
ENERGIA RINNOVABILE DALL’AGRICOLTURA E DALLE FORESTERIVISTA TECNICA
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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



BERGILA E LA SUA STORIA

Da oltre un secolo (1912) e quattro gene-

razioni la famiglia Niederkofler produce 

oli essenziali puri di altissima qualità, 

estratti da alcune conifere autoctone. 

L’azienda Bergila (www.bergila.com), a 

conduzione familiare, è localizzata a Is-

sengo, nei pressi di Falzes (Val Pusteria, 

Alto Adige, ca. 900 m s.l.m) e a fianco alla 

storica attività di distillazione, da circa 

35 anni, ha iniziato anche la coltivazione 

biologica di erbe e piante aromatiche, con 

oltre 70 specie di piante officinali in col-

tivazione.

LA MATERIA PRIMA VEGETALE

La materia prima per la distillazione 

degli oli essenziali è rappresentata da 

ramaglie fresche di conifere prelevate 

in alta quota principalmente dal pino 

mugo, dal pino cembro e dal ginepro, 

ma anche dagli abeti e dal larice. Si trat-

ta di conifere spontanee che vegetano ai 

confini con le praterie e i pascoli di alta 

quota. I prelievi sono fatti nel rispetto 

delle regole e delle autorizzazioni, spes-

so si tratta di interventi di ripristino di 

prati e pascoli o di interventi forestali di 

miglioramento ambientale e paesistico. 

Le ramaglie fresche sono raccolte nel 

momento opportuno della giornata e 

nel suo tempo balsamico, ossia quanto la 

concentrazione di principi attivi all’in-

terno della pianta è massima. Il tempo 

che intercorre tra la raccolta della pianta 

e la sua distillazione deve essere il più 

breve possibile per evitare l’alterazione 

e la dispersione dell’olio essenziale nella 

fase di conservazione.

PROCESSO DI DISTILLAZIONE

La distillazione avviene tramite un alam-

bicco. Il suo corpo caldaia è riempito, 

dall’alto, di ramaglie fresche di conifere 

preventivamente ridotte in cippato. Que-

sta fase è molto importante per ottene-

re un olio di elevata qualità. Il materiale 

vegetale deve riempire omogeneamente 

la caldaia, per questo viene iniettato ma-

Bergila: produzioni naturali per la salute 
dell’uomo nel rispetto dell’ambiente, 
grazie a un moderno impianto 
tecnologico a biomasse
Valter Francescato, AIEL

La raccolta delle ramaglie di conifere autoctone nei pressi di una malga

La distilleria dell’azienda Bergila

PROGETTI REALIZZATI

76   AGRIFORENERGY 3-4|2018



nualmente vapore nella parte bassa della 

caldaia. La caldaia dell’alambicco contie-

ne circa 1.000 kg di ramaglie cippate e una 

volta piena è chiusa con la parte sommita-

le (capitello) che la sormonta e alla quale 

è congiunta saldamente così da chiuderla 

in modo ermetico. La distillazione avvie-

ne iniettando dal basso il vapore saturo a 

bassa pressione (portata 100 kg/h, tempe-

ratura circa 115 °C e 0,75 bar di pressio-

ne), in modo completamente automatico 

e controllato. Il vapore attraversa il mate-

riale vegetale e determina la rottura delle 

pareti cellulari dalle quali escono le essen-

ze volatili che sono catturate dal vapore 

(vaporizzazione). Il vapore agisce quindi 

da vettore delle essenze e le trasporta nel 

condensatore contro corrente a fascio tu-

biero verticale. Qui circa 100 tubazioni 

sono immerse in una camicia d’acqua, 

dentro le tubazioni scorrono (dall’alto ver-

so il basso) le essenze vaporizzate, mentre 

nella camicia scorre (dal basso verso l’alto) 

un ricircolo d’acqua di sorgente a 10-12 °C 

che fa condensare il vapore in un liquido 

composto dall’olio essenziale e da acqua 

distillata che viene fatto decantare natu-

ralmente in un vaso fiorentino.

Il ciclo di distillazione dura 5-8 ore a se-

conda delle specie vegetali utilizzate; an-

che la produttività varia a seconda della 

specie: è bassa con il ginepro (0,5 litri di 

olio/t), più elevata con il cembro (3-4 litri 

di olio/t). La produzione annua è di circa 

1.000 litri d’olio.

IL BIOCOMBUSTIBILE VEGETALE

Gli scarti vegetali di risulta della distil-

lazione rappresentano una biomassa 

combustibile con alcune differenze im-

portanti rispetto al legno. Rispetto al 

cippato convenzionale, è un materiale di 

bassa fluidità, difficile da movimentare 

con dispositivi meccanici, caratterizzato 

da un’elevata componente fine (frazione 

<3,15 mm = 37%). Da un punto di vista 

energetico, invece, ha un potere calori-

fico inferiore (20 MJ/kg) e un punto di 

fusione delle ceneri simili al legno, tut-

tavia con contenuti di azoto e potassio 

nettamente superiori e un contenuto di 

cenere intorno al 2,5%. Il biocombusti-

bile è utilizzato in impianto dopo un 

periodo, più o meno lungo, di stagio-

natura sotto copertura, quindi il conte-

nuto idrico varia circa dal 10 al 30%. Si 

stima un consumo annuo dell’impianto 

di circa 500 metri steri riversati, ovvero 

tutta la produzione interna sarà auto-

consumata nell’impianto (ciclo chiuso). 

L’impianto di distillazione è attivo per 

24 ore al giorno da aprile a novembre, 

mentre in inverno il carico termico cala 

notevolmente, soprattutto nei mesi feb-

braio-marzo. 

MODERNO IMPIANTO 

TECNOLOGICO A BIOMASSA 

Fino a novembre 2017 il vapore saturo 

a bassa pressione, che alimenta il pro-

cesso di distillazione, era prodotto con 

un’antica e artigianale caldaia vapore in 

muratura, caricata manualmente con gli 

scarti vegetali della distillazione. Franz 

Niederkofler, con la consulenza del pro-

gettista Walter Prieghel di Thermostudio 

e il supporto dell’azienda Viessmann, ha 

deciso di realizzare un moderno e auto-

matizzato impianto tecnologico per la 

produzione di vapore, a servizio del pro-

cesso di distillazione, e di calore per il 

riscaldamento degli edifici aziendali, ali-

mentato solo con i sottoprodotti vegetali 

della distillazione.

Aspetto della biomassa dopo la stagio-
natura naturale, pronta per l’utilizzo in 
caldaia

L’alambicco, il condensatore e la miscela acqua-olio prima della decantazione naturale
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SISTEMA DI ESTRAZIONE

Una prima sfida tecnologica che la Vies-

smann, con l’esperienza di Franz Nieder-

kofler, ha dovuto affrontare è la movimen-

tazione affidabile della biomassa, dal depo-

sito al focolare. È stato deciso di installare 

un estrattore a coclea conico con 

coclea di alimentazione del fo-

colare da 300 mm. Con questo 

sistema meccanico non sono 

mai stati riscontrati blocchi 

all’alimentazione della caldaia. 

Il sistema è inoltre equipaggiato 

con tutti i necessari dispositivi di 

sicurezza antincendio. 

GENERATORE DI VAPORE  

A BIOMASSE

Il generatore di vapore a biomasse è com-

posto da una caldaia Viessmann Vitoflex 

300 FSB di 350 kWt di potenza termica 

nominale, pressione massima di esercizio 

1 bar e temperatura massima di esercizio 

120 °C. 

Il generatore produce circa 480 kg/h di 

vapore saturo a temperatura di 115 °C e 

pressione di 0,75 bar. Rispetto alla situa-

zione precedente, il fatto che il moderno 

impianto riesca a garantire un vapore 

di qualità a condizioni di temperatura 

e pressioni costanti consente di otte-

nere un processo di distillazione molto 

più controllato, che preserva la qualità 

dell’olio prodotto. 

TECNICA DI COMBUSTIONE  

A BASSE EMISSIONI

L’altra sfida che i tecnici Viessmann han-

no dovuto affrontare è stata la corretta re-

golazione della camera di combustione e 

dei suoi parametri di controllo (portata di 

combustibile in ingresso, portata dell’aria 

comburente primaria e secondaria, portata 

del ricircolo, temperature di combustione, 

ecc.), per gestire al meglio un biocombusti-

bile così critico.

La caldaia è dotata di griglia mobile piana, 

particolarmente adatta per la combustione 

di biomasse umide e a elevato contenuto 

di ceneri. La geometria della camera di 

combustione è stata sviluppata applicando 

principi di fluidodinamica computazio-

nale, per ottimizzare il processo di com-

bustione, basato su misure primarie della 

moderna tecnica di combustione, a basse 

emissioni (PM e NOx). Elemento tecnolo-

gico molto innovativo è rappresentato dal 

sistema di ricircolo dei fumi (sotto e sopra 

griglia) che consente di ridurre l’eccesso 

d’aria (λ) e quindi di creare una zona di 

riduzione che diminuisce la produzione 

di ossidi di azoto. Questa misura primaria 

di riduzione degli NOx è particolarmente 

importante per la corretta combustione 

di biomasse ricche di azoto, come nel caso 

specifico. A valle della caldaia è installato, 

infine, un sistema multiciclone per l’abbat-

timento delle polveri sospese, prima del 

sistema fumario.

Requisiti tecnici 

di un moderno impianto 

industriale a biomasse 

per la produzione di vapore

A cura di Massimo Biondani,
esperto impianti industriali  
a vapore di Viessmann 

• Produrre basse emissioni 
inquinanti nel rispetto delle 
nuove leggi nazionali e locali

• Avere un elevato rendimento 
di produzione e continuità di 
esercizio

• Avere costi contenuti di esercizio

• Avere elevata semplicità di condu-
zione e manutenzione

• Grazie ai moderni accessori di con-
trollo e sicurezza, in ottemperanza 
alla norma UNI EN 12953 i genera-
tori possono essere condotti senza la 
supervisione continua del condutto-
re abilitato fino a 72 ore, con un ri-
sparmio diretto sui costi di gestione.

• La logica di controllo con numerosi 
loop di regolazione (in particolare 
negli impianti biomassa/vapore) 
permette al conduttore o al gestore 
dell’impianto di monitorare anche 
da remoto il funzionamento dell’im-
pianto e di intervenire in caso di al-
larmi. 

• Particolare attenzione va prestata 
all’acqua di alimento o di reintegro 
del generatore che deve essere trat-
tata secondo quanto prescritto dal 
costruttore e avere i requisiti mi-
nimi indicati dalla norma UNI EN 
12953/10. 

• È sempre raccomandabile - in par-
ticolare nell’impiego del vapore in 
processi alimentari e farmaceutici - 
l’installazione del degasatore termo-
fisico per togliere l’ossigeno dall’ac-
qua di alimento in maniera naturale 
senza l’uso di trattamenti chimici 
costosi e impattanti.

Parte basale dell’estrattore a coclea conico
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TRATTAMENTO DELL’ACQUA

Nei generatori a vapore il sistema di trat-

tamento dell’acqua rappresenta il cuore 

del sistema idronico. Secondo la UNI 

EN 12953-10 (per i generatori a tubi da 

fumo) l’acqua destinata all’alimentazione 

dei generatori di vapore, per poter essere 

utilizzata, deve subire particolari tratta-

menti chimico-fisici, allo scopo di ridurre 

il rischio di corrosione, precipitazione di 

fango o formazione di depositi che posso-

no compromettere il funzionamento e la 

durata del generatore. L’impianto in que-

stione è stato quindi dotato di un sistema 

di trattamento dell’acqua composto da un 

addolcitore e da un degasatore termofi-

sico, quest’ultimo elimina l’ossigeno e la 

CO2 nell’acqua, preservando l’acciaio del 

generatore dall’azione corrosiva di questi 

composti. Nel caso in esame il degasaggio 

avviene con metodo fisico e non attraverso 

trattamenti chimici, anche questo aspetto 

è particolarmente importante considerato 

l’uso del vapore nel caso in esame.

PRESIDIO DELL’IMPIANTO A VAPORE 

L’impianto a vapore è allestito per l’eserci-

zio fino a 72 ore senza supervisione, ovve-

ro è dotato di una serie di dispositivi di si-

curezza che controllano l’acqua di alimen-

to, l’acqua di caldaia e la pressione (UNI 

EN 12953-6).  Gli accessori di controllo, 

regolazione e sicurezza devono essere sot-

toposti a test e prove funzionali periodici 

per assicurarne l’affidabilità secondo le 

modalità riportate nel manuale d’uso del 

costruttore e alle disposizioni di legge.

USO DEL VAPORE  

E RECUPERO TERMICO

Il vapore saturo prodotto alimenta l’alam-

bicco, dal condensatore si recupera acqua 

calda a circa 85 °C, questa energia termica 

di recupero è utilizzata in due modi: 

- viene rimandata in centrale termica 

per preriscaldare l’acqua della caldaia a 

vapore; 

- è utilizzata per alimentare una piccola 

rete di teleriscaldamento a servizio di 

alcuni edifici aziendali (distilleria, pe-

diluvio, capannone, uffici, laboratorio, 

due essiccatoi, una serra). 

Il calore di recupero è ceduto anche a due 

alberghi vicini per il riscaldamento delle 

piscine (calore di recupero a circa 60 °C). 

Per ottimizzare la valorizzazione del ca-

lore di recupero la centrale termica è do-

tata di un serbatoio di accumulo inerziale 

di 1.500 litri.   

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’azienda Bergila è un esempio di concreta 

attuazione del concetto di “economia cir-

colare” e di come le tradizioni e le produ-

zioni locali sostenibili, grazie alle moderne 

tecnologie, possono essere ulteriormente 

migliorate sia dal punto di vista dell’effi-

cienza energetica dei processi produtti-

vi, sia della qualità dei prodotti. Il nuovo 

impianto tecnologico a biomasse ha mi-

gliorato la sicurezza del lavoro e ridotto i 

tempi di lavoro, che ora possono essere de-

dicati alle attività aziendali. Con il nuovo 

impianto, a parità di scarto vegetale utiliz-

zato, si produce più del doppio di energia 

termica, a servizio del processo produttivo 

e del riscaldamento sostenibile degli edifi-

ci. Attualmente i processi produttivi sono 

completamente automatizzati e controllati 

e hanno consentito di migliorare la quali-

tà dei prodotti. Spiega Franz Niederkofler: 

“la rete del metano passa qui vicino all’a-

zienda, ma abbiamo deciso di continuare a 

valorizzare energeticamente i nostri scarti 

vegetali autoprodotti, coerentemente con 

i principi di sviluppo sostenibile che ispi-

rano da oltre un secolo la nostra azienda, 

questo è quello che anche i nostri clienti si 

aspettano da noi. In questo senso stiamo 

anche verificando la possibilità di recu-

perare le ceneri della combustione come 

ammendante per le nostre coltivazioni 

biologiche”. l

Generatore di vapore a biomasse Viessmann Vitoflex 

300 FSB, a destra particolare del sistema di ricircolo

Stazione per il trattamento termico 
dell’acqua ai fini della degassificazione 
completa (TWA-V, Viessmann)
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