
 

Il bosco come risorsa per la vita 
economica dei borghi 
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Boschi: 1/3 della superficie nazionale, circa 900 

Mt di legno (25 Mt crescita annua). 

 

La produzione di legna in Italia è circa 8 Mt. 

 

L'Italia importa circa 12 Mt per un valore di 4,2 

G€ di legno (2018) 

 

La provincia di Bolzano utilizza il 77% della 

crescita annua, l’Europa il 55% e l’Italia il 30% 

 

Il mercato del legno in Italia 

L’Italia potrebbe raddoppiare la produzione di 
legna nazionale per servire il mercato interno 
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Solo 1% da paesi tropicali 

cellulosa 

Legname grezzo 

Legname 
semi lavorato 

Il legname che l’Italia importa  

viene da stati vicini 

A parte la cellulosa la 
sostituibilità è elevata 

Suddivisione delle  

importazioni italiane 
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Sostituire il 50% delle importazioni:    2,1 G€ 

Costo del lavoro sul fatturato:    30% 

Posti di lavoro diretti (30.000 € cad)    21.000 

Posti di lavoro indiretti    21.000 

Posti di lavoro per impianti teleriscaldamento            5.300-8.000 (FIPER) 

Posti di lavoro per altre attività forestali  e turismo                       ? 

Proprietà: 

Pubblica        36% 

Privata  diffusa          63% 

Privata arboricultura  industriale  1%  (fa il 20% della produzione) 

E se usassimo il legno italiano? 

Qual è la difficoltà? 
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La Proprietà dei boschi liguri è parcellizzata 

La dimensione media è di 0,15 ha cioè 100 m x 15 m 

 

In Alto Adige la dimensione media della proprietà privata è di 2,5 ha 

Nel resto d’Italia la situazione è simile a quella ligure 

La proprietà reale è inesistente 

PIANO AIB Liguria 2015 
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Bosco malato 
7 Foto Dr. Sanguineti 



   

Bosco sano 
8 Foto Dr. Sanguineti 



Dove finisce il bosco abbandonato 

E’ da rivedere il metodo di calcolo dei piani di bacino 

Foto Dr. Sanguineti 9 



Impianti di teleriscaldamento 77 

Potenza termica complessiva 270 MW 

Potenza elettrica complessiva 10 MW 

Fabbisogno di biomassa 1.000.000 t/anno 

Lunghezza rete di teleriscaldamento 830 km 

Alto Adige: uso del bosco anche per riscaldamento collettivo 

L’Alto Adige ha la stessa superficie di bosco della Liguria ma una tradizione 

di cura e produzione (anche da lavoro) e c’è il «maso chiuso». In Val 

Venosta non c’era il maso chiuso ed è stato introdotto negli anni ‘50. 

 

In Alto Adige la produzione di energia elettrica da biomassa è un prodotto 

residuale 
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Strategia Clima Energia-Alto Adige 2050 una prospettiva per 

lo Sviluppo sostenibile  Roma, il 31.05.2011  Flavio V. Ruffini  

 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE Urbanistica, Ambiente ed Energia  

In Alto Adige 

Solare termico 

18.716 impianti  

15% del fabbisogno di acqua calda  

206.860 m² di impianti termo-solari  

Fotovoltaico 

6.047 Impianti – non su terra 

181,2 MW Potenza totale istallata  

Idroelettrico  

963 Impianti 891 MW  

Produzione:  5,5 GWh 

Eolico niente 

Biomassa 

70 centrali di teleriscaldamento (su 116 Comuni);  

12.845 allacciamenti - > 20.000 nuclei famigliari;  

731 km rete di distribuzione  
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L’impianto di 

Dobbiaco San Candido 

1994 costruzione impianto per 
teleriscaldamento 2x4 MW a cippato 

1995 Viene fornita la prima energia, 180 
sottostazioni e 160 utenti  

1999 connessione di San Candido a 
Dobbiaco. 

2003 500 soci 1000 utenti 
nuova caldaia da 10 MW, con 1,5 
MWe: 50.000 t/anno  locali 
Rete di teleriscaldamento: 87 km 
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Ca di Ferrè: foresta di Cadibona (1000 ettari) 

Dal sito Uomini Liberi 

C’era un borgo: ora non c’è più 
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Inverno 2017 
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“Biomasse legnose: petrolio verde per 
il teleriscaldamento italiano” FIPER  

 

801 comuni 314 (in fascia climatica E e 

487 in fascia climatica F) favorevoli per il 

teleriscaldamento a biomassa. Se in Italia 

si dovessero realizzare anche solo la metà 

di detti impianti si potrebbero ottenere: 

una potenza termica disponibile da 1.000 

a 1.500 MW termici; un valore di 

investimento per la realizzazione delle 

centrali e delle relative reti pari a 2,5/4 

miliardi di € (spesi in Italia). Biomassa da 

3 a 6 milioni di t/anno.  

 

N.B. GSE: Ammontare netto degli 
incentivi in bolletta nel 2018: 11,6 
miliardi di euro 
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Come fare per sviluppare l’industria 

boschiva nel territorio collinare? 

Si deve  ricostituire la proprietà per portarla ad una dimensione produttiva 

economica (DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34 da modificare): 

• Costituire un ente statale di promozione per la creazione di unità produttive di 

grandezza equilibrata con il territorio; 

• Nelle aree adatte si aggregano le singole proprietà con incentivi e forzatamente; 

• Si creano società di scopo partecipate dai vecchi proprietari in base al bosco 

apportato; 

• Si crea in fondo finalizzato al finanziamento di iniziative di coltivazione e di 

teleriscaldamento a biomasse; 

• Si incentiva l’uso del legno in edilizia e nelle infrastrutture (recinzioni, scarpate, 

arginature ecc.). 

 



Colletta di Castelbianco (Albenga): da Borgo Medievale Abbandonato  a Borgo 

High-Tech 

Il borgo è totalmente cablato in fibra ottica. 

Dopo l’avvio è ripresa la produzione di olio. 

Oggi è un insieme di seconde case: la sola 

informatica non basta a generare sviluppo 

L’altro grande filone è l’infrastrutturazione informatica 
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