
FILIERA LEGNO - ENERGIA



INTEGRAZIONE VERTICALE
punto di partenza: il BOSCO



USI A CASCATA:
il LEGNO

TRAVATURA

PALERIA
TAVOLAME

LEGNA da ARDERE

IMBALLAGGI



UNO DEGLI USI A CASCATA:
CIPPATO di LEGNO

CLASSI DI QUALITA’ SECONDO ISO 17225-4

A1 – PICCOLI E MEDI IMPIANTI

A2 – IMPIANTI MEDI E GRANDI

B1 – GRANDI IMPIANTI CON SISTEMI DI 
ABBATTIMENTO EMISSIONI

CERTFICAZIONE DI QUALITA’ DI PRODOTTO –
GARANZIA DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI
ESEMPIO BIOMASS PLUS AIEL



PUNTO DI ARRIVO:
CALORE da LEGNO LOCALE

OBIETTIVO: ENERGIA CERTIFICATA



STRUMENTI: IMPIANTI
SEMPLICI – EFFICIENTI - EFFICACI

BASSE EMISSIONI – TELECONTROLLATI

SU MISURA DELL’UTENTE



IMPIANTI SEMPLICI – EFFICIENTI - EFFICACI
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IMPIANTI a BASSE EMISSIONI E TELECONTROLLABILI



IMPIANTI SU MISURA DELL’UTENTE



La Foresta Soc. Coop. opera dal 1995 quale impresa 
forestale e di manutenzione di opere ed infrastrutture

principalmente nel territorio montano dell’Italia Nord-Ovest. 
I principali interventi eseguiti riguardano zone disagiate

accessibili con mezzi specializzati quali teleferiche, escavatori
fuoristrada ed elicotteri, con maestranze formate ad operare

in sicurezza in tali ambiti. 

Dal 2010 sono state integrate nella propria attività e nei
processi aziendali tutti gli aspetti della filiera legno-energia
al fine di mantenere valore a livello aziendale. Ci occupiamo

pertanto anche della realizzazione delle attività
impiantistiche e nella gestione degli impianti termici e nella

fornitura di servizi energetici integrati

Dal 2012 le attività forestali operano in COC secondo 
standard PEFC 

Dal 2014 le attività impiantistiche sono state certificate 
secondo ISO 9001:2015



Possiamo di conseguenza proporci quali partner competenti ed 
affidabili per replicare il nostro modello di gestione dell’intera
filiera legno-energia, basata sulla sostenibilità ambientale ed 

energetica degli interventi

1) gestione forestale sostenibile, basata sullo schema PEFC

2) – impiego degli assortimenti forestali di minor pregio in 
impianti ad alta efficienza e basse emissioni, dislocati sul

territorio in prossimità delle disponibilità forestali. Impianti a 
servizio di piccole comunità, reti di TLR od edifici pubblici

(scuole, ospedali). Impianti anche prefabbricati e velocemente
installabili

3) – audit energetici sugli edifici per la riduzione dei consumi
finali

4) – formazione degli operatori ed utenti per la massima
efficienza e sostenibilità

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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