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1 INTRODUZIONE	

1.1 OBIETTIVI	DEL	WORKSHOP	
Nell' ambito del progetto europeo “Force-Cities cooperating for circular economy”, il 
Comune di Genova e la partnership locale, si occupano del tema del rifiuto legnoso. 

Il Comune di Genova e AMIU hanno organizzato congiuntamente, con il supporto di 
Ecolegno, Ticass, Active Cells, Camera di Commercio e Liguriacircular, il primo di una 
serie di Business Workshop, a scala territoriale locale. 

 

Obiettivo del workshop era capire lo stato dell'arte e le eventuali buone pratiche già 
oggi presenti insieme ai soggetti che operano in questo campo.  

 

1.2 GRUPPI	DI	INTERESSE	
Il Workshop era indirizzato ai soggetti economici e sociali che rivestono o potrebbero 
rivestire un ruolo nella filiera del rifiuto legnoso. 

 

La mappatura dei soggetti potenzialmente interessati è stata fatta sulla base 
della filiera virtuosa ipotizzata dal City Cluster come base di partenza, da verificare 
sul campo con gli stakeholder selezionati. 
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1.3 METODO	
Gli stakeholder invitati sono stati suddivisi in quattro gruppi tematici:  

 

1. micro filiere legno-energia 
2. riusare riparare e ricreare 
3. nuovi usi del legno e del rifiuto legnoso nel ciclo industriale 
4. normativa e governance.  

 

I partner internazionali hanno costituito un quinto gruppo di lavoro, raccogliendo 
buone pratiche dai loro paesi sui 4 temi precedenti. 

 

I gruppi hanno lavorato in una sorta di “open space”, guidato da tre domande volte 
ad individuare lo stato dell'arte, possibili progetti e i fattori facilitanti uniti alla 
sostenibilità finanziaria. I gruppi erano facilitati da uno o due referenti per tavolo, 
precedentemente istruiti sullo scopo del lavoro e sul risultato atteso. 

 

Le riflessioni e proposte sono state raccolte su singole carte di moderazione e 
attaccate su cosiddette “tovaglie parlanti”, poster precedentemente preparati con il 
tema del tavolo le domande guida in sequenza. 

 

Al termine della sessione di lavoro ogni referente ha presentato in plenum i risultati 
del proprio tavolo. 
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2 BREVI	REPORT	DEI	TAVOLI	TEMATICI	

2.1 MICRO	FILIERE	LEGNO-ENERGIA	
FACILITAZIONE: A.CRISTINA PIZZORNO (AMIU) E SERGIO RIGHESCHI (COMUNE DI 
GENOVA	
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STATO	DELL'ARTE	E	BUONE	PRATICHE	
 In Liguria ci sono 12 impianti, finanziati in modi diversi, tutti spenti tranne
 uno, quello di Rezzoaglio. 

• Impianto di riscaldamento a cippato nel Polo Scolastico-Sportivo Rezzoaglio 
caldaia 150 Kw, funziona perché è piccola. Finanziamento “Scoremed” 

 Problema: non continuità della fornitura, assenza certificazione delle
 emissioni 

• Centrale di cogenerazione di Mezzanego:250 Kw elettrici, 400 Kw termici, 
1500 ton/anno consumo pari a 12 ettari di taglio, è garantita da impresa 
locale. Finanziamento Interreg IIIC Sud Mediterritage. 

• Buone pratiche virtuose:  

◦ Regione Piemonte, centrali teleriscaldamento anche 250 condomini, 
grande potenza, un esempio: centrale di Castellamonte (55 comuni) 

◦ Garfagnana: hanno consorzi, esiste una figura del gestore che fa da 
collante 

La tecnologia c’è e funziona, è necessario lavorare sul legame con 
il territorio. 

 

PROGETTI	E	POTENZIALITÀ	
• Non servono finanziamenti, ci sono finanziamenti nazionali, ma il 

problema è la filiera corta che va sostenuta 

• Promuovere un piano di filiera: centri di cippatura zonali a carico 
regionali, gestiti da consorzi operativi che ragionino a sistema, 
integrando competenze diverse. 

• Rendere economica la filiera lavorando sul prezzo del cippato, oggi 
non è vantaggioso. 

 

FATTORI	AGEVOLANTI	E	SOSTENIBILITÀ	FINANZIARIA	
• Servirebbe uno strumento analogo al “patto dei sindaci” a 

supporto del territorio 

• Creare scambio e collaborazione tra utenza, filiera e territorio. 

• Riconoscimento dei servizi eco sistemici (investimento in 
prevenzione equivale a costo del disastro ambientale evitato) 

• Incentivo generazione elettrica dovrebbe servire solo per start-up 

• Progresso tecnologico: un migliore rendimento può agevolare. 
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2.2 RIUSARE,	RIPARARE,	RICREARE	
FACILITAZIONE: NICOLETTA PIERSANTELLI (AMIU) 	
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STATO	DELL'ARTE	E	BUONE	PRATICHE 

• Gruppi locali sui social, ad es su FB “Te lo regalo se te lo vieni a 
prendere”. 

• Collettivo artigiani dell'“Associazione AlVerde” con sede in Via del 
Molo, condivisione degli attrezzi e delle macchine del laboratorio.  

Www.al-verde.wixsite.com 

• Laboratorio Fulmicotone: scenografie con legno spiaggiato 
(https://www.facebook.com/pg/Laboratorio-Fulmicotone-
185466221474830/about/?ref=page_internal) 

• Bioniera: compostiera a lombrichi realizzabile in legno riciclato 

http://www.labioniera.it/ 

• Uso del cippato come compost 

http://www.amiu.genova.it/minisites.php?idcrypt=rbB2IBP_NesO1R2o
72QtSbGYPMxpMmqMNXUR2SyF_F8 

 

PROGETTI	E	POTENZIALITÀ	
• Portale delle buone pratiche esistenti 

• Repair-cafè – a Genova non esiste ancora! 

• Biblioteca degli attrezzi (ad oggi esiste progetto di AMA “Si chiama 
Pietro”, portale di quartiere per la condivisione di beni su quartiere 
Maddalena www.sichiamapietro.net) 

• Raccolta differenziata del legno: trattato/non trattato/Recupero infissi 
e serramenti 

• Rete di centri del riuso, luoghi fisici per far incontrare domanda e 
offerta (es. Sestri Levante) 

• Vendite e scambi di quartiere (ad oggi “repessin”, possibile solo 3 
volte l'anno) 

• Biotrituratore condiviso mobile su gomma (CIPPOVAN) 

 

FATTORI	AGEVOLANTI	E	SOSTENIBILITÀ	FINANZIARIA	
• Normativa: cambiare End of Waste e normativa agevolante per fab-lab 

anche riguardo norme di siscurezza sul lavoro 

• Sostenibilità finanziaria: con importi risparmiati dal non-smaltimento 
costituire fondi start-up per centri del riuso 

• Promuovere utilizzo di valute locali alternative 
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2.3 NUOVI	USI	DEL	LEGNO	E	DEL	RIFIUTO	LEGNOSO	NEL	CICLO	INDUSTRIALE		
FACILITAZIONE: SARA CEPOLINA (TICASS) E MAURO CARUSO (ECOLEGNO GENOVA SRL) 
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STATO	DELL'ARTE	E	BUONE	PRATICHE 

• Produzione in loco di compost dal cippato 

• Da rifiuto a materia prima: recupero e re-immissione sul 
mercato di bancali e tronchi 

• Filiera corta bosco energia: produzione di cippato per 
fabbisogni energetici 

 

PROGETTI	E	POTENZIALITÀ	
• Sostituire consumo di pellet di importazione con cippatino di 

produzione locale 

• Comunicazione, marketing,  strategie di labeling per le aziende che 
adottano i principi dell’economia circolare, aziende attente 

• Generazione distribuita 

• Separazione dei residui specie legnosa da effettuarsi ad hoc per  
finalità specifiche (estrazione di principi …..) 

• Riuso in parchi e giardini per arredi-serve certificazione specifica 

• Premiare bassa impronta energetica legname da costruzione di 
provenienza locale 

 

FATTORI	AGEVOLANTI	E	SOSTENIBILITÀ	FINANZIARIA	
• Collaborazioni e reti per risolvere il problema dimensionale 

• Valutazione A.T.O. (Ambito territoriale ottimale) di ogni proposta 

• Pianificazione: compatibilità sociale delle aree in cui viene “gestito” il 
legno (area verde) 
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2.4 NORMATIVA	E	GOVERNANCE	
FACILITAZIONE: ILARIA MARZOLI (AMIU) E GIOVANNI FERRANDO (COMUNE DI GENOVA)	
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STATO	DELL'ARTE	E	BUONE	PRATICHE 

• Ottenuto processo di End of Waste del pallet e dei bancali 
attraverso interventi di manutenzione (Ecolegno): da rifiuto a bene 

• Ottenuto processo End of Waste per tronchi lavati: da rifiuto a 
bene 

 

PROGETTI	E	POTENZIALITÀ	
• Potenzialità	del	nuovo	decreto	dei	sottoprodotti	dei	giardinieri 

ad es. trucioli di legno, da scarto a sottoprodotto - D.M. 264 del 
13/10/2016 “Regolamento residui di produzione e sottoprodotti e non 
rifiuti” 

• Proporre nuovi processi di end-of-waste del rifiuto legnoso 

 

FATTORI	AGEVOLANTI	E	SOSTENIBILITÀ	FINANZIARIA 
• Semplificare autorizzazioni albo gestori ambientali: fare 

incontrare domanda e offerta: mobilieri, artigiani 

• Semplificazioni sul trasporto “bolla-autocertificazione” verso un 
riutilizzatore 

• Sostenibilità della filiera: vendita da parte di privati di tronchi 
provenienti da parchi e giardini a mobilieri 
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2.5 BUONE	PRATICHE	DALL'EUROPA	
FACILITAZIONE: FRANZISKA WOLF (UNIVERSITÀ DI SCIENZE APPLICATE DI AMBURGO)  
	

 

	
MICROFILIERE	LEGNO	ENERGIA 

• Impianti a biomassa speciali 

• Utilizzo cippato come compost 

• Produzione di bioetanolo dal rifiuto legnoso (Svezia) 

• Raccolta di tutto il legno proveniente da parchi pubblici 

 

RIUSARE,	RIPARARE,	RICREARE 
• Negozi di seconda mano e scambi sui social/internet/piattaforme di 

scambio tra privati 

• Fabbriche/Industrie di mobili iniziano a considerare il sistema “take-
back” (Ikea) 

 

APPLICAZIONI	DI	MERCATO	INNOVATIVE 
• Creare opportunità di impresa per prodotti ad alto valore ambientale 

(“golddigging”) ad es. recinzione di design da legno riciclato 

• Leasing di mobili (www.cort.com/furniture-rental) 

• Design modulare per adattarsi a esigenze mutate 

• Produzione di enzimi dalla lignocellulosa (Active Cells) 

• Negozi di riparazione mobili anche con servizio a domicilio 
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NORMATIVA	E	GOVERNANCE 

• Divieto di incenerimento in giardini privati 

• Nuova direttiva Primavera 2017 

• Svezia: IVA ribassata sulle riparazioni per incentivare 
(http://www.repubblica.it/ambiente/2016/09/29/news/la_proposta_gr
een_della_svezia_chi_ripara_e_ricicla_paghera_meno_tasse-
148711127/) 

 

 

 

 

 

 


