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PRESENTAZIONE

Per sviluppare sul territorio un sistema decentralizzato di piccoli e medi impianti di conversione energetica dalla scala domestica alle minireti di teleriscaldamento, alimentati
con biocombustibili agroforestali, basati su moderni ed efficienti generatori termici e applicazioni minicogenerative, è necessaria la strutturazione di un’offerta professionale in
grado di garantire ai clienti finali un approvvigionamento in quantità e qualità adeguate
alle specifiche richieste dalle moderne tecnologie.
Il rispetto dei requisiti qualitativi dei biocombustibili, sulla base dei quali i generatori sono
sottoposti ai processi di certificazione, è fondamentale per garantire le loro prestazioni in
termini di rendimento e fattori di emissione.
L’obiettivo del presente manuale tecnico è quindi contribuire a elevare il livello di professionalità dei produttori e dei distributori di biocombustibili solidi e rafforzare la consapevolezza degli operatori della filiera e dei consumatori finali dell’importanza della concreta
applicazione sul mercato delle norme tecniche e degli standard di certificazione di prodotto e di processo.
Dopo un’introduzione sulle caratteristiche fisico-chimiche ed energetiche dei principali biocombustibili, segue un’ampia trattazione dei processi produttivi sia delle biomasse
forestali sia dei sottoprodotti agricoli, in forma tal quale e densificata. Il capitolo 4 riporta
la descrizione delle norme europee in vigore per i biocombustibili solidi, mettendo in evidenza alcuni importanti cambiamenti che a breve, con la pubblicazione delle norme internazionali ISO, saranno introdotti nel mercato europeo e nazionale e che, come nel caso
del cippato, contribuiranno a eliminare e mitigare alcune criticità che la norma europea
aveva creato.
Un approfondimento è dedicato alla realizzazione delle piattaforme biomasse. La costruzione di una rete diffusa di piattaforme logistico-commerciali per la produzione e la
commercializzazione professionale dei biocombustibili - dotate di adeguate strutture e
attrezzature per il pretrattamento delle materie prime e la conservazione e distribuzione
dei prodotti finiti - rappresenta un aspetto chiave per la crescita del mercato e lo stimolo
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a nuovi investimenti.
La parte finale del manuale, che comprende alcuni allegati, è dedicata alla valutazione
comparativa dei costi dell’energia prodotta con i combustibili fossili convenzionali e all’analisi delle modalità più trasparenti di compravendita dei biocombustibili.
L’auspicio è che questo manuale possa rappresentare un’utile strumento di lavoro per le
decine di migliaia di operatori della filiera, contribuendo concretamente alla loro crescita
professionale e allo sviluppo responsabile e sostenibile del settore delle biomasse agroforestali.
L’obiettivo comune che abbiamo con le altre associazioni italiane delle rinnovabili è contribuire ad arginare la crescente perdita di potere di acquisto – quantificabile in più di
60 miliardi di Euro all’anno – causata dalla dipendenza dell’Italia dalle fonti fossili. Così
facendo sarà possibile mantenere nel sistema socio-economico interno - sotto forma di
risparmio, profitto, occupazione e riduzione di emissioni di gas clima alteranti - buona
parte del valore economico di sostituzione che le rinnovabili offrono.
Valter Francescato, direttore tecnico AIEL

