
ENERGIA RINNOVABILE DALL’AGRICOLTURA E DALLE FORESTERIVISTA TECNICA
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MERCATO & PREZZI AGGIORNAMENTI E NOVITÀ

SPECIALE 
BIOMASSA SOSTENIBILE
I vantaggi della filiera corta
per l’economia locale e per il clima 

Biomassplus, già operativa 
la nuova certificazione
di legna e cippato 

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

Pellet ENplus, logo rinnovato
e nuovo Manuale 3.0 

Minicogenerazione, le prospettive
in attesa del decreto 

Comunicazione e marketing
per promuovere le biomasse
a scala domestica
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La ricerca dell’elevata qualità sia di pro-

dotto sia di processo sono i caratteri che 

da sempre distinguono l’Azienda Agrico-

la Lorenzini Naturamica di Santa Croce 

di Sermide in provincia di Mantova. E 

proprio nel cuore del territorio vocato 

alla produzione del melone, Lorenzini 

Naturamica ha la sua sede principale con 

380 ettari, di cui 65 sotto serra, dedicati 

alla produzione di melone, anguria, mini 

anguria, zucca e pomodoro datterino; a 

questa si aggiunge la sede di Pachino in 

provincia di Siracusa con 120 ha in pro-

duzione, di cui 100 sotto serra. I due siti 

produttivi sono tra loro complementari 

poiché permettono continuità nella pre-

senza dei prodotti dell’azienda sul mer-

cato.

Quattro caldaie EOS di Uniconfort 
al servizio della qualità di prodotto
dell’Azienda Agricola Lorenzini Naturamica
Francesca Maito, AIEL

ALTA QUALITÀ DI PRODOTTO
L’obiettivo principale che l’Azienda Agri-

cola Lorenzini Naturamica si pone dal 

punto di vista agronomico è quello di 

ottenere una produzione caratterizzata 

da elevato livello qualitativo. Per questo 

motivo ogni melone raccolto viene sot-

toposto a un rapido ma eicace proces-

so di selezione qualitativa attraverso un 

analizzatore non invasivo dei frutti: il 

Well-Brix dell’azienda giapponese Sumi-

tomo Metal Mining (SMM). L’analizza-

tore funziona con il principio dell’analisi 

Infrarosso per Trasmissione e misura in 

tempo reale il valore del contenuto in 

zuccheri (cosiddetto grado Brix). Quan-

do il valore misurato è superiore a 14° 

gradi brix, e inferiore a 20° gradi Brix , il 

melone può fregiarsi del packaging dedi-

cato al prodotto di prima qualità e viene 

marchiato a fuoco, mediante laser, di un 

codice alfanumerico che lo contraddi-

stingue in maniera univoca.

Il consumatore, quando acquista un me-

lone Lorenzini Naturamica, può digitare 

il codice alfanumerico impresso sulla 

buccia nel sito internet www.lorenzini-

naturamica.com e conoscere tutte le in-

formazioni relative al frutto acquistato 

(dalla data di raccolta ai trattamenti ito-

sanitari ricevuti). 

ALTA QUALITÀ DI PROCESSO
Di pari passo con la produzione di alta 

qualità, l’Azienda Agricola Lorenzini 

Naturamica si impegna anche ainché 

i processi produttivi siano eicienti an-

che dal punto di vista tecnologico. Una 

profonda sensibilità nei confronti della 

green economy ha portato la famiglia 

Lorenzini ad investire nelle rinnovabili 

in dai tempi del boom del fotovoltaico. 

L’energia elettrica necessaria per il fun-

zionamento delle celle di refrigeramen-

to, infatti, viene prodotta da un impian-

to a pannelli fotovoltaici, architettonica-

mente integrati, da 1 MW.

Ed è la continua ricerca della soluzione 

Il signor Cristiano Lorenzini con una 
delle sue 4 caldaie Uniconfort EOS da 
2,3 MW di potenza. Le caldaie lavorano 
principalmente nel periodo primaverile 
da febbraio a metà aprile e in quello au-
tunnale da ottobre a dicembre

Il pufer da 30 m3 a servizio della caldaia. 
La temperatura viene immessa nell’im-
pianto di riscaldamento a circa 85 °C e 
torna con un Δt di circa 17-18 °C

BIOMASSE PER LE SERRE
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tecnologica per massimizzare l’alta quali-

tà di prodotto e di processo che ha porta-

to l’Azienda Agricola Lorenzini Natura-

mica a investire nuovamente nel campo 

delle energie rinnovabili, e precisamente 

nella produzione di energia termica da 

biomassa legnosa.

Sulla supericie aziendale di Santa Croce 

di Sermide, infatti, sono state costruite 4 

centrali termiche all’interno delle quali 

sono state installate 4 caldaie Uniconfort 

EOS da 2,3 MW di potenza ciascuna, ali-

mentate a cippato; ogni caldaia lavora al 

servizio di un pufer da 30 m3, che a sua 

volta rifornisce di acqua calda una rete 

di teleriscaldamento che porta il calore 

Il sistema di iltri a maniche per la puli-
zia dei fumi prodotti dalla caldaia

alle serre. I lavori sul nuovo sistema di 

riscaldamento hanno previsto la posa di 

11 km di tubi sotterranei per il traspor-

to dell’acqua calda dalla centrale termica 

alle serre e di ben 80 km di tubi allettati 

per la distribuzione capillare del calore 

all’interno delle serre stesse.

Ogni impianto, inoltre, è stato equipag-

giato con iltri a maniche per rispettare i 

limiti di emissione particolarmente strin-

genti imposti dalla Provincia di Manto-

va e in modo tale da poter accedere al 

meccanismo incentivante dei certiicati 

bianchi. L’iter burocratico per ottenere 

il riconoscimento dei titoli di eicienza 

energetica è stato fatto in collaborazione 

con Enelsì, la Esco di Enel Energia. 

Al momento attuale la richiesta è in atte-

sa di risposta da parte del Gse; per questo 

motivo il business plan dell’investimento 

è stato fatto prendendo in considerazio-

ne due scenari: con e senza l’ausilio dei 

certiicati bianchi.

PERCHÉ L’INVESTIMENTO
Il motivo che ha spinto la famiglia Lo-

renzini a investire in un impianto di ri-

scaldamento per le proprie serre è stato 

quello di allungare il ciclo produttivo dei 

prodotti di punta, quali melone e pomo-

doro datterino, ino a ottobre-novembre 

in modo tale da posizionarsi sul mercato 

in un arco temporale più lungo, antici-

pando e posticipando il normale perio-

do di vendita; in questo modo riescono 

a produrre frutti di pezzatura maggiore 

e a spuntare prezzi ino al 40% superiori.

PROGETTI FUTURI
E nel futuro dell’azienda c’è il progetto di 

ampliare il numero degli ettari adibiti alla 

produzione del pomodoro datterino e di 

conseguenza di ampliare anche l’impian-

to di riscaldamento con nuove centrali 

termiche. Accanto a questo progetto, sta 

maturando anche l’intenzione di valoriz-

zare gli scarti ortofrutticoli prodotti per 

destinarli alla produzione di biometano, 

da immettere nella rete del gas naturale 

oppure da impiegare per l’alimentazione 

dei trattori agricoli aziendali. Tutto in so-

speso, al momento, inché la normativa 

non farà chiarezza sul punto. l

Il cippato usato per l’alimentazione delle caldaie è di qualità A2 e viene rifornito a un costo di circa 80 euro/tonnellata dall’a-
zienda Biomass Green Energy, associata AIEL e aderente al Gruppo Produttori Professionali di Biomasse

L’Azienda Agricola Lorenzini Natura-
mica aderisce al Consorzio del Melone 
Mantovani igp, ma non ne utilizza il 
marchio per la commercializzazione 
poiché le regole imposte dal disciplinare 
interno di produzione sono più stringen-
ti rispetto a quelle del disciplinare del 
Consorzio
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CALDAIA A 
GASOLIO, GPL 

O METANO

CALDAIA 
A BIOMASSA
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 supericie a coltura

• Incremento e anticipo della raccolta 

• Zero impatto ambientale

Dai calore
alla freschezza.
Risparmiando.

Incentivi da 

Certificati Bianchi! 

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA


