
ENERGIA RINNOVABILE DALL’AGRICOLTURA E DALLE FORESTERIVISTA TECNICA
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SUPPLEMENTO MERCATO & PREZZI
APPROFONDIMENTI E LISTINI AGGIORNATI

SPECIALE INSTALLATORI 
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Istruzioni per redigere 

il Libretto d’Impianto e la

Dichiarazione di Conformità

I soci di AIEL che hanno 

ottenuto la qualii ca AIELplus

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

Pellet ENplus, 
i numeri della crescita

Dieci buoni motivi 
perché le biomasse 
sono meglio del gpl
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BIOMASSE PER LE SERRE

Con una EOS 80 a pellet di Uniconfort
l’orticoltura in serra è di nuovo competitiva
Francesca Maito, AIEL

L’installazione di una caldaia a biomas-

sa in un’azienda agricola dedicata alla 

produzione di orticole sotto serra non 

è solo un intervento di sostituzione del 

combustibile fossile, ef ettuato per mo-

tivi legati alla necessità di diminuire i 

costi energetici o all’opportunità di ve-

dersi riconosciuti i Titoli di Ei  cienza 

Energetica, bensì è, di fatto, una vera e 

propria aggiunta al processo produttivo 

di una componente che d’ora in avanti 

contribuirà in modo sostanziale a otti-

mizzare e potenziare l’attività principale 

dell’azienda.

Questo è quanto è successo all’Azien-

da Agricola Barzan che ha sostituito un 

impianto a gasolio obsoleto e costoso, il 

cui utilizzo rendeva alcune colture fuori 

mercato limitando di fatto l’attività orti-

cola stessa, con una caldaia Uniconfort 

EOS 80 da 930 kW alimentata a pellet.

Inoltre, l’utilizzo di un biocombustibile 

rinnovabile come il pellet è in linea con 

la sensibilità di Paolo Barzan, il titolare 

dell’azienda, che ha da sempre portato 

avanti scelte operative orientate anche 

alla tutela ambientale, soprattutto in virtù 

del fatto che la sua azienda coni na con il 

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. 

Da anni, infatti, le produzioni dell’azien-

da agricola sono ottenute utilizzando 

strategie di coltivazione basate sulla lotta 

biologica integrata con una forte riduzio-

ne degli interventi antiparassitari.  

I 10.000 m² coltivati dell’azienda sono 

ricoperti da serre a i lm singolo e serre 

a i lm doppio, caratterizzate da dif erenti 

caratteristiche termiche. Della superi cie 

totale aziendale, 5.000 m² sono dedica-

ti alla produzione del peperone a ciclo 

lungo, e i restanti 5.000 sono impiegati 

nella coltivazione del pomodoro (tondo 

insalataro, cuor di bue, a grappolo tondo 

e ovale), della melanzana tonda e del ce-

triolo, coltura molto esigente dal punto 

di vista termico poiché necessita anche 

di riscaldamento notturno non potendo 

la temperatura scendere mai al di sotto 

dei 12 °C.

L’impianto a gasolio precedentemente 

installato era costituito da due caldaie, 

una Unical da 459 kW e una Lamborghi-

ni da 251 kW, e da 6 aerotermi a gasolio; 

tutti questi elementi sono rimasti anche 

dopo l’installazione della caldaia di Uni-

confort con funzione di back up. A causa 

dell’aumento del prezzo al litro del ga-

solio, Paolo Barzan si è visto costretto a 

rinunciare a certe produzioni e a scaldare 

di meno le serre accontentandosi così di 

cicli di produzione più brevi nonché af-

frontando anche problemi correlati alla 

mancanza di un’adeguata temperatura di 

coltivazione, cioè l’insorgenza di patolo-

gie fungine favorite dalle condizioni di 

maggiore umidità.

La decisione di investire in un nuovo 

impianto di riscaldamento per la propria 

azienda si è resa necessaria, quindi, per 

ragioni non solo economiche ma anche 

colturali.

L’INTERVENTO

L’intervento ef ettuato presso l’Azienda 

Agricola Barzan è stato costituito da due 

fasi distinte: la prima dedicata alla messa 

in opera di un nuovo impianto di distri-

buzione del calore più razionale ed ei  -

ciente, la seconda dedicata all’installazio-

ne della nuova centrale termica. Entram-

Da sinistra Gabriele Rossato di Unicon-
fort, Paolo Barzan, titolare dell’omoni-
ma azienda agricola, e Diego Favarato di 
S.E.I. Esco

Uno dei due accumuli inerziali da 10.000 
litri
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be queste fasi, dalla progettazione alla 

realizzazione, sono state seguite e curate 

dalla S.E.I. Esco srl con sede operativa a 

Rubano (Padova).

Impianto di distribuzione del calore. 

Il nuovo impianto di distribuzione del 

calore all’interno delle serre è costituito 

da tubazioni percorse da acqua riscalda-

ta dalla EOS 80 di Uniconfort. Il sistema 

di distribuzione-emissione è costituito 

in alcune serre da aerotermi e nelle ser-

re adibite alla coltivazione del peperone 

a ciclo lungo da distribuzione idronica 

basale.

Se prima gli aerotermi a gasolio, pur 

dotati di termostato, permettevano una 

programmazione limitata delle tempera-

ture interne alla serra e non garantivano 

un’adeguata distribuzione uniforme del 

calore, ora con il nuovo impianto com-

puterizzato è possibile programmare 

diverse temperature al variare delle ore 

del giorno per accompagnare la pianta 

durante il ciclo giornaliero.

Nelle serre, invece, dove è presente la 

distribuzione idronica al servizio del-

la coltivazione idroponica fuorisuolo, il 

nuovo impianto alimentato a pellet con-

sente una maggiore operatività poiché è 

possibile spingere la crescita della pianta 

a piacimento dosando, non solo le quan-

tità di sostanze nutritive a livello delle 

radici, ma anche la temperatura. Questo 

tipo di riscaldamento è anche più ei  cace 

degli aerotermi a gasolio che sostituisce 

poiché permette una distribuzione del 

calore là dove serve, cioè a livello dell’ap-

parato radicale.

Centrale termica. Il locale tecnico per 

ospitare la nuova centrale termica è stato 

costruito ex novo; al suo interno trova-

no posto le due caldaie a gasolio, rimaste 

di back up, la caldaia a pellet EOS 80 di 

Uniconfort da 930 kW e il primo dei due 

accumuli inerziali da 10.000 litri (per un 

totale, quindi, di 20.000 litri che equival-

gono, a caldaia spenta, ad altri 300 kW 

S.E.I. (Servizi Energia Impianti) 

Esco srl

S.E.I. Esco srl ha curato l’analisi del 

sito produttivo dell’azienda agricola, 

condividendo con la proprietà le pri-

orità e le modalità di riqualii cazione 

energetica dell’impianto, in linea con 

gli obiettivi produttivi che l’azienda 

agricola voleva ottenere. Una volta 

individuato l’impianto ideale per le 

esigenze aziendali, S.E.I. si è occu-

pata dello sviluppo dell’operazione 

sia dal punto di vista realizzativo 

che i nanziario.  S.E.I. Esco infatti è 

intervenuta con la formula dell’f.t.t 

(i nanziamento tramite terzi) a fa-

vore dell’azienda agricola, compar-

tecipando all’investimento.   Questo 

ha consentito all’azienda agricola di 

concentrare le proprie risorse i nan-

ziarie e operative sull’attività produt-

tiva, ai  dando al proprio partner l’at-

tività di realizzazione dell’impianto.

L’interno di una delle serre dell’Azienda Agricola Barzan

per una durata di circa 6 ore, sui  cienti 

a coprire i fabbisogni di calore notturni). 

La caldaia è abbinata a un i ltro multici-

clonico con abbattitore, necessario per 

rispondere ai requisiti della norma UNI 

EN 303-5:2012 che prevede parametri di 

funzionamento macchina stringenti sul 

Il locale adibito a centrale termica installato ex novo e il silos per lo stoccaggio del pellet
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piano emissivo.

Gli stringenti limiti emissivi sono stati 

rispettati senza dover impiegare un siste-

ma di i ltro a maniche.

Il pellet è stoccato all’interno di un silos 

della capienza di 20 m3 e viene caricato 

all’interno della caldaia con una coclea 

contropendente. Il pellet conferito è di 

qualità ENplus A2.

LE RAGIONI DELL’INVESTIMENTO

«Il nuovo impianto a pellet – spiega 

Paolo Barzan – riducendo i costi lega-

ti al riscaldamento rende possibile lo 

sfruttamento della massima potenzia-

lità produttiva della serra, allungando 

i cicli di coltivazione e aumentando 

le rese; sarà quindi possibile arrivare 

prima sul mercato con un prodotto di 

qualità in grado di spuntare un prezzo 

migliore» ●.

Il sistema di distribuzione del calore delle serre Uno dei nuovi aerotermi installati e funzionanti grazie all’acqua 
calda prodotta dalla EOS 80 di Uniconfort
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CALDAIA 
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UNICONFORT

Uniconfort Srl  S. Martino di Lupari (PD) Italy  
Tel. +39 049 5952052   info@uniconfort.com

www.uniconfort.com

• 50% di costi in meno per riscaldare

• Aumento della superfi cie a coltura

• Anticipo della fi oritura 

• Zero impatto ambientale

Riscaldare
Risparmiando

Incentivi da 

Certifi cati Bianchi! 

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA


