
Scalda e riscalda con il legno 
 
Notizie e informazioni 
 
A causa della fornitura limitata e dei costi sempre crescenti dei combustibili petroliferi e fossili, il 
legnosa nuovamente diventando una fonte energetica molto popolare …. E molto economica. 
Ciononostante molte persone non sono a conoscenza dell’attrezzatura attualmente disponibile per 
trasformare senza grosso sforzo il legno in combustibile. 
 
In un primo momento diamo uno sguardo ai metodi di trasformazione tradizionali, per poi meglio 
capire quali sono i vantaggi che si possono avere grazie alla tecnologia moderna. 
In passato gli alberi venivano tagliati ed i tronchi segati alle lunghezze desiderate. Questo avveniva 
solitamente durante l’estate o di primo autunno. Questi tronchi venivano poi portati in un luogo ad 
attendere per il gelo invernale e la spaccatura. 
Perché tale attesa? Perché d’estate o nel primo autunno i tronchi trattengono la loro acqua e i loro 
umori naturali. Questi umori mantengono le fibre del legno più resistenti e rendono i tronchi 
estremamente difficili da spaccare a mano. 
Ma d’inverno quando questi umori gelano, le fibre del legno tendono a spaccarsi. La spaccatura 
diventa quindi molto più facile e veloce. 
Dopo la spaccatura la legna da ardere deve essere ammucchiata in cataste per seccare e stagionarsi. 
Usando questo sistema l’intero processo, dall’abbattimento alla stagionatura finita richiede circa da 
12 a 14 mesi. Oggi invece usando una motosega ed una macchina spaccalegna, questo processo 
viene ridotto fino a 6 mesi. 
Per poter quindi sfruttare al massimo i vantaggi della legna, occorre considerare il vantaggio di 
possedere ed usare uno spaccalegna. 

1) Trasporto più facile perché i ceppi possono essere spaccati sul luogo di raccolta nella 
lunghezza desiderata. 

2) Si possono spaccare sezioni d’albero più grandi 
3) Si può usare tutto l’albero invece che solo le parti che potrebbero essere lavorate a mano. 
4) Si ottine facilmente legna di dimensione uniforme. 
5) Non è necessaria la spaccatura durante la stagione fredda. 
6) Vi è notevole risparmio di manodopera. 
7) Il ciclo di stagionature inizia sul luogo di raccolta invece che sei mesi più tardi. 
8) La legna può essere impiegata durante la stessa stagione, riuscendo così ad immagazzinare 

una quantità minore di legna proprio perché la stagionatura adatta viene raggiunta entro lo 
stesso anno. 

 
Come scegliere il modello di spaccalegna adatto 
 
Vi sono oggi disponibili numerosi modelli di spaccalegna, nello scegliere quello più adatto si 
dovrebbero prendere in considerazione i seguenti punti: 

1) I tipi di legno che spaccherete o se pensate di spaccare qualunque tipo disponibile, è meglio 
scegliere uno degli spaccalegna più potenti. 

2) La quantità di cataste che per stagione si devono spaccare. Tenete presente le vostre 
esigenze e prendete in considerazione la spaccatura per amici e vicini 

3) La lunghezza richiesta della legna da ardere. Gli spaccalegna sono fatti per trattare ceppi di 
diversa lunghezza. Se dovete alimentare un camino di modeste dimensioni e a voi 
interessano solo le vostre esigenze personali non c’è ragione di pagare di più per uno 
spaccalegna più grande. 

4) IL BISOGNO DI TRASPORTO SU STRADA. Vi sono spaccalegna facilmente trasportabili 
anche nel baule di un’auto, spaccalegna fissi da trattore e trainabili su strada. 



Come scegliere la legna da utilizzare 
 
La legna da ardere si misura in steri (1 stero = 1 mc) 
Il valore calorico della legna non dovrebbe comunque essere misurato solo con il volume. I legni 
duri come la quercia, l’acero ed il noce hanno un valore calorico molto superiore dei legni teneri: 
pino, pioppo e abete.  
Il fattore resina poi è molto importante. Legni resinosi come il pino e l’abete hanno più rendimento 
per tonnellata di alcuni legni non resinosi. Il valore calorico dei diversi legni varia notevolmente, 
ma sarebbe un’errore scegliere un legno solo su queste basi. 
Altre caratteristiche quali la facile o rapida accensione, la rapida combustione, l’assenza di fumo ed 
il calore uniforme sono molto importanti. 
Molti legni teneri creano molte scintille, che solitamente sono molto gradevoli, ma che 
costituiscono un vero rischio. Queste scintille sono determinate da gas e da vapore acqueo 
imprigionati che formano della pressione all’interno del legno. 
Alcuni legni poi producono più fumo di altri. Un elevato contenuto di umidità, come pure un 
contenuto di resina, determina un fuoco con del fumo. Molti legni teneri sono noti per creare molto 
fumo, e qualsiasi legno verde non stagionato può determinare un reale problema di fumo a meno 
che non sia usato con parsimonia e in un fuoco caldo. Un fumo eccessivo puÒ causare rischio 
d’incendio lasciando depositi di fuliggine e creosoto. Questi depositi si possono incendiare 
improvvisamente, provocando fuoco pericolo nel camino. 
Infine esistono alcuni legni che hanno speciali caratteristiche che accrescono il puro piacere di 
sedere presso il fuoco in una fredda serata invernale. Il legno di frutto, specialmente il legno di 
melo, è particolarmente apprezzato per la sua fiamma superiore e la sua piacevole fragranza. 
Anche il legname raccolto sulle spiaggie, correttamente essiccato crea una fiamma particolarmente 
buona. 
La seguente tavola riassume alcune di queste qualità generali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VALUTAZIONE DELLA LEGNA DA ARDERE 

 
 

NOME DELL’ALBERO 
Quantità 
di calore 
relativo 

Facile 
 Da 

 ardere 

Facile 
 da 

spaccare 

Fa  
Fumo 

 denso? 

Scoppia 
 o produce 
 scintille? 

Valutazione generale e note 

LEGNI DURI       
Frassino, quercia rossa, quercia 
bianca, faggio, betulla, noce 
americano, acero duro, 
sanguinella 

 
alta 

 
si 

 
si 

 
no 

 
no 

 
eccellente 

Acero, ciligio, noce media si si no no buona 

Olmo, sicomoro media media no media no discreta – contiene troppa 
acqua quando è verde 

Pioppo tremolo, legno di tiglio 
americano, pioppo nero 
americano 

bassa si si media no discreta – buona per 
fuscelli 

Castagno, pioppo giallo bassa si si media si povera 
LEGNI TENERI       
Pino giallo meridionale alta si si si no buono ma fa fumo 
Cipresso, sequoia media media si media no discreta 
Cedro bianco, cedro rosso 
occidentale, cedro rosso 
orientale 

media si si media si buona – eccellente per 
fuscelli 

Pino bianco orientale, pino 
bianco occidentale, pino da 
zucchero, pino ponderosa, vari 
abeti 

 
bassa 

 
media 

 
si 

 
media 

 
no 

 
discreta – buona per 

fuscelli 

Larice americano, larice media si si media si discreta 
Abete rosso bassa si si media si povera 
 
Stagionatura della legna 
 
Per la qualità della fiamma ed anche per sicurezza, è importante usare legna che sia correttamente 
stagionata.La legna non stagionata, o verde può essere costituita fino al 40-60% di acqua. Non solo 
viene persa energia per il calore richiesto per trasformare l’acqua in vapore, ma il fumo aumenta 
anche la formazione di creosoto nel camino, con il conseguente pericolo di incendio. 
Il legno appena spaccato dovrebbe essere stagionato almeno SEI mesi prima di essere utilizzato. 
Ecco perché la legna deve essere spaccato presto in primavera affinché sia pronta per 
l’inverno successivo. 
 
Come accatastare la legna 
 
Cominciate la catasta posando due pezzi di legno paralleli. Questi devono essere ceppi od anche dei 
blocchi di calcestruzzo. Il loro scopo è solo di tenere il primo strato di legna sollevato dal terreno. 
Accatastare la legna con attenzione, uno strato per volta tenendo la parte con la corteccia verso 
l’alto. Tenere i pezzi più grossi per la cima in cui la legna si stagiona più rapidamente. 
Nell’accatastare legna per l’essicazione, ricordate che il luogo in cui fate i mucchi è altrettanto 
importante di come li fate. IL sole e la circolazione dell’aria sono la  chiave per una buona 
stagionatura del legno. Un buon punto elevato che prende tutte le brezze e riceve pieno sole è 



ideale. Una volta completate le cataste, se non sono protette da una tettoia, si possono anche coprire 
con materiale di plastica in fogli ancorati con mattoni, pietre pesanti o scarti di legno di certe 
dimensioni. 
 
Un’ultima parola 
 
Al momento dell’uso, conviene cominciare a prendere la vostra legna dall’estremità più lontana 
della pila in modo che quando il tempo peggiore e la neve si fa più lata, i vostri viaggi alla pila della 
legnansi faranno sempre più brevi. 
Per vedere poi quando la legna ö ben stagionata, il metodo più semplice è vedere trasversalmente 
alle venature appaiono delle crepe e raggera. 


