Analisi della disponibilità di biomasse legnose sul territorio trenno e
loro impiego in relazione alle prospeve future del mercato dell'energia

Risultati, valutazione e prospettive
I risulta del progeo mostrano come oggi in Trenno vi sia un’aenta gesone del patrimonio boschivo, consenta anche da una rete viaria forestale molto ampia. Tuavia la valutazione della disponibilità di biomassa
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Il progetto e gli obiettivi
Lo sfruamento delle fon rinnovabili per soddisfare il fabbisogno di energia è in
connuo aumento. Il presente progeo si è posto l’obievo di eﬀeuare una rile-
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vazione della biomassa legnosa disponibile sul territorio trenno per scopi energeci (scar agricoli, scar da segherie, scar forestali ecc), al ﬁne di individuare se
sia possibile incrementare la quota di energia prodoa da biomassa.
La biomassa sfruabile per scopi energeci deriva principalmente dagli scar delle
operazioni di esbosco della legna da opera (fustaia), dalla ripresa programmata del
ceduo e dagli interven selvicolturali, oppure dagli scar di prima lavorazione delle
segherie.
Araverso la presente ricerca si è voluta studiare l’eﬃcacia di alcune possibili future azioni volte a valorizzare le biomasse agricole (desnandole alle centrali di termocombusone), a sostuire i vecchi impian di combusone domesca con impian di nuova generazione, nonché a favorire lo sviluppo della ﬁliera del “cippato
di qualità”.
Inﬁne, ci si è pos l’obievo di capire quanto possano essere percorribili le strade

deve necessariamente includere la caraerizzazione degli aspe logisci, tecnici ed economici delle aree forestali e del processo produvo per non eﬀeuare una sovrasma delle reali potenzialità produve. Pertanto,
tenendo conto dell’aspeo economico legato alla domanda/oﬀerta di biomassa, non si prospeano per il momento grosse possibilità di incrementarne l’oﬀerta.
Nel caso del distreo di Tione, oltre a tener conto di tuo ciò, si è applicato il modello tecnico-economico sviluppato all'interno del progeo “Biomasfor - Analisi della sostenibilità economica della ﬁliera foresta-legnoenergia in Trenno”, che ha soolineato come vi sia una forte discrepanza tra la biomassa potenzialmente ulizzabile per scopi energeci, calcolata con l’applicazione di semplici coeﬃcien, e quella che risulta realmente
ed economicamente prelevabile tenendo conto della conformazione del territorio, del po di mezzi a disposizione e delle ore di lavoro, del costo della manodopera e del prezzo di vendita del cippato.
Più in generale, alla luce del lavoro svolto si può concludere che, visto l’inevitabile aumento della domanda di
biomassa sul territorio che avverrà nei prossimi anni (sia da parte del seore civile/terziario che dalle centrali a
biomassa in progeazione/realizzazione), non sarà suﬃciente incrementare la ripresa prescria del 4% da qui al
2020 per arrivare a +16% che si immagina necessario raggiungere per il 2050.
Per incrementare la raccolta di biomassa sarà quindi necessario agire su più fron, come appunto evidenziato,
anche araverso le proposte concrete formulate.

che conducono all’aumento della raccolta degli scar delle operazioni di esbosco,
che rappresentano il potenziale maggiore ancora non sfruato, anche se questo
richiede un’aenta analisi dei cos e delle eﬀeve possibilità legate alla conformazione del territorio.
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Fasi operative e metodologia
Una prima fase del lavoro è stata dedicata alla deﬁnizione del contesto e all’individuazione delle diverse pologie di biomassa disponibili sul territorio provinciale.
In seconda bauta ci si è concentra sulla cosiddea “fustaia” e sul “ceduo di produzione”, analizzando anche le potenzialità energeche del comparto forestale,
degli scar dell'industria del legno, dei residui di potature agricole e delle biomasse legnose. Successivamente si è studiata la domanda di biomassa in Provincia di
Trento (2012) e si sono prospea alcuni scenari futuri (2020). La ricerca si è successivamente focalizzata su un caso di studio e, più precisamente, sul potenziale
energeco da biomassa nel distreo forestale di Tione, per il quale si sono analizzate la domanda e l’oﬀerta, prospeando anche per questo ambito territoriale
uno scenario tendenziale (2020). Inﬁne si è condoa un’analisi delle eﬀeve potenzialità del distreo di Tione araverso l’applicazione del modello GIS.
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CONSORZIO AZIENDE RICERCA E SVILUPPO
Il consorzio C.A.R.e S. (Consorzio Argiani Ricerca e Sviluppo) è avo da alcuni
anni nel se+ore della ricerca industriale. Da due anni ha ava una collaborazione
con l’Università degli Studi di Trento allo scopo di sviluppare proge anen la
sfru+abilità delle biomasse legnose a ﬁni energeci. In tal senso ha costuito con
l’ente di ricerca un laboratorio congiunto Università-Imprese che ha sede presso
l’Ente Provinciale Trenno Sviluppo a Rovereto.
A+ualmente la collaborazione prevede lo studio di processi innovavi di tra+amento termico delle biomasse
quali il processo di torrefazione mediante il quale, a parre da varie pologie di biomassa, si oene un combusbile più omogeneo e dall’elevato potere caloriﬁco.
Il ruolo principale del Consorzio, in questo proge+o, consiste nel supportare il lavoro di ricerca nella costruzione di impian di piccola taglia ed impian pilota al ﬁne di studiare i principi fondamentali che governano i processi di tra+amento termico delle biomassa stessa. I proge futuri prevedono la costruzione di un impianto
connuo di torrefazione avente una taglia produva di livello industriale. In tal senso la strategia del consorzio, oltre a sostenere via via proge innovavi di ricerca, si colloca in un’oca di sviluppo e diversiﬁcazione
industriale.

