
ENERGIA RINNOVABILE DALL’AGRICOLTURA E DALLE FORESTERIVISTA TECNICA
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ANNO XII N. 1 / FE BBR AIO 2018 - TR IM ESTR ALE  EURO 10,00

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 agricola e agrituristica Arca 

Montana di Stefano Francini si trova nel 

Comune di Loro Ciuffenna (Arezzo), in 

località Montelori nel complesso forestale 

dei monti del Pratomagno: zona climatica 

E. L’indirizzo colturale  è prettamente oli-

vicolo e forestale.

I locali destinati all’attività agrituristica 

sono situati all’interno di una struttura re-

alizzata alla fine degli anni Sessanta dall’ex 

Bosco-legno-energia, 
tutta la filiera al servizio 
dell’Agriturismo Arca di Montelori
Carlo Franceschi, AIEL

Azienda di Stato per le foreste demaniali 

che il titolare ha acquistato e di cui succes-

sivamente ha avviato la ristrutturazione.

La superficie riscaldata è di 1.280 metri 

quadrati su due piani, di cui uno semin-

terrato, per un volume di 5.800 metri cubi.

Gli interventi, tutt’ora in fase di ultimazio-

ne, oltre ad una manutenzione straordina-

ria dell’immobile hanno riguardato una 

serie di accorgimenti volti al risparmio 

energetico tra cui:

• coibentazione del tetto;

• realizzazione del cappotto termico 

esterno con pannelli isolanti dello spes-

sore di 8 cm;

• sostituzione dei vecchi infissi con altri 

in pvc, dotati di doppi vetri, con camera 

e intercapedini riempiti con gas inerte 

(argon);

• sistema di distribuzione del calore a pa-

vimento.

Per quanto riguarda il riscaldamento, la 

La caldaia Herz firematic 130 installata 
nell’azienda agrituristica. Essa rientra 
nella classe 5 della norma EN 303-5:2012 
e in quella Ce 1,5 per il livello di emissioni
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proprietà ha optato per l’installazione di 

una caldaia a cippato scegliendo una Herz 

Firematic 130, depotenziata alla potenza 

nominale di 107,9 kW. La caldaia rientra 

nella classe 5 della norma EN 303-5:2012 

e in quella Ce=1,5 per quanto riguarda il 

livello di emissioni. Herz è socia del Grup-

po caldaie a biomasse (Gcb) di Aiel.

L’impianto è stato realizzato attraverso la 

collaborazione di vari attori della filiera 

bosco-legno-energia e principalmente 

Venturini Biomasse, di Anghiari (Arezzo), 

azienda forestale che ha curato i rapporti 

con il cliente e coordinato i lavori colla-

borando alla realizzazione della centrale 

termica per quanto riguarda buona par-

te delle opere edili e idrauliche. L’azienda 

aretina ha inoltre curato la parte logistica 

legata alla fornitura della caldaia e attual-

mente si occupa di quella del cippato clas-

se A1 ai sensi della norma ISO 17225-4. 

Anche l’azienda Venturini Biomasse è so-

cia di Aiel e all’interno dell’Associazione 

fa parte del Gruppo produttori professio-

nali di biomasse (Gppb), così come è socia 

Aiel la ditta Renova Solutions, con sede a 

Barberino di Mugello (FI), che si è occu-

pata della fornitura della caldaia. 

La progettazione e la realizzazione 

dell’impianto sono state portate a ter-

mine da GS Impianti di Barbacci G.&C. 

con sede a Vaglia (Firenze), azienda socia 

del Gruppo installatori e manutentori di 

impianti a biomasse (Gimib) di Aiel. GS 

Impianti si occupa inoltre della manuten-

zione dell’impianto e della caldaia.

Infine, le pratiche per ottenere gli incen-

tivi previsti dal Conto termico 2.0 sono 

in carico a Erre Energie, società Esco e di 

progettazione, anch’essa socia di Aiel.

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO

La caldaia Herz è alimentata tramite 

estrattore rotante a balestre situato nel 

deposito di stoccaggio del cippato, della 

capacità di 90 metri cubi. 

La coclea di alimentazione è collegata alla 

caldaia con l’interposizione di una valvola 

rotante che assolve alla doppia funzione 

di troncare eventuali sovralunghezze pre-

senti nel cippato e di paratia antiincendio 

in caso di ritorni di fiamma dalla caldaia 

verso la coclea. Poiché la disposizione del-

la caldaia e lo spazio antistante il deposito 

del cippato non consentono di scaricare 

il cippato tramite ribaltamento, il riem-

pimento avviene da una bocca di carico 

posta alla sommità del vano per mezzo 

di un aspiratore per trucioli di falegna-

meria con pale modificate per adeguarle 

alle dimensioni del cippato. L’aspiratore è 

posto sopra il cassone del camion e invia 

il cippato nel deposito attraverso un tubo 

convogliatore.

La caldaia Herz Firematic è collegata a 2 

puffer Cordivari da 5.000 litri ciascuno, 

a loro volta collegati a un altro puffer da 

1.500 litri destinato all’accumulo di acqua 

calda sanitaria (acs) e predisposto per es-

sere in futuro collegato a un impianto so-

lare termico.

La vecchia caldaia a gasolio già presente 

nell’edificio prima della ristrutturazione, 

della potenza di 80 kW, è stata conserva-

ta in funzione di back up ed è collegata 

tramite due scambiatori da 110 kWt cia-

scuno all’impianto a pavimento, ai radia-

tori asciuga-salviette dei bagni e al puffer 

dell’acs per mezzo di una serpentina posta 

al suo interno.

La gestione della mandata e del ritorno 

dell’acqua all’interno dei vari circuiti è 

comandata dalla centralina della caldaia, 

che dialoga con una sonda esterna e con 

altre tre situate sui puffer.

Nel periodo invernale i due puffer di accu-

mulo lavorano in contemporanea, mentre 
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Una fase dei lavori durante l’installazio-
ne della nuova caldaia

in estate è attivo solo il primo, ovvero 

quello collegato direttamente alla caldaia.

Anche il puffer dell’acs è collegato al pri-

mo. E più precisamente:

• l’acqua calda di mandata viene spillata 

dalla sommità del puffer di accumulo e 

ad esso viene rinviata l’acqua fredda alla 

base; 

• il puffer dell’acs è inoltre dotato di fun-

zione di ricircolo in chiave anti-legio-

nella, comandato dalla centralina della 

caldaia.

L’impianto a pavimento e i radiato-

ri asciuga-salviette sono collegati, per 

l’acqua di mandata, tramite 6 collettori 

all’attacco posto immediatamente sot-

to quello dell’acs sul primo puffer e per 

l’acqua di ritorno alla base del secondo. 

Le temperature di gestione dell’impian-

to a pavimento sono di 38° in mandata 

e sotto i 30° in ritorno a seconda della 

richiesta termica.

La temperatura di mandata è regolata da 

una valvola miscelatrice.

FABBISOGNO DEL COMBUSTIBILE

Il quantitativo di cippato classe A1, ai sen-

si della norma ISO 17225-4, necessario 

per sopperire ai consumi dell’impianto è 

stimato in 420 msr (metri steri riversati); 

considerando che il cippato prodotto da 

Venturini Biomasse è costituito principal-

mente da tronchi misti di latifoglie e co-

nifere, il peso a msr, con contenuto idrico 

M30 è mediamente di 280 kg/msr. Pertanto 

il quantitativo totale in peso del cippato è 

di 117,5 t. 

Il prezzo del cippato è di 32 euro/msr 

franco partenza, pari a  114 euro/t. a cui 

si aggiunge il costo di trasporto e scarico 

(considerando il fermo macchina dovuto 

ai tempi di quest’ultimo) pari a  30 euro/t 

per un totale di  144 euro/t franco arrivo, 

Iva 10% esclusa.

Pertanto il costo del quantitativo annuo di 

cippato è di  16.920 euro Iva esclusa. 

L’investimento totale ammonta a  110.000 

euro di cui:

• caldaia e relativi accessori 45.000 euro

• opere edili, idrauliche, impianto di di-

stribuzione a pavimento e manodopera  

65.000 euro

VALUTAZIONI ECONOMICHE

Sulla base del quantitativo annuo di cip-

pato che si stima sia necessario a soddi-

sfare il fabbisogno termico (cioè 117,5 t) e 

considerando che il cippato M25 produce 

3,65 MWh/t, dell’energia termica totale 

prodotta è pari a 428,875 MWh.

Supponendo di produrre questa energia 

termico con il gasolio (con Pci del gasolio 

pari a 1 MWh prodotto da 100 litri), sa-

rebbero necessari 42.887,5 litri di gasolio; 

con un costo di 1,24 euro/litro, il costo to-

tale ammonterebbe a 53.180,5 euro.

Il costo del cippato per produrre lo stesso 

quantitativo di energia invece, come detto 

poco fa, è pari a 18.612 euro/anno. (Iva 

inclusa)

Quindi il risparmio annuo rispetto al ga-

solio con il cippato è pari a:

53.180,5 euro (costo gasolio) - 18.612 

euro (costo cippato) = 34.568,5 euro

INCENTIVO CONTO TERMICO

Tramite Erre Energie l’azienda ha fat-

to richiesta degli incentivi previsti dal 

Conto Termico 2.0 che, per le aziende 

agricole condotte da IAP e per le imprese 

forestali, prevede che si possano finan-

ziare anche impianti ex-novo, oltre che la 

sostituzione di vecchi apparecchi termici 

e caldaie.

L’importo dell’incentivo è previsto in  

27.514 euro a fronte di una spesa valutata 

in 42.330 euro.

Poiché la caldaia ha una potenza supe-

riore a 35 kW, l’incentivo verrà rateizza-

to in 5 annualità, pari a  5.502,90 euro/

anno.

RECUPERO INVESTIMENTO

Per quanto riguarda il recupero dell’in-

vestimento, sulla base del risparmio 

stimato rispetto all’impiego del gasolio 

pari a  34.568,50 euro e considerando 

un ammortamento semplice, se ne rica-

va che:

Investimento senza incentivo Conto Ter-

mico 2.0 

110.000/34.568,50  euro = 3,18 anni

Investimento con incentivo Conto Termi-

co 2.0

110.000 – 27.514  euro =

82.486/34.568,50 euro = 2,38 anni. l
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herz

Herz Energia srl  I  Via Adriatica,5/D  I  31020 San Vendemiano (TV)  I  

Tel. +39 0438 1840362  I  offi ce-italia@herz.eu I Web: www.herz.eu

pelletstar CONDENSATION 
- Caldaie a pellet con 
tecnologia a condensazione

www.herz.eu

• Più del 106% di grado di effi cienza
• Per riscaldamento a pavimento e 

radiatori

• Struttura compatta
• Pulizia automatica degli scambiatori 

(grazie ad un meccanismo di pulizia 
ed ai turbolatori integrati)

• Pulizia automatica della 
griglia (griglia ribaltabile)

• Risparmio energetico 

grazie alla sonda Lambda
• Facile regolazione con 

sistema T-Control
• Molteplici sistemi di carico pellet

I grandi vantaggi:

Grado di 
rendimento ɳ oltre 106%

Corpo caldaia di alta qualità 
in acciaio inox


