
 Descrizione 

Nelle segherie il 50% del legno tagliato finisce in 

scarti di lavorazione. Di questi, il 30% è costituito 

da trucioli e segatura, utilizzati nell’agricoltura come 

lettiera per gli animali. Il resto viene «smaltito» dalle 

segherie per lo più a basso prezzo, soprattutto dopo 

la chiusura della fabbrica di cellulosa Booregard di At-

tisholz. Nei mesi estivi la domanda di trucioli è parti-

colarmente scarsa, il che si ripercuote negativamente 

sul ricavato delle segherie che costituiscono, per la 

regione occidentale del canton Lucerna, un settore 

economico importante per l’esportazione. Un utiliz-

zo efficiente, locale e più economico del legname di 

scarto in piccoli impianti di gassificazione periferici 

migliorerà nettamente la situazione economica delle 

piccole e medie segherie. Il progetto crea i presuppo-

sti per l’utilizzo di un impianto di gassificazione del 

legno in piccola scala per la produzione decentra-

lizzata di energia termica ed elettrica da parte delle 

segherie lucernesi. Diversamente dai grandi impianti 

di gassificazione del legno, si utilizzano solo risorse 

locali (legna di bosco, scarti di lavorazione).

 Obiettivi 

• Ottimizzare il rendimento e garantire la sopravvi-

venza delle segherie lucernesi aumentando i ricavi 

derivanti dall’utilizzo del legname di scarto nella 

propria azienda

• Ottimizzazione economica degli impianti a cippato 

nuovi ed esistenti con il teleriscaldamento

• Maggiore utilizzo del legname di bosco e aumento 

del valore aggiunto regionale lungo la catena di 

lavorazione del legno da energia – dall’abbatti-

mento degli alberi alla commercializzazione dell’e-

nergia prodotta (calore ed elettricità)

 Misure 

• Il progetto di base per il funzionamento di un im-

pianto da 30 kWe è stato esaminato in dettaglio 

partendo dalla segheria Steiner di Ettiswil e veri-

ficando i dati e l’economicità di questa azienda 

specifica. 

• Per verificare il potenziale degli impianti di gassi-

ficazione del legno in Svizzera è stato effettuato 

un sondaggio elettronico tra le aziende del settore.

• Valutazione dettagliata del tipo d’impianto, analisi 

d’utilità e scelta del prodotto per l’impiego nelle 

segherie della regione. Accertamento delle basi 

legali (aspetti ambientali e di pianificazione del 

territorio), norme e direttive tecniche. 

• Elaborazione di un progetto standardizzato (im-

pianto e funzionamento), pensato per le peculia-

rità delle segherie, che include la logistica, l’ac-

quisizione (del legno) e la vendita (di energia). 

Varianti per lo sfruttamento dell’energia termica. 

Elaborazione dei corrispondenti business plan per 

le segherie.

• Grazie alle conoscenze acquisite – in particola-

re alla fattibilità tecnica, giuridica ed economica 

dell’impianto di gassificazione a 30 kWe esamina-

to – nella segheria Steiner di Ettiswil verrà realiz-

zato un impianto pilota.
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 Esemplarità

La creazione e la messa in funzione di impianti di 

gassificazione del legno decentralizzati generano va-

lore aggiunto regionale e grazie alle segherie verran-

no incrementati importanti potenziali economici per 

l’esportazione della regione a ovest di Lucerna. Oltre 

alle segherie, anche determinate aziende agricole 

hanno la possibilità di gestire impianti di gassifica-

zione del legno. In altre parole verranno create nuove 

opportunità d’esportazione. Il progetto è innovativo 

(costruzione di un impianto pilota) e contribuisce a 

un utilizzo sostenibile delle risorse. Anche la coopera-

zione stessa tra le otto segherie lucernesi presenta un 

carattere modello.

 Fattori di successo 

Le basi e i risultati elaborati nel presente progetto 

dimostrano che esistono molte possibilità per incre-

mentare sia l’attività economica delle singole seghe-

rie, sia il valore aggiunto regionale. Il grande interesse 

di molte segherie per la tecnologia è un aspetto che 

ha destato stupore: è dettato non solo da vantaggi 

economici, ma anche dal desiderio di essere indipen-

denti nell’approvvigionamento elettrico e di poter 

pianificare costi e ricavi dell’utilizzo del legname di 

scarto.

 Contatti e informazioni

Roland Limacher, responsabile di progetto

rlimacher@bap-group.ch
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