
AELSI – Assemblea ordinaria 2022

Andreas Keel, direttore Energia legno Svizzera, Zurigo 

Passo del San Gottardo, 15 settembre 2022

1. «…che gli alberi non crescono fino al cielo»

2. Panoramica svizzera

3. Pellet

4. Legna in pezzi

5. Riscaldamenti a cippato < 10 MW

6. Riscaldamenti a cippato > 10 MW

7. Monitoraggio futuro

8. Strategia Energia legno Svizzera

9. Conclusioni

«Energia del legno e sicurezza di approvvigionamento in Svizzera»



Introduzione

• Fino al 2021: mercato caratterizzato da un’ampia offerta

• Aumento della domanda → aumenta dell’offerta

• «Sottoprodotto»: vantaggio → svantaggio

• Dal 2021 forte aumento della domanda, ragioni:
- COVID-19

- sensibilizzazione al cambiamento climatico

- sussidi finanziari sostanziali

- guerra in Ucraina

1. «…che gli alberi non crescono fino al cielo»

««…che gli alberi non crescono fino al cielo»



Flussi di legno

2. Panoramica svizzera

Principio di «utilizzo a cascata» 



Utilizzo dell’energia del legno dal 1990

2. Panoramica svizzera

Ufficio federale dell‘energia UFE: Statistica svizzera dell’energia del legno 2021.

Anno Numero di impianti [m3]

Riscaldamenti a legna in 
pezzi (stufe, caldaie)

1990
2021

689'184

480‘766

2‘416‘030
1‘103‘237

Riscaldamenti a cippato 1990
2021

3‘286
11‘806

424‘276 
1‘947‘646

Riscaldamenti a pellet 1990
2021

0
29‘824

0 
656‘430

Riscaldamenti a legname 
di scarto/cogenerazione

1990
2021

22
107

175'006 
1‘701‘944

Inceneritori 1990
2021

26        
30

235‘505     
435‘486

TOTALE 1990
2021

692‘518
522‘533

3‘250‘817 
5‘844‘743



Utilizzo e potenziale

2. Panoramica svizzera

Allocazione

Legna dal bosco

Legna dal paesaggio
Scarti di legno Legno usato



Utilizzo e potenziale

2. Panoramica svizzera

Contrapposizione



Potenziale

2. Panoramica svizzera

«Modello a buccia di cipolla» 



Pellet

Importazioni principalmente da Germania, Austria e Francia

3. Pellet

Sviluppo del mercato fino al 2021 
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Pellet

3. Pellet

Materie prime

• «Low hanging fruits» (segatura/ 

trucioli) già raccolti

• Aumento rapido dei tagli: poco 

probabile

• Potenziale di scarti di legno 

dall’industria del legno quasi 

completamente esaurito 

Lavorazione del legno 2021 nelle segherie svizzere

Totale 2.1 mio. m3

Scarti di legno 39%

Materia prima per carta, 

cellulosa e panelli di 

particelle (39%)

Energia del legno 

per terzi (16%)

Energia del legno 

per la propria 

impresa (7%)

Legname segato 

(61%)

Materia prima per 

altro uso (2%)



Pellet

3. Pellet

Materie prime

Legna dal bosco

• 1’000 t di pellet → 2’325 m3 di legno (essicazione inclusa)  

• Potenziale totale di legna dal bosco → 544’000 t di pellet

• Aumento dei prezzi di acquisto SWISS KRONO AG

Nuove biomasse

• Letame di cavallo, piume di pollo, avanzi di mulini per 

cereali, ecc.  

• Potenziale teorico 27’000 GWh/a

• Potenziale utilizzabile 9’000 GWh/a



Pellet

3. Pellet

Approvvigionamento nell’inverno 2022/2023 

Prossimo inverno

• Domanda massima > 460’000 t

• Capacità di produzione in Svizzera 447’000 t

• Produzione effettiva in Svizzera da 346’000 a 389’000 t
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Consumo effettivo

Previsione consumo 

(Scenario «massimo»)

Previsione consumo 

(Scenario «trend»)

Previsione produzione 

Svizzera

Previsione disponibilità

(produzione Svizzera + 

importazioni)



Pellet

3. Pellet

Importazioni

• Europa: carenza di 3.5 milioni di tonnellate di pellet 

(Russia, Bielorussia, Ucraina)

• Forte aumento della domanda anche in altri Paesi

• Capacità massima nave d’oltremare 60’000 t

• Capacità massima nave Reno 3’000 t (livello del Reno!)

• Consegna: 1 veicolo speciale ogni 5’000 t 

(periodo di consegna > 18 mesi)

• Disponibilità camionisti 



Legna in pezzi

4. Legna in pezzi

«Comprate candele e legna!» 

• 488’766 piccoli riscaldamenti a legna in pezzi (stufe, 

camini) poco utilizzati in tempi «normali»

• Scenario «uso più intensivo»: + 350’000 m3

• Forte aumento della domanda → aumento dei prezzi

• Esportazioni di legno in pezzi!

• Aumento di frodi e furti di legna



Riscaldamenti a cippato fino a 10 MW

5. Riscaldamenti a cippato fino a 10 MW

Maggior potenziale di crescita 

• Tempo di pianificazione più 

lungo

• Nessun forte aumento 

percepibile fino alla fine del 

2021

• Forte aumento previsto dal 

2022 (feedback degli studi 

di progettazione)



Grandi impianti oltre 10 MW

6. Grandi impianti oltre 10 MW

«Bambini problematici» 

• Elenco incompleto

• Differenza tra «progetto» 

e «idea»

• Contatto precoce con i 

pianificatori



Monitoring futuro

7. Monitoraggio

• Elaborazione panoramica attuale per cantone o regione
- utilizzo attuale

- potenziale disponibile

- idee di progetto e progetti pianificati

• Fattori futuri di influenza
- climatico

- politico

- economico

• Sviluppo di un sistema di monitoraggio
- aggiornamento continuo dell’utilizzo, del potenziale e dei progetti

- sistema «Clearing»

• Inclusione dei mercati del legname e del legno industriale

Mandato Ufficio federale dell’ambiente 



Strategia dell’utilizzo del potenziale

8. Strategia Energie legno Svizzera

Criteri 

1. Efficienza

2. Proprietà delle risorse

3. Impatto ambientale

4. Creazione di valore regionale

5. Rischio di «sovraprenotazione»

6. Ricavi effettivamente ottenibili

7. Velocità di realizzazione



Strategia del utilizzo del potenziale

9. Strategia Energia legno Svizzera



Conclusioni

9. Conclusioni

• Linea molto sottile tra «troppo» e «troppo poco»

• Inverno 22/23 non si possono escludere strozzature 

nell’approvvigionamento

• Potenziale 75% esaurito

• «Potenziale a Potenziale»: grande differenza tra il potenziale 

teorico e quello «ragionevole»

• La corsa all’ultimo trimestre è iniziata

• Obiettivo: allocare il potenziale rimanente nel modo più sensato 

possibile

• Imperativo: aumentare l’efficienza

• Inaugurazione dell’«era post-legno»



Grazie a tutti per l’attenzione!


