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

SPECIALE EMISSIONI 
Buone pratiche d’uso 
dei generatori a biomassa, 
garanzia per la qualità dell’aria

Focus mercato Ue del pellet:
produzione, consumo, 
trend di sviluppo

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

Revisione Conto Termico, 
detrazioni, TEE, 
FER non fotovoltaiche: 
i fronti aperti di AIEL



2|2015 AGRIFORENERGY   69

Red Compact 24,
la caldaia a pellet di MCZ Group
per il mercato residenziale
A cura della Redazione Agriforenergy

La Red Compact 24, con potenza nominale di 22,1 kW, ha potuto beneficiare del Con-
to Termico con un coefficiente premiante Ce pari a 1,2

Daniele e Viviana hanno acquistato nel 

2013 una vecchia casa a Faedis (Udine) 

in un piccolo borgo tra le colline del Re-

fosco, in Friuli, a pochi chilometri dal 

conine sloveno. Abitato ino alla ine de-

gli anni 90 e poi abbandonato, nella pri-

mavera del 2014 l’ediicio è stato ristrut-

turato ricavando l’abitazione principale 

al primo piano (circa 75 metri quadri) e 

una piccola taverna (circa 50 metri qua-

dri) al piano terra. A disposizione c’erano 

anche un locale dedicato a centrale ter-

mica e un piccolo magazzino, entrambi 

facilmente accessibili. Considerando che 

la zona è particolarmente fredda in in-

verno, era urgente trovare una soluzione 

per il riscaldamento, assicurato da una 

vecchia caldaia a gasolio, ancora funzio-

nante ma con eicienza ridotta ai minimi 

termini.

IL PROGETTO

La proposta di Matteo Gerussi della ri-

vendita Ne3 di Reana del Rojale (Udine), 

poi accettata dai proprietari, è stata quel-

la di sostituire la caldaia a gasolio con 

una caldaia a pellet Red Compact 24, con 

potenza nominale di 22,1 kW, associata a 

un accumulo inerziale da 500 litri e da un 

bollitore sanitario sospeso a 1 serpentino 

da 150 litri. Oltre a questo è stato sostitu-

ito il vecchio collettore di distribuzione e 

sono state cambiate le vecchie valvole dei 

termosifoni con delle valvole nuove con 

testa termostatica. 

Utilizzo 365 giorni l’anno

In inverno. La caldaia lavora a regime 

Nel pagare a mezzo boniico le fat-

ture tramite home banking, Daniele 

ha utilizzato per sbaglio il form per 

“risparmio energetico”, quello per 

la detrazione IRPEF  del 55%, an-

ziché speciicare correttamente la 

causale Conto Termico. 

È una svista in cui incorrono in 

molti anche efettuando il boniico 

attraverso il bollettino precompi-

lato allo sportello: se inizialmente 

chi «sbagliava» il boniico (spesso 

per colpa della banca) riceveva un 

preavviso di rigetto e riusciva quin-

di a «salvare» la pratica, ora l'errata 

esecuzione del boniico comporta 

la non accettazione della richiesta, 

quindi un rigetto diretto da parte 

del GSE. 

Daniele, fortunatamente, si è accor-

to in tempo dell’errore: è stato ne-

cessario annullare il boniico (d’ac-

cordo con la rivendita, la banca ha 

restituito i soldi) e ripetere il paga-

mento, risolvendo il tutto in pochi 

giorni.

Attenzione al boniico bancario!

BIOMASSE PER LE ABITAZIONI
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LA GAMMA «COMPACT» DI RED

Le caldaie a pellet Compact sono tra i 

top seller di RED, il marchio di MCZ 

Group dedicato ai sistemi a biomassa 

e solare. In uno spazio minimo c’è tut-

to quello che serve: il gruppo idrauli-

co (circolatore, valvola di sicurezza, 

pressostato, vaso di espansione) è già 

integrato nella struttura, così come il 

serbatoio del pellet, ampio e capiente 

per garantire un’autonomia ottimale. 

Le Compact sono quindi pronte all’uso 

e si collegano direttamente all’impian-

to in modo semplice e veloce. 

L'ampia modulazione di iamma per-

mette di adattarsi a richieste di poten-

za variabili, rispondendo eicacemen-

te sia in pieno inverno sia durante le 

mezze stagioni.

Per una maggiore lessibilità del si-

stema, le Compact si integrano con i 

serbatoi ACS e ad accumulo e con ser-

batoi pellet esterni (con caricamento a 

tramoggia o pneumatico). La gestio-

ne elettronica, con 5 conigurazioni 

preimpostate, permette di gestire in 

modo facile tutti i componenti del si-

stema idraulico. I diversi accumuli di 

ACS o di acqua tecnica sono connessi 

alla caldaia con sonde di temperatura e 

gestiti direttamente dal pannello.

La famiglia Compact è pensata per 

rispondere in modo eicace alle di-

verse tipologie di impianti idraulici 

residenziali o industriali. La gamma 

da generatori da 35-24-18 kW, ino ad 

arrivare alle mini-caldaie da 14-15 kW 

(quest’ultima in versione Slim, solo 28 

cm di profondità), sono ideali per pic-

cole abitazioni o ediici a basso consu-

mo. 

Le caldaie Compact sono da oggi di-

sponibili anche in versione Easy Cle-

an. Le Compact Easy Clean, presenti 

nei modelli da 18, 24, 35 e 45 kW, sono 

dotate di serie di un sistema automa-

tico di evacuazione e compattamento 

della cenere che permette di efettuare 

la pulizia del cassetto cenere solo una 

o due volte a stagione, rendendo l’ope-

razione semplice e veloce. La cenere si 

accumula in un pratico carrello estrai-

bile su ruote, con capacità ino a 52 li-

tri, che viene utilizzato per svuotare la 

cenere ogni 3 mesi circa. Anche la pu-

lizia dei turbolatori è gestita automati-

camente, attraverso un timer program-

mabile e tramite griglia rotante o aria 

compressa. È possibile quindi tarare 

e adattare i tempi di pulizia sulla base 

della frequenza e modalità d’uso e del-

la qualità del pellet usato.

Le Compact Easy Clean sono ancora 

più facili da usare, grazie anche al nuo-

vo pannello digitale touch integrato 

di serie che gestisce tutta la program-

mazione dell’impianto. Con pochi 

comandi è possibile impostare la tem-

peratura dell’impianto e/o della acqua 

calda sanitaria e i timer di accensione e 

spegnimento settimanali.

La Compact 24 Easy Clean

Il carrello estraibile su ruote di cui sono 
dotate le Compact Easy Clean per il 
compattamento e l’evacuazione della 
cenere

Compact Slim 15, la mini caldaia a 
pellet che sta in 28 cm di profondità

ottimale mantenendo sempre caldo l’ac-

cumulo inerziale; l’acqua calda viene di-

stribuita in maniera omogenea nei termo-

sifoni delle stanze al primo piano, mentre 

gli ulteriori 150 litri d’acqua del bollitore 

sono sempre a 45 °C, garantendo ai pro-

prietari tutta l’acqua sanitaria necessaria. 

In estate. La valvola a tre vie viene 

bloccata, in modo che la caldaia Red 

Compact 24 lavori solo sul bollitore 

sanitario. In questo modo i consumi di 

pellet durante l’estate sono molto bassi. 

Inoltre, trovandosi sul ianco di una col-

lina, l’ediicio gode di buona radiazio-

ne solare solo in una fascia ristretta di 

ore e quindi ammortizzare i costi di un 

impianto solare sarebbe stato esagerata-

mente lungo.
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I COSTI

Per quanto riguarda i lavori in centrale 

termica la spesa afrontata dai proprietari 

è stata di circa 7.000 euro + Iva, compren-

sivi di sostituzione caldaia, installazione 

accumulo e bollitore, controtubo in ac-

ciaio della vecchia canna fumaria, valvole 

termostatiche sui termosifoni. A questo 

si sono aggiunte le spese per un nuovo 

scaldasalviette installato in bagno e per 

alcune modiiche fatte all’impianto di ri-

scaldamento esistente, dopo aver rimosso 

alcune partizioni della zona giorno. 

Piano di ammortamento 

e Conto Termico

La spesa sostenuta ha un piano di am-

mortamento molto favorevole, visto 

che sia la caldaia a pellet sia l’instal-

lazione sono conformi ai dettami del 

Conto Termico. I proprietari, affian-

cati nella compilazione della pratica da 

Stefano Roppa della SiEnergy Consul-

ting di Gradisca di Isonzo (Gorizia), 

hanno avuto accesso a un contributo 

di 4.057,56 euro (zona climatica E, po-

tenza nominale 22,1 kW, coefficiente 

premiante Ce 1,2), che sarà erogato in 

2 anni da parte del Gse. La prima rata è 

già stata accreditata.

Nel caso di Daniele e Viviana, potere ac-

cedere al contributo del Conto Termico è 

stato particolarmente importante, visto che 

Daniele, lavoratore autonomo in regime i-

scale «dei minimi», non avrebbe potuto ac-

cedere ad altre forme di agevolazione Irpef.

Per quanto riguarda la pratica del Con-

to Termico, Daniele commenta: «Il 

GSE, dopo il primo inoltro della pra-

tica, ha chiesto delle integrazioni e in 

particolar modo del materiale fotogra-

fico più dettagliato riguardo alla cen-

trale termica e alle valvole termostati-

che installate sui termosifoni. Oltre a 

questo ci ha chiesto l’inoltro del cer-

tificato di smaltimento della vecchia 

caldaia. Fatto questo in meno di un 

mese la pratica era stata completata e 

la prima rata erogata».

CONSUMI E SPESA ATTUALE

Nell’inverno appena trascorso, Daniele e 

Viviana hanno consumato 4 bancali di pel-

let in faggio certiicato ENplus, acquistato 

a un ottimo prezzo in prestagionale a 3,85 

euro al sacco. La spesa complessiva per tut-

ta la stagione invernale è stata di 1.078 euro 

per avere la casa calda tutto il giorno e l’ac-

qua sanitaria sempre a disposizione. Con il 

vecchio impianto la prospettiva era di un 

consumo calcolato di almeno 2.400 litri di 

gasolio per garantire i circa 20.000 kWh 

necessari al riscaldamento della casa per 

i 180 giorni di stagione fredda.   Il rispar-

mio economico, per il solo combustibile, è 

quindi superiore al 40%. l

IL

FUOCO

CHE

SOGNAVI
PIÙ SILENZIOSO, 

grazie alla  funzione “No Air”, 

presente di serie in tutti gli ultimi 

modelli ad aria.

PIÙ BELLO, 

grazie ad una iamma 

più larga e piacevole. 

PIÙ FACILE da gestire, 

grazie a nuovi sistemi di controllo 

della combustione, compatibili con 

smartphone e tablet.

Il fuoco che sognavi 

è quello a pellet.

WWW.MCZ.IT
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