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Caro bollette, ma non per tutti!
Tutto Articoli News [S]punti di vista Recensioni

di Paolo Mori

Il “caro bollette” di questi ultimi tempi prosciuga e prosciugherà non solo le

tasche di moltissime famiglie italiane, ma anche i bilanci di tanti Comuni. I

Comuni non vengono quasi mai nominati sul tema del caro bollette, ma i loro

bilanci ne risentiranno pesantemente, poiché mantenere aperte palestre, scuole,

centri di aggregazione da quest’anno costerà molto di più.
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E la situazione è ancor più grave nei Comuni montani, sia per i bilanci modesti,

sia per il clima rigido. Le compensazioni economiche a debito appaiono

essenzialmente un palliativo, tanto necessario quanto temporaneo. “la soluzione

deve essere strutturale non temporanea” dice Marco Bussone, presidente

nazionale di UNCEM, l’unione degli enti montani.

E qualche Comune la soluzione strutturale l’ha pensata e adottata in anticipo

sull’aumento delle bollette, rendendo un servizio non solo alle proprie casse, ma

anche a quelle dei cittadini. È successo a Pomaretto (TO), un piccolo comune di

1000 abitanti nelle Alpi Cozie dove Giorgio Talachini, della Coop. La Foresta, che

ha realizzato l’intervento, dice: “Abbiamo trasformato una preesistente rete di

teleriscaldamento a metano alimentandola con legno locale. A quattro anni dalla

riconversione, abbiamo utilizzato sempre ed esclusivamente biomassa da alberi

che crescevano a non più di 20 km di distanza, impiegando in gran parte scarti di

segheria e comunque solo materiale a cui non è possibile dare un impiego più

durevole, secondo il principio di uso in cascata del legno”.

La �liera e l’energia prodotta dall’impianto sono certi�cate PEFC e invece che

disperdere risorse verso paesi lontani forniscono introiti alla comunità locale per

circa 75.000€ all’anno. La rete di riscaldamento di Pomaretto consente oggi di

contenere i costi per gli utenti (il Comune, la scuola, l’ospedale e vari condomini

privati collegati alla rete). A ciò si aggiunge anche l’integrazione dell’energia

termica con la scelta di coibentare gli edi�ci pubblici, di produrre energia

elettrica con fotovoltaico e con un mini impianto idroelettrico. Questa non solo è

una strategia attuabile in tempi relativamente rapidi, è anche un contributo

concreto al mantenimento dei servizi sul territorio di montagna. Una strategia

simile potrebbe risolvere anche le dif�coltà di molti Comuni e piccole comunità

poste nelle aree collinari e rurali di gran parte d’Italia. Certo in questo modo non

si risolvono tutti i problemi nazionali legati all’energia, ma si riesce a creare

condizioni migliori in molte aree che per altri versi sono economicamente

marginali, ma presidiate da veri e propri custodi del territorio. Per avere una

misura della portata di iniziative come quella di Pomaretto, ancora rare ma

presenti ed imitabili in varie parti d’Italia, basti sapere che a gennaio 2022 il

Comune ha dovuto aggiornare la tariffa dell’energia termica applicando un

incremento del 6% a fronte del 50% del metano.

In questo modo non si risolvono tutti i problemi nazionali
legati all’energia, ma si riesce a creare condizioni migliori in
molte aree che per altri versi sono economicamente
marginali, ma presidiate da veri e propri custodi del
territorio.

E’ quindi chiaro che per molti Comuni di montagna, collina e area rurale gli

impianti e le piccole reti di teleriscaldamento a biomasse legnose locali sono un

modo per crearsi un futuro energetico rinnovabile e protetto da imprevedibili

oscillazioni dei costi. In questi casi il dif�cile per i Comuni che volessero adottare

tale strategia è trovare indicazioni corrette, progettisti e fornitori di combustibile.

In Piemonte sono riusciti a sopperire a questo muro di dif�coltà che talvolta

impedisce ai Comuni di ottenere importanti economie, con l’apertura di uno

sportello di servizio proprio sul tema dell’adeguamento energetico. L’ha proposto

Legno Energia Nord Ovest (LENO) il progetto regionale di riferimento, �nanziato

con fondi dello sviluppo rurale, che assicura uno sportello informativo e di

consulenza tecnica gratuita indirizzato agli Enti di montagna

(www.legnoenergia.org).
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“L’obiettivo dello Sportello è dare supporto a progetti immediatamente attuabili

con i fondi per l’ef�cienza energetica o del PNRR” spiega Andrea Crocetta, co-

coordinatore del progetto LENO. “Vogliamo favorire una rapida transizione dei

sistemi energetici locali verso impieghi moderni e sostenibili del legno per

energia. Per farlo è necessario trasformare le attuali criticità ambientali in

opportunità, accompagnando un radicale mutamento d'approccio agli usi

energetici delle biomasse legnose e indirizzandosi nettamente verso qualità,

redditività locale, tutela dell’ambiente e della salute. Come a Pomaretto”.

In politica e nelle strategie nazionali si parla tanto di buone pratiche. Ecco, questa

è una buona pratica che ci fa capire come la transizione energetica verso sistemi

a minor impatto climatico, economico, ambientale e sociale sia già possibile. Il

caro bollette può essere trasformato in un’opportunità per accelerare la

transizione dalle fossili alle rinnovabili guadagnando in riduzione dei costi e

stabilità.
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CCNET: Progetto pilota di monitoraggio continuo in boschi
vetusti

Si presenta il progetto pilota CCNET per la messa a

punto di un sistema innovativo di monitoraggio

continuo di boschi vetusti condotto dal CREA-FL e

alcuni Reparti Carabinieri Biodiversità.

28 Febbraio 2022GESTIONE | AU T O R I  E S T E R N I

Legno saldato. Incollaggio indotto mediante riscaldamento
per attrito

Processo che riesce ad unire due pezzi di legno senza

impiegare adesivi o connettori, demandando l’adesione

alle sole proprietà del legno, esaltate attraverso

riscaldamento per attrito (frizione

28 Febbraio 2022NEWOOD | M A R C O  T O G N I
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Altre news

Piantare o lasciare crescere gli alberi per mitigare il
cambiamento climatico?
Nella scia mediatica di “piantare alberi” per mitigare la

crisi climatica, ci si interroga se non sia meglio puntare

sulla ricolonizzazione spontanea di ex coltivi.

18 Novembre 2019

Teleferica forestale
COBRA

La teleferica forestale a

stazione motrice mobile

COBRA di UNIFOREST è

progettata e costruita per...

Lavoro in bosco

01 Settembre 2021

Siamo in con�itto con
le future generazioni?

Un recente commento di

Fabio Clauser, pubblicato su

L’Italia Forestale e

Montana(1), ci ha...

Gestione
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NEWS
innovativo di monitoraggio...

28
FEB

Legno saldato. Incollaggio
indotto mediante
riscaldamento per attrito
Processo che riesce ad unire due pezzi
di legno senza impiegare adesivi o
connettori, demandando...

23
FEB

Un esbosco e�ciente e
sostenibile con la
teleferica Uniforest Cobra
T9500-25
L'esbosco in aree ripide o in punti di
di�cile accessibilità richiede spesso
l'utilizzo di una...

22
FEB

Emergenza bostrico,
decreti attuativi del TUFF…
è uscito il nuovo numero di
Sherwood!
Risorse, Strategie, Programmazione,
queste le tre parole chiave del
documento redatto da UNCEM per...
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02
MAR

Pubblicato il nuovo report
IPCC: Impatti, Adattamento
e Vulnerabilità
Un documento di oltre 3000 pagine che
tira le �la di tutti i più recenti studi sulla
valutazione...

02
MAR

Caro bollette, ma non per
tutti!
A Pomaretto (TO), un piccolo comune
di 1000 nelle Alpi Cozie, una rete di
teleriscaldamento a...

02
MAR

Un podcast
“sfacciatamente dalla parte
del Pianeta”
Recensione a cura di Luigi Torreggiani
di Bello Mondo, il podcast prodotto da
Ch M di

VIDEO E PODCAST

Nasce il podcast "Energia dal Legno" di AIEL

13 Aprile 2021

Olimpiadi di Selvicoltura 2021, online il video u�ciale!

22 Dicembre 2021

ECO…contenuti!

04 Ottobre 2021

EcoTalks presenta "Il mio bosco è di tutti" di Luigi Torreggiani
30 Novembre 2021
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T O R N A  A L L' I N I Z I O

La nostra sede 
Compagnia delle Foreste Srl 
Via Pietro Aretino n. 8 
52100 Arezzo (IT)
Contatti telefonici e fax 
Tel. (2 linee): 0575.323504 / 0575.370846 
Fax: 0575.370846
E-mail 
posta@compagniadelleforeste.it
Pec: compagniadelleforestesrl@pec.it
P. Iva e CF: IT01726650516 
Codice Univoco: M5UXCR1
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