
ENERGIA RINNOVABILE DALL’AGRICOLTURA E DALLE FORESTERIVISTA TECNICA
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Riscaldarsi con il legno 
in un’ottica di qualità, 
risparmio e sicurezza

Nasce il Gruppo Cogenerazione

AEBIOM chiede più ambizione 
nelle politiche Ue sulle rinnovabili

Graz Declaration, 
road map europea delle bioenergie



Eta Italia riscalda le scuole in Garfagnana
di Francesco Sorelli, Eta Italia

Coreglia Antelminelli, uno dei borghi 

più belli d’Italia immerso nei boschi 

della Garfagnana in provincia di Lucca, 

ha scelto di utilizzare un combustibile 

rinnovabile e a basso costo come il pel-

let per riscaldare le strutture scolastiche 

comunali. L’Amministrazione comunale, 

e in particolare il Responsabile dei lavori 

pubblici Vinicio Marchetti, ha saputo co-

gliere questa opportunità permettendo a 

Coreglia Antelminelli di raggiungere gli 

obiettivi di decarbonizzazione a cui tutti 

i Comuni italiani dovranno arrivare en-

tro il 2020.

Dopo la realizzazione del primo impian-

to ETA, installato  nella scuola elementa-

re del capoluogo lucchese alcuni anni fa, 

e dopo aver potuto apprezzare le caratte-

ristiche di questo sistema, il Comune ha 

deciso di riscaldare anche la nuova scuo-

la di Ghivizzano con un sistema ETA. 

abbattendo i consumi elettrici.

L’apparecchio di accensione viene utiliz-

zato solo dopo pause prolungate, in alter-

nativa si utilizzano le braci già presenti 

nella camera di combustione.

Nel sistema ETA la pulizia della camera 

di combustione e quella dello scambiato-

re di calore avvengono in modo automa-

tico. Ciò aumenta l’eicienza e riduce al 

minimo i costi e l’operatività dell’addetto 

alla manutenzione della caldaia.

Il box cenere, grazie al suo volume mag-

giorato e al sistema di compressione del-

le ceneri, permette uno svuotamento con 

una frequenza inferiore rispetto ai siste-

mi tradizionali.

IL RUOLO DEL PUFFER
Alla caldaia sono stati abbinati due ac-

cumuli inerziali da 3.000 litri collegati in 

parallelo. L’accumulo inerziale, in queste 

applicazioni, rappresenta il componen-

te fondamentale del sistema, in quanto 

accumula il calore superluo e lo rila-

scia quando è necessario, garantendo un 

TECNOLOGIA INNOVATIVA
La caldaia installata dall’azienda Ber-

toncini è la nuova PE-K 199 con siste-

ma di aspirazione di serie che permette 

di aspirare il pellet dal deposito situato 

nella stanza adiacente, locale che può es-

sere collocato ino a 20 metri di distan-

za. La caldaia ha a bordo un contenitore 

di scorta giornaliero che viene riempito 

automaticamente una volta al giorno. Da 

questo contenitore, attraverso una coclea 

di trasporto, i pellet cadono nella chiusa 

girante nella quantità esatta, evitando in 

questo modo che si rompano e deteriori-

no i bordi della chiusa girante.

Il raffinato controllo della combustio-

ne avviene grazie alla sonda lambda 

che aiuta a creare un rapporto di mi-

scela ideale tra l’alimentazione di com-

bustibile e quella di ossigeno, ottenen-

do sempre la maggiore efficienza pos-

sibile. Non appena la sonda lambda e 

quella  di temperatura del gas di scari-

co rilevano l’accensione, il dispositivo 

di accensione viene subito disinserito 

La scuola di Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca, dove Eta Italia ha installato 
una caldaia per il riscaldamento a pellet

A sinistra Danilo Bertoncini, installatore 
di Eta Italia e Floriano Marchi, titolare 
dello Studio tecnico che ha proposto al Co-
mune di Coreglia Antelminelli l’installa-
zione dell’impianto Eta Italia
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maggiore tempo di funzionamento della 

caldaia al massimo rendimento; quindi 

risparmio di combustibile, minori emis-

sioni e usura della caldaia.

GESTIRE CON FACILITÀ
Il moderno sistema Eta touch permette 

di accedere e gestire tutte le impostazioni 

della caldaia: dal trasporto del combusti-

bile all’accensione controllata, all’aumen-

to o abbassamento della temperatura 

generale attraverso semplici e intuitive 

icone.

Il touchscreen consente di regolare non 

solo la caldaia, ma anche di mantenere 

sotto controllo tutti i componenti inte-

grati quali l’accumulatore termico e il 

deposito dei pellet.

La caldaia è predisposta per essere colle-

gata ad internet da cui si può visualizza-

re e modiicare tutte le impostazioni del 

riscaldamento direttamente dal cellulare, 

dal tablet o dal pc.

Questo permette anche al Centro as-

sistenza di zona di gestire il sistema a 

distanza e, in casi speciici, aiutare l’o-

peratore negli interventi riducendo in 

maniera signiicativa i tempi e i costi di 

intervento. 

NUMEROSI VANTAGGI
La scelta che un ente pubblico decide di 

fare in un nuovo complesso scolastico in-

stallando un sistema di riscaldamento a 

biomassa è senza dubbio rivolta al futuro 

e comporta alcune importanti valutazio-

ni ex ante e anche ex post. Vediamole. 

- La scelta di un combustibile rinno-

vabile come il pellet, presente e ben

distribuito grazie alla certiicazione

ENplus, evita il consumo di combusti-

bili di scarsa qualità;

- L’utilizzo di energia ottenuta da  fonti

rinnovabili permette di ridurre sen-

sibilmente i costi energetici perchè il

costo di produzione derivante dall’im-

piego  del pellet è inferiore di oltre il

20% rispetto al gas;

- L’utilizzo di fonti rinnovabili permet-

te di ridurre drasticamente “l’energia

grigia” ossia quella necessaria per ri-

cavare, trasportare e trasformare il

combustibile in energia inale, com-

presa l’energia elettrica;

- Un impianto a biomassa che produ-

ce calore utilizzando legna non au-

menta l’emissione in atmosfera del

quantitativo di CO2: la combustione

del legname infatti libera la stessa

quantità di CO2 che l’albero ha ri-

cevuto durante la crescita e che rila-

scerebbe nel corso della sua decom-

posizione. È quindi corretto parlare

di riscaldamento CO2 free.

Gli enti pubblici devono fare riferimento 

a numerose Direttive europee che, con 

riferimento alla scadenza del 2020, han-

no issato una strategia che si esprime in 

tre obiettivi:

• Riduzione del 20% delle emissioni di gas 

climalteranti (CO2), secondo gli impe-

gni assunti con il Protocollo di Kyoto;

• Aumento del 20% della quota di fonti

rinnovabili;

• Riduzione del 20% del consumo di fon-

ti primarie.

INIZIATIVE DA RIPETERE
Iniziative come quella del Comune di 

Coreglia Antelminelli permettono una 

gestione energetica sostenibile con l’uti-

lizzo di energia rinnovabile.

La scelta del Comune di Coreglia Antel-

minelli è sicuramente esportabile in tante 

altre realtà virtuose del nostro territorio, 

anche in considerazione degli incentivi 

previsti a sostegno della biomassa come 

sistema di riscaldamento ecosostenibile.

Il riscaldamento delle strutture scolasti-

che rappresenta, specie nei piccoli comu-

ni, una voce di spesa molto importante 

che in alcuni casi arriva a percentuali 

elevate del consumo energetico totale del 

comune stesso. Il risparmio energetico 

derivante dall’utilizzo di una fonte rinno-

vabile rappresenta anche una scelta eco-

logica. Esattamente quello che si traduce 

in un riscaldamento CO2 free. l
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Nuovo strumento 
per la misura 
delle polveri totali

www.testo.it

testo 380.
Soluzione innovativa completa per misure negli
impianti termici a combustibili
solidi, in combinazione con l’analizzatore fumi
testo 330-2 LL V3.

• Misura simultanea di polveri, O2 e CO

• Presentazione grafica di tutti i valori misurati per

un’analisi ottimale

• Testato TÜV senza restrizioni per i livelli limite

1/2 e conforme a VDI 4206 Sheet 2

Testo SpA • Tel: 02/33519.1 • e-mail: analisi@testo.it

.... il mio sistema di riscaldamento

Caldaie a legna, cippato e pellet

ETA Italia srl
Via Avogadro, 6 - 39100 Bolzano (BZ)

Tel. 0471 - 917 649 -  info@eta-italia.it

www.eta-italia.it
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