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[ FONTI ALTERNATIVE ] Il sistema è collegato a un vicino essiccatoio che brucia 44mila t/anno di cippato

Fendt punta sul teleriscaldamento
per il suo stabilimento produttivo

Da settembre

l’impianto

di Marktoberdorf

della ditta tedesca

sfrutta l’energia da

legno della regione

D al settembre scorso,
Fendt sta riscaldando
il suo stabilimento

produttivo di Marktoberdorf
con il sistema di teleriscalda
mento allegato al nuovo essic
catoio di Ruderatshofen. «Qui
non facciamo solamente qual
cosa di positivo per l’ambien
te, ma l’adattamento al teleri
scaldamento per noi comporta
anche un vantaggio economi
co», spiega Michael Hahner, il
responsabile di manutenzione
e ambiente Fendt.

Con costi energetici pari a
800.000 euro all’anno una so
luzione economica per l’ap
provvigionamento di energia
è di grande importanza per la
ditta tedesca. L’utilizzo di ma
terie prime rinnovabili della
propria regione per la produ
zione di energia dà più indi
pendenza dal prezzo del pe
trolio e dalle relative oscilla
zioni di mercato. Con il
teleriscaldamento si evita
completamente l’emissione di
4.100 tonnellate di CO2 all’an
no. La legna che viene utilizza
ta per la produzione del cippa
to arriva direttamente dai din
torni. «Un rimboschimento
non è necessario visto che la
legna c’è già. Così qui possia
mo produrre olisticamente
energia ecologica» precisa
Uwe Lüpke, responsabile del
progetto e ingegnere supervi
sione del oggetto presso Gam
mel Engineering.

In questo impianto di essic
cazione combinato ogni anno
vengono bruciate 44.000 ton

qua durante il suo percorso.
Con circa 70°C poi Fendt
riavvia l’acqua nel circuito.

L’idea del teleriscalda
mento ecologico nacque nel
giugno 2007 da parte del con
sorzio di Ruderatshofen. Do
po i primi incontri e un’ispe
zione dei requisiti tecnici l’ac
cordo era presto fatto. «Con
Fendt abbiamo trovato un
partner sicuro e così non
c’erano ostacoli per realizza
re il progetto ambizioso»
racconta Karl Engert, l’am
ministratore delegato del
consorzio di Ruderatshofen.
Il costo della linea di tuba
zioni dall’essiccatoio allo
stabilimento Fendt non ha
superato 1,7 milioni di euro.
Fendt inoltre ha investito
150.000 euro per allacciare
l’impianto di riscaldamento
al teleriscaldamento. «Era
importante suddividere il
nostro sistema in due circuiti
per poter riscaldare anche

con gas o petrolio in caso di
emergenza. I lavori doveva
no essere effettuati durante
le ferie aziendali in sole tre
settimane. Era una grande
sfida, ma ci siamo riusciti»,
commenta Hahner.

Il teleriscaldamento è stato
attivato in settembre e i due
partner hanno festeggiato
l’inaugurazione del nuovo im
pianto il 31 agosto. Peter J.
Paffen, Vice President Fendt
Vendite e Marketing Eame, e
Franz Otto Eberle, presidente
della direzione dell’ essicca
toio di Ruderatshofen hanno
assistito all’inaugurazione.
Tra gli ospiti anche Josef Mil
ler, il ministro dell’Agricoltu
ra bavarese, il presidente del
distretto Johann Fleschhut e
Angelika Schorer, vice presi
dente del distretto Ostallgäu.

n

nellate di trucioli di legno per
l’essiccazione del fieno e per la
produzione energia termica
nonché elettrica. La quantità
che i fornitori e agricoltori del
la zona forniscono al consor
zio di Ruderatshofen corri
sponde a circa otto autocarri
carichi di cippato. «Per noi
questo è un effetto secondario
molto positivo, perché con il
passaggio al teleriscaldamen
to diamo un contributo allo
sviluppo della nostra regione»
dice Hahner.

[ ACQUA CALDA
Nelle tubazioni lunghe 2.800
metri scorrono 275 m³ di ac
qua calda verso lo stabilimen
to Fendt. «Abbiamo bisogno
di una temperatura elevata di
105°C per il nostro reparto
verniciatura e i nostri impian
ti di lavaggio» spiega Hahner.
Il grande vantaggio per i due
partner energetici di Rudera
tshofen e Marktoberdorf è il
seguente: la distanza tra i due
stabilimenti è minima e dun
que si aspetta solo un calo di
temperatura minimo dell’ac

[ Veduta dall’alto dello
stabilimento di Marktoberdorf.


