
Il legno.  
Dove finiscono le potature del verde urbano e le ramaglie sulle spiagge  
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86 impianti di teleriscaldamento a biomassa 
22 impianti a biogas agricolo e gassificazione 
425 MW potenza termica presso le centrali 
1150 MW installati presso le utenze finali 
25 MW elettrici in co-generazione 
19,97 MW elettrici da biogas agricolo  
910 km rete di trasmissione calore 
750.000 t biomassa legnosa impiegata 
65 milioni di Euro fatturati di energia termica 
480 Dipendenti aziende e indotto  
16.000 Utenze allacciate al teleriscaldamento 
330.000 t di CO2 risparmiata nella produzione di 
energia termica ed elettrica in cogenerazione con 
impianti di teleriscaldamento 
 

FIPER in numeri  



Gestione forestale 
Pulizia bosco da incendi, bostrico 

Scarti di prima lavorazione 

Potature agricole  

Coltivazioni dedicate 

Provenienza delle biomasse per combustione 

L’Allegato X sezione V  
definisce le  

 
Caratteristiche delle 

biomasse combustibili 
e relative condizioni di 

utilizzo  
 



Evoluzione Testo Unico Ambientale – art. 185  



Sottoprodotti impiegabili a fini energetici 

N.B. Potature e avanzi di 
lavorazione legno 
attualmente annoverati 
come rifiuti pericolosi. In 
mancanza del Decreto 
attuativo del Min. Ambiente 
non possono essere 
impiegati a fini energetici!!! 





Legna Spiaggiata  



Esondazione torrenti in Liguria Gennaio 2014  



Verde urbano: potature dei Parchi    

Ex. Parco di Monza, parco più grande d’Europa  
 
633 Ettari di superficie 
Essenze: carpino bianco, ippocastano, lireodentro, 
ciliegio selvatico, tiglio  
 
Potature degli alberi annoverate tra i rifiuti non 
pericolosi 
 
  



il legname spiaggiato e potature del verde urbano  
come vengono impiegati  ?! 



Evoluzione raccolta differenziata per categoria 



Impiego verde per compostaggio  



Impiego verde per compostaggio  



Quanto costa ai Comuni  il mancato utilizzo di potature  del 
verde e materiale spiaggiato a fini energetici?  



Bilancio Comunale  

Costo Smaltimento  Potature 
verde urbano  
- 60 Euro/ton 
 
Possibile Ricavo da vendita a 
filiera energetica 
+ 20/30 Euro/Ton 
 

 
 

In valore Aggregato Annuale  (su mercato italiano) da stime FIPER   
 
Costo Smaltimento: 150- 240 Milioni Euro (3-4 milioni Ton) 
Possibile ricavo: 60-100 Milioni Euro  
 
 







Campagna Stampa su media nazionali e di settore 



Che effetti produce sul mercato il mancato impiego di questa 
tipologia di biomasse ? 



Effetti sul mercato di approvvigionamento 

La mancata possibilità di impiego di alcuni dei sottoprodotti legnosi identificati nella 
tabella 1A del Dm 6 luglio 2013 dato dal ritardo del Decreto attuativo del Ministero 
dell’Ambiente sui sottoprodotti ha condizionato e sta tuttora condizionando 
pesantemente in termini economici il mercato di approvvigionamento «classico»  
  
L’avvio di nuovi impianti alimentati a biomasse legnose entrati in esercizio in data 1 
Gennaio 2013, ha contribuito a :  
  
1. Incremento della domanda 
 
2. Aumento del prezzo tra il 15-20% per la stagione invernale 2014 
 
3. Aumento dei costi di produzione  per la produzione di energia e correlata riduzione 
del  margine operativo degli operatori che non beneficiano di incentivi sulla 
produzione (ex. centrali di teleriscaldamento) 
 
4. Erosione dell’effetto dell’incentivo pubblico per la produzione  di energia elettrica 
 
 
 
 

 



Inasprimento della concorrenza con gli altri usi  



Conclusioni  
  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
  

Alle    
NUOVE TRIVELLAZIONI proponiamo al Governo di RICOMINCIARE A  

GESTIRE CORRETTAMENTE 
Le risorse presenti sul territorio 

A partire dell’impiego delle  potature del verde e del legname 
spiaggiato…. 



GRAZIE PER  
L’ATTENZIONE!  

www.fiper.it 
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