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

SPECIALE LEGNA DA ARDERE 
Mercato italiano ed europeo
e innovazione tecnologica

ariaPulita™ accende la 5ª stella

Politica forestale italiana 
tra novità e incertezze

Nuovi progetti realizzati 
dal network delle aziende 
della filiera legno-energia



L’Azienda agrituristica “Il Borrino” di 

Agnese Prioreschi si trova sulla montagna 

Pistoiese, in località Gavinana nel Comune 

di San Marcello-Piteglio. L’attività agricola 

è a indirizzo prevalentemente zootecnico e 

la struttura rientra nella fascia climatica E.

I locali dedicati all’attività agrituristica 

sono situati in un edificio rurale ristrut-

turato e, nella fase iniziale, ovvero fino al 

2013, quando ancora la struttura veniva 

utilizzata per circa un terzo, la climatizza-

zione degli ambienti si basava sull’utilizzo 

del metano tramite una caldaia da 34 kW.

Il fabbricato interessato dall’intervento si 

articola su 3 piani della superficie di 500 

metri quadri complessivi: considerando 

un’altezza media dei vani di 2,6 metri il 

volume riscaldato ammonta a circa 1.300 

metri cubi.

La ristrutturazione completa è avvenuta 

utilizzando i fondi del Psr (Piano di svilup-

po rurale) e in questo ambito la titolare ha 

scelto di ricorrere all’installazione di una 

caldaia a fiamma inversa a legna abbinata 

a un impianto solare termico.

BASSI LIVELLI EMISSIVI

Per quanto riguarda la caldaia la scelta è 

caduta su una ETA SH 30 a legna a fiamma 

inversa, dotata di sonda lambda e di pan-

nello di controllo ETAtouch. La caldaia ri-

entra nella classe Ce 1,5 (5 stelle) per quan-

to riguarda l’efficienza in fatto di emissioni 

e per alimentarla viene utilizzata legna 

spaccata della lunghezza di 50 cm. Alla cal-

daia è collegato un puffer ETA SP da 2.200 

litri che interagisce anche con l’impianto 

solare termico attraverso il modulo ETA a 

stratificazione SLM-E.

Quest’ultimo è composto da 6 moduli con 

una superficie di 2,4 metri quadri ciascuno 

All’Agriturismo il Borrino il calore
è garantito da una caldaia a 5 stelle
Carlo Franceschi, AIEL

L’impianto realizzato all’azienda agritu-
ristica Il Borrino è un esempio virtuoso 
di come si possa sfruttare con ottimi ren-
dimenti la legna da ardere. L’impianto è 
stato realizzato attingendo ai fondi messi a 
disposizione dal Psr della Regione Toscana

per complessivi 14,4 mq ed è stato realiz-

zato con pannelli BUDERUS modello Lo-

gasol SKS 5.0 piani con riempimento a gas 

nobile in funzione antiappannamento.

La caldaia a metano è stata conservata con 

funzione di back-up.

La progettazione dell’impianto è stata cu-

rata dallo Studio tecnico associato Romeo 

di Pistoia, mentre l’installazione è stata rea-

lizzata dalla Idrotec di Del Sei e Bizzarri di 

Campotizzoro (Pt), azienda nata nel 1981 

e che dal 2001 si occupa di installazioni e 

assistenza di impianti a biomasse.

L’azienda è inoltre dotata di un impianto 

fotovoltaico a pannelli monocristallini del-

la potenza totale di 8 kW.

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO

L’impianto prevede il collegamento diret-

to della caldaia con l’accumulo inerziale 

(puffer), mentre quello di ricircolo è do-

tato di valvola miscelatrice che, attraverso 

una pompa, preleva l’acqua calda dal tubo 

di mandata a quello di ritorno, in modo 

che l’acqua calda in arrivo al corpo caldaia 

non abbia una temperatura troppo bassa, 

evitando così shock termici e formazione 

di condensa a tutto vantaggio della durata 

del generatore.

La distribuzione del calore su due piani è 

affidata a radiatori e fan coil, mentre l’ul-

timo piano è provvisto di riscaldamento a 

pavimento. Il puffer manda direttamente 

in circolo l’acqua calda. La temperatura di 

mandata è gestita con una sonda clima-

tica attraverso la regolazione ETAtouch 

collegata alle sonde digitali che rilevano la 

temperatura interna ed esterna, pertanto la 

curva climatica è così ripartita:

• Radiatori 30° – 65 °

• Fan coil 40° – 70 °

• Impianto a pavimento 20° - 45°

La produzione di acqua calda sanitaria 

(acs) non avviene tramite accumulo in boi-

ler, ma attraverso uno scambiatore di calore 

per la produzione di acqua calda istantanea 
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Wagner&Co modello Ratiofresh 400, che 

garantisce una portata di 40 litri al minu-

to. In questo modo l’acqua calda arriva 

pressoché immediatamente e senza sbalzi 

di temperatura in caso di più utilizzi con-

temporanei in virtù dei servizi collegati, 

composti da 8 bagni più la cucina dell’agri-

turismo. Inoltre, non essendoci accumulo 

statico di acs, il rischio di insorgenza della 

legionella è scongiurato.

Il layout del locale caldaia è stato partico-

larmente curato anche sotto il profilo della 

funzionalità delle operazioni di approvvi-

gionamento e carico del combustibile in 

caldaia; a tale scopo è stata praticata un’a-

pertura a scivolo, dotata di sportello che 

permette di far cadere i ciocchi di legna 

dall’esterno dentro un cassone tipo bins del 

volume sufficiente per stoccare le cariche 

giornaliere.

APPROVVIGIONAMENTO 

DEL COMBUSTIBILE

La legna necessaria per il funzionamento 

della caldaia viene autoprodotta, attingen-

do dai boschi di proprietà dell’azienda. La 

superficie forestale è caratterizzata dalla 

presenza di cedui di latifoglie miste, tra cui 

cerro, castagno, faggio. La legna utilizzata, 

frutto dei tagli della stagione silvana prece-

dente all’utilizzo, viene stoccata all’aperto 

e successivamente tagliata e spaccata. Lo 

stoccaggio viene effettuato all’interno di 

una vecchia rimessa aperta sul davanti e 

quindi ampiamente ventilata.

Per quanto riguarda il fabbisogno annuo 

di legna il volume è valutabile in 55 msa 

(metri steri accatastati); considerando il 

peso medio delle specie legnose principal-

mente utilizzate in 450 kg/msa al 20% di 

contenuto idrico il quantitativo ammonta 

a circa 25 t. 

Mediamente, anche in virtù della fascia cli-

matica in cui l’azienda ricade, si effettuano 

due cariche giornaliere nel periodo otto-

bre-maggio. Nei mesi estivi la produzione 

di acs è affidata al solare termico e consi-

derata la superficie dei pannelli solari e il 

volume elevato dell’accumulo, l’impianto 

garantisce in media 7 giorni di autonomia 

in caso di giornate di maltempo o di irrag-

giamento non ottimale. 

VALUTAZIONI ECONOMICHE

L’ importo totale dell’investimento am-

monta a 30.900 euro così ripartito:

• Caldaia più puffer 15.000 euro;

• Impianto pannelli solari 8.600 euro;

• Impianto e accessori centrale termica 

7.300 euro

L’azienda ha effettuato i lavori di ristrut-

turazione del fabbricato e di realizzazione 

dell’impianto termico beneficiando del fi-

nanziamento previsto dal Psr della Regione 

Toscana, programmazione 2007-2013, che 

per le zone montane e svantaggiate preve-

deva una percentuale di contribuzione del 

50%. Pertanto l’importo del finanziamento 

ammonta a 15.450 euro.

Considerando il fabbisogno annuo medio 

di legna, pari a 25 tonnellate, valutando il 

prezzo di mercato in 110 euro/t e ipotiz-

zando che l’azienda acquisti il combustibi-

le, l’importo sarebbe pari a 2.750 euro.

Poiché nel periodo precedente la ristruttu-

razione l’azienda consumava metano per 

un importo medio annuo pari a 3.600 euro 

per riscaldare solo un terzo del fabbricato, 

si può affermare che triplicando i volumi 

riscaldati e non adottando i sistemi di ot-

timizzazione della gestione della climatiz-

zazione il consumo sarebbe stato valutabile 

in 10.500 euro al netto del gas impiegato 

per la cucina.

Pertanto, anche valutando l’importo della 

legna come se fosse acquistata e non auto-

prodotta, otteniamo un risparmio sul com-

bustibile pari a 7.750 Euro annui.

Riguardo ai tempi di ammortamento 

dell’impianto sono state fatte due proie-

zioni: una ha tenuto conto del contributo 

legato al Psr e una no. Pertanto:

• Investimento senza contributo Psr: 

30.900/7.750 = 4 anni

• Investimento con contributo Psr: 

15.450/7.750 = 2 anni

Questa realizzazione rappresenta un caso 

interessante per diversi aspetti. Innanzitutto 

L’impianto con la caldaia e lo scambia-
tore di calore per la produzione di acqua 
calda. Da sinistra gli installatori dell’im-
pianto: Walter Bizzarri e Stefano Del Sei 
con, a destra, il loro collaboratore Micha-
el Bragalli

La realizzazione dell’impianto ha previsto 
anche l’installazione di pannelli solari

l’accoppiamento di una moderna caldaia a 

legna con un impianto solare termico ac-

compagnato da sistemi di ottimizzazione 

della gestione della climatizzazione e della 

produzione di acqua calda sanitaria per-

mette di ottenere consistenti risparmi e 

tempi di rientro degli investimenti relati-

vamente brevi. A questo aggiungiamo che 

l’utilizzo della legna non rappresenta un 

retaggio del passato, bensì una fonte molto 

attuale che utilizzata in moderni apparecchi 

termici può contribuire all’abbattimento 

delle emissioni e alla mitigazione dei cam-

biamenti climatici. Infine, l’autoproduzione 

di legna da ardere costituisce una forma di 

gestione capillare e sostenibile del bosco 

anche su piccole superfici, nonché un con-

tributo a migliorare la competitività delle 

imprese agricole e agrituristiche in zone 

svantaggiate come sono quelle montane. l
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