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MERCATI & PREZZI AGGIORNAMENTI E NOVITÀ

DOSSIER RINNOVABILI
Il futuro della termica 
nei nuovi obiettivi Ue al 2030

SPECIALE CIPPATO

Rassegna delle piattaforme AIEL

Gestionale Biomassplus, 
nuovo software per aziende GPPB

Serre e impianti a biomasse,
opportunità dal Conto termico 

Evoluzione del mercato
della legna da ardere



L’impiego del solare termico nel teleriscal-

damento è una lezione che, come molte 

altre nel campo dell’efficienza energetica 

e delle fonti rinnovabili, viene dal nord: 

in Austria, Germania e, soprattutto, Da-

nimarca decine di impianti di questo tipo 

sono in funzione ormai da diversi anni.

Si tratta di un sistema che copre frazioni 

variabili del fabbisogno annuale comples-

sivo della rete per la produzione di acqua 

calda sanitaria e il riscaldamento degli 

ambienti. Si parte da valori del 10÷15 % 

quando l’impianto solare è dimensionato 

per soddisfare il 100% della domanda nel-

la stagione estiva per arrivare fino a punte 

del 30÷50% dove è presente un accumulo 

termico stagionale. In questa tipologia di 

sistemi, infatti, l’impianto può essere so-

vradimensionato e il surplus di calore nel-

la stagione calda viene accumulato per poi 

essere utilizzato a copertura parziale del 

fabbisogno termico per il riscaldamento 

degli ambienti.

GLI ESEMPI ITALIANI
Gli accumuli stagionali sono realizzati 

scavando nel terreno una sorta di pisci-

na di grandi dimensioni e riempiendola 

poi di acqua e ghiaia, oppure con sonde 

immesse nel terreno a una profondità di 

30÷40 metri per riscaldarlo in estate e, 

successivamente, raffreddarlo in autunno.

Il concetto danese dei grandi impianti di 

teleriscaldamento solare installati al suolo 

non è probabilmente esportabile in Italia 

dato l’elevato costo dei terreni e il prece-

dente negativo degli impianti fotovoltaici 

su terreni agricoli creatosi negli anni del 

Conto energia.

Più plausibile invece è il ricorso a impian-

ti con dimensione di qualche migliaio di 

metri quadrati, installati su tetti piani di 

edifici industriali o commerciali oppure 

nelle aree tecniche delle stesse centrali di 

teleriscaldamento.

Un caso esemplare è l’impianto inaugu-

rato nel 2015 dalla utility Varese Risorse 

del gruppo A2A: 990 m2 di collettori solari 

che producono energia termica destinata, 

in prima battuta, a riscaldare l’acqua di 

reintegro delle perdite di rete. I pannel-

li sono stati installati a terra su un’area 

tecnica e, parzialmente, su una copertura 

inclinata, generando un impatto visivo 

inesistente. I 73 collettori utilizzati sono 

pannelli piani vetrati ad alto rendimento e 

pre-assemblati per avere una dimensione 

di circa 12 m2 per singolo pannello, ridu-

cendo costi e errori in fase di montaggio.

Il costo dell’impianto è stato di circa 

400mila euro con un investimento speci-

fico di circa 400 euro/m2 installato. L’effet-

to scala permetterebbe, come succede in 

Danimarca, di abbassare sensibilmente 

tale valore arrivando anche a 200 euro/m2 

per impianti di almeno 10.000 m2.

La resa del sistema, misurata dopo il pri-

mo anno di funzionamento, è stata ottima 

e ha raggiunto i 485.500 kWh/anno, con 

un +13% rispetto ai valori di progetto.

Un secondo impianto solare, di dimen-

sione più contenuta e collegato nel 2016, 

opera assieme a una unità cogenerativa 

alimentata a gas naturale in una piccola 

rete a Sansicario, in provincia di Torino. 

Una peculiarità di questo sistema solare 

termico, che presenta una superficie di 63 

m2, è l’utilizzo di due diverse tecnologie di 

collettori: i piani vetrati e i tubi sottovuoto.

Biomassa e solare termico, una sinergia
per le reti di teleriscaldamento locali
Riccardo Battisti, Ambiente Italia srl

L’impianto di teleriscaldamento solare di Varese
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L’ultimo impianto operativo è quello di 

Lodi: il sistema solare termico è installato 

sul tetto di una vecchia piscina e riversa 

nella rete di teleriscaldamento tutta l’ener-

gia termica prodotta dai circa 200 m2 di 

collettori grazie a una recente connessio-

ne effettuata dalla utility Linea Reti e Im-

pianti (Gruppo Lgh).

L’ESPERIENZA TEDESCA
La rete di teleriscaldamento del piccolo 

centro tedesco di Büsingen, operativa dal 

2012, viene sempre presa ad esempio di 

perfetta sinergia tra fonti energetiche rin-

novabili e disponibili localmente: il calore 

necessario a fornire acqua calda sanitaria 

e riscaldamento agli utenti collegati, infat-

ti, è prodotto da quasi 1.100 m2 di colletto-

ri solari con tecnologia a tubi sottovuoto 

che supportano due caldaie alimentate a 

cippato con potenze di 900 kW e 450 kW. 

Completano poi la centrale termica un ac-

cumulo tampone da 100 m3 e una caldaia 

di emergenza da 730 kW alimentata a olio 

combustibile.

L’output dell’impianto solare si aggira in-

torno ai 400 MWh/anno e consente di ri-

sparmiare circa 600 m3/anno di biomassa. 

Il solare copre circa il 100% del fabbiso-

gno termico nella stagione di ‘non riscal-

damento’ e il 15% della domanda di calore 

complessiva in un anno.

La rete ha un’estensione di circa 6 km e ali-

menta 100 edifici a uso residenziale, pub-

blico e commerciale.

Solarcomplex, la società che si è fatta cari-

co dell’investimento e che vende il calore 

ai consumatori finali, è una piccola utility 

che opera su un territorio piuttosto limita-

to e che fa della trasparenza dei suoi inve-

stitori un punto centrale della sua politica. 

I suoi circa 1.200 investitori, infatti, sono 

in gran parte attori locali pubblici e privati 

e ciò ha creato nei confronti della società 

un ottimo livello di fiducia da parte dei 

potenziali utenti.

Il sistema ha avuto un costo di 3.750.000 

euro di cui un terzo circa per la centrale 

termica (caldaie e edificio servizi), un ter-

zo per la rete (scavo, tubazioni e collega-

menti) e un altro terzo diviso tra impianto 

solare termico, sottostazioni e progetta-

zione. Il solare termico ha richiesto un 

investimento di 400mila euro.

Le fonti di finanziamento dell’investimen-

to sono state tre: un credito agevolato per 

investimenti ‘verdi’, pari a circa il 65% del 

totale fornito dalla banca tedesca KfW, un 

capitale in ‘equity’ portato dalla società 

sviluppatrice che vale il 32% dell’ammon-

tare complessivo e, infine, un ridottissimo 

contributo a fondo perduto da parte del 

ministero dell’Ambiente tedesco, pari a 

solo il 3% del totale.

FUNZIONAMENTO ESTIVO
Il principale vantaggio di queste piccole 

reti che sfruttano biomassa e solare ter-

mico è quello di approfittare della loro 

complementarietà. Quasi sempre, infatti, 

sistemi di questo tipo vengono dimen-

sionati in modo che il solare sia in grado 

di coprire al 100% il fabbisogno di calore 

della rete nel periodo estivo, considerando 

sia la domanda di acqua calda sanitaria sia 

le perdite termiche.

Un notevole beneficio nella gestione 

dell’impianto è allora la possibilità di spe-

gnere le caldaie a biomassa risparmiando 

combustibile, riducendo il loro tempo di 

funzionamento a carico parziale e limi-

tando le ore di lavoro del personale ad-

detto. Ciò consente, inoltre, di contenere 

le necessità di manutenzione delle caldaie 

e  incrementare la loro vita utile.

In Austria, ad esempio, dove numerosi 

sono gli esempi di teleriscaldamento da 

biomassa e solare, i dati operativi medi 

mostrano che il contributo richiesto alle 

caldaie estive di back-up è limitato a circa 

l’1% del fabbisogno annuale, proprio gra-

zie al fatto che la resa dell’impianto sola-

re è sufficiente a coprire tutto il carico di 

utenza.

Torniamo ora all’impianto di Büsingen: 

anche in questo caso è previsto l’impiego 

di una caldaia di back-up a olio combu-

stibile nel caso il solare non possa soddi-

sfare interamente la domanda nella sta-

gione estiva. I dati operativi relativi agli 

ultimi anni di funzionamento hanno evi-

denziato come il contributo solare abbia 

 Collettori sulla parete inclinata della centrale termica a Büsingen Installazione su pensiline di parcheggio in Germania
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necessario accendere la caldaia a cippato 

o quella di emergenza in sole cinque oc-

casioni.

LO SPAZIO NON È UN PROBLEMA
L’intera centrale termica di Büsingen, in-

cludendo anche lo spazio occupato dall’e-

dificio di centrale e le cosiddette ‘aree 

di rispetto’ tra le file di collettori solari, 

necessarie a evitare il reciproco ombreg-

giamento, ha richiesto circa 3.000 m2 di 

terreno e, come si può apprezzare anche 

da una vista satellitare reperibile su Go-

ogle Maps, non rappresenta un rilevante 

impatto visivo e di occupazione del suolo. 

L’area tecnica richiesta da tutta la centrale, 

infatti, non ha bisogno di una superficie 

considerevole rispetto all’estensione del 

centro abitato da essa alimentato. Quando 

si parla di occupazione di suolo e impat-

to visivo del solare, quindi, bisognerebbe 

prima di tutto effettuare calcoli corretti e, 

ancor di più, guardare a esempi reali già 

implementati e operativi.

Questo risultato è stato possibile anche 

grazie allo sfruttamento della parete in-

clinata del locale tecnico per posizionare 

una sezione dell’impianto solare. Al di là 

dell’installazione a terra, inoltre, i colletto-

ri solari possono essere posizionati come 

barriere antirumore, pensiline di parcheg-

gio, sui tetti di alcuni edifici di considere-

vole estensione (palestre, piscine, ecc.)

È bene sottolineare che questo modello di 

combinazione tra solare e biomassa non è 

rimasto isolato al caso di Büsingen, ma è 

già stato copiato e riprodotto in alcune de-

cine di piccoli centri in Germania come, 

ad esempio, nelle reti di teleriscaldamento 

di Simmern (Neuerkirch-Külz) o di Hal-

lerndorf.

IL MODELLO E I SUOI VANTAGGI
Guardando a questi casi di successo sor-

gono spontanee alcune domande rela-

tivamente alla possibile applicazione in 

Italia: si tratta di un modello replicabile 

nel nostro Paese, ad esempio in piccole 

reti (nuove o già operative) in zone rurali 

o pre-montane? Questo modello potreb-

be rappresentare una buona soluzione per 

ridurre il consumo di biomassa di reti esi-

stenti, mitigando il sempre più pressante 

problema della qualità dell’aria e, quindi, 

aumentando l’accettabilità locale da parte 

degli abitanti? Potrebbe rivelarsi vantag-

gioso per il gestore di una rete a biomasse 

avere la possibilità di spegnere la caldaia? 

L’incentivo in Conto termico, infine, in 

grado di coprire dal 40% al 60% del co-

sto di investimento relativo all’impianto 

solare è sufficiente per rendere appetibile 

l’opzione solare?

Al momento non esistono in Italia esem-

pi di reti che utilizzino solare e biomassa, 

ma sono in corso diversi studi di fattibi-

lità tra i quali risulta particolarmente in-

teressante, data la taglia fortemente repli-

cabile (circa 1 MW di potenza), quello di 

Polverara, in provincia di Padova. Si trat-

ta di una rete alimentata a biomassa che 

dovrà presto essere oggetto di migliorie 

tecniche e di estensione del parco utenti 

e, quindi, un apporto solare, soprattutto 

nella fase estiva, potrebbe rendere estre-

mamente più economico l’esercizio della 

rete stessa. l

soddisfatto l’intero fabbisogno da fine 

giugno a metà agosto, mentre in giugno è 

stata utilizzata anche la caldaia a cippato 

più piccola. Da metà agosto a inizio set-

tembre, poi, il solare è stato integrato dal 

boiler a olio.

In conclusione,  la caldaia a cippato di ta-

glia maggiore è rimasta spenta da giugno 

a metà ottobre e quella piccola da fine giu-

gno a metà settembre. Questo risultato è 

stato ottenuto anche senza ricorrere a un 

accumulo particolarmente grande.

La rete di Nordby-Mårup a Samsø, isola 

danese famosa per la sua alimentazione 

energetica al 100% rinnovabile, com-

prende una caldaia a cippato da 1 MW, 

un impianto solare termico da 2.500 m2, 

un serbatoio di accumulo con volume di 

800 m3 e una caldaia di emergenza a olio 

combustibile. Solitamente gli impianti in 

Danimarca presentano accumuli dimen-

sionati per coprire 2 o 3 giorni senza sole, 

vale a dire con un volume di 200-300 li-

tri di acqua per ogni m2 di solare, che si-

gnifica da 4 a 6 volte maggiore il volume 

specifico solitamente considerato per gli 

impianti solari termici convenzionali.

Il funzionamento estivo di questo sistema 

ha mostrato che nel periodo estivo è stato 

Guide tecniche per le reti 
di teleriscaldamento
Quali sono i passi per integrare un 

impianto solare termico in una rete di 

teleriscaldamento a biomasse e come 

dimensionarlo per riuscire a spegne-

re la caldaia in estate? Se, invece, la 

rete fosse sviluppata a partire da zero, 

come si potrebbe ottimizzare la siner-

gia tra le due fonti energetiche?

Per rispondere a queste domande, il 

progetto europeo ‘SDHp2m…From 

Policy to Market’ ha messo a disposi-

zione di professionisti e sviluppatori 

due guide specifiche, tradotte anche 

in italiano, sulle piccole reti di teleri-

scaldamento a solare e biomassa, che 

sono scaricabili gratuitamente sul sito 

www.solar-district-heating.eu/it

Teleriscaldamento da solare e 

biomassa in Svezia
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