodotto e commercializzato:     

- 2010: 59.500 msr/y (14.800 t/y) 

- 2011: 40.500 msr/y  (10.100 t/y)

Volontà di strutturare una piattaforma logistico commerciale 
per la produzione di cippato di alta qualità da conferire a 

impianti di piccola media taglia

Studio di Fattibilità AIEL



WWW.TECNOVAL.INFO

VALDISOTTO (SONDALO)

LEGNO ENERGIA CONTRACTING

PALACE HOTEL - BORMIO (SO) 1225 mt. slm

5 stelle, sala da pranzo, stube, salotto, suite, 
piscina coperta, centro wellnes & beauty composto da 
sauna, idromassaggio, vitarium e bagno turco

85 camere
utilizzava BTZ 2006, spesa 94.000 €
oggi a gasolio spenderebbe ca. 134.000 €
2010 ha consumato 1.800 msr cippato 

(50.000 € 27 €/msr)
1.000 MWh/85 = 11,7 MWh/stanza
Investimento 180.000 € (700 kW)
Risparmio annuo 84.000 €/a 

2-3 anni ammortamento
Valore sostituzione ca. 2,5 M€
Valore lasciato al cippato locale 1,25 M€

Silo cippato 
interrato due 
bocche di carico



2 caldaie 240 kW

Puffer 8.000 l

Mini TL 300 m

8 utenze (2 
alberghi)

1.000 MWh

115.000 gasolio

ECODOLOMITI s.r.l.

• Inizio attività: autunno 2003
• Area: Belluno-Treviso-Pordenone

Personale
• 2 operai specializzati (utilizzazioni for. 

Logistica cippato e manutenzioni caldaie)

• 1 addetto commerciale
• 1 addetto amministrativo (contracting)

www.ecodolomiti.com



SIRAM - Impianto complesso scolastico di Pordenone

1,8 MWt

80.000 mc

1.400 t/a M30

Fornitura cippato 
€/MWh

2006 – creazione del primo 
sistema di garanzia della 
qualità del pellet in Italia 
(Formaldeide e Radioattività)
www.pelletgold.it

2010 – membri dell’EPC

2011 – EN Plus in ITALIA
www.pelletcouncil.eu

2011 – supporto alla 
creazione di ASSOPELLET

Solo PelletGold / EN 
Plus/ altri..

www.assopellet.it



Caso1 Pellet sfuso in caldaia 
centralizzata

Caso2 Pellet in sacchi in 
piccolo apparecchio 
domestico



Formalmente costituito il 
04.05.2012
www.aiel.cia.it

REQUISITI - GCMB

costruttori e distributori nazionali ed europei di 
caldaie e applicazioni minicogenerative (< 1 MWe) 
a biomasse

investimenti in R&D qualità generatori

certificazione EN 303-05 (< 500 kWt) – 1 anno per 
adeguamento

> 500 kWt e CHP: relazione, referenze, invest. 
R&D



OBIETTIVI

• Riconoscimento importanza strategica biomasse per 
futuro energetico del paese (consapevolezza: opinione pubb., politica)

• Rappresentanza interessi delle “caldaie e 
minicogenerazione” con approccio di filiera (altri gruppi AIEL 
maggiore peso settore)

• Sviluppo del mercato con un programma di attività
comuni che diano vantaggi diretti ai soci del gruppo 

• Attività specifiche a supporto degli associati su temi 
particolari (attività a progetto)

ORGANI DI RAPPRESENTANZA

CO - Comitato Operativo (3 persone, a turno 
annuale)

AG - Assemblea Generale (AG)

Portavoce del GCMB CD AIEL

SISTEMA DECISIONALE
Un voto per ogni socio 
voto a maggioranza dei presenti (max 1 delega)



3. Progettazione e installazione generatore e impianto

Progetto versione italiana 

aggiornamento tecnico installatori e progettisti, introduzione QM in Italia 
inserimento prescrizioni tecniche negli appalti pubblici

AELSI



Tavolo di filiera

Tavolo di Filiera Legno-EnergiaTavolo di Filiera Legno-Energia

Gruppo 
Apparecchi 
Domestici

Gruppo 
Apparecchi 
Domestici

Gruppo 
Caldaie 
minicog

biomasse

Gruppo 
Caldaie 
minicog

biomasse

Gruppo 
produttori 

professionali 
biomasse 

Gruppo 
produttori 

professionali 
biomasse 

Gruppo 
Pellet

Gruppo 
Pellet

Installatori, 
fusmisti, 

spazzacamini 

Installatori, 
fusmisti, 

spazzacamini 



Grazie per lGrazie per l’’attenzione!attenzione!

Per saperne di più
www.aiel.cia.it

francescato.aiel@cia.it

Tel. 049.88.30.722


