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Risposta interrogazione n. 2327/22 : Biomassa 

 
 
Egregio Consigliere Repetto, 

i sistemi di teleriscaldamento costituiscono un pilastro della strategia provinciale energetica e di tutela del 
clima. I principali motivi di questa scelta consistono nel fatto che si utilizzano sistemi di produzione più efficienti 
di quelli domestici, che per la maggior parte si utilizza energia da fonti rinnovabili ed infine che si può effettuare 
un rigoroso controllo delle emissioni. Inoltre, è sempre possibile cambiare l’impianto di produzione per ridurre 
le emissioni di gas ad effetto serra senza dover modificare l’infrastruttura di distribuzione.  

Per poter rispondere alle domande poste, l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima ha richiesto 
delle informazioni anche ad altre ripartizioni. Di seguito si trasmettono le risposte: 

 

Quesito a: È stato calcolato su base analitica e scientifica il bilancio ambientale del teleriscaldamento a biomassa per ogni singolo 
impianto di teleriscaldamento della Provincia, anche in considerazione della percentuale di biomassa importata? In caso affermativo, con 
quali risultati? 

I teleriscaldamenti sono considerati efficienti dall’Unione europea se usano, in alternativa, almeno: 

a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; 
b) il 50 per cento di calore di scarto; 
c) il 75 per cento di calore cogenerato; 
d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti. 

I teleriscaldamenti a biomassa altoatesini rispettano questa condizione. Non è stato ritenuto necessario 
provvedere ad ulteriori bilanci ambientali. 

 
Quesito b: Dalle notizie di stampa apparse nel passato si apprende che la biomassa importata per il funzionamento degli impianti di 
teleriscaldamento della provincia raggiunge a malapena il 50%. Corrisponde al vero questa percentuale? Quale è la percentuale di 
biomassa locale (esclusi i rifiuti) utilizzata nei teleriscaldamenti provinciali e come viene calcolata/rilevata? 
Dal monitoraggio della raccolta annuale dei dati forniti dai gestori dei sistemi di teleriscaldamento altoatesini, 
risulta che, in media, negli ultimi 5 anni la biomassa legnosa proveniente dall’estero o da altre regioni italiane 
ammonta ad un terzo del totale della biomassa legnosa utilizzata nei teleriscaldamenti. Un’ulteriore piccola 
parte della biomassa utilizzata è costituita da pellets, che arrivano per gran parte da fuori Provincia. In altri 
impianti ancora viene utilizzato olio vegetale di origine estera per produzione combinata di calore ed energia 
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elettrica in cogenerazione. La biomassa utilizzata sotto forma di biogas proviene invece da allevamenti locali. 
Questi usi sono tuttavia minori e non incidono sul totale. 

 

Quesito c: Esiste un tracciamento del legno utilizzato a questo scopo? Se sì, di quale tipo (certificazione, autocertificazione, altro)? 

Risposta fornita dalla Ripartizione Foreste 

“La Ripartizione 32 Foreste, in collaborazione con il Bauernbund ha sostenuto fin dal 2004 la certificazione di 
gestione sostenibile delle foreste secondo lo schema PEFC. Tale certificazione garantisce la tracciabilità del 
materiale legnoso, indipendentemente dalla tipologia (legname da opera, legna da ardere, cippato, ecc.), nel 
senso di provenienza da gestione sostenibile. Non si tratta tuttavia di una certificazione della provenienza del 
materiale da un certo luogo/regione. Il tracciamento del materiale legnoso proveniente dalle foreste altoatesine 
sarebbe teoricamente possibile, visto che ogni prelievo dal bosco è accompagnato da un verbale di assegno 
redatto dalla autorità forestale. É però necessario sviluppare un sistema di tracciabilità ad hoc.”  

 

Quesito d: Esiste un sistema di controllo del rimboschimento effettuato per compensare la biomassa locale utilizzata per scopi 
energetici? Se sì, di quale tipo? 

Risposta fornita dalla Ripartizione Foreste 

“Le foreste in Provincia di Bolzano vengono rinnovate, di norma, in modo naturale, ovvero sfruttando la 
disseminazione naturale ed il naturale sviluppo delle piantine in bosco. Si ricorre al rimboschimento artificiale, 
ovvero la piantagione di alberi solamente in casi particolari, in cui quella naturale ritarda eccessivamente o 
viene brucata dai selvatici. Le attività di rimboschimento in Alto Adige non vengono svolte per compensare i 
prelievi legnosi, i quali si mantengono ampiamente al di sotto della crescita naturale.” 

 
Quesito e: L’erogazione dei contributi provinciali per i teleriscaldamenti è vincolata al tracciamento ed all’utilizzo di biomassa locale, 
nonché al suo reintegro in ambiente con attività di rimboschimento/ripiantumazione? 
I contributi provinciali ai teleriscaldamenti sono vincolati alla condizione che si tratti di teleriscaldamenti 
efficienti. Non sono presenti vincoli legati all’utilizzo di biomassa locale. 
Risposta fornita dalla Ripartizione Foreste: 

“L’impiego del legno da foreste altoatesine avviene all’interno dei limiti della sostenibilità. Ciò viene garantito 
dal controllo sui prelievi effettuato da sempre dal Corpo Forestale Provinciale. Ogni pianta tagliata viene 
assegnata dal personale forestale (caso unico in Italia). A fronte di un incremento legnoso annuo di circa 
2.000.000 di metri cubi, se ne prelevano mediamente circa 700.000. Anche nel periodo post VAIA, il prelievo 
di massa legnosa (in gran parte danneggiata) si attesta attorno ai 1.250.000 metri cubi annui. Il ricorso alla 
pratica del rimboschimento artificiale non è, di norma, necessario in Alto Adige, in quanto la rinnovazione 
naturale del bosco è sufficiente a garantire la rigenerazione del bosco. Ciò è, tra l’altro, sintomo di buona 
funzionalità degli ecosistemi forestali.” 

 
Quesito f: Come si concilia il ricorso alla combustione della biomassa per usi energetici con l’obiettivo 6.12 del “Piano Clima Alto Adige 
2040 – Parte I”. Se i boschi sono uno dei pozzi di CO2, non è antitetico prelevare biomassa per usi energetici? 
Risposta fornita dalla Ripartizione Foreste 

“La biomassa legnosa viene considerata una fonte di energia rinnovabile, poiché in breve tempo ricresce dopo 
essere stata prelevata. La combustione di biomassa legnosa evita il ricorso a combustibili fossili, ed in tal 
senso è una pratica sostenibile. Inoltre, il prelievo continuo di biomassa dai boschi, consente una nuova 
ricrescita e, di conseguenza, una nuova fissazione di Carbonio, in teoria illimitata nel tempo. Nel caso in cui si 
sospendessero i prelievi legnosi in bosco, l’ecosistema aumenterebbe la propria biomassa e quindi il Carbonio 
fissato, solo fino ad un certo livello, raggiunto il quale si avrebbe un equilibrio tra Carbonio fissato dalla crescita 
e Carbonio liberato dai tronchi morti ed in decomposizione. 

 

Quesito g: La combustione di biomassa genera notoriamente un elevato carico di polveri fini immesse in atmosfera. Qualora gli 
impianti di teleriscaldamento locali siano dotati di filtri per l’abbattimento delle polveri fini, ne vengono controllati l’utilizzo e l’efficienza di 
funzionamento? In caso affermativo, come? 
Tutti gli impianti di teleriscaldamento installati in Alto Adige sono dotati di filtri per l’abbattimento delle polveri 
in emissione. Gli impianti devono rispettare le normative tecniche ed i valori limite di emissione previsti dalla 
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legislazione nazionale (D.lgs. n. 152/2006) e dalla normativa provinciale (L.P. n. 8/2000). In particolare, con la 
legislazione provinciale è stata introdotto l’obbligo per tale tipologia di impianti di far effettuare annualmente 
una campagna di misure sulle emissioni da un laboratorio specializzato. Inoltre, gli impianti sono soggetti 
all’attività di controllo periodica da parte dell’Agenzia provinciale per l’ambiente. 

 

Quesito h: L’erogazione dei contributi provinciali per i teleriscaldamenti è subordinata al rispetto dei parametri limite di emissione di 
inquinanti da parte delle centrali di teleriscaldamento? 

I contributi provinciali per gli impianti di produzione di teleriscaldamento prevedono stringenti limiti di emissione 
per le nuove caldaie a biomassa. I contributi agli allacciamenti al teleriscaldamento non prevedono tale 
presupposto, dato che gli impianti già in funzione devono rispettare i limiti vigenti per le emissioni. 

 

Quesito i: In che maniera si accerta che le emissioni di polveri fini non eccedano i limiti durante l’esercizio degli impianti, né vengano 
attivati i by-pass ai filtri installati quando la biomassa è troppo umida e li intaserebbe? 

Gli impianti di teleriscaldamento devono far effettuare annualmente una campagna di misure sulle emissioni 
da un laboratorio specializzato. Ai sensi della normativa vigente i gestori degli impianti devono 
immediatamente comunicare eventuali guasti o inconvenienti, quali ad esempio l’attivazione di by-pass, 
all’Agenzia provinciale per l’ambiente. La non osservanza delle prescrizioni comporta l’applicazione delle 
sanzioni previste dalla Legge. Gli impianti sono dotati altresì di un sistema di registrazione dei parametri di 
processo da cui si possono ricavare informazioni relative ad eventuali malfunzionamenti. 

 
Cordialmente 
 
 
 

Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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