


































































































materia prima legnosa, la medesima quantità 
di energia è contenuta in un volume minore nel 
bricchetto rispetto alla legna da ardere e questo 
può costituire un elemento importante quando 
si dispone di volumi di stoccaggio limitati.
Inoltre i canali di approvvigionamento, si-
milari a quelli del pellet, rendono più 
semplice la sua reperibilità: infatti, 
il bricchetto può essere acqui-
stato direttamente presso i 
produttori, i rivenditori e distri-
butori specializzati nella ven-
dita di biocombustibili legnosi 
e impianti di riscaldamento oppure 
presso i rivenditori di materiali per l’agri-
coltura e le catene della grande distribuzione 
organizzata, in confezioni di 10 e 20 kg con un 
costo che, secondo un indagine condotta dal 
Laboratorio Analisi Biocombustibili del Dipar-
timento TESAF, è pari a circa 270 €/t.

Considerando come specie legnosa il faggio, 
si hanno valori di 1100 kg/m3 per il bricchetto 
rispetto ai 750 kg/m3 per la legna da ardere; 
ne consegue quindi che, a parità di volume e 
di contenuto idrico, il bricchetto si caratterizza 
per una maggiore densità energetica a parità di 
volume. (Tabella 1)
Trattandosi di un prodotto derivato da un pro-
cesso industrializzato, il bricchetto possiede un 
contenuto idrico stabile, con valori inferiori al 
15%, che permette di mantenere la forma e as-
sicura una buona durabilità meccanica. Inoltre, 
derivando da scarti di legno vergine non trattato, 
il contenuto di ceneri è inferiore all’1,5 %.
Il bricchetto si caratterizza poi con un ottimo 
potere calorifico inferiore che, per i bricchetti 
di faggio che rappresentano la maggior parte 
di quelli o�erti sul mercato, è pari a circa 4,6 
kWh/kg con un contenuto idrico del 10 %.
Trattandosi di un prodotto ottenuto per com-
pressione del materiale di base, la densità 
energetica del bricchetto è maggiore rispetto a 
quella della legna; quindi partendo dalla stessa 

Tabella 1. Dati prodotti dal Laboratorio Analisi 
Biocombustibili su campioni di bricchetti e legna da 
ardere di faggio.

Table 1. Data produced by the Biofuel Analysis 
Laboratory on samples of briquettes and beech 
firewood.

Biocombustibile
Biofuel

Contenuto idrico M
Water content

Potere calorifico inferiore PCIM
Net calorific value

Massa Volumica MV
Density

Densità energetica DE
Energy density

Costo energia
Energy cost

Costo biocombustibile
Biofuel cost

Unità di misura
Unit of measure % MJ/kg kWh/kg kg/m3 MJ/m3 kWh/m3 MWh/m3 €/MWh €/t

Bricchetto
Briquette 10 16,45 4,57 1100 18095 5026,4 0,5 54 270

Legna da ardere
Firewood 20 13,98 3,88 760 10624 2951,3 3,0 55 160

Legna da ardere
Firewood 50 7,82 2,17 1100 8602 2389,4 2,4 75 120
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