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Il progetto C&C 

Regione Toscana
L’esperienza del progetto “Cippato & Cippatino” sottomisura 16.2, PSR 2014-2020 della 

Regione Toscana che mira a favorire lo sviluppo di prodotto innovativo il “cippatino”.
1. Progettazione e realizzazione di prototipo innovativo   "vaglio/essiccatore/vaglio" per 

produzione di cippatino

2. Progettazione e realizzazione di un prototipo innovativo "carrello/vaglio/cippatore"

3. Definizione standard commerciali e qualitativi del micro-cippato;

4. Valutazione con LCA comparativa tra la filiera del micro-cippato e pellet come strumento di 
valorizzazione del micro-cippato/cippato di qualità;

5. Programma di marketing e promozione dei nuovi combustibili;

6. Sviluppo di una piattaforma web per la commercializzazione del micro-cippato e di altri prodotti 
forestali;

7. Sviluppo sistemi elettronici per la tracciabilità della filiera

8. Campagna di analisi gas e polveri ad alcuni impianti riforniti dai partner di progetto

9. Divulgazione delle attività e dei risultati di progetto;



Prodotti legnosi a fini energetici sul mercato UE

 Capacità produttiva interna UE 466,5 mil. mc
 6 Paesi (Svezia, Germania, Francia, Finlandia, Polonia Austria) 

producono il 70% del legname UE (Pettenella, 2009);

 Il 19% (88,9 mil. mc) della capacità produttiva sono prodotti legnosi 
impiegati a fini energetici

 Una valutazione comparativa di 13 studi relativi al mercato delle 
biomasse nel periodo 2010–2100 (Berndes et al. 2003) stima che:

 entro il 2050 livello di consumo biomasse da    3 a 10 volte 
quello attuale;

 tra il 2050 e il 2070 una certa stabilizzazione dei consumi
 Verso 2100 un ulteriore crescita consumi. 



ASPETTI CHE STANNO FAVORENDO IL FENOMENO DI CRESCITA DEI 
PRODOTTI LEGNOSI ENERGETICI

Premesso che si tratta di una commodity caratterizzata  da ridotta 
trasportabilità a causa del limitato prezzo

Come mai sta crescendo commercio internazionale?

Progressi Logistica Passaggio a scala industriale

Della produzione energetica

Evoluzione delle tecnologie...impianti di 2° generazione 



ASPETTI CHE STANNO FAVORENDO IL FENOMENO DI CRESCITA DEI 
PRODOTTI LEGNOSI ENERGETICI

Cambiamento strutturale sul mercato dei beni forestali

RIDUZIONE DEL RUOLO DEL PRODOTTO

COMMERCIALE PRINCIPALE

LEGNAME DA INDUSTRIA 

(riduzione domanda settore edilizio)

CRESCENTE IMPORTANZA DELLE 

PRODUZIONI ENERGETICHE E DEI 

PRODOTTI ENERGETICI DIFFERENZIATI

(pellets, briquettes, ecc.)



QUESTO SI TRADURRA’ IN UN INCREMENTO DEI PRELIEVI DI 
LEGNAME?

No, perché nel contempo stiamo assistendo a fenomeni di sostituzione 
interna (tra prodotti legnosi) ed esterna (con altri prodotti es. alluminio, 
plastica, ecc.)

Consumo di macero per produzione carta

Tra il 1960 ed il 2000

Prelievi legnosi (ha) in Italia tra il 

2000 ed il 2014



SUL MERCATO E SULLE PRODUZIONI AGISCE POI UN FENOMENO 
ESTERNO NON CONTROLLABILE E GESTIBILE DAL MERCATO

Danni da eventi 
climatici estremi

Produzioni estemporanee



Conifere Latifoglie

Fonte



Utilizzazioni   legnose  forestali  per  assortimento . Anno 2015 – Italia

Tondame grezzo: da sega, trancia, compensati, traverse.
Altri assortimenti: travi, paleria grossa e minuta…



Grande sottostima dell’ISTAT dei  dati sui prelievi di legna da ardere

• Prelievi nazionali sec. ISTAT:  3-5 M mc

• Secondo 2 indagini ENEA i consumi civili di  biomasse legnose erano a 
livello nazionale di 21,1 Mt  nel 1997 e di 14,5 M t nel 1999

• Un’indagine  (APAT-ARPA Lombardia) sui consumi  residenziali ha 
stimato al 2006 un consumo in  Italia di  19,1 M t

• 19,1 + consumi ind + import  20-25 Mt x 1,3 = prelievo interno di 26,7-
33,4 M m3, 6-8 volte quello dei dati ISTAT











Importazione di legna da ardere



Importazione di legna da ardere



Importazioni e produzione cippato 
Italia (mc).

Produzione cippato Europa (mc).







Consumo di cippato in Toscana



Il mercato dei pellets in Italia



Il mercato delle stufe a pellets in Italia



Una alternativa locale..il cippatino



Prospettive connesse alla gestione forestale

• Studi condotti qualificati (Sedjo, 2001) hanno stimato che la
produzione legnosa proviene attualmente per il 34% da piantagioni
(soprattutto in aree pianeggianti)
Si tratta di un trend crescente che stima di giungere al 75% di
produzione legnosa da coltivazione entro il 2050.

• Ciò significa che le nostre produzioni subiranno ripercussioni notevoli.
La diffusione di piantagioni a rapida crescita porterà a modelli produttivi
con rese pari a 70-120 mc/addetto/giorno a fronte di rese di produzione
in nostre aree montane di 20 mc/addetto/giorno (se modernamente
attrezzate) o tradizionalmente inferiori a 10 mc/addetto/giorno.
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