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BIOMASSE PER LE ABITAZIONI

Pellet al posto del gasolio 
grazie all’incentivo del Conto Termico
Francesca Maito e Laura Baù, AIEL

Usufruire degli incentivi messi a dispo-

sizione dal Conto termico è un’opportu-

nità economicamente molto interessante 

la cui convenienza può superare di gran 

lunga quella delle detrazioni fi scali al 

50%, le quali, bisogna ricordare, saranno 

rimodulate a fi ne 2014 al ribasso (dal 50 

al 40%, stando alla normativa attuale).

Un caso che, nella sua semplicità, dimo-

stra i vantaggi del Conto Termico è quel-

lo della signora Maria Grazia Tresoldi 

che ha investito 22.018,26 euro per la 

sostituzione di una caldaia a gasolio con 

una a pellet, e che riceverà dal Gestore 

dei servizi energetici (Gse) un incentivo 

pari a 7.254,4 euro, dilazionato in due 

rate con cadenza annuale.

L’IMPIANTO

Fino all’inverno 2012-2013, per riscalda-

re la propria casa singola di 500 m² con 

sistema a pavimento, la signora Tresoldi 

di Pozzonovo, in provincia di Padova, 

spendeva circa 5.000 euro all’anno per 

rifornire di gasolio una caldaia Brötje da 

32 kW. Per ridurre gli elevati costi di ri-

scaldamento, e vista l’opportunità rappre-

sentata dagli incentivi previsti dal Conto 

Termico, si è optato per la sostituzione 

della caldaia a gasolio con una caldaia a 

pellet, nello specifi co una Pellematic Plus 

da 32 kW di Ökofen.

La caldaia, la cui installazione non ha ri-

chiesto particolari opere murarie essen-

dosi inserita nel locale precedentemente 

adibito alla caldaia a gasolio, produce 

l’acqua calda per il riscaldamento a pa-

vimento radiante di tutta la casa e serve 

anche un puff er da 800 L che funziona sia 

come volano termico sia come serbatoio 

per l’acqua calda sanitaria.

Il sistema di caricamento del pellet av-

viene partendo da un deposito posto a 

una decina di metri di distanza dal locale 

caldaia; nel deposito, il pellet è contenu-

to all’interno di un serbatoio in tessuto 

di capienza pari a circa 3 tonnellate che 

nell’arco della stagione termica è stato ri-

empito due volte, con un consumo totale 

di biocombustibile pari a 6 tonnellate (in 

un inverno particolarmente mite come è 

stato quello appena trascorso).

Stando alle ultime rilevazioni dei prezzi 

di AIEL, che si trovano nelle ultime pa-

gine della rivista, quello del pellet confe-

rito con autobotte, franco partenza e IVA 

esclusa, è stato pari a: 248 euro/tonnella-

ta, aprile 2013; 283 euro/tonnellata, set-

tembre 2013; 290 euro/tonnellata, genna-

io 2014; 265 euro/tonnellata, aprile 2014.

LA PRATICA PER IL GSE

L’investimento aff rontato per la sostitu-

zione della caldaia a gasolio con un im-

pianto alimentato a biomassa è ammon-

tato a circa 22.018,26 euro, per far fronte 

al quale la signora Tresoldi è ricorsa al 

Conto termico, tramite l’assistenza rice-

vuta da Ökofen nel processo di inoltro 

della pratica al Gse.

È da sottolineare come sia stato possibile 

ricorrere al Conto Termico poiché l’in-

tervento rientra nella tipologia 2.B, cioè 

«Sostituzione di impianti di climatizza-

zione invernale o di riscaldamento delle 

A destra, sopra: la caldaia Ökofen Pelle-
matic Plus installata. Sotto: il puff er da 
800 L che funge sia da volano termico sia 
da serbatoio dell’acqua calda sanitaria
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Pellematic Plus 

La Pellematic Plus da 32 kW installata 

è una caldaia a condensazione alimen-

tata a pellet, con una resa, dichiarata 

dal costruttore, del 102,8%. 

Questo valore è ottenuto aggiungendo 

al rendimento della caldaia (94,1%) il 

rendimento che si ottiene grazie a uno 

scambiatore condensatore in fi bra di 

carbonio attraverso il quale passano i 

fumi in uscita dalla caldaia a 130 °C; 

nel passaggio i fumi cedono ulterio-

re energia che viene intercettata dal 

circuito di ritorno del riscaldamento 

e successivamente vengono immessi 

nella canna fumaria a una temperatura 

di circa 40 °C.

Per quanto riguarda la manutenzione è 

suffi  ciente una pulizia di tutta la calda-

ia, da parte di personale qualifi cato, una 

volta all’anno.

La raccolta della cenere, invece, va eff et-

tuata quando il box da 15 kg si riempie, 

bloccando la caldaia e mandando un 

segnale di avviso. Avendo bruciato pel-

let ENplus di qualità A1, l’operazione di 

svuotamento del box è stata eff ettuata 

una sola volta nell’arco di tutta la sta-

gione termica.

Sopra: lo scambiatore condensatore in fi -
bra di carbonio montato sulla Pellematic 
Plus. Sotto, a sinistra: il box cenere; a de-
stra: la cenere da pellet ENplus di qualità 
A1 raccolto in tutta la stagione termica 
2013-2014

BIOMASSE PER LE ABITAZIONI

A sinistra: il silos in tessuto installato nel deposito pellet. 
Sotto, a sinistra: le tubazioni che portano il pellet dal deposito alla caldaia; a destra: 
l’innesto delle tubazioni per il trasporto del pellet nel serbatoio della Pellematic Plus. 
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POLITICHE ENERGETICHE

serre e dei fabbricati rurali esistenti con 

impianti di climatizzazione invernale 

dotati di generatore di calore alimentato 

da biomassa». Usufruendo dell’incentivo 

messo a disposizione dal Conto Termico 

il biocombustibile consentito sarà solo 

ed esclusivamente pellet «certifi cato da 

un organismo accreditato che ne attesti 

la conformità alla norma UNI EN 14961-

2 classe A1 oppure A2», come il pellet 

venduto con marchio ENplus.

Tutta la procedura per richiedere l’incen-

tivo del Conto Termico è stata portata 

avanti da Ökofen, che ha quindi assistito 

il cliente anche in questa parte burocra-

tica, che risulta complessa per l’utente 

fi nale il quale non ha competenze del 

settore.

L’invio della richiesta di concessione in-

centivi è stata inviata in data 3 settembre 

2013; a partire da questa data il Gse si 

riserva 60 giorni per svolgere le opportu-

ne verifi che e i provvedimenti di compe-

tenza. La risposta positiva alla richiesta 

degli incentivi e il conseguente invio del 

contratto per il riconoscimento degli in-

centivi è stato inviato dal Gse al soggetto 

responsabile (cioè alla signora Tresoldi 

stessa) il 14 marzo 2014.

CONFRONTO 

CON LA DETRAZIONE FISCALE

Noto l’incentivo del Conto termico, è 

stato calcolato il risparmio che si sareb-

be ottenuto avvalendosi delle detrazioni 

fi scali al 50% che avrebbero permesso 

Tabella 1 – Riepilogo dell’incentivo riconosciuto, come da contratto del Gse

Intervento Tipologia di intervento
Ammontare

incentivo
N. rate

Importo

1ª rata

Importo

2ª rata

2.B

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di 

riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali 

esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di 

generatore di calore alimentato da biomassa

7.344,00 2 3.672,00 3.672,00

Totale incentivo 7.344,00 3.672,00 3.672,00

Contributo a favore del Gse art. 17 DM (IVA inclusa) 89,60 44,80 44,80

Totale netto 7.254,40 3.627,20 3.627,20

di rientrare di 11.000 euro in dieci rate 

annuali. Attualizzando gli 11.009,13 euro 

con un tasso del 5% il valore attuale del 

risparmio equivale a 8.564,41 euro.

Il valore 5% rappresenta il tasso di rendi-

mento medio di un investimento alterna-

tivo a quello considerato; nel caso dell’u-

tente fi nale domestico il tasso del 5% va 

sostituito nel calcolo con il valore atteso 

dell’infl azione. ●
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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

www.oekofen.it

Accumulatore da 600 litri 
per il riscaldamento igienico dell’acqua 
sanitaria con sistema istantaneo. 

Il bruciatore pellet con tecnica a 
 condensazione
fa risparmiare fino al 15% di 
combustibile all’anno. 

Intero impianto integrato
Plug & heat: collega e scalda 

Integrazione con solare 
Integrazione di uno scambiatore 
solare possibile anche in un 
secondo momento.

Gruppo acqua sanitaria 
integrabile 

RENDIMENTO 
DI SERIE! 

106 %
ALTA 

EFFICIENZA

Pellematic® Smart
3 in 1: caldaia, 
accumulatore 
e impianto 
in soli 1,5 m2


