Miglioramento della logistica dei cantieri forestali
per l’approvvigionamento di biomasse: il progetto

Implementazione di una logistica ad alta eco-efficienza per la produzione di cippato forestale e successiva
valorizzazione energetica tramite vendita diretta di calore
PSR 2014-2020 Provincia autonoma di Trento Misura 16.1.1

Il progetto LogistiCIPlus
Il gruppo operativo:

Il piano strategico:
Azione 0 - Coordinamento del GO
Azione 1 – Analisi cantieri forestali di cippatura
Azione 2 – Sviluppo di un protocollo per il monitoraggio
qualità cippato
Azione 3 - Analisi sulla eco-efficienza della logistica
Azione 4 – Procedura per la certificazione del cippato
forestale
Azione 5 - Divulgazione/comunicazione dei risultati
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Azione 1 – Analisi cantieri forestali di cippatura

CAMPIONAMENTO

ANALISI DIRETTE IN
CANTIERE
Obbiettivi
- dettaglio tempi di
lavoro
- determinazione
efficienza del cantiere
- analisi complessità
logistica
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MONITORAGGIO SU LUNGO PERIODO
TRAMITE TELEMETRIA
Parametri
- Posizione
- Velocità
- Consumi
- Numero giri motore
- Coppia motore
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Azione 1 – Analisi cantieri forestali di cippatura/ dirette in cantiere
Cantiere cippatura
Punto intermedio
scarico/carico cassoni
scarabilli
Piazzale di stoccaggio

Produttività netta = 80.65 m3steri/h
Produttività lorda = 55.65 m3steri/h

L’efficienza del cantiere è una caratteristica
determinante per ridurre i tempi di ritorno di
investimento. Questi dati risultano utili per le
migliorie logistiche in modo tale da ottimizzare
trasporti, trasferimenti e collocazione dei piazzali per
le cataste.

Efficienza cantiere = 69%

Dati logistica complessa/logistica semplice
Produttività netta = 74.06 m3steri/h
Produttività lorda = 60.61 m3steri/h
Produttività lorda = 46.78 m3steri/h
con trasferimento (75 km percorsi)
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Efficienza cantiere = 82%
Efficienza cantiere = 63%
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Azione 1 – Analisi cantieri forestali di cippatura/ lungo termine

Dati telemetrici sugli spostamenti delle macchine, per le amministrazioni
comunali e pubbliche per dimostrare la necessità di migliorie viabilità
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Azione 1 – Analisi cantieri forestali di cippatura/ lungo termine
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Dati necessari per calcolare le
emissioni di gas serra .
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Macchina ferma
con motore acceso
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Brevi tempi di attesa

T
Macchina ferma
con motore spento

Azzurro velocità
Grigio n° giri motore
C = cippatura
T = trasferimento

Andrea Argnani

Cles, 27/09/2019

Azione 3 - Analisi sulla eco-efficienza della logistica
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Rielaborazione dei dati ottenuti per ottenere una serie di considerazioni
utili per le aziende al momento delle scelte logistiche in materia di
collocazione dei cantieri, movimentazione macchine e redditività degli
stessi.
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Azione 4 - Procedura per la certificazione del cippato forestale
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO SPEDITIVO PER
ADESIONE A CERTIFICAZIONE DI QUALITA’
- Ancora in fase sperimentale
- Diverse campionature fatte e diversi
strumenti testati
Contenuto idrico (M%)
- Asta BLL come strumento di misurazione
- Facilità d’utilizzo
- Favorire la logistica del prelievo dei campioni
EVITANDO FERMI MACCHINA
- Miglior rapporto qualità prezzo
Pezzatura e densità apparente
- Semplice calcolo di volume e peso per densità
- Pezzatura secondo tabella ISO 17827-1
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La certificazione di qualità sarà
elemento discriminante per l’accesso
a CONTO TERMICO 3.0 ed altri
incentivi

Cles, 27/09/2019

Prossimi passi
- CIPPATURA
• Consumi orari per operazione di cippatura
• Consumo carburante in relazione al tipo di biomassa forestale
• Influenza della logistica sul consumo finale per unità di cippato prodotta
- TRASPORTO
• Influenza delle caratteristiche della viabilità sui tempo di percorrenza
• Influenza della logistica sui tempi di attesa delle cippatrici
• Consumo carburante in relazione al tipo di viabilità
- Certificazione BiomassPlus
- Divulgazione progetto tramite brochure, convegni e sito internet di progetto
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Grazie per l’attenzione
Andrea Argnani
argnani.aiel@cia.it
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