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LA COOPERAZIONE CHE FA COOPERAZIONE 
BRUCIA IL LEGNO DELLE TUE MONTAGNE  

MANTIENI IL VALORE DEL PETROLIO VERDE SUL TUO TERRI TORIO 
 
 
Roccavione 30 LUGLIO 2010 
 
La proposta progettuale di produzione del PELLETS  secondo la logica del KO, che 
nell’ottica di consumare prodotto locale valorizzando al massimo la produzione ed il lavoro 
del territorio  nei progetti di filiera corta,  è nelle linee essenziali la seguente: 
 

1. La cooperativa ALPIFOREST coi propri soci produce la materia prima , il CIPPATO 
di Legna Vergine, proveniente dai boschi del territorio con certificazione del luogo di 
produzione 

2. trasformazione presso la ditta ITALIANA PELLETS di Corana (Pv) una delle  più 
grandi aziende Europee per la  produzione di Pellets e la più vicina al centro di 
produzione della materia prima, in grado di lavorare anche il legno macinato e non 
solo la segatura, garantendo la qualità del prodotto ed il minimo dispendio logistico 
per la preparazione del prodotto  

3. distribuzione da parte del CAP Nord Ovest e dei soci ALPIFOREST del prodotto sia 
in sacchetti a marchio CAP Nord Ovest – ALPIFOREST– sia sfuso con camion 
muniti di cisterne a tramoggia-coclea ( gli stessi per il trasporto dei mangimi in 
dotazione al CAP) in i Piemonte e Liguria, valorizzando al massimo la filiera di 
produzione. 

4. l’accordo prevede per i produttori una indicizzazione del prezzo della materia prima 
in base ad una serie di indicatori (inflazione – petrolio – energia- certificati verdi ) 
che garantiranno la remunerazione agli operatori per un periodo sufficiente a fare 
gli investimenti necessari per l’aumento di produzione richiesto. 

5. tale progetto sarà presentato al pubblico con conferenza da organizzare alla fine di 
settembre. La conferenza verrà patrocinata indicativamente dai seguenti soggetti: 

 
• UNCI-Coldiretti  ente organizzatore 
• ALPIFOREST 
• IDROCENTRO 
• PEZZOLATO 
• MERLO 
• MONCHIERO 
• Banche CC 
• Altre ditte interessate alla filiera 



Società Agricola Cooperativa 
 
Frazione Tetto Battista Massa 3  – 12018 ROCCAVIONE  (CN) 
Cod. fisc. /P. IVA 03177530049 -  Uff. Reg CUNEO n.  CN- 269197 
Capitale Sociale 6.100,00 € 
Albo Soc. Cooperative n°A186389  

Partita IVA e cod.fisc. 03177530049 – tel 0039 0171 940915- FAX 0039 0171940914 –  
e-mail   info@alpiforest.it 

 
 
Il Convegno  sarà preceduta da una serie di speciali sui quotidiani principali ( La Stampa- 
La Guida ecc) e da una serie di trasmissioni sulle televisioni locali e sulle testate internet.  
Il convegno sarà indirizzato per promuovere la convenienza dell’uso delle Biomasse ( 
Cippato risparmio del 70% e Pellets 60% rispetto ai costi del Gasolio e/o gas) ai seguenti 
soggetti: 
 

1. Imprenditori agricoli Forestali 
2. Progettisti (Ingegneri e Periti) 
3. operatori del settore ( idraulici e imprese) 
4. Amministratori Pubblici 
5. Amministratori Privati 
6. operatori del settore energetico 
7. Banche 
8. pubblico interessato all’argomento (entrata libera) 

 
Tale progetto se verrà recepito da tutti nel modo corretto creerà un aumento considerevole 
del consumo di Pellets e Cippato( ipotizzato un 20-30% anno )  creando nell’indotto 
notevoli vantaggi. 
Principalmente i punti del convegno saranno: 

1. Promozione di nuove Cooperative forestali per favorire la meccanizzazione e 
l’aumento di produttività dei singoli Boscaioli 

2. Economicità della produzione locale con descrizione dei vantaggi di filiera ( pulizia 
dei boschi- logistica ottimizzata- risparmio- maggiore reddito agli operatori ) 

3. Capillare e garantita capacità distributiva - produttiva –stoccaggio del CAP Nord 
Ovest e dei soci Alpiforest con più di 100 punti vendita uniformante distribuiti e con 
possibilità di contratti annuali di fornitura del prodotto sciolto ( non c’è più la 
necessità dello stoccaggio estivo per garantire prezzo e forniture) 

4. Enorme vantaggi e risparmio nella riqualificazione Energetica del Patrimonio 
Edilizio e trasformazione a biomassa pellets/cippato  delle centrali esistenti ( 
indicativamente il costo energetico si riduce del 60%-80% e ogni 10.000€ di spesa 
in gasolio, a parità di bolletta annua energetica, si possono attivare investimenti fino 
a 250.000€ di ristrutturazione e riqualificazione energetica) 

 
Tutto il progetto non richiede in fase iniziale alcun investimento da parte del CAP NO ma 
solo l’ottimizzazione e l’utilizzo delle strutture e dei mezzi in dotazione. 
Tenendo conto che il mercato potenziale del Piemonte e della Liguria supera le 300.000 
Ton/anno ed ipotizzando che la presentazione del progetto porterà crescite superiori al 10-
20% anno, non è difficile  ipotizzare che il CAP NO , grazie alla sua posizione capillare e 
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privilegiata sul territorio, possa raggiungere il 20-30% del mercato , questo potrebbe 
significare un fatturato di oltre 20.000.000€  pari a circa 100.000 ton annue di prodotto. 
 
 
Tutto il progetto esalta la fondamentale opera che la Cooperazione può svolgere per 
creare nuove opportunità e  la capacità di aggregare dell’UNCI-Colderetti e la capacità che 
la Cooperazione ha di dare risposte pronte alle richieste del sistema, (20-20-20 energie 
alternative). 
 
Ringrazio per la gentile attenzione 
 
  
Mario ing Rosso 
Tel .  +39 0171940915 
Fax.  +39 0171940914 
mob  +39 3409060459 
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In allegato:  

• copia sacchetto CAP NO – ALPIFOREST 
• esempio caldaia a pellets 
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