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MetodologiaMetodologia

La metodologia proposta integra la valutazione degli impatti 
ambientali della filiera legno-energia (dal taglio, all’esbosco, alla 
valorizzazione energetica) con la valutazione della capacità di 
carico del territorio, intesa come capacità di fornire la biomassa 
necessaria al funzionamento dell’impianto, effettuata attraverso 
l’analisi dei Piani Forestali. LCA e capacità di carico 
rappresentano strumenti che integrano l’analisi di due degli 
aspetti considerati in un sistema di supporto alle decisioni 
multidimensionale per la pianificazione di politiche energetiche
per la valorizzazione di biomasse forestali a scala locale (Fig.3).
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Valutazione di una filiera legnoValutazione di una filiera legno --energia in energia in 
LombardiaLombardia

La metodologia proposta è stata testata sul territorio della 
Comunità Montana Alpi Lepontine, in Regione Lombardia, 
ipotizzando l’utilizzo di biomassa forestale locale per la 
cogenerazione (energia elettrica e calore) tramite un 
impianto che utilizzi Syngas da gassificazione di biomasse 
forestali solide (Fig.4). La disponibilità di biomassa nell’area 
considerata permetterebbe di alimentare un impianto di 
250kW per la produzione di 2.028 MWh/anno.

IntroduzioneIntroduzione ::
Nelle attuali metodologie di LCA, il consumo di risorse viene 
misurato solo in termini assoluti (quantità della risorsa xi 
consumata per unità di prodotto o servizio considerato) e, in 
alcuni casi, rapportato ad un consumo a livello di scala. Inoltre,  
in genere la valutazione non viene applicata a risorse 
rinnovabili, per le quali il tasso di consumo della risorsa può 
comunque, compromettere la capacità di carico del sistema. 
Nel presente studio si propone di considerare la valutazione 
della capacità di carico come una possibile integrazione della 
LCA per ottenere un valore di riferimento che permetta di 
ampliare la valutazione della sostenibilità del consumo di 
risorse nell‘ambito della LCA.

1.932 ton/1.932 ton/yearyear = 5.834 * 10= 5.834 * 1033 McalMcal//yearyear
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ConclusioniConclusioni

Attraverso lo studio realizzato, si intende valorizzare il ruolo
della capacità di carico quale strumento a supporto della 
LCA nella valutazione sito-specifica della sostenibilità
dell’uso delle risorse naturali in termini di massimo prelievo 
ammissibile per garantire una corretta rinnovabilità della 
risorsa ed il mantenimento dello stock. 

Figura 2: La rinnovabilità di una risorsa in termini di tempi termodinamici 
(Da: Cummings & Saeger, 2008)

Figura 1: Esempio di LCA che include tra le categorie di impatto il consumo di risorse 
rinnovabili (Da: Pelletier et al, 2007)

Figura 3: Metodologia di valutazione della sostenibilità di una filiera legno-energia. 
Il riquadro rosso evidenzia gli aspetti valutati tramite Capacità di Carico e LCA 
(Modificato da: Lacquaniti & Sala, 2009).

Figura 4: Schema dell’impianto e risultati della valutazione di disponibilità di 
biomassa per il caso studio considerato.
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