«Teleriscaldamento – calore confortevole per interi quartieri»
Losone, 25 settembre 2019

Energia del legno –
contesto, mercato, prospettive

Andreas Keel, direttore Energia legno Svizzera
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Una storia di successo
Utilizzo dell’energia del legno dal 1990 al 2018
anno
Riscaldamenti a legna in
pezzi (stufe, caldaie)

1990
2018

Caldaie a cippato

1990
2018
1990
2018
1990
2018
1990
2018
1990
2018

Riscaldamenti a pellet
Riscaldamenti a legno
usato/cogenerazione
Inceneritori

TOTALE

Numero d‘impianti

689'184
522‘089
3‘264
11‘319
0
28‘593
22
77
26
30
692‘492
562‘117

Consumo di legna [m3]

2'416'031
1‘229‘606
419‘191
2‘164‘057
0
518‘348
175'006
745‘941
235‘505
437‘110
3‘245‘732
5‘095‘062

Statistica svizzera dell‘energia del legno 2016

2

1

Mercato svizzero del calore 2016
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Potenziale dell’energia del legno
Non ancora esaurito!
Utilizzo attuale (2018)

5.1 mio. m3

Potenziale ancora disponibile:
+ Legna dal bosco
+ Legna di provenienza non boschiva
+ Scarti di legno
+ Legno usato
+ Esportazione attuale

1.0 mio. m3
0.5 mio. m3
0.2 mio. m3
0.5 mio. m3
0.5 mio. m3

Potenziale supplementare: 2.7 mio. m3
Crescita annuale bosco svizzero: 10.0 Mio. m3 (potenziale teorico)
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Potenziale in Ticino
Non ancora esaurito!
Ca. 53% di sup. boschiva
+ 550’000 m3 di legna/anno
= cubo con lato 27 cm ogni sec.
Uso attuale: ca. 100’000 m3/a
Obiettivo PFC: 150’000 m3/a
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Evoluzione domanda in Ticino
Evoluzione consumo cippato in Ticino, in impianti > 70 kW [msr/a]
(stima ‐ dati indicativi, riferiti al funzionamento a regime nominale)
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• Ca. 30 MW di potenza installata
• Ca. 40 impianti, di cui 26 con rete di
teleriscaldamento
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fonte dei dati: AELSI ; elaborazione grafica AELSI

N.B. da 1 m3 di legna si ottengono 2.8 msr di cippato
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Inquinamento atmosferico
Revisione dell’Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico OIAt,
messa in vigore il 1 giugno 2018
Disponibilità filtri per polveri fini impianti > 70 kW
«generalmente > 90%»
Targhetta di apparecchio per stufe individuali
rimane nella OIAt
Dimensionamento accumulatore di calore
Sist. a carica manuale: 12 l per l di camera di riempimento, almeno 55 l/kW
Sist. automatici: 25 l/kW, per cascate «generalmente»
Pellet: nessun regolamento
Obbligo di misura < 70 kW: riscaldamenti centrali
Misura di collaudo CO e polveri, in seguito ogni 4 anni il CO
Problema: I Cantoni fanno quello che vogliono!

7

Sistema di smaltimento delle ceneri di legno
Revisione della Ordinanza sulla prevenzione e lo
smaltimento dei rifiuti OPSR, 1 novembre 2018

Wald- und Restholz

Altholz

Legno vecchio e scarti di legno
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Bosco e protezione del clima
• Emissioni di gas a
effetto serra in Svizzera
2017: circa 50 milioni di
tonnellate all’anno
• Tutti i riscaldamenti a
legno esistenti
risparmiano 3 milioni di
tonnellate all’anno

Sfruttando il potenziale immediatamente disponibile, le emissioni di CO2
potrebbero essere ridotte di ulteriori 1.5 milioni di tonnellate all’anno.
Questa sarebbe la misura la più semplice e socialmente più responsabile
contro il cambiamento climatico!
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Teleriscaldamenti a legna
circa 2’000 impianti in Svizzera
• Il più
confortevole
sistema di
riscaldamento
• Calore dal
prezzo stabile
• Spazio
supplementare
in casa
• Riscaldamento
pulito
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Energia del legno nell’anno 2030?
Una prospettiva non azzardata
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