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Introduzione  

 

L’Italia consuma circa il 40% del pellet utilizzato in Europa: 3,3 milioni sui 7 milioni di tonnellate 

annue totali (di cui 4 milioni certificati ENplus). Purtroppo tale fabbisogno nazionale è coperto per 

quasi il 90% da importazioni provenienti da almeno 40 Paesi, con la netta dominanza di Austria, 

Germania e Croazia (AIEL, 2015). Si tratta di un mercato in esponenziale espansione soprattutto in 

contesti rurali. L’ultimo report ISTAT sui consumi energetici delle famiglie rileva infatti che circa 

56% del pellet impiegato in Italia è utilizzato in impianti civili ubicate in Comuni montani con 

popolazione inferiore ai 50.000 abitanti (ISTAT - report sui consumi energetici delle famiglie nel 

2013), quindi in aree dove sussiste una tradizione consolidata legata all’uso di biomasse locali: la 

legna da ardere. L’introduzione di questa nuova tipologia di bio-combustibili può quindi modificare 

profondamente le economie locali tradizionalmente basate su un mercato locale di legna da 

ardere e su imprese a carattere familiare. È infatti plausibile ipotizzare che buona parte del pellet 

consumato vada a sostituire i consumi di legna da ardere locale. Nella peggiore delle ipotesi i 

pellet consumati in aree montane toscane (circa 47.000 t/anno) potrebbero determinare una 

riduzione dei consumi di legna da ardere, pari a 70-80.000 t/anno, determinando una contrazione 

del mercato locale delle legna da ardere tra i 7 M€ e gli 8 M€. 

La contrazione di tale mercato, generalmente concentrato in aree rurali, porta in queste stesse 

aree ad una contrazione dell’occupazione e pertanto ad una riduzione del presidio del territorio. In 

particolare si assiste al decremento delle superfici forestali annue poste a taglio, quindi governate, 

negli ultimi quindici anni; mentre nel contempo si assiste, ormai dagli anni ’70, ad un aumento 

delle superfici forestali causate dall’abbandono di aree agricole non più in produzione. 

In Toscana l’assortimento forestale che negli ultimi anni ha registrato la maggior riduzione è la 

legna da ardere, che rappresenta l’assortimento più diffuso tra le produzioni dei boschi toscani. La 

principale causa della riduzione del consumo di legna da ardere di origine locale è dovuta in 

particolare all’importazione di pellet di origine esogena. 

 



 
 

 

Figura 1 evidenzia la prevalenza dell’assortimento “legna da ardere” rispetto agli altri assortimenti 

principali e nel contempo sottolinea la riduzione della produzione di legna da ardere. 

 

Su scala regionale i dati ISTAT dimostrano che le superfici forestali poste a taglio, negli ultimi 

quindici anni, si sono ridotte di oltre il 50% (fig. 3) contro un 40% su base nazionale (fig. 2) (ISTAT, 

2017). 

  

Le figure evidenziano la riduzione delle superfici poste a taglio su territorio nazionale (Figura 2 a sx), e su 

territorio regionale (Figura 3, a dx). 

 

  



 
 

Le azioni messe in campo dal progetto “Cippato&Cippatino” sono le seguenti: 

 

 

Azioni 

progettuali 

previste 

Titolo dell’azione Partner 

attuatore 

1 Accordo di cooperazione Az. Orlandini, 

iBioNet, Az. 

Olivieri 

2 a Progettazione del prototipo innovativo 

“vaglio/essiccatore/vaglio” ed ottimizzazione della logistica 

GESAAF 

2 b Progettazione del prototipo innovativo 

“carrello/vaglio/cippatore” 

CNR 

3 Definizione standard commerciali e qualitativi del micro-

cippato 

iBioNet  

4 a Realizzazione e sperimentazione funzionale del prototipo 

“vaglio/essiccatore/vaglio” 

GESAAF, Az. 

Olivieri 

4 b Realizzazione e test funzionali del prototipo innovativo 

“carrello/essiccatore/cippatrice” 

Az. Orlandini  

5 Caratterizzazione ed analisi di qualità/conformità del cippato iBioNet 

 

6 LCA comparativa tra la filiera del micro-cippato e pellet come 

strumento di valorizzazione degli effetti socio-ambientali del 

prodotto micro-cippato/cippato di qualità 

GESAAF 

7 Programma di marketing e promozione dei nuovi combustibili iBioNet 

 

8 Sviluppo di una piattaforma web per la commercializzazione del 

micro-cippato e di altri prodotti forestali 

iBioNet 

 

9 Sviluppo sistemi elettronici per la tracciabilità della filiera iBioNet, Az. 

Olivieri 

 

10 Campagna di analisi gas e polveri ad alcuni impianti riforniti dai 

partner di progetto 

iBioNet 

 

11 Divulgazione delle attività e dei risultati di progetto iBioNet, UNIFI, 

CIA 

 

 

 


