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SPECIALE PELLET
Mercato internazionale e nazionale,
reverse charge e certificazione ENplus®
AIEL scrive al presidente Conte:
la biomassa legnosa deve
essere un bene di prima necessità

Al via il progetto PrepAir,
su Facebook dieci eventi live
Caldaia a pellet e pompa di calore,
l’innovazione dell’ibrido 100% rinnovabile

www.herz.eu

Grado di
rendimento
ɳ oltre 106%

pelletstar CONDENSATION
- Caldaie a pellet con
tecnologia a condensazione
I grandi vantaggi:
• Più del 106% di grado di efﬁcienza
• Per riscaldamento a pavimento e
radiatori
• Struttura compatta
• Pulizia automatica degli scambiatori
(grazie ad un meccanismo di pulizia
ed ai turbolatori integrati)
• Pulizia automatica della
Corpo caldaia di alta qualità
in acciaio inox
griglia (griglia ribaltabile)
• Risparmio energetico
grazie alla sonda Lambda
• Facile regolazione con
sistema T-Control
• Molteplici sistemi di carico pellet
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A Valmozzola (PR) la tecnologia
innovativa firmata Herz premia
la filiera corta e l’economia circolare
Carlo Franceschi
Massimiliano Premoli (Siram spa)

Mantenendo fede alla propria vocazione
nei confronti della valorizzazione degli
impianti alimentati a fonti energetiche
rinnovabili e alla protezione dell’ambiente, nel 2019, l’azienda Siram spa ha
completato la realizzazione di un nuovo
e moderno impianto alimentato a legno
cippato presso il comune di Valmozzola
(Parma), in funzione da un anno, che fornisce calore al Municipio e alla relativa
comunità alloggio, alla Casa per anziani
e agli uffici della Guardia medica.
“Il moderno impianto tecnologico a cippato realizzato nel Comune di Valmozzola ha segnato un cambio di passo nella
strategia di Montagna 2000 spa – afferma
Emilio Guidetti, direttore generale di
Montagna 2000, società a cui afferiscono
i Comuni del territorio montano racchiuso tra le valli del Ceno e del Taro tra cui
compare il Comune di Valmozzola - con
l’ingresso, insieme ad altre iniziative relative a idroelettrico e fotovoltaico, nel mondo
delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica. Il risultato ottenuto a Valmozzola è frutto di una stretta collaborazione,
non solo istituzionale, ma anche personale
e professionale con tutti gli attori a monte e a valle della filiera che ha permesso
di ottenere un risultato importante per
la comunità locale, per Montagna 2000 e
per l’impresa e le imprese locali coinvolte
ma, certamente, anche ambientali per la
collettività. Un risultato del quale anda66
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re fieri.” Montagna 2000 si è occupata a
360° della progettazione, della direzione
lavori e della rendicontazione finale del
progetto secondo lo schema previsto dal
bando dei Programmi di sviluppo rurale
della Regione Emilia Romagna.

PARTNER IMPORTANTI
Questi elementi hanno trovato perfetto
compimento nella realizzazione e successiva gestione dell’impianto da parte di Siram spa, come sintetizza Marco Bongiorni, direttore dell’unità di business centronord: “Siram rappresenta un partner significativo al fianco di tutte le realtà locali che
vogliono realizzare interventi improntati
alla sostenibilità energetica ed economica,
accompagnandole lungo tutto il processo, in
modo da arrivare ad assicurare contemporaneamente la funzionalità e la redditività,

ma anche il rispetto dell’ambiente e delle risorse del territorio, attraverso l’utilizzo delle
energie rinnovabili.”
Nel dettaglio il progetto ha previsto la realizzazione ex-novo di una centrale termica
in grado di contenere la caldaia a cippato,
il relativo deposito di biocombustibile, il
serbatoio inerziale di accumulo da 4.000
litri e i sistemi di pompaggio; di una rete di
teleriscaldamento e l’installazione di scambiatori di calore, ovvero di sotto-stazioni di
interfaccia con gli impianti di distribuzione interni agli edifici esistenti collegati alla
rete. Pertanto, si è proceduto in fase preliminare alla demolizione di una struttura
esistente per realizzare la parte strutturale
del locale tecnico, del deposito del cippato
e di una relativa piattaforma di stoccaggio
intermedio adiacente al municipio. La particolarità di questa struttura risiede nel fatto
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che è stata realizzata con deposito completamente fuori terra, elementi di copertura
per proteggere dalle intemperie la fase di
scarico del cippato, tramoggia orizzontale e
coclea verticale di carico per consentire di
riempire automaticamente il deposito che
ha una capacità di 45 metri cubi.
Parallelamente si è provveduto alla realizzazione e all’installazione degli scambiatori all’interno delle centrali termiche
esistenti per poter inserire questa nuova
forma e tipologia di riscaldamento in
parallelo e a supporto degli impianti di
riscaldamento presenti all’interno delle
utenze collegate. Il progetto ha previsto infatti la possibilità di alimentare le
strutture sfruttando una doppia sorgente
di alimentazione: cippato e gpl. La configurazione impiantistica e il sistema di
supervisione ad esso associato dà la priorità all’utilizzo del calore prodotto dalla
centrale a cippato, lasciando a riposo (in
funzione di backup) le vecchie caldaie
alimentate a gpl.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
La produzione dell’energia termica è affidata a una moderna caldaia a cippato
La caldaia Herz Firematic da 201 kW

Herz Firematic 201 kW ubicata nel locale tecnico, abbinata ad serbatoio inerziale
correttamente dimensionato (20 l/kW),
con la funzione di compensare i picchi di
carico termico e limitare i cicli di accensione e spegnimento del generatore.
Nelle sotto-stazioni sono installati scambiatori di calore per trasferire l’energia
dalla rete agli edifici ad essa collegati.
Tutti i circuiti successivi, esistenti, sono
rimasti inalterati, inclusi i generatori a
gpl, che sono stati mantenuti con la sola
funzione di back-up, in particolare a servizio della scuola e del municipio.
Il collegamento tra circuito primario
(centrale termica) e le sotto-stazioni
è stato realizzato mediante una rete di
teleriscaldamento lunga circa 350 m,
utilizzando tubazioni in acciaio preisolato da tre pollici (circa 76 mm). Il
tutto è stato appositamente progettato e
realizzato anche in previsione di futuri
ampliamenti verso la struttura comunale che ospita il museo della Resistenza,
all’interno del quale sono esposti numerosi reperti rinvenuti quasi tutti nella zona della Val Taro, della Val Ceno e
della Val Mozzola.

La fornitura del legno cippato avviene
attraverso un accordo di filiera appositamente sottoscritto tra il Comune e
l’impresa GF Bioenergy di Valmozzola
(azienda associata ad AIEL, componente
del Gruppo produttori professionali di
biomasse e presente nella Mappa delle
Piattaforme
). L’azienda e il proprio
sito produttivo hanno sede a circa 2 km
dal punto di utilizzo in cui è stata realizzata la centrale a biomassa: un perfetto
esempio di filiera corta con l’obiettivo di
valorizzare l’economia rurale locale. Da
qui verranno consegnate regolarmente
durante tutta la stagione termica le 60
tonnellate di cippato previste come consumo annuo dell’impianto.
Grazie al mix di tutti questi elementi è
possibile stimare un notevole risparmio
di emissioni climaalteranti, in particolare
di CO2, rispetto all’utilizzo dei combustibili fossili convenzionali (nel caso degli
impianti di Valmozzola il gpl). Confrontando i consumi storici di gas delle strutture connesse alla rete di teleriscaldamento con i consumi annui di cippato attesi,
il progetto consente un risparmio annuo
di oltre 30 t di CO2. I numeri relativi al
primo anno di gestione (stagione termica
2019 - 2020) possono essere così riassunti:
1. risparmio economico per le casse del
comune relativo all’acquisto del combustibile: circa 14.000 euro;
2. risparmio di CO2: circa 36 ton.

LE CONSIDERAZIONI
DEL SINDACO
“Da sempre sul nostro territorio la filiera
del legno ha rappresentato un’importante
fonte di reddito e di energia – ha dichiarato il sindaco di Valmozzola, Claudio
Alzapiedi - Da qui, grazie al ruolo fondamentale della nostra società in House
Montagna 2000, attraverso il direttore
generale Emilio Guidetti e i suoi collaboratori, è nata la volontà dapprima di
promuovere la riunione informativa per
aderire al bando Regionale sui fondi Psr
Misura 7.7 e successivamente progettare
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l’impianto e gestire l’iter per l’affidamento.
Un percorso lungo e complesso che ci ha
visti tutti coinvolti con il massimo sforzo,
amministratori e dipendenti comunali. È
solo grazie a questa proficua collaborazione che oggi possiamo essere orgogliosi di
quanto portato a termine.
Un impianto ben progettato e ottimamente realizzato grazie a un’impresa leader nel
settore, la Siram, che ci sta dando tante soddisfazioni con risultati eccellenti sia sotto l’aspetto economico che ambientale.
Dopo circa 7 mesi dalla messa in funzione,
infatti, registriamo un risparmio economico
di circa il 35-40%, oltre a fornire teleriscaldamento gratuito alla nostra Comunità alloggio, a servizio delle persone in difficoltà.
Valmozzola, come Comune montano –
ha concluso il primo cittadino - vede la
collocazione di questo impianto in un
contesto naturale e grazie alle numerose imprese locali che operano nel settore

Il deposito del cippato con particolare della coclea per il riempimento

della forestazione anche la fornitura della materia prima legnosa avviene a km 0,
con un impatto ambientale praticamente

nullo. Credo di poter affermare che il nostro sia un impianto perfetto per un contesto naturale ottimale”. l

Dal legno
il calore rinnovabile
che rispetta l’ambiente
e fa risparmiare.
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