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Biomassa: ideale per
condomini e hotel
Comfort e basse emissioni inquinanti
con l‘innovativa caldaia Vitoligno 300-H
La nuova caldaia a cippato e/o pellet Vitoligno 300-H (da 50 a
160 kW) è la soluzione ideale per riscaldare e produrre acqua
calda in condomini e strutture ricettive.
La tecnologia d‘avanguardia assicura infatti elevati rendimenti
e minime emissioni inquinanti, consentendo di sfruttare gli
incentivi del Conto Termico a livello massimo.
La regolazione intelligente permette una facile gestione della
caldaia, anche a distanza.
Contattateci per sviluppare insieme la soluzione più efficiente
per voi.
Viessmann Engineering
industriale.viessmann.it | mkt_industriale@viessmann.it

PROGETTI REALIZZATI

Meno emissioni e più risparmio
con le nuove caldaie Viessmann
Valter Francescato e Carlo Franceschi, AIEL

Non solo legno.
I moderni impianti tecnologici a biomasse, ben progettati e installati, possono valorizzare i sottoprodotti delle
attività agroindustriali implementando
virtuosi percorsi di economia circolare.
Il Conto termico 2.0 premia la riqualificazione energetica di tecnologie ormai
obsolete, permettendo di ottenere un
risparmio di energia primaria e una riduzione molto rilevante delle emissioni.
Di seguito illustriamo l’interessante case
history realizzato dalla partnership tra il
Deposito del nocciolino con multiciclone
per l’alimentazione della caldaia

frantoio Turri Fratelli di Cavaion Veronese (VR) e l’azienda Viessmann.
Il frantoio si trova sulla sponda veronese del Lago di Garda e produce olio Garda dop a cui si aggiunge una quota per
conto dei soci del Consorzio di tutela.

MASSIMA TECNOLOGIA
Mediamente, ogni anno, vengono prodotte tra le 1.500 e le 2.000 tonnellate di
olive, quantitativo che oltre alle olive del
territorio comprende anche una quota
di provenienza nazionale.
Due sono le fasi in cui si suddivide il
processo di lavorazione, e consistono
nella separazione tra olio e sansa umida che a sua volta viene separata tra
polpa e nocciolino tramite un decanter
a setaccio. Da qui, per mezzo di un impianto pneumatico, il nocciolino viene
trasportato verso un deposito esterno
che alimenta la caldaia: il riempimento
del deposito ne prevede lo stoccaggio in
big bag.
Il deposito è dotato di multiciclone per
l’espulsione dell’aria proveniente dal
circuito pneumatico. Il quantitativo di
nocciolino derivante dal processo di separazione si aggira intorno al 9-10% del
peso delle olive trasformate, ovvero tra
le 135 e le 200 t. La polpa viene inviata a
un impianto a biogas destinato alla produzione di energia, mentre il nocciolino

La caldaia Viessmann Vitoflex 300 FFU
da 700 kW

è completamente utilizzato in azienda
per il riscaldamento degli ambienti di
lavorazione (16-17 °C), del locale di
vendita e degli uffici.
In totale, il volume riscaldato ammonta
a circa 21.000 m3.
Nella tabella 1 è possibile confrontare alcune delle caratteristiche del nocciolino
prodotto dall’oleificio sulla base dell’analisi di laboratorio condotta da Viessmann
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rispetto alle classi di qualità della norma
spagnola (UNE 164003).

EFFICIENZA GARANTITA
Ipotizzando una produzione media annua di 160 t e un potere calorifico inferiore (pci) di 4 MWh/t del nocciolino
con un contenuto idrico intorno al 20%,
si stimano 160 x 4 = 640 MWh di energia primaria disponibili.
Nel 1989 l’azienda aveva installato una
caldaia a nocciolino che, viste le tecnologie dell’epoca, si distingueva per bassa
efficienza ed elevate emissioni. Nell’autunno 2018 il vecchio impianto è stato
sostituito con una moderna caldaia,
una Viessmann Vitoflex 300-FFU da
700 kW alimentata automaticamente da
una coclea attraverso il contenitore del
nocciolino esterno. Il focolare è a griglia
mobile, con dispositivi di evacuazione
della cenere e di accensione automatica
del generatore, che evita il mantenimento della brace riducendo il consumo di
combustibile. La potenza nominale è
regolabile nell’intervallo 30-100%. La
tecnica di combustione è molto evoluta,
in grado di gestire bene i contenuti idrici del combustibile variabili tra il 10 e il
50% e garantire bassi livelli di emissione
(tabella 2). Lo scambiatore, a tre giri di
fumo, è dotato di un dispositivo di pulizia automatica di tipo pneumatico per
assicurare valori di rendimento superiore al 90%. La caldaia è equipaggiata con
un sistema di filtrazione dei fumi della
combustione composto da un multiciclone e da un filtro a maniche.

VANTAGGI DEL CONTO TERMICO
L’impianto termico è provvisto di un
puffer da 8.000 litri e, data anche la particolare durezza dell’acqua della zona,
da un addolcitore. La distribuzione del
calore avviene per mezzo di aerotermi
nei locali di lavorazione con temperatura impostata a 18°C e attraverso termosifoni dotati di valvole elettrostatiche
negli uffici.
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Filtro a maniche

Il puffer da 8.000 litri assemblato sul posto

Tabella 1 – Confronto tra i valori qualitativi del nocciolino utilizzato nella caldaia e le
Classi A1 e A2 della norma tecnica spagnola UNE 164003
Nocciolino
Frantoio Turri

Parametri qualitativi

Contenuto idrico (%)
Contenuto ceneri (% ss)
Potere calorifico inferiore (MJ/kg)
Massa sterica (kg/msr)
Zolfo (S) (% ss)
Cloro (Cl) (% ss)
Azoto (N) (% ss)
Arsenico (As) (mg/kg)
Cadmio (Cd) (mg/kg)
Cromo (Cr) (mg/kg)
Rame (Cu) (mg/kg)
Piombo (Pb) (mg/kg)
Mercurio (Hg) (mg/kg)
Nichel (Ni) (mg/kg)
Zinco (Zn) (mg/kg)
Sodio (Na)
Potassio (K)
Calcio (Ca)

18,3
0,5
0,017
0,02
<0,3
<0,5
<0,5
7
3
<10
< 0,05
5
2
<10
1230
530

Nocciolino
Classe A1*

Nocciolino
Classe A2*

< 12
< 0,7

<1
> 15,7

>700
< 0,03
< 0,03
< 0,3

>650
< 0,04
< 0,04
< 0,4
<0,5
<1
< 10
< 15
< 10
< 0,01
< 15
< 20
-

*UNE 164003

Tabella 2 – Confronto tra i valori misurati in opera, riferiti al 13% e al 6% di O2, e i
valori limite pe i nuovi impianti termici a biomasse
Parametri
mg/Nm3

Polveri totali
NO2
SO2
COT

Valori misurati
rif. 13% O2

Valori misurati
rif. 6% O2

Valori limite rif. 6% O2
Decreto 183/2017(1)

3,3
145,9
14,5
8,1

6,2
273,5
27,1
15,2

50
500
200
75(2)

(1) Valori limite del decreto 15 novembre 2017, n. 183 per impianti civili (Titolo II) messi in esercizio o
soggetti a modifica a partire dal 20.12.2018.
(2 )Per confronto, valore limite pei i nuovi impianti di processo (Titolo I), installati dopo il 19.12.2017.
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La progettazione dell’impianto è stata
curata da Massimo Padovan dello Studio
Idroemme (www.idroemme.it), mentre la realizzazione è stata eseguita dalla Idroterm serre (www.idrotermserre.
com).
L’intervento complessivo di riqualificazione dell’impianto è costato circa
300.000 euro e ha beneficiato dell’incentivo legato al Conto termico. L’impianto ha consentito di ottenere il massimo coefficiente premiante riferito
alle emissioni di polveri (PP< 15 mg/
Nm3 al 13% di O2, Ce=1,5), ovvero circa 160.000 euro in 5 anni (53% dell’investimento). Per la verifica delle emissioni di polveri primarie è stata eseguita una misurazione in opera da parte di
un laboratorio accreditato EN/ISO IEC
17025, come previsto dalle Regole applicative del Conto termico 2.0. l

Sopra, il locale di frangitura; sotto, il nocciolino separato dalla polpa

La rivista della filiera legno-energia
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Aggiornamenti dai mercati
Certificazione ENplus® in Italia
Classe A1 per la qualità dell’aria
Nuova Legge Forestale,
novità e opportunità
Report sulla bioenergia Ue
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Mercato italiano ed europeo
e innovazione tecnologica

Il Ministero dell’Ambiente
sostiene ariaPulita™
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Verso il 2030: -70% di emissioni
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Politica forestale italiana
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dal network delle aziende
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• Politiche energetiche nazionali ed europee
• Incentivi Conto Termico e Certificati Bianchi
• Innovazioni tecnologiche
• Andamento di mercati e prezzi dei biocombustibili legnosi
• Case histories aziendali e impiantistiche
• Buone pratiche di installazione e manutenzione

DOSSIER SEN

L’Italia ha una nuova
Strategia Energetica Nazionale

Riscaldamento domestico: cosa cambia
con il Nuovo Accordo Bacino Padano
European Bioenergy Day,
campagna informativa AEBIOM
sulla bioenergia per i cittadini europei
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EFFETTUA IL PAGAMENTO Scegli il bonifico bancario senza spese per il destinatario
intestato a: Aiel, sede legale via M. Fortuny, 20 - 00196 Roma
codice IBAN IT 37 O 01030 03232 000001244262
SCRIVI A segreteria.aiel@cia.it e allegando la ricevuta del bonifico bancario e indicando
i dati per la spedizione della rivista (Nome e Cognome, Ragione Sociale, Indirizzo, Numero
civico, Località, CAP, Provincia, Telefono, Indirizzo e-mail)

Essere socio AIEL include l’abbonamento annuale ad Agriforenergy.
Maggiori informazioni su www.aielenergia.it alla sezione “Servizi ai soci”.

