Analisi di fa bilità per l'ulizzo del residuato del taglio
del legnaco per la produzione di energia rinnovabile.
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Il progetto e gli obiettivi
Araverso il progeo si è voluta proporre una valida e concreta idea per garanre
alle future generazioni una modalità sicura di approvvigionamento energeco, slegata dagli scenari geopolici che dominano l’impiego dei combusbili fossili. L’approvvigionamento energeco che si è voluto proporre è caraerizzato, inoltre, dalla mancata generazione o delocalizzazione di problemache ambientali, in quanto
sfrua le eﬀe"ve potenzialità del patrimonio boschivo, ma non intacca né inﬂuisce sull’equilibrio naturalisco.
Obie"vo della ricerca è stato quindi quello di veriﬁcare, sia dal punto di vista progeuale che della sostenibilità, la possibile realizzazione di una centrale a biomassa e della relava rete di teleriscaldamento, dal punto di vista logisco, impiansco ed amministravo.
Araverso il progeo si è voluto dimostrare come, araverso un invesmento economico di 4,5 milioni di Euro, sia possibile realizzare un impianto di teleriscaldamento a biomassa con cui soddisfare la richiesta termica della conca di Ponte Arche: lo sfruamento energeco della biomassa legnosa, presente sul territorio, è
in grado di generare un’energia di 120 GWh, a fronte di un fabbisogno di energia
termica valutato in 12,5 GWh.
Questo progeo ha inoltre dimostrato come l’innovazione tecnologica, il miglioramento della qualità ambientale e la reddività dell’invesmento possano coesistere. Araverso la valorizzazione di fon energeche rinnovabili presen sul territorio è possibile riqualiﬁcare lo spazio urbano a"vamente vissuto dalla popolazione:
tale concreta opportunità è dimostrata dallo studio approfondito dell’inquadramento normavo del seore delle energie rinnovabili, da un’aenta analisi dello
stato auale della tecnologia per la valorizzazione energeca della biomassa legnosa, dalla valutazione della disponibilità di cascami della lavorazione del legname e dall’esame delle richieste energeche del bacino di utenze da servire.

Fasi operative e metodologia
In una prima fase ci si è pos l’obie"vo di studiare le potenzialità energeche
oﬀerte della biomassa legnosa del territorio, disnguendo due campi di raccolta:
uno individuato nel bosco governato secondo il principio dell’assestamento, l’altro
nell’a"vità di segagione del legname tondo. In questa fase si sono esamina oltre
2.000 verbali di assegno e i da forni dagli operatori economici impegna nelle
prime lavorazioni dei tronchi da sega, arrivando a veriﬁcare che il materiale eﬀe"vamente recuperabile dal bosco e ulizzabile concretamente nell’impianto di valorizzazione energeca ha un potenziale energeco di 120 GWh.

In un secondo momento, vista la caraerizzazione del fronte delle utenze, si è deciso di suddividere queste in
grandi ulizzatori ed in utenze domesche: per i primi è stata condoa un’analisi stasca, mentre per le utenze
domesche è stato fao aﬃdamento a valori medi riporta in bibliograﬁa, adaa alle caraerische climache
della zona.
Successivamente si è quindi potuto riscontrare un fabbisogno termico globale annuo di 12,5 GWh che, raﬀrontato alla disponibilità di combusbile, risulta dieci volte inferiore al potenziale energeco esplicabile dalle biomasse disponibili sul territorio.

Risultati, valutazione e prospettive
Il progeo di ricerca ha permesso di dimostrare come una polica energeca sostenibile a livello urbano possa
ridurre l’impao ambientale del carico antropico creando un’alternava all’uso di impian di riscaldamento individuali, tecnologicamente supera e poco eﬃcien soo molteplici aspe".
Più precisamente, la ricerca condoa ha consento di arrivare ad analizzare dal punto di vista impiansco l’intera infrastruura, che potrebbe essere costuita da un gruppo caldaie da 4 MW che ulizzano esclusivamente
gli scar della biomassa legnosa delle lavorazioni meccaniche. L’impianto così realizzato eviterebbe il consumo di
oltre 1.100 TEP (tonnellate equivalen di petrolio) con una conseguente mancata emissione di 2.500 ton di anidride carbonica, risolvendo l’annoso problema d’inquinamento atmosferico dell’abitato di Ponte Arche. Oltre ai
beneﬁci ambientali, lo sviluppo della ﬁliera legno-energia produrrebbe un riscontro posivo sia a livello occupazionale che economico.
In aggiunta si è dimostrato come una soluzione come quella proposta potrebbe portare all’invigorimento delle
prache di gesone del patrimonio boschivo e sviluppare una forte compevità delle a"vità produ"ve, turische e termali, grazie al risparmio di risorse che potranno essere diroate in tecnologia, formazione e promozione legata alla valorizzazione delle ridoe emissioni e della fonte rinnovabile.

Partner Territoriale
CONSORZIO BIM DEL SARCA MINCIO GARDA
Il Consorzio Bim del Sarca nasce per favorire il progresso economico e sociale della
popolazione residente nei Comuni di montagna associa che sono 42, 31 della Vallata Alto Sarca e 11 della Vallata Basso Sarca e Ledro
In tu0a Italia i Consorzi di Bacino Imbrifero Montano tutelano i diri lega all’ulizzo del Sovracanone derivante dallo sfru0amento delle acque ulizzate per produrre
energia idroele0rica sul proprio territorio.
I BIM possono inoltre me0ere in a0o - dire0amente o tramite speciﬁca delega dai Comuni consorzia o da
altri En - qualsiasi iniziava o a vità volta a conseguire gli obie vi per i quali esistono.

