
Filiera Cippato da
Ramaglia Residuale
dell’attività forestale

 



Il Problema
• Le aziende forestali che si occupano di manutenzione del

bosco e di produzione di legna da ardere, durante l’esbosco
producono della ramaglia residuale (rami con diametro
inferiore ai 3 cm) che attualmente viene lasciata nel bosco,
mentre potrebbe essere valorizzata come biocombustibile
(cippato).

• La ramaglia residuale che deriva dal taglio dei boschi se
lasciata abbandonata provoca danni: ad esempio, attira
parassiti che poi contagiano anche le piante sane intorno.
Sarebbe più indicato raccoglierla per 'dare aria' al bosco così
da facilitare la crescita di nuovi alberi.

• Tale valorizzazione ad oggi non avviene a causa di una non-
convenienza economica nella logistica e nella trasformazione
della ramaglia residuale in cippato.



La proposta: Schema di FILIERA

Lo schema di filiera sopra proposto identifica  le diverse attività necessarie per trasformare la
ramaglia attualmente abbandonata nel bosco in combustibile cippato per caldaie/cogeneratori.
 
Il costo di produzione del CIPPATO da RAMAGLIA consegnato alla «bocca di Caldaia»Il costo di produzione del CIPPATO da RAMAGLIA consegnato alla «bocca di Caldaia»
risulta pari a 7 €/risulta pari a 7 €/qleqle, poco meno del prezzo della legna da ardere e comunque paragonabile a
quello del cippato da legno vergine.
 
Si noti l’elevata quantità di macchinari e strutture necessarie al compimento dell’elevata quantità di macchinari e strutture necessarie al compimento del
processoprocesso.



I macchinari impiegati

Escavatore Cingolato per il carico
della ramaglia su rimorchio

Rimorchio con sponde trainato da
trattore per trasporto della ramaglia
fuori dal bosco

Cippatore a Tamburo per trinciatura della
ramaglia in piazzale provvisorio vicino al
bosco e raggiungibile da strada asfaltata



Camion con rimorchio ribaltabile per
la consegna e lo scarico del Cippato
alla piattaforma di stoccaggio
biomasse

Stoccaggio del Cippato in capannone
coperto e sufficientemente areato

Sollevatore Telescopico con Benna
per la movimentazione del cippato
nella piattaforma e per la consegna

I macchinari impiegati



La logistica della ramaglia

 

 



• In media, la filiera energetica del cippato locale crea da 7 a 15 volte più
occupazione rispetto alle fonti fossili.

 
• La produzione e l'utilizzo di cippato locale innesca un meccanismo virtuoso

quando la materia prima legnosa proviene da gestione sostenibile del bosco:
valorizza gli scarti della lavorazione del legno e il progresso tecnologico delle
moderne caldaie a biomassa.

Vantaggi

Svantaggi
• Competitività con cippato da legno vergine, che presenta costi di produzione

minori.
• Per una neo-impresa forestale o un’impresa forestale attrezzata per il solo taglio

della legna da ardere, i costi d’investimento per i macchinari e la logistica del
cippato diventano insostenibili –> possibilità di esternalizzare alcune fasi,

    es: - far eseguire cippatura da aziende che lo fanno per conto terzi.
         - pagare l’affitto per un piazzale già esistente ed adibirlo a piattaforma            
 biomasse.



   Gli attori della Filiera
Azienda appaltatrice della manutenzione del bosco ! colui che ha in appalto per
conto di pubblica amministrazione o privati, l’attività di manutenzione del bosco.
 
 
 
 

 
Operatore Forestale ! colui che possiede la macchina cippatrice ed il camion
ribaltabile, e si occupa di trasformare in cippato la ramaglia accumulata fuori dal bosco e
trasportarla alla piattaforma.
 

Gestore della Piattaforma Biomasse ! luogo dove si essicca (naturalmente) e conserva
il cippato. Chi la gestisce si occupa anche delle fasi di commercializzazione e trasporto
all’utilizzatore finale.
 
Utilizzatore del cippato! colui che possiede o gestisce un impianto alimentato a
biomassa per soddisfare i propri fabbisogni energetici o quelli del suo cliente.

Ha una riduzione dei costi energetici dell’impianto.

A fronte di un piccolo investimento, ha un ulteriore ricavo, oltre a
quello della legna da ardere, per il fatto che raccoglie e accumula
fuori dal bosco la ramaglia. Gli vengono riconosciuti 2€ per ogni
quintale di ramaglia raccolto.

Ricavi per
servizio
raccolta
ramaglie

Ricavi per
servizio
cippatura e
trasporto

Acquisto
cippato

NOTA: a seconda della scala, la stessa azienda può svolgere più funzioni o tutte le funzioni
all’interno della filiera.



AlbergoLa fase di Cippatura e trasporto
alla piattaforma viene delegata ad
azienda forestale/agricola già in
possesso del cippatore.

“0” perché si ipotizza di recuperare
ramaglia già tagliata per le attività di
manutenzione del bosco e/o produzione
di legna da ardere

Già in possesso
Già in possesso

Azienda appaltatrice
della manutenzione

del bosco

(in questo caso coincidono)

Gestore della Piattaforma
E

Utilizzatore del cippato
 

Operatore Forestale

5000 €

In questo la piattaforma di
stoccaggio coincide con il
deposito del cippato presso
l’utilizzatore finale

Caso studio



Come potenziale neo-produttore (il quanto coordinatore della filiera) e auto-
consumatore del cippato di ramaglia si è pensato ad un’azienda che gestisce una
struttura ricettiva: Albergo di Montagna di medio-grandi dimensioni (40 stanze).

L’incentivo del Conto Termico copre fino al 65% dell’investimento necessario per
sostituire un generatore obsoleto (a biomassa, carbone, gasolio) con uno moderno a
biomassa legnosa.

Caso Studio: Business Plan

Ogni stanza di un albergo consuma mediamente 9 MWh all’anno, per cui per un albergo
di 40 stanze il consumo di energia è pari a circa 360 MWh all’anno.
Per produrre questo quantitativo di energia usando il gas il costo è di circa 28.800 euro,
con il gasolio il costo è di circa 46.800 euro.

Di seguito analizziamo sia il caso di sostituzione di caldaia a gas che a gasolio con un
generatore a cippato a griglia mobile automatico dalla potenzialità di 350 kW.
L’approvvigionamento del cippato avverrà al prezzo di costo di produzione descritto
prima, ovvero 5 €/qle.



Caso studio: Business Plan
Sostituzioe di caldaia a Gas



Caso studio: Business Plan
Sostituzioe di caldaia a Gasolio

!!!
!



Il problema del cippato da ramaglia è che è un prodotto
secondario il cui costo di produzione è maggiore di quello
del prodotto principale (il cippato di legno vergine).

Necessità di una legislazione capace di
differenziare i bio-combustibili solidi da
biomassa legnosa (cippato e pellet) derivanti
dalla lavorazione di sottoprodotti da quelli
dalla lavorazione di legno vergine, in quanto
risultano spesso non competitivi sul mercato a
causa di una filiera di produzione più complessa e
svantaggiata. Attualmente, il prezzo di mercato
di cippato e pellet tiene in considerazione
soltanto gli standard qualitativi e non la
sostenibilità del materiale di partenza, che
andrebbe supportata con incentivi per
renderla competitiva

Considerare la possibilità di
co-produrlo insieme al cippato
forestale da legno vergine,
valorizzando comunque un prodotto
locale di scarto:

• Il costo di produzione
diventerebbe una media
ponderata tra quello del cippato
da ramaglia e da legno vergine.

• Si minimizzerebbero i costi di
trasporto.

• Si incentiverebbe la realizzazioni
di nuove centrali termiche a
biomassa nel territorio: aumento
della domanda di cippato locale.

!!!
!

Considerazioni finali


