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Ottimizzazione della filiera di produzione: meccanizzazione delle operazioni 
colturali; trasporto dentro e fuori dell’azienda; rese per ettaro (miglioramento 
genetico del materiale di propagazione).

Distanza dal centro di utilizzo: siti produttivi non troppo distanti dai centri di 
utilizzo finale del prodotto; i costi del trasporto crescono all’aumentare delle 
distanze percorse.

Tipologia di trasformazione della biomassa: il prezzo può variare in relazione al 
diverso impiego (produzione di energia termica, termoelettrica o trasformazione 
industriale (produzione di pellet, pannelli truciolari, ecc.).

Contenuto di umidità della biomassa: il prezzo alla centrale diminuisce, entro certi 
limiti, all’aumentare dell’umidità del prodotto (si riduce il contenuto energetico).

Competizione con colture erbacee: gestione colturale più semplificata del ciclo 
poliannuale; margini economici sempre più ridotti delle colture erbacee tradizionali 
(bassi prezzi di mercato; restrizioni dei contributi PAC).

Valorizzazione economica del contenuto energetico: produzione di biomassa
all’interno di microfiliere aziendale (autoproduzione di biomassa con autoconsumo
di energia); eliminazione del trasporto esterno; il valore aggiunto rimane in azienda;

Accesso ai finanziamenti pubblici: PSR regionali 2007-2013 di prossima attuazione 
(contributi all’impianto);  contributi PAC (aiuti specifici accoppianti per le colture 
energetiche); Certificati verdi nella produzione di energia elettrica.

Elementi che influiscono sull’economia della coltura 



Indicatori economici esaminati

Valore Attuale 
Netto
(VAN)

Valore Medio 
Annuo 
(VMA)

Valore Medio a
Tonnellata 

(VMT)

Esprime la somma dei 
ricavi meno i costi annuali 

riferiti all’intera durata 
dell’investimento,  

attualizzati ad inizio ciclo 
(in Euro/ha) 

Esprime il guadagno o 
la perdita media per 
ettaro e per anno (in 
Euro/ha per anno) 

Esprime il guadagno 
o la perdita media per 

tonnellata di 
biomassa prodotta (in 

Euro/t)

Indicatori economici determinati tramite procedimento finanziario, basato 
sull’attualizzazione dei ricavi e dei costi ad un determinato saggio di sconto 

(r = 3%). Vengono calcolati in considerazione di un ciclo produttivo di 14 
anni (7 ceduazioni a cadenza biennale) per la SRF e 15 anni (3 ceduazioni 

a cadenza quinquennale) per la MRF.

Metodologia di analisi
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In riferimento al reddito 
(ricavi-costi) 

VAN, VMA, VMT.

Vendita delle 
piante in 

piedi

In presenza di 
contributi pubblici

In assenza di 
contributi pubblici

Vendita 
diretta della 
biomassa

Imprenditore agricolo

Metodologia di analisi

Acquisto piante in 
piedi e vendita 
della biomassa 

Impresa 
specializzata nella 
raccolta della SRF

Filiera energetica di 
autoconsumo 

Calcolo degli indicatori economici
In riferimento ai soli 

costi 

-Costo attualizzato 
dell’investimento (CA)

-Costo medio annuo (CMA)

-Costo medio a ton. (CMT)

Resa 
alta

(18 t/ha/a 
s.s.)

Resa 
media

(13 t/ha/a 
s.s)

Resa 
bassa
(8 t/ha/a 

s.s.)

Costi espliciti

(senza BF)

Costi totali

(con BF)
BF = Beneficio Fondiario



Produzioni media 
considerata

(biomassa con umidità
media del 50%)

Resa alta  (RA) 18 t/ha/anno s.s. (36 t in s.f.)

Resa media (RM) 13 t/ha/anno s.s. (26 t in s.f.)

Resa bassa (RB) 8 t/ha/anno s.s. (16 t in s.f.)

Modelli colturali e produzioni

Specie

Tipologia impianto
Spaziature (m)
Densità (piante/ha)
Ciclo produttivo
Ceduazioni (N.)
Raccolta

Pioppo
(MRF) 

File singole
3 x 2

1.667 
15 anni 

3
quinquennale 

Eucalipto
(SRF)

File singole
2,80 x 0,70

5.102 
14 anni 

7 
biennali 

Pioppo
(SRF)

File singole
2,80 x 0,50

7.143 
14 anni 

7
biennali 

Robinia
(SRF) 

File singole
2,80 x 0,70

5.102 
14 anni 

7
biennali 

Ipotesi adottate nel modello economico



Ipotesi adottate nel modello economico

minimo massimo minimo massimo

44 euro/t 48 euro/t 42 euro/t 46 euro/t

(88 euro/t s.s.) (96 euro/t s.s.) (84 euro/t s.s.) (92 euro/t s.s.)

MODELLO AMERICANO MODELLO EUROPEO

MRF - Taglio quinquennale SRF - Taglio biennale

Con il taglio quinquennale, il cippato
ottenuto è di migliore qualità (minore 
% di corteccia, minore umidità) 
rispetto al taglio biennale. Ciò 
giustifica prezzi leggermente più alti 
rispetto al cippato ottenuto da cicli 
biennali. 

Prezzo di mercato della biomassa fresca (franco destino). 

La variazione di prezzo ipotizzata è 
giustificabile in rapporto alle 
condizioni locali del mercato e alla 
variazioni del contenuto di umidità 
del prodotto. 

Il prezzo più alto è riferito al cippato
con umidità alla consegna 
mediamente inferiore al 50%.



Possibilità della coltura di accedere ai contributi pubblici 

Ipotesi adottate nel modello economico

PSR 2000-2006 
(scaduto)

Prevedevano, per gran parte delle 
regioni, solo contributi 
all’impianto; la Lombardia 
ammetteva anche finanziamenti 
per la manutenzione nei primi 2 
anni e il rimborso per il mancato 
reddito per l’intero ciclo di 15 anni.

PSR 2007-2013
(in fase ancora di approvazione 
per alcune Regioni)

In linea generale sono previsti solo 
contributi per la parziale 
copertura dei costi d’impianto 
(40%-70%-80%) per un importo 
max di 3.500 euro/ha

Contributo PAC
(euro/ha/a)

Rese alte        Rese medie      Rese basse

350                 300             250 

Premio colture energetiche
+

max 45 euro/ha/anno 
+



Analisi dei costi 
Sintesi dei costi considerati nel modello di analisi economica 
in riferimento alle tipologie colturali proposte 

Voci di costo u.m. PIOPPO PIOPPO EUCALIPTO ROBINIA

MRF SRF SRF SRF
  1 - Preparazione terreno euro/ha 350 350 350 350
  2 - Fertilizzazione di fondo (3q. P-K) euro/ha 150 150 150 150
  3 - Impianto meccanizzato euro/ha 1.400 450 650 650
  4 - Acquisto talee/astoni/piantine euro/ha 1.334 1.571 2.551 2.041
    - Costo unitario astoni/talee/piantine euro/cad. 0,80 0,22 0,50 0,40
    - Astoni/talee/piantine per ettaro n./ha 1.667 7.143 5.102 5.102
  5 - Diserbo chimico euro/ha 100 100 100 100
TOTALE COSTO D'IMPIANTO euro/ha 3.334 2.621 3.801 3.291
  6 - Controllo fitosanitario (se necessario) euro/ha 80 80 80 80
  7 - Cure colturali (fresature 2 x anno) euro/ha 150 150 150 150
  8 - Irrigazione euro/ha 300 300 300 300
  9 - Fertilizzazione azotata (1,5q. N) euro/ha 80 80 80 0
10 - Spese generali euro/ha/a 50 50 50 50
Tot. costi espliciti al 1° anno (7+8+9+10) euro/ha 580 580 580 500
Tot. costi espliciti anni di raccolta (7+10) euro/ha 200 200 200 200
Tot. costi espliciti altri anni (5+7+9+10) euro/ha 380 380 380 300

 11 - Raccolta (*) euro/ha 2.520-2.080-1.440 864-728-512 950-801-563 864-728-512
 12 - Trasporto (*) euro/ha 2.160-1.560-960 864-624-384 864-624-384 864-624-384
 13 - Ripristino del terreno (fine ciclo) euro/ha/a 800 800 800 800

  Costo unitario di raccolta (*) euro/t 14-16-18 12-14-16 12-14-16 12-14-16
  Costo unitario trasporto euro/t 12 12 12 12
 14 - Beneficio fondiario (*) euro/ha/a 450-365-280 450-365-280 450-365-280 450-365-280
(*) valori riferiti rispettivamente a rese produttive alte, medie e basse.
       In rosso le voci non considerate nel calcolo



Flusso dei costi annuali (espliciti) riferiti all’intero ciclo colturale (SRF)

A fine ciclo, dopo 
l’operazione di raccolta, 
si prevede il ripristino del 
terreno 

 
Operazioni colturali anni Resa alta Resa media Resa bassa Resa alta Resa media Resa bassa Resa alta Resa media Resa bassa

18 t/ha/a ss 13 t/ha/a ss 8 t/ha/a ss 18 t/ha/a ss 13 t/ha/a ss 8 t/ha/a ss 18 t/ha/a ss 13 t/ha/a ss 8 t/ha/a ss

  Preparazione terreno e Impianto 0
  Cure colturali, irrigazione, spese gen. 1
  Cure colturali, raccolta e trasporto, spese gen. 2 1.928 1.552 1.096 2.014 1.625 1.147 1.928 1.552 1.096
  Cure colturali, spese gen. 3
  Cure colturali, raccolta e trasporto, spese gen. 4 1.928 1.552 1.096 2.014 1.625 1.147 1.928 1.552 1.096
  Cure colturali, spese gen. 5
  Cure colturali, raccolta e trasporto, spese gen. 6 1.928 1.552 1.096 2.014 1.625 1.147 1.928 1.552 1.096
  Cure colturali, spese gen. 7
  Cure colturali, raccolta e trasporto, spese gen. 8 1.928 1.552 1.096 2.014 1.625 1.147 1.928 1.552 1.096
  Cure colturali, spese gen. 9
  Cure colturali, raccolta e trasporto, spese gen. 10 1.928 1.552 1.096 2.014 1.625 1.147 1.928 1.552 1.096
  Cure colturali, spese gen. 11
  Cure colturali, raccolta e trasporto, spese gen. 12 1.928 1.552 1.096 2.014 1.625 1.147 1.928 1.552 1.096
  Cure colturali, spese gen. 13
  Cure c., raccolta, trasporto, ripristino, spese ge 14 2.728 2.352 1.896 2.814 2.425 1.947 2.728 2.352 1.896
 TOTALE (somma aritmetica) 19.777 17.145 13.953 21.562 18.835 15.491 19.887 17.255 14.063
  MEDIA (per anno) 1.413 1.225 997 1.540 1.345 1.107 1.420 1.232 1.004

ROBINIA (SRF)PIOPPO (SRF) EUCALIPTO (SRF)

2.621 3.801 3.291
580 580 500

380 380 300

380 380 300

380 380 300

380 380 300

380 380 300

380 380 300

I costi di raccolta, carico e trasporto  
variano in rapporto alle rese per ettaro.

Analisi dei costi 



Incidenza media percentuale delle voci di costo nei due principali 
modelli colturali (somma aritmetica sull’intero ciclo) 

SRF - taglio biennale  
(ciclo 14 anni)

SRF valori medi (con BF)

Beneficio 
Fondiario

23%

Impianto
14%

Cure 
colturali

15%

Ripristino 
terreno

4%

Raccolta
22%Trasporto

19%

Spese 
generali

3%

SRF valori medi (senza BF)

Impianto
18%

Cure 
colturali

19%Raccolta
29%

Trasporto
25%

Spese 
generali

4%

Ripristino 
terreno

5%

MRF - taglio quinquennale 
(ciclo 15 anni)

MRF - Pioppo (con BF)

Spese 
generali

3%
Trasporto

18%

Raccolta
24%

Ripristino 
terreno

3%
Cure 

colturali
18%

Impianto
13%

Beneficio 
Fondiario

21%

MRF - Pioppo (senza BF)

Ripristino 
terreno

4%

Spese 
generali

4%

Trasporto
23%

Raccolta
30%

Cure 
colturali

23%

Impianto
16%

Analisi dei costi 

Raccolta e 
trasporto
coprono 

oltre il 50% 
dei costi
espliciti

Il BF può influire in modo 
rilevante sul conto economico 
(>20% dei costi complessivi)



Sistema 1- impiego di falcia-trincia-caricatrice Produzione diretta di 
cippato

Umidità media 50% - Consumo diretto 
solo nei grandi  impianti. Necessità di 
ridurre l’umidità sotto il 35% per i piccoli 
impianti

Claas Jaguar
Spapperi

Medio-Alto livello d’investimento (270-500.000 euro)

Costo cantiere: 350-240 €/h - 500-800 €/ha

Stima dei costi dei due principali sistemi di raccolta della SRF

Produzione 
posticipata del 
cippato

Sistema 2 – taglio e cippatura differite nel 
tempo

Cippato al 30-35% di umidità

Accumulo all’aperto delle piante
Taglio con sega 
circolare

Medio-basso livello d’investimento (160.000 euro)
Costo cantiere: 155 
€/h – 490-900 €/ha (+ 
basso per rese ad 
ettaro inferiori)

Cippatrice professionale

Analisi dei costi 



Simulazione del costo per la raccolta e cippatura nei due sistemi di lavoro 
impiegati nella SRF

0
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1.000
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co
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Sistema 1 Sistema 2

Sistema 1

Sistema 2

Analisi dei costi 



Valore Attuale Netto (VAN) della MRF e della SRF (r = 3%)
Risultati 

Solo costi espliciti – Assenza di incentivi
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SRF - EUCALIPTO - ROBINIA (5.102 p/ha) Eucalipto SRF (42 €/t)
Eucalipto SRF (46 €/t)
Robinia SRF (42 €/t)
Robinia SRF (46 €/t)
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Resa alta (18 t) Resa media (13 t) Resa bassa (8 t)

PIOPPO MRF (1.667 p/ha)  e SRF (7.143 p/ha) Pioppo SRF(42 €/t)
Pioppo SRF(46 €/t)
Pioppo MRF(44 €/t)
Pioppo MRF(48 €/t)

Valori più probabili in 
corrispondenza di:

- rese medio-alte per il pioppo
(in MRF e SRF); 

- rese medio-basse per 
l’eucalipto;

- rese basse per la robinia

Con le frecce si indicano i livelli 
produttivi ritenuti più probabili 
per le diverse specie 
considerate.  

Pioppo

Eucalipto Robinia



Calcolo del Valore Medio Annuo (VMA) 
Risultati 

Solo costi espliciti – Assenza di incentivi
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Resa alta (18 t) Resa media (13 t) Resa bassa (8 t)

SRF - EUCALIPTO - ROBINIA (5.102 p/ha) Eucalipto SRF (42 €/t)
Eucalipto SRF (46 €/t)
Robinia SRF (42 €/t)
Robinia SRF (46 €/t)

Ai livelli produttivi più probabili, il 
pioppo nella SRF ottiene risultati 
migliori rispetto alla MRF. Per rese e 
prezzi più alti si realizza un utile di 
+193 euro/ha/anno (+61 nella MRF).
Per medie produzioni il risultato è 
negativo: -75 -178 euro/ha/anno nella 
SRF e -195 -293 euro/ha/anno per la 
MRF.

Pioppo

Eucalipto

Per l’eucalipto è realistica una  perdita
variabile da un minimo di 215 ad un 
massimo di 496 euro/ha/anno.

Robinia

La robinia ottiene, a parità di rese 
produttive, risultati sempre migliori 
dell’eucalitto e del pioppo in MRF, 
tuttavia, la collocazione realistica a livello 
produttivo più basso, induce ad  una 
perdita media di 322-342 euro/ha/anno.



Risultati 

Costi espliciti + BF – Assenza di incentivi
Calcolo del Valore Medio Annuo (VMA) 
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Resa alta (18 t) Resa media (13 t) Resa bassa (8 t)

SRF - EUCALIPTO - ROBINIA (5.102 p/ha) Eucalipto SRF (42 €/t)
Eucalipto SRF (46 €/t)
Robinia SRF (42 €/t)
Robinia SRF (46 €/t)

La considerazione del BF nel costo di 
produzione produce un risultato 
economico negativo in tutti i casi. 

Per portare il bilancio in pareggio 
sarebbe necessario un contributo 
medio annuo variabile da 257 a 658
euro/ha per il pioppo; da 404 a 683
euro/ha/anno per l’eucalipto e da 602 
a 622 euro/ha/anno per la robinia. 

Pioppo

In riferimento all’unità di prodotto, 
per il pioppo sarebbe necessario 
un sostegno finanziario variabile 
mediamente da 7 a 25 euro/t, che 
salirebbe a 22-49 euro/t per 
l’eucalipto e 38-39 euro/t per la
robinia.

Eucalipto Robinia



Risultati Risultati 

Solo costi espliciti + Contributi PSR (70% impianto: 2.450 euro/ha)
Calcolo del Valore Medio Annuo (VMA) 
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SRF - EUCALIPTO - ROBINIA (5.102 p/ha) Eucalipto SRF (42 €/t)
Eucalipto SRF (46 €/t)
Robinia SRF (42 €/t)
Robinia SRF (46 €/t)

Con il contributo del PSR al 70% dei 
costi d’impianto si realizzerebbe, per il 
pioppo in SRF, un utile fino a oltre 
400 euro/ha/anno (11 euro/t), mentre si 
ridurrebbe a 266 euro/ha/anno (7 
euro/t) per i pioppo in MRF.  

Pioppo

L’eucalipto riesce 
sostanzialmente a raggiungere il 
pareggio per rese medie e prezzi 
più alti, mentre la robinia, seppur 
positiva per le rese medio-alte, si 
mantiene in perdita per oltre 100 
euro/ha/anno per rese basse.

Eucalipto Robinia



Risultati 

Solo costi espliciti + Contributi PAC + premio colture energetiche (395-
345-295 euro/ha/anno)

Calcolo del Valore Medio Annuo (VMA) 
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SRF - EUCALIPTO - ROBINIA (5.102 p/ha) Eucalipto SRF (42 €/t)
Eucalipto SRF (46 €/t)
Robinia SRF (42 €/t)
Robinia SRF (46 €/t)In questo caso L’eucalipto

realizza un margine positivo per 
rese medie arrivando a 130
euro/ha/anno (+5 euro/t). La 
robinia, nelle rese basse ottiene 
quasi la parità di bilancio.

Eucalipto Robinia

Con il contributo annuo 
PAC+premio unico si ottengono i 
risultati in assoluto migliori: con alte 
rese il pioppo in SRF ottiene un 
utile poco inferiore a 600
euro/ha/anno (16 euro/t) e 456
euro/ha/anno (13 euro/t) per il 
pioppo in MRF.  

Pioppo
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Sistema di riscaldamento a biomassa a confronto con altri sistemi 
(potenza centrale termica 232 kW)

Il sistema a Cippato autoprodotto esige un 
capitale d’investimento iniziale 3-3,5 volte più 
elevato dei sistemi a Gasolio ed a Metano  

La microfiliera energetica presso il CRA-Unità di ingegneria 
agraria (Monterotondo – RM) (Progetto CO.F.E.A.)

Il sistema a Cippato autoprodotto esige un 
capitale d’investimento iniziale 3-3,5 volte più 
elevato dei sistemi a Gasolio ed a Metano  

Ma il costo di gestione annuale si 
riduce rispettivamente del 66-45%.  
Ma il costo di gestione annuale si 
riduce rispettivamente del 66-45%.  

Esempio di filiera energetica di autoconsumo



Vantaggio economico del sistema a cippato autoprodotto anche per 
basse rese produttive della SRF (potenza caldaia 232 kW) 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Rese per ettaro (t/ha anno-1 di s.s.)

Va
nt

ag
gi

o 
ec

on
om

ico
 d

i C
su

 G
 e

 M
 (€

/a
nn

o)

0
20
40
60
80
100
120
140
160

Co
st

o 
pr

od
uz

io
ne

 c
ip

pa
to

(€
/t 

u.
30

%
)

Gasolio Metano Costo cippato

11 tss/ha/anno = 15,7 t (30% 
u.) costo di produzione del 
cippato 60 €/t; risparmio 18.000
€/anno su Gasolio e 11.700 
€/anno su Metano 

11 tss/ha/anno = 15,7 t (30% 
u.) costo di produzione del 
cippato 60 €/t; risparmio 18.000
€/anno su Gasolio e 11.700 
€/anno su Metano 

7 tss/ha/anno = 10 t (30% 
u.) costo di produzione del 
cippato 100 €/t; risparmio di 
14.000 €/anno su Gasolio e 
8.000 €/anno su Metano

7 tss/ha/anno = 10 t (30% 
u.) costo di produzione del 
cippato 100 €/t; risparmio di 
14.000 €/anno su Gasolio e 
8.000 €/anno su Metano

Una riduzione 
della 

produzione del 
36% (da 11 a 7 
tss/ha anno-1) 

fa aumentare il 
costo di 

produzione del 
cippato del 

66%, 

con riduzione 

del vantaggio 
economico di 
appena il 21% 
su G e 32% su 

M
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Esempio di filiera energetica di autoconsumo



Costo dei combustibili per unità di energia fornita 
1 kg di gasolio costa 10-11 cent€/kwh prodotto; in 

termini energetici equivale a: 

1,7 litri di GPL; 1,24 m3 di metano;1,26 kg di carbone

Il costo della biomassa per unità di energia 
prodotta è circa 1/4  del costo del gasolio e
circa 1/3 del costo del metano.

Perché conviene utilizzare la biomassa come fonte energetica

2,4 kg di pellet
3,4 kg di legna o cippato

4 cent€/kWh

2,5-3,5 cent€/kWh



Considerazioni conclusive
Dove ricercare la convenienza economica delle colture da biomassa?

3 – In presenza di incentivi pubblici
I migliori risultati si ottengono con contributi PAC + premio colture energetiche, senza BF 
nei costi: l’utile medio è di +243 e +368 per il pioppo in MRF e SRF, mentre si ha una perdita 
media pari a -37 e -46 per eucalipto e robinia. Con il  contributo PSR (parziale copertura dei 
costi d’impianto), solo le % più elevate di copertura dei costi d’impianto (80%) sortiscono effetti 
positivi per il solo pioppo, ma l’entità media dell’utile è inferiore (+109 e +246 euro/ha/anno). 

La convenienza economica può essere ottenuta attivando microfiliere di 
autoconsumo energetico con utilizzo diretto della biomassa autoprodotta
in centrali termiche e/o termoelettriche di piccole-medie dimensioni.  

2 - In assenza di incentivi e considerando nei costi anche il BF
Il conto economico è fortemente negativo e insoddisfacente in tutti i casi esaminati. Per 
portare il bilancio in pareggio sarebbe mediamente necessario un contributo annuo di circa  
533 e 410 euro/ha per il pioppo in MRF e SRF, mentre ne occorrerebbero 688 e 612 
euro/ha/anno rispettivamente per la SRF di eucalipto e robinia.

Gli indicatori economici sono minimamente positivi solo in corrispondenza di alte produzioni ad 
ettaro (18 t/ha/anno di s.s.) per tutte le specie esaminate: il pioppo è la specie migliore 
soprattutto nella SRF (+193 euro/ha/anno), meno nella MRF (+61 euro/ha/anno). Per la SRF di 
eucalipto e robinia, tuttavia, sono da considerarsi più rispondenti alla realtà i risultati 
economici collegati alle medie e basse rese per ettaro, i quali risultati però sono sempre 
negativi (-215 e -322 euro/ha/anno).    

1- In assenza di incentivi e considerando solo i costi colturali espliciti (escluso BF)

Dai risultati dell’analisi, validi per le ipotesi formulate, si può desumere che:
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