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Obiettivi dello studio  
Il presente lavoro di tesi riguarda la valutazione: 
o dei consumi di legna da ardere e pellet per il riscaldamento residenziale 
o dei risparmi energetici conseguibili attraverso interventi di riqualificazione del parco 

edilizio nelle province di Cuneo e Torino.  
Tali valutazioni sono state condotte mediante l’applicazione di un modello di stima del 
fabbisogno energetico residenziale, sviluppato all’interno del progetto europeo Renerfor.  
Obiettivo della tesi è risolvere le criticità evidenziate da detto progetto di ricerca: da una 
parte migliorando l’accuratezza del modello di calcolo per ridurre lo scarto rispetto ai dati 
di consumo reale, dall’altra definendo piani d’azione volti a riallineare la richiesta e la 
producibilità locale di biomassa, che attualmente risultano fortemente sbilanciate.  
 
Metodologia di analisi  
Sono state seguite le seguenti fasi:  
o analisi del modello di stima del fabbisogno energetico sviluppato all’interno del 

progetto Renerfor 
o perfezionamento del modello mediante opportune integrazioni, introdotte sulla base di 

un’analisi di sensitività e di un confronto con altri modelli di stima, sviluppati da gruppi 
di ricerca operanti su aree territoriali confrontabili  

o applicazione del modello a scenari futuri basati su ipotesi di riqualificazione energetica 
di strutture edilizie e dispositivi per il riscaldamento 

o stima del potenziale di riduzione del consumo di legna da ardere e pellet conseguibile 
al 2020 mediante gli interventi di riqualificazione energetica 

o confronto con i dati di producibilità locale 
o valutazione della sostenibilità della filiera legno-energia.  
 
 
Risultati  
Lo scarto tra fabbisogno stimato e dati di consumo reale diminuisce in seguito alle 
integrazioni apportate al modello: si può dunque affermare che tali integrazioni ne 
migliorano l’accuratezza.  
Gli interventi applicati alle strutture edilizie (isolamento di coperture, superfici opache e 
sostituzione infissi) assumono la stessa influenza (9%) sul risparmio energetico primario, 
mentre l’efficientamento del parco impianti consente riduzioni comprese tra il 10 e il 20%.  
Nei diversi scenari ipotizzati i risparmi energetici assumono valori compresi tra il 23% e il 
42% riguardo alla legna e tra il 13% ed il 32% per il pellet.  
Al 2020 il rapporto tra domanda e offerta locale varierà tra le 3 e le 5 volte per la legna 
(6:1 nel caso base) e tra le 20 e le 25 volte per il pellet (28:1 nel caso base).  
 
 
 



Conclusioni e prospettive  
Lo studio ha rivelato potenziali di riduzione dei consumi notevoli in seguito agli interventi di 
riqualificazione ipotizzati. In tutti gli scenari resta tuttavia confermato l’eccesso di richiesta 
rispetto alla disponibilità locale di biomasse.  
Mentre per la legna il fabbisogno può essere integrato mediante una quota moderata di 
provenienza esterna rispetto all’area di studio, per il pellet lo squilibrio è estremamente 
marcato a causa del forte sviluppo del relativo mercato e della scarsa producibilità locale.  
Il modello di calcolo ottenuto costituisce un importante strumento a disposizione delle 
amministrazioni locali, tanto per la valutazione dei consumi di biomasse quanto nell’ambito 
della pianificazione energetica e della valutazione della riduzione di emissioni di inquinanti.  
 
 
 
MINIDIZIONARIO 
 
Progetto Renerfor  
Renerfor è un progetto di cooperazione tra i territori delle Alpi Occidentali volto allo 
sviluppo di fonti di energia rinnovabili (biomassa e idroelettrico), alla promozione del 
risparmio energetico ed alla riduzione delle emissioni di gas serra.  
Il progetto Renerfor è stato sviluppato durante il periodo 2008-2012 e ha visto coinvolte 
regioni italiane (Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria) e francesi (Rhône-Alpes, Savoie and 
Provence-Alpes-Côte D’Azur).  
L’obiettivo principale di questo progetto di ricerca è il coordinamento ed il miglioramento 
dell’efficacia dell’azione pubblica locale per il raggiungimento degli obiettivi europei del 
“Climate and Energy Package”, attraverso lo sviluppo di nuovi strumenti di analisi, 
pianificazione e monitoraggio della filiera legno-energia e dell’idroelettrico.  
Per quanto riguarda gli usi energetici delle biomasse legnose, il progetto ha visto coinvolti 
la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Provincia di Torino, il gruppo di ricerca in 
Sistemi per l’energia e l’ambiente del Politecnico di Torino, ENEA e IPLA.  
 
Analisi di sensitivita’  
L’analisi di sensitività di un modello matematico è un processo attraverso il quale è 
possibile studiare la variazione della risposta del modello (output) al variare di uno o più 
fattori di input, discriminando in questo modo tra fattori influenti e non influenti.  
L’analisi di sensitività condotta per il modello Renerfor ha evidenziato l’influenza di diversi 
parametri sul calcolo del fabbisogno energetico stimato. Questo ha permesso di valutare la 
propagazione di possibili errori nelle ipotesi che stanno alla base del modello e di stabilire 
il livello di accuratezza che ciascun parametro richiede.  
 


