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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Il progetto è stato sviluppato nel contesto dell’area dei Castelli Romani, provincia di Roma, nella quale sono presenti circa 
7.000 Ha di bosco di castagno da legno, normalmente utilizzati per la produzione di paleria e travame. A seguito dei tagli 
viene prodotta una notevole quantità di ramaglia, il più delle volte lasciata in situ o raccolta per la combustione in forni a 
legna per pane. Tale ramaglia residua costituisce una fonte energetica veramente interessante, da poter utilizzare per la 
produzione di energia elettrica e termica in impianti di dimensioni variabili, in funzione del quantitativo di biomassa 
annualmente ottenibile. Il presente progetto è stato definito in relazione alla disponibilità di biomassa derivante da una 
superficie a bosco ceduo di circa 2.000 ettari, in grado di fornire una quantità di biomassa legnosa pari a circa 16.000 
tonnellate l’anno, sufficiente per l’alimentazione di una centrale di 1 MWe elettrico e 450 kW temici. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
La gestione del bosco in quest’area della provincia di Roma è stata sempre finalizzata alla produzione di assortimenti legnosi 
da destinare all’edilizia, alle aziende agricole e vivai come paleria. Inserire nella filiera un’innovazione quale quella 
progettata tende a contrastare con la mentalità comunemente diffusa tra gli addetti ai lavori, creando soprattutto difficoltà 
cognitive, con non pochi ostacoli alla realizzazione. Particolari possibili impedimenti nascono, inoltre, da ambientalisti locali 
che, non guardando all’elemento base del progetto, e cioè al risultato di zero emissioni nel contesto delle energie rinnovabili, 
tendono ad esaltare l’aspetto di inquinamento ambientale. Oltre a ciò, trovandosi l’area di pertinenza all’interno del Parco 
dei Castelli Romani, sussistono difficoltà di carattere burocratico – amministrativo che accompagnano l’iter di richiesta delle 
autorizzazione per la realizzazione degli impianti. 
 

 
INTRODUZIONE 
Nel 2013, a seguito dell’incarico ricevuto dalla Fondazione Ecclesiastica Marchesi Gerini di recupero e pianificazione del 
patrimonio forestale ubicato nel Comune di Velletri (RM), è stato avviato il Piano di Gestione e di Assestamento del bosco 
su circa 450 ettari, al fine di individuare e definire le sezioni che, in un ciclo di 20 anni, devono essere sottoposte a dirado e 
a taglio di fine turno. Nel corso dei sopralluoghi e durante le operazioni di rilievo dei dati caratterizzanti il bosco, è stato 
possibile fare alcune valutazioni in merito alla quantità di materiale di scarto che, normalmente, viene lasciato in bosco dopo 
l’estrazione degli assortimenti principali, costituiti da matricine e polloni da destinare alla produzione di travi, tavole e pali 
di diverse dimensioni. Tale materiale di scarto viene in genere raccolto e confezionato in fascine dai cosiddetti “fascettari”, 
che sono vendute ai forni a legna presenti nei diversi comuni dei Castelli Romani, noti per la produzione del pane. In 
considerazione di leggi sempre più restrittive nell’uso del “fascetto” e delle difficoltà che si riscontrano nella raccolta e nella 
commercializzazione, tale pratica potrebbe venir meno nel breve periodo, con conseguente abbandono delle ramaglie in 
bosco. 
 
IL PROGETTO 
Il presente documento analizza i benefici economici derivanti dalla realizzazione di un impianto di cogenerazione da 1 MWe 
che utilizza come combustibile il cippato di castagno, prendendo in considerazione, altresì, l'estensione della filiera alla 
produzione di tannino e pellet. In prima analisi è previsto l’utilizzo di una superficie boschiva totale di ha 2.000, attraverso 
un piano d’intervento a 20 anni, con l’invio al taglio di una superficie pari ad ha 200 l’anno, di cui 100 di fine turno e 100 di 
dirado intermedio.  
Dall’utilizzo di tale superficie sarà possibile: 

 mettere in opera una linea di produzione di cippato ed altri sottoprodotti commerciabili derivanti dalle operazioni 
di taglio e dirado; 



 realizzare un impianto di Cogenerazione ad Alto Rendimento da 1 MWe che utilizza il cippato come combustibile; 

 installare una linea di estrazione del tannino e produzione di pellet da biomassa di alta qualità (polloni). 
 
Il bacino montano del Comune di Carpineto Romano è caratterizzato da un paesaggio nel quale boschi essenzialmente di 
quercia e carpino si trovano associati a oliveti e castagneti da frutto, principali coltivazioni del territorio. 
Gli oliveti, oggetto del piano di recupero e miglioramento, sono essenzialmente impiantati sui versanti montuosi esposti a 
sud, fatto che denota la particolarità climatica dell’area, molto fredda in inverno. 
La particolarità principale di tale lavoro consiste essenzialmente nella unione di ben 192 olivicoltori, che con la loro adesione 
hanno permesso di portare a termine un "progetto collettivo" riuscito egregiamente per i seguenti aspetti: 
 

 tecnico-agronomico e paesaggistico, per quanto concerne il recupero di una coltura, l’olivo, che nei secoli si è 

integrata nel territorio come elemento di redditività e di valorizzazione ambientale;  

 umano, per quanto concerne l'impegno, la precisione, la disponibilità e serietà che tutti gli olivicoltori hanno 

dimostrato. 

Stato attuale della filiera legno nel settore castanicolo 
I dati relativi alla superficie boscata castanicola dei Castelli Romani, pari a circa 7.000 ha, già di per se danno un’idea 
dell’importanza che questa risorsa ha sempre avuto nell’economia locale che, però, com’è ben noto a tutti gli operatori del 
settore, negli ultimi anni sta subendo un’inesorabile regressione. Le cause sono molteplici e molto spesso strettamente 
connesse tra di loro. In linea di massima si può affermare che, oltre alla generale contrazione dell’economia su scala 
mondiale, l’intera filiera presenta al suo interno dei forti elementi di arretratezza tecnica e tecnologica, motivo per il quale 
l’offerta rimane sempre ancorata agli stessi materiali e non valorizzata come avviene in altre zone del nord Italia ed Europa. 
Sono molto forti, infatti, le componenti di tradizione e consuetudine locale nelle scelte di gestione ed utilizzazione dei boschi 
che, ovviamente, se da un lato hanno consentito di tramandare fino ai giorni nostri un patrimonio boschivo di inestimabile 
valore, dall’altro mal si adattano ai vincoli ed alle prescrizioni in vigore a livello nazionale e regionale, oltre che alle mutate 
richieste del mercato sulle tipologie di assortimenti ritraibili. La sempre minore redditività dei tagli intercalari, inoltre, sta 
portando ad un’attenzione ed una cura di continuo più ridotte nell’eseguire questi importantissimi interventi silvicolturali, 
con una generale diminuzione della produttività nel lungo periodo e, quindi, con un conseguente impoverimento della 
filiera. Il settore forestale locale necessita, a nostro avviso, di un generale riassetto produttivo, con aperture a mercati diversi 
e complementari tra loro, non ultimo quello del tannino e del pellet detannizzato. Tutto ciò, ovviamente, può avvenire solo 
dopo un’accurata analisi delle molteplici variabili in gioco, al fine di minimizzare i rischi imprenditoriali delle imprese forestali 
e garantire il successo di un modello di filiera estendibile anche ad altre realtà regionali. 
 
Superficie boschiva disponibile 
Il progetto ipotizzato in questa prima fase si basa sull’utilizzazione forestale ciclica di circa 2.000 ha di boschi di castagno. 
Tale superficie verrà governata come “ceduo matricinato” con turno di 20 anni; in tal modo ogni anno si avranno a 
disposizione circa 100 ettari da destinare a taglio di fine turno. Contestualmente verrà eseguito l’unico intervento di 
utilizzazione intercalare su altri 100 ettari circa di bosco, giunti al 10°/11° anno di età. La scelta di effettuare un unico 
intervento di diradamento, non preceduto da un intervento di sfollo, è derivata dall’elevato costo che lo sfollo comporta se 
raffrontato all’esiguo quantitativo di biomassa che se ne ricava. Tale orientamento, però, non è escluso che possa essere 
cambiato qualora, affinando le stime della massa ritraibile, si avesse conferma di quanto riportato in letteratura 
relativamente agli incrementi di produttività e qualità del legname ottenibile dai tagli di fine turno in boschi nei quali 
vengono regolarmente eseguiti interventi di sfollo al 5°/6° anno e di dirado al 13°/14° anno. È, infatti, tuttora difficile 
quantificare i reali costi/benefici soprattutto dell’intervento di sfollo, in quanto esso rappresenta un investimento che 
l’azienda forestale si trova a dover effettuare oggi, sapendo che il trend del valore di macchiatico è in continua discesa. In 
tal senso, invece, con la realizzazione dell’impianto cogenerativo si riuscirebbe a pianificare gli investimenti in modo più 
sicuro in virtù della tariffa incentivante fissa negli anni. Complessivamente, quindi, ogni anno saranno interessati da 
utilizzazione forestale circa 200 ha di bosco. È importante a questo punto sottolineare come, in prima analisi, si è ipotizzato 
di avere a disposizione l’intera superficie boscata già completamente assestata. Nella realtà si dovrà procedere ad un’analisi 
dettagliata delle singole proprietà, al fine di verificare quanta superficie potrà essere effettivamente destinata a taglio in 
ogni stagione silvana, per poi formulare un’ipotesi di pianificazione dei tagli sulla base della quale dimensionare l’impianto 
cogenerativo e l’impianto di produzione tannino/pellet. Sarà indispensabile anche ripartire uniformemente tra le singole 
proprietà la superficie da destinare a taglio annualmente, al fine di evitare squilibri tra le utilizzazioni effettuate. Se, quindi, 



si può ipotizzare di partire con il progetto mediante pianificazioni poliennali effettuate autonomamente dalle singole 
proprietà, l’obiettivo a cui si deve arrivare è la redazione di un PGAF (Piano Generale di Assestamento Forestale) unico per 
l’intera superficie boscata da utilizzare. 
Estrazione del tannino 
L’estrazione del tannino avviene per mezzo di lavaggi successivi del legno di castagno cippato con l’esclusivo utilizzo di acqua 
calda, aspetto questo molto importante in quanto il legno detannizzato che se ne ricava, non essendo stato trattato con 
solventi, viene ancora considerato dalla normativa vigente come legno vergine e, dunque, biomassa a tutti gli effetti. 
Complessivamente, tutto il processo di estrazione può essere ricondotto a cinque distinte fasi: 

1. cippatura del castagno; 
2. estrazione del tannino tramite lavaggio; 
3. filtrazione della soluzione contenete gli estrattivi; 
4. concentrazione; 
5. essiccazione. 

 
Nella prima fase il legname viene ridotto in piccoli frammenti per mezzo di una cippatrice fissa, in grado di processare un 
elevato quantitativo di biomassa e di produrre dei frammenti di dimensioni piuttosto omogenee, in modo da poter 
uniformare i tempi ed i cicli del lavaggio. Come è facile intuire, infatti, la quantità del tannino estratto ed i tempi di estrazione 
dipenderanno molto dalla superficie di scambio tra le singole particelle di legno e l’acqua calda. Il legno cippato viene poi 
immesso all’interno di batterie di estrattori dove avviene il lavaggio in acqua calda controcorrente, generalmente per un 
numero di tre cicli. All’interno degli estrattori, lavorando come autoclavi, l’acqua viene fatta circolare ad una temperatura 
variabile tra i 110 e i 130 gradi centigradi, a seconda della tipologia di tannino che si vuole estrarre. In linea di massima, 
bisogna considerare che all’aumento della temperatura aumenta il quantitativo di tannino estraibile, ma, al contempo, 
aumenta anche il quantitativo degli altri estrattivi presenti nel legno, che passeranno in soluzione e che poi dovranno essere 
separati al momento della concentrazione e filtrazione. Terminata l’estrazione l’acqua calda dei lavaggi viene fatta 
raffreddare fino a temperatura ambiente, ed è proprio durante questo raffreddamento che si ha una prima depurazione del 
tannino dalle altre sostanze colloidali non solubili. Queste, infatti, man mano che la temperatura della soluzione scende, 
tenderanno a precipitare. A questo punto la soluzione viene filtrata per trattenere la frazione insolubile e sottoposta alla 
successiva fase di concentrazione. Durante tale fase quello che avviene è una semplice evaporazione dell’acqua fino ad 
ottenere un quantitativo di sostanze solubili pari al 20% della soluzione. A questo punto la soluzione così concentrata viene 
immessa negli essiccatoi dove, con il progredire della disidratazione, il tannino presente in soluzione precipita cristallizzando. 
Si ottiene così il prodotto finito grezzo. 
 
Pellet detannizzato 
Il pellet derivato dal legno di castagno detannizzato, rappresenta uno degli elementi maggiormente remunerativi dell’intera 
filiera proposta in progetto. In effetti il pellet che si andrà a produrre sarà un combustibile di qualità nettamente superiore 
alla media, proprio grazie al particolare processo produttivo che, andando a togliere i tannini e gli altri estrattivi dalla matrice 
legnosa, porta ad avere un prodotto finito dalle ottime qualità sia per la resa energetica, sia per il basso tenore di ceneri 
prodotte nella combustione, aspetto molto importante anche per quel che riguarda la manutenzione delle caldaie a pellet 
degli utilizzatori finali. Per la produzione del pellet si prevede, inoltre, di utilizzare solamente assortimenti grossi, ovvero 
polloni derivanti principalmente dai tagli di fine turno che, una volta scortecciati, forniscono una materia prima già in 
partenza estremamente pulita ed omogenea, prima dei processi di estrazione del tannino. Il processo produttivo, quindi, è 
una continuazione di quello di estrazione del tannino, in quanto inizia proprio dal materiale legnoso di risulta proveniente 
dagli estrattori. Il cippato umido in uscita viene perciò immesso in degli essiccatoi dove, con sistemi di ventilazione forzata 
ad aria calda, il tasso di umidità viene portato ai valori ottimali di lavorazione, per poi passare alla successiva fase di 
macinazione nella quale il cippato asciutto viene ridotto in frammenti. Il legno così lavorato è pronto per essere immesso 
all’interno della pellettatrice, capace di lavorare un quantitativo di biomassa minimo di 500 kg per ora. All’interno della 
pellettatrice i frammenti di legno vengono convogliati dall’alimentatore all’interno di un cilindro con le pareti forate, 
denominato trafila di compressione. Qui tramite l’azione esercitata da appositi rulli, il legno viene compresso raggiungendo 
una pressione ed una temperatura tale da far legare plasticamente la lignina contenuta nei singoli frammenti e, quindi, 
senza l’addizione di leganti esterni, la massa legnosa compattata fuoriesce per estrusione dai fori della trafila in piccoli 
cilindri compatti, che poi verranno tagliati alla dimensione voluta da una lama rotante. A questo punto si ottiene un pellet 
grezzo, con un tasso di umidità ed un tenore di polveri ancora troppo elevato per la commercializzazione, pertanto il pellet 
prodotto subirà ancora un’ulteriore essiccamento ed una vagliatura per l’eliminazione del fino. All’impianto potrà essere 



abbinata una linea d’insacchettamento qualora si preveda di vendere il pellet al dettaglio nel formato standard di sacchetti 
da 15 kg, altrimenti il prodotto finito potrà essere venduto sfuso ad altri distributori finali. 
 
Processo di cogenerazione  
L’impianto è costituito principalmente da una caldaia, una o più turbine a gas di piccole dimensioni, da uno scambiatore di 
calore ad alta efficienza, da un sistema di filtraggio e recupero dei fumi e, infine, da un apparato di controllo. Il sistema 
permette, da un lato, di produrre tramite un generatore energia elettrica da immettere in rete, dall’altro di recuperare 
energia termica dai fumi che possono essere utilizzati per il riscaldamento (cogenerazione). L’aria ambiente viene aspirata 
e portata alla pressione di esercizio dal compressore incernierato sul generatore e la turbina; l’aria così compressa viene 
preriscaldata attraverso uno scambiatore di calore posto allo scarico della turbina, per poi essere inviata allo scambiatore 
di calore ad alta temperatura della caldaia a biomassa. L'aria in uscita dalla turbina ha ancora una temperatura tale da essere 
re-iniettata nella caldaia per contribuire ad aumentare la temperatura di combustione. Il sistema di filtraggio e recupero dei 
fumi, attraverso uno scambiatore di calore, genera l’energia termica che dà luogo al processo di cogenerazione. Nel 
prospetto che segue viene indicato per macro-blocchi il processo di cogenerazione a partire dal cippato, reso disponibile sul 
sito di stoccaggio e combustione. 
 
Preliminare di progetto/impianto 
Scopo dell'impianto è la produzione combinata di energia elettrica e calore, utilizzando il calore reso disponibile da una 
caldaia, attraverso un circuito di olio diatermico. Oltre all’energia elettrica dimensionata per un valore pari a circa 1 MWe, 
verrà prodotta energia termica pari a circa 4 MWt. Il sistema camera di combustione e caldaia è coadiuvato da elettro-filtri 
per l'asportazione delle ceneri e da un sistema di monitoraggio. Il turbogeneratore utilizzato include, oltre al sistema di 
controllo standard, un sistema di acquisizione dati (DAS), che raccoglie e memorizza i principali dati di funzionamento, 
consentendo un monitoraggio completo dell'impianto. L'impianto si basa sullo sfruttamento del ciclo ORC, del quale si 
riportano di seguito alcune informazioni di base. Il turbogeneratore utilizza l’olio diatermico ad alta temperatura per 
preriscaldare e vaporizzare un adatto fluido organico di lavoro nell’evaporatore. Il vapore organico espande nella turbina, 
che è direttamente collegata al generatore elettrico attraverso un giunto elastico. Il vapore passa attraverso il rigeneratore 
e in questo modo preriscalda il fluido organico. Il vapore viene poi condensato nel condensatore (raffreddato dall’acqua di 
raffreddamento). Il liquido organico viene infine pompato nel rigeneratore e da qui nell’evaporatore, completando così la 
sequenza di operazioni nel circuito chiuso. 
 
Diagrammi preliminari 
Di seguito un diagramma preliminare che fornisce informazioni circa i flussi operativi ed i macro-blocchi funzionali delle 
componenti principali dell'impianto. 
 

 
Processo impianto cogenerazione 

 
In prima analisi, si ipotizza di configurare l’impianto con la caldaia ed i relativi componenti in esterno, lasciando all'interno 
di un capannone la parte relativa a stoccaggio, trasporto, turbina e quadristica. In questo modo si ottimizza la superficie a 
disposizione e si minimizzano le richieste di intervento edilizio. 
 
Compatibilità ed estensibilità vs filiera pellet 
L'impianto è stato definito usando dei parametri che ne permettono una sua semplice estensibilità verso la filiera del 
tannino-pellet. In particolare nelle varie fasi di progettazione e realizzazione verranno messe in opera, laddove si richiedono 
installazioni permanenti, tutte quelle componenti che saranno necessarie ad attivare la filiera tannino-pellet nel più breve 
tempo possibile, compatibilmente con le caratteristiche del sito prescelto. Andrà poi verificato in fase di progettazione 



esecutiva, qualora si decida di destinare la componente termica residua ad un servizio di vendita verso terzi, quali opere e 
componenti siano necessarie per la messa in funzione del servizio stesso. 
 
Accenni sulla filiera del Pellet (processo, tecnologie) 
Per la produzione del Pellet è indispensabile detannizzare la biomassa, che altrimenti non sarebbe commerciabile. Di seguito 
il processo completo che porta alla pellettizzazione. 
 
 

 
 

Processo di pellettizzazione 
 
 
Il diagramma dei macroblocchi del processo di cui sopra viene di seguito raffigurato. 
 

 
 

Diagramma semplificato pellettizzazione 

 
Analisi della convenienza 
Per meglio valutare le opportunità derivanti dalla realizzazione della filiera in progetto, sono stati posti a confronto i flussi 
economici derivanti dall’utilizzo della biomassa legnosa nelle tre tipologie possibili, ovvero commercializzazione tradizionale 
dei polloni con vendita delle piante in piedi, realizzazione della filiera parziale ed infine realizzazione della filiera integrale. 
Se anche si tratta di attività economiche diverse tra loro, e quindi soggette a tassazioni diverse, per ottenere un punto di 
confronto si è deciso di prendere in esame i valori dell’utile lordo medio annuo, che quindi lascia non conteggiate 



esclusivamente le imposte d’esercizio. Il confronto è avvenuto in prima battuta attribuendo alla biomassa dei polloni 
commerciabili in piedi il valore di € 3,5 al quintale, che per il proprietario boschivo rappresenta in qualche modo già un 
valore di utile lordo, in quanto oltre alle imposte d’esercizio rimangono da sottrarre esclusivamente le spese tecniche di 
progettazione dei tagli o qualche voce di spesa riconducibile alle spese amministrative o di manutenzione ordinaria della 
proprietà, che, sempre per cautela nelle previsioni, sono state poste pari a zero. A tale valore è stato affiancato quello 
dell’utile lordo medio, calcolato sui valori annuali riportati nelle tabelle dei flussi economici nei paragrafi precedenti. Da tale 
confronto emergono i dati sotto riportati. 

 

 
 
Nella prima riga del prospetto viene riportato il valore dell’utile medio lordo derivante sia dalla filiera parziale, che dalla 
filiera completa, mentre nella seconda l’utile medio lordo derivante dalla vendita della biomassa legnosa dei polloni 
commerciabili. È evidente che nella prima colonna della seconda riga tale valore sarà esattamente la metà rispetto a quello 
della seconda colonna, in quanto la biomassa legnosa che andremo ad utilizzare nella filiera parziale (ovvero 7.000 ton di 
polloni commerciabili) è esattamente la metà rispetto a quella che andremo ad utilizzare nella filiera completa (14.000 ton), 
e pertanto il raffronto viene riportato al pari utilizzo della biomassa in entrambe le situazioni.  La biomassa derivante dalle 
ramaglie e dai diradi non è stata conteggiata come valore di macchiatico in quanto, il più delle volte, si presenta pari a zero 
se non addirittura con segno negativo. Anche le matricine vengono tenute fuori dal raffronto, poiché vendute sui mercati 
tradizionali in tutti e tre i casi esaminati. Nella terza e quarta riga del prospetto vengono, invece, riportati gli incrementi di 
valore della biomassa legnosa, prima con l’importo in euro e poi con il rispettivo rapporto percentuale. Come si può 
facilmente notare, la filiera, se anche realizzata solo parzialmente, già garantirebbe degli incrementi del 60% circa rispetto 
al valore di macchiatico attualmente ottenibile, mentre se all’impianto di cogenerazione si affiancheranno anche quello 
della detannizzazione e pellettizzazione, si arriverà ad un incremento del valore della biomassa superiore al 100%. 
È inoltre importante sottolineare che, mentre il valore di macchiatico dei boschi è in continuo calo, con la tariffa incentivante 
fissa alla quale viene venduta l’energia elettrica prodotta, la società gestrice avrà assicurata una risorsa economica costante, 
indipendente dalle variazioni negative del mercato. 
 
Conclusioni 
La quantità di biomassa che annualmente viene lasciata nei boschi o svenduta e l’attuale crisi del mercato del legno di 
castagno ci ha fatto riflettere sulla possibilità di creare inizialmente una filiera legno energia, con lo scopo di valorizzare la 
biomassa legnosa detraibile dai circa 7.000 ettari di boschi di castagno dei Castelli Romani, partendo da un’iniziale superficie 
di circa 2.000 ettari appartenenti a diversi proprietari boschivi disponibili alla costituzione di un’associazione finalizzata, da 
una parte, ad incrementare la redditività dei castagneti, dall’altra al miglioramento di essi tramite la reintroduzione di alcune 
pratiche colturali ormai in disuso da tempo. La realizzazione degli impianti proposti, infatti, consentirà di conservare l’alto 
valore degli assortimenti di maggior pregio (matricine), che oggi ancora riescono a sopravvivere sul mercato tradizionale del 
legno da opera, ed ottenere un incremento di valore del macchiatico che, per la filiera completa, può arrivare addirittura al 
100% rispetto all’attuale, con sbocchi commerciali su settori come quello del tannino e, ancor più, del pellet detannizzato, 
oggi in forte crescita e sviluppo. Inoltre, gli utili derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta dall’impianto 
cogenerativo rappresentano un’entrata costante ed immutabile nei venti anni per effetto delle tariffe incentivanti, che 
minimizza i rischi imprenditoriali in un settore nel quale, soprattutto negli ultimi anni, molte imprese si trovano in serie 
difficoltà proprio a causa della forte contrazione del valore degli assortimenti. Dalle analisi effettuate risulta, inoltre, 
evidente la grande opportunità economica che può derivare dalla vendita dell’energia termica alle strutture limitrofe 
all’impianto cogenerativo, la cui quantificazione richiede necessariamente ulteriori valutazioni ed approfondimenti, che 
potranno avvenire solamente nelle successive fasi progettuali. Si ricorda, infatti, come tutte le stime ed elaborazioni eseguite 
nel presente progetto preliminare siano state effettuate con ampi margini di sicurezza, margini che solo con l’affinamento 

Solo cogenerazione Filiera completa

398.653€                    1.008.913€                 

245.000€                    490.000€                    

153.653€                    518.913€                    

62,72% 105,90%

incremento di valore rispetto alla vendita della 

biomassa in piedi
incremento percentuale

utile lordo vendita polloni (ovvero valore di 

macchiatico della biomassa in piedi)

utile lordo medio impianto



della programmazione delle operazioni da eseguire, unitamente ad una raccolta di dati più puntuale e dettagliata, potranno 
essere ulteriormente ridotti. È necessario, quindi, valutare attentamente i tempi di esecuzione dell’intero progetto riportati 
nel cronoprogramma, essendo strettamente correlati con l’iscrizione nel registro del 2014. 

 
 
 


