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Dalla Ortles di Almar alimentata a pellet
calore rinnovabile per la Floricoltura Martinelli
Francesca Maito, AIEL

Nata nel 1998, la Floricoltura Martinelli
Società Agricola Semplice è oggi un’azienda lorovivaistica che si estende su
3.000 m² di supericie produttiva, così
suddivisa: 1.000 m² di serre con riscaldamento sottobancale con tubi metallici
radianti e 2.000 m² di serre con riscaldamento a pavimento.
La produzione è rappresentata esclusivamente da piante iorite destinate alla vendita sia nei negozi al dettaglio sia tramite
il canale dell’ingrosso.
Fino al 2014 tutto il fabbisogno energetico dell’azienda veniva fornito da una
centrale termica alimentata a gasolio,
ma gli elevati consumi, che arrivavano
ino a 60.000 litri all’anno, hanno messo
i fratelli Martinelli, titolari dell’azienda,
davanti alla necessità di trovare una fonte energetica per la loro attività che permettesse loro di contenere i costi. Con
un prezzo arrivato a 0,98 euro/litro di
gasolio, il riscaldamento da fonte fossile
non era più sostenibile! Inoltre, racconta Sergio Martinelli: «Abbiamo preso la
decisione di smettere di utilizzare il ga-

Le due caldaie a gasolio dellaa centrale
termica prima del passaggio a biomassa

Il progetto dell’impianto è stato curato da Teknologich, studio di progettazione di Isera, vicino a Rovereto (Trento), la parte idraulica è stata fatta da ditta Gobbi srl, quella
elettrica da Bertolini Ocea Impianti srl
solio perché non ci sembrava più sostenibile anche dal punto di vista ambientale e della qualità dell’aria. La scelta di
investire nelle biomasse ci è sembrata la
soluzione più logica, vista la nostra attività. Dopo aver visitato diversi impianti
a biocombustibili installati in aziende
simili alla nostra dedite alla loricoltura
– continua il signor Martinelli – abbiamo
scelto Almar poiché si è dimostrato un
partner aidabile che ci ha garantito la
disponibilità più totale, anche di sabato».

L’IMPIANTO
A gennaio di quest’anno, quindi, è entrata in funzione la caldaia Almar, modello
Ortles da 800 kW, che ha sostituito la prima caldaia a gasolio da 650 kW, mentre
è stata mantenuta la seconda caldaia a
gasolio da 500 kW con funzione di back

up. L’impianto è completato con un accumulo inerziale da 6.000 litri e due iltri
multiciclone.
La caldaia viene utilizzata principalmente da settembre ad aprile, ma con
condizioni di temperatura particolari,
deve essere pronta ad accendersi anche
nel mese di agosto. Inoltre in caso di richiesta energetica di picco (ad esempio
durante abbondanti nevicate, quando c’è
la necessità di tenere la temperatura interna alla serra sui 12 °C per consentire
lo scioglimento nella neve che si ferma
sulla copertura), o in caso di guasto, entra in funziona il back up a gasolio.

PELLET
La caldaia Almar modello Ortles consente l’alimentazione sia a cippato sia a pellet
e la Floricoltura Martinelli ha optato per
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rispetto alla macchina; per questo motivo la movimentazione del pellet verso la
caldaia avviene prima tramite trasporto
orizzontale e successiva per pozzo di caduta arriva alla camera di combustione.
Il pellet utilizzato è certiicato ENplus
A1. Con il passaggio da gasolio a pellet
si stima che il risparmio sia pari a circa
8.000-10.000 euro all’anno.

INVESTIMENTO

Hubert Fleckinger, consulente vendite Almar per Trentino, Val d`Isarco, Nord-Est
e Sergio Martinelli, titolare dell’azienda
omonima

la seconda possibilità. Il deposito del pellet è un silos, con capienza pari a circa
4 tonnellate, situato all’esterno della centrale termica, in posizione sopraelevata

L’investimento totale afrontato dalla Floricoltura Martinelli per il nuovo
impianto termico è stato pari a 205.000
euro, per far fronte al quale è stata presentata la scheda 40E al Gestore dei
servizi energetici. Si stima che dai certiicati bianchi siano ammissibili circa
170.000 euro di incentivo. Al momento in cui l’articolo va in stampa i fratelli
Martinelli sono in attesa di riscontro dal
Gse dopo aver presentato la richiesta lo
scorso febbraio.
Per la presentazione della Scheda 40E

Il silos del pellet di 4 tonnellate
di capienza

ALMAR ORTLES
1 Modulo contenente la camera di combustione
2 Modulo contenente lo scambiatore di
calore
3 Unità di regolazione centrale BioControl 3000
4 Contenitori intermedi con pozzo di caduta, doppio trasportatore di ingresso a
coclea e strato di sbarramento per combustibile
5 Accensione automatica con soffiante
d’aria calda
6 Camera di combustione in calcestruzzo resistente al fuoco (fino a 1.550 °C)
con griglia a livelli (2 zone) in acciaio
cromato. Gli intervalli di alimentazione
del combustibile e le due zone di ventilazione primarie sono controllabili
separatamente. Le griglie possono essere sostituite singolarmente; inoltre
la camera di combustione dispone di
due zone di ventilazione

56

AGRIFORENERGY 2|2015

7 Scambiatore di calore con tubi verticali
e turbolatori per la pulizia automatica
dello scambiatore di calore.
8 Controllo automatico dei gas di scarico e
della combustione con la sonda Lambda.
10 Trasportatore per ceneri dalla camera di
carico inclinata e fondo mobile con forche

11 Trasportatore per ceneri dallo scambiatore di calore
12 Contenitore per ceneri con ruote; è disponibile anche un estrattore centrale
per le ceneri opzionale
13 Raccordo avanzamento
14 Raccordo ritorno
15 Isolamento termico
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con il ine di vedersi riconoscere i Titoli
di Eicienza Energetica, la Esco che ha
seguito la pratica si è rivolta alla Stazione
Sperimentale del Vetro per efettuare le
prove di rendimento e di emissioni.
Per quanto riguarda il rendimento, dalle
prove è stato misurato il valore di 95%,
che risulta conforme se confrontato con
il valore limite che è issato all’89%.
Per quanto riguarda le emissioni, dalle
prove è emerso che i valori rilevati di
monossido di carbonio (CO), composti
organici gassosi (OCG) e polveri sono
tutti conformi rispetto ai valori limite issati dalla norma (tabella 1).

Tabella 1 – Valori delle prove sulle emissioni dalla Ortles da 800 kW presso
l’azienda Florovivaistica Martinelli
CO

OCG

Polveri

(mg/Nm3 rif. al 10% di O2)

(mg/Nm3 rif. al 10% di O2)

(mg/Nm3 rif. al 10% di O2)

Valore
limite

500

20

40

Valore
misurato

30,1

1,17

27,0

Giudizio:

CONFORME

CONFORME

CONFORME

Parte della serra con riscaldamento a
bancale con tubi metallici radianti

Parte della serra con riscaldamento a pavimento

PROGETTI FUTURI
Il sotware di gestione della serra al momento funziona autonomamente, ma in
futuro l’azienda prevede di integrarne il
funzionamento con il sotware di gestione della caldaia. l
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Istruzioni per redigere
il Libretto d’Impianto e la
Dichiarazione di Conformità
I soci di AIEL che hanno
ottenuto la qualiica AIELplus
Pellet ENplus,
i numeri della crescita
Dieci buoni motivi
perché le biomasse
sono meglio del gpl

SUPPLEMENTO MERCATO & PREZZI
APPROFONDIMENTI E LISTINI AGGIORNATI

Parliamo di • POLITICHE ENERGETICHE, INCENTIVI, NORMATIVA • MONITORAGGIO DEL MERCATO E DEI PREZZI • PRODUZIONE E QUALITÀ DI LEGNA DA ARDERE, CIPPATO E PELLET •
• INNOVAZIONI TECNOLOGICHE: APPARECCHI, CALDAIE E MINICOGENERAZIONE • INSTALLAZIONI INNOVATIVE E CASI STUDIO • BUONE PRATICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE •
La sottoscrizione della quota
associativa ad AIEL include l’abbonamento annuale alla rivista.
Maggiori informazioni sul sito
www.aiel.cia.it > Diventa socio

Annuale (4 numeri)

€ 38,00

Biennale (8 numeri)

€ 68,00

Studenti annuale

€ 28,00

Studenti biennale

€ 45,00

Effettua il PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO senza spese per il destinatario
intestato ad Aiel, sede legale via M. Fortuny, 20 - 00196 Roma codice IBAN IT 37 O 01030 03232 000001244262
Invia a segreteria.aiel@cia.it la ricevuta del pagamento indicando i dati per la spedizione della rivista:
Nome e Cognome, Ditta, Indirizzo, Numero civico, Località, CAP, Provincia,
Telefono
e Indirizzo email. 57
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