
ENERGIA RINNOVABILE DALL’AGRICOLTURA E DALLE FORESTERIVISTA TECNICA
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MERCATO & PREZZI AGGIORNAMENTI E NOVITÀ

BIOMASSE SOLIDE AGROFORESTALI, BIOGAS E BIOMETANO, BIOCARBURANTI AGRICOLI E MATERIE PRIME RINNOVABILI 

Mercato italiano e globale
Nuove rotte commerciali
Certificazione ENplus

Fiscalità delle agroenergie
per le aziende agricole e forestali

Slitta pubblicazione art. 290,
ma il settore non può attendere

Progetto Fuoco 2016:
la termica da biomassa
accetta la sfida tecnologica
a tutela della qualità dell’aria
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Nell’Abetone Espe applica all’Hotel Sichi 
il modello di filiera AIEL
A cura della Redazione Agriforenergy

Nel cuore dell’Abetone, a Cutigliano (Pi-

stoia), l’Hotel Sichi è protagonista: d’in-

verno luogo di ritrovo per gli sciatori, 

d’estate punto di raccolta di villeggianti, 

gestito dal 1935 dalla famiglia Ceccarelli 

da ben 4 generazioni, non è solo un hotel 

con camere e sala da pranzo, ma anche 

bar e punto di incontro per la comuni-

tà locale. Per un’attività di questo tipo, 

dare confort ai clienti è la priorità, e nel 

dettaglio in una zona particolarmente 

fredda come quella del Pian degli Onta-

ni, la voce riscaldamento diventa molto 

pesante sui costi di esercizio, dell’ordine 

di circa 25-30.000 euro annui. 

Nel 2012 il signor Carluccio, il patron 

della famiglia Ceccarelli, preso come 

esempio positivo una piccola realtà loca-

le che aveva sostituito la caldaia a gasolio 

con una a biomassa, ha deciso di iniziare 

le valutazioni di fattibilità per la sosti-

tuzione dei due vecchi (oltre 20 anni!) 

generatori di calore a gasolio, uno da 

170 kWt e uno da 67 kWt, presenti nel-

la struttura dell’albergo e del complesso 

bar-appartamenti assieme al conseguen-

te ammodernamento necessario per ren-

dere più eicace la climatizzazione a ra-

diatori presente in tutti gli ambienti della 

struttura stessa. Finalmente con l’avven-

to del decreto 28/12/2012, l’opportunità 

scaturita dall’utilizzo del Conto Termico 

e dei suoi incentivi ha fatto decidere il 

signor Carluccio per l’intervento, inter-

pellando ESPE nella persona di Massimo 

Matteazzi.

LO STATO ANTE INTERVENTO

In primis si è dovuto fare i conti con la 

logistica di strutture come questa, dove 

gli spazi sono sempre molto risicati e 

utilizzati al 99% della loro disponibilità: 

fortunatamente, adiacente alla vecchia 

centrale termica del blocco bar-apparta-

menti, esisteva un vecchio garage adibito 

a magazzino, che si è rivelato perfetto 

per la trasformazione in nuova centra-

le termica e deposito del combustibile a 

biomassa. 

La prima mossa è stata quella di esegui-

re un layout preliminare, per capire se il 

locale disponibile era suiciente per le 

esigenze del cliente e in secondo luogo, 

è stato necessario afrontare la traila bu-

rocratica per il cambio di destinazione 

d’uso del garage, e l’ottemperanza alle 

norme che regolamentano le centrali 

termiche ai ini dei Vigili del Fuoco. Una 

volta superato l’onere burocratico, sem-

pre molto importante e talvolta decisi-

BIOMASSE PER GLI ALBERGHI

La caldaia Lindner&Sommerauer SL250-T a cippato di legno da 250 kW installata da ESPE 
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BIOMASSE PER GLI ALBERGHI

vo, si è proceduto alla deinizione della 

progettazione esecutiva, con il rispettivo 

layout idraulico, meccanico ed elettrico.

I LAVORI NEL DETTAGLIO 

La scelta impiantistica di ESPE poggia-

va sulla necessità di accorpare la poten-

za complessiva delle vecchie caldaie a 

gasolio in un’unica caldaia a biomassa, 

necessariamente compatta, in classe cin-

que, con ottime emissioni, automatica 

in alimentazione, gestione della cenere 

 L’Hotel Sichi a Cutigliano (Pistoia)

Riepilogo di convenienza

26.700 euro

costo di riscaldamento con il gasolio

6.905 euro

costo di ricaldamento con il cippato

19.795 euro

risparmio annuale dopo l’intervento

74%
risparmio annuale dopo l’intervento

12.750 euro

incentivo annuale dal Conto Termico (per 5 anni)

63.750 euro

incentivo totale dal Conto Termico

e degli accumuli termici: in una parola 

Lindner&Sommerauer SL250-T a cip-

pato di legno da 250 kW. Conseguen-

temente, deposito del cippato, sistema 

di alimentazione, accumulo termico e 

distribuzione del calore sono stati di-

mensionati ad hoc. Partendo dal deposi-

to, questo è stato ricavato da una parte 

dell’ex garage, con compartimentazione 

EI120, della dimensione di 4,5 × 4,5 × 

2,8 metri e un volume utile di circa 40 

m3 (autonomia nella stagione critica di 

circa 10 giorni), l’ideale per un’utenza del 

genere che va a cippato di legno. Il carico 

del combustibile viene efettuato grazie a 

una fossa esterna da 1 m3 collegata a una 

coclea orizzontale a soitto per il tra-

sporto del cippato all’interno del deposi-

to: il tutto in sicurezza, senza sporcare e 

velocemente. 

Nel fondo del deposito del cippato è sta-

to posizionato un sistema di estrazione a 

braccio snodato e coclea orizzontale, per 

sfruttare al meglio tutta la volumetria 

disponibile. La caldaia viene alimentata 

allo stocker con un’altra coclea obliqua 

(45°) che contiene la valvola a sicurezza 

positiva con serranda antincendio. Dopo 

la caldaia, il diagramma di funzionamen-

to termina con il sistema di estrazione e 

di carico della cenere, con contenitore 

dedicato da 240 litri, il quale richiede 

intervento di svuotamento massimo 3 

volte all’anno in condizioni normali di 

utilizzo. 

Per quanto riguarda la parte idraulica, 

il circuito primario è stato collegato con 

due accumuli inerziali da 2.500 litri cia-

scuno in serie, per la corretta stratiica-

zione e per garantire funzionalità e per-

formance della SL250-T. Tramite un col-

lettore, il circuito idraulico secondario 

convoglia l’energia termica alle 3 utenze 

principali: due nei pressi dell’ediicio 

dove sono situati il bar e gli appartamenti 

e la terza tramite una piccola rete di te-

leriscaldamento gestita da un circolatore 

dotato di inverter operante sul Δt. Que-
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Tabella 1 – Confronto ante e post intervento

Ante intervento 
(caldaie a gasolio)

Post intervento 
(caldaia a cippato)

Consumo di combustibile 21.000 litri gasolio 54,5 t cippato A2

PCI 10 kWh/litro gasolio 3,4 kWh/kg cippato A2

Costo unitario 1,2 euro/litro -

Costo annuo combustibile 25.200 euro 4.905 euro

Energia primaria 210 MWh 185 MWh

Rendimento del sistema 75% 85%

Energia utile all’acqua 157,5 MWh 157,5 MWh

Costo manutenzione annuo 1.500 euro 2.000 euro

Costo totale annuo 26.700 euro 6.905 euro

Costo dell’energia totale 196,52 euro/MWh 43,84 euro/MWh
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1 Camera di combustione

2 Bruciatore con griglia rotante in ghisa 

ad alta resistenza termica

3 Apertura frontale

4 Quadro di comando elettronico con 
display touch

5 Prima camera di decantazione polveri 

e scambio termico

6 Scambiatore a fascio tubiero verticale 

con sistema di pulizia automatico

7 Meccanismo del sistema pulizia auto-

matica del fascio tubiero

8 Mandata e ritorno acqua tecnica DN65

9 Aspiratore dei fumi con doppio mo-

tore

10 Estrazione della cenere automatico: 

a scelta uscita anteriore o posteriore

11 Coclea di carico del cippato (stocker)

12 Controllo automatico dei gas di sca-
rico e combustione con sonda lambda

sta soluzione permetterà di risparmiare 

oltre il 70% rispetto alla precedente spesa 

per la climatizzazione.

CONTO TERMICO: 

LA CHIAVE PER LA SVOLTA

Nella congiuntura economica in cui ci 

troviamo, malgrado l’opportunità certa 

di poter risparmiare pesantemente, de-

cidere di investire ben 110.000 euro e 

credere nella propria azienda è una scel-

ta coraggiosa: l’Hotel Sichi e la famiglia 

Ceccarelli, nella lungimiranza che li con-

traddistingue, hanno preso al volo l’op-

portunità di godere delle incentivazioni 

del Conto Termico, le cui pratiche sono 

state inoltrate nel mese di maggio 2016. 

L’accesso porterà un contributo signi-

icativo all’investimento, nell’ordine di 

63.000 euro circa, da percepire in 5 anni.

 

APPLICAZIONE DEL MODELLO 

DI FILIERA AIEL

In questo caso il ruolo di AIEL ha fatto 

da collante per questa esperienza profes-

sionale: l’eccezionale risultato dell’Hotel 

Sichi è nato dalla sinergia tra la profes-

sionalità di ESPE e la iliera della bio-

massa della zona dell’Abetone: nel caso 

speciico, infatti, le forniture di cippato 

certiicato saranno garantite dall’Azienda 

Agricola Fattoria La Piastra di Cutigliano 

(Pistoia). l

La caldaia ESPE



Risparmia il 50% sulla bolletta

Scopri la caldaia EasyLife PX

e come risparmiare ino

ad 1 anno di riscaldamento!!!

RISPARMIO
> riduci di oltre il 50% le spese di riscaldamento e acqua calda

> detrazioni iscali del 65% in 10 anni per risparmio energetico

> conto termico 2.0 con coeiciente premiante emissioni x1.2

SICUREZZA, EFFICIENZA E PRATICITA’
> gestione automatica dell’alimentazione pellet e della pulizia della caldaia

> piena autonomia energetica

> gamma completa con diverse potenze per ogni esigenza

RISPETTO DELL’AMBIENTE
> combustione ottimale con residuo di cenere inferiore al 1%

> minime emissioni di inquinanti e polveri sottili: certiicato

> combustibile ecologico 100% rinnovabile

ESPE ti regala 1 anno di  riscaldamento!!!

Acquistando la caldaia EasyLife PX, ESPE ti regala 
ino a 3 bancali di pellet A1 certiicato con il quale 
potrai riscaldare la tua casa per 1 anno!
Oferta valida ino al 30 giugno 2016

ESPE Srl         Infoline: +39.049.945.5033           espe@espe.it               www.espegrup.com  


