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[ ESPERIENZE REGIONALI ] Arsia e Aiel insieme per una corretta gestione delle centrali termiche

Dalla Toscana i primi risultati
del progetto Woodland Energy
[ DI VALTER FRANCESCATO*, ELISEO ANTONINI*, DAVIDE
PAGLIAI*, GIANFRANCO NOCENTINI**, SILVIA MIGLIARINI** ]

L’attività ha

riguardato impianti

termici dimostrativi

alimentati

a cippato di

provenienza locale

L’ Arsia (Agenzia re
gionale per lo svi
luppo e l’innovazio

ne nel settore agricolo foresta
le), in collaborazione con Aiel
(Associazione italiana energie
agroforestali), nell’ambito del
progetto interregionale Wood
land Energy “La filiera legno
energia come strumento di va
lorizzazione delle biomasse le
gnose d’origine agricola e fo
restale nelle regioni italiane”
cofinanziato dal programma
Probio del Mipaaf, ha realizza
to e/o monitorato in Toscana
otto impianti termici pilota/
dimostrativi alimentati a le
gno cippato di provenienza lo
cale che forniscono, alle uten
ze allacciate, acqua calda sani

ticolare sono stati raccolti i dati
relativi a due stagioni termi
che:

 2006/2007 stagione inizia
le, di avvio e regolazione del
l’impianto;

 2007/2008 stagione succes
siva, caratterizzata dalla com
pletezza dei dati raccolti ed ela
borati.

Per lo svolgimento di que
sta attività è stato predisposto
un protocollo tecnico che riepi
logava i principali aspetti da
monitorare inerenti alle se
guenti tematiche:

1. combustibile (cippato):
provenienza, umidità, pezza
tura e logistica del conferimen
to;

2. centrale termica: even
tuali guasti, consumo del cip
pato e consumi di energia elet
trica;

I dati derivanti dal monito
raggio evidenziano che il cip

taria (Acs) e riscaldamento
(tabella 1).

L’attività di monitoraggio
degli impianti termici è stata
una delle attività svolte duran
te il predetto progetto, attra
verso cui è stato possibile rac
cogliere informazioni tecniche,
economiche e gestionali per
promuovere la corretta condu
zione delle centrali termiche e
per fornire informazioni utili a
tecnici e progettisti degli im
pianti. Infatti, anche se in Italia
sono presenti molti impianti di
teleriscaldamento, raramente
sono stati raccolti in maniera
sistematica dati relativi a più
stagioni termiche.

[ IL MONITORAGGIO
L’attività di monitoraggio ha
riguardato impianti entrati in
funzione a partire dalla stagio
ne invernale 2005/2006, in par

[ Misuratore dielettrico del
contenuto idrico del cippato.

[ Bocca di carico per
facilitare il rifornimento
del cippato a Rincine (Fi).

[ Camera di combustione di
una caldaia a cippato.

pato con cui sono stati alimen
tati gli impianti è di provenien
za locale. La distanza media tra
il cantiere forestale e l’impianto
termico è di circa 22 km e com
prende la distanza minima di 9
km relativa all’impianto di Rin
cine (Fi) e quella massima di 50
km relativa all’impianto di Ca
sole d’Elsa (Si); la classe di pez

zatura è solitamente la P45 (di
mensione prevalente delle sin
gole schegge compresa tra 3,15
mm e 45 mm) e il contenuto
idrico del cippato è inferiore al
30%. Dal monitoraggio è emer
so che la qualità del cippato
(pezzatura ottimale P45 e conte
nuto idrico massimo del 30%) è
fondamentale per garantire la
piena funzionalità del genera
tore (combustione), aumentare
il rendimento dell’impianto e
ridurre gli interventi di manu
tenzione ordinaria.

[ I CONSUMI
Per ciascuna centrale termica è
stato monitorato il consumo an
nuo di cippato, la corrispon
dente energia termica erogata
ed il consumo di energia elettri
ca negli impianti dotati di con
tabilizzatori dedicati (tabella 2).
Tutti gli impianti di teleriscal
damento sono stati accesi per
circa sette mesi all’anno, corri
spondenti ai mesi invernali;
l’unico impianto rimasto in fun
zione anche nel periodo estivo,
per garantire l’Acs alle utenze
allacciate, è stato quello di Ceti
ca (Ar), come si può notare dai
maggiori consumi di cippato ed
energia elettrica riportati nella
tabella 2. La centrale termica di
Loro Ciuffenna (Ar) è stata inte
grata con un impianto solare
termico per la produzione di
Acs e con un impianto fotovol
taico in grado di coprire circa
l’80% del fabbisogno di energia
elettrica della centrale stessa;
tuttavia il valore indicato in ta
bella 2 si riferisce al consumo
effettivo dell’impianto.

[ I COSTI
L’investimento complessivo
per la realizzazione delle cen
trali termiche varia da un mi
nimo di € 143.000 per l’im
pianto di Fivizzano (Ms) e un
massimo di € 351.754 per quel
lo di Casole D’Elsa (Si); tutta
via ciascun investimento ha

[ TAB. 1  IMPIANTI TERMICI PILOTA DIMOSTRATIVI REALIZZATI/MONITORATI

LOCALITÀ TIPOLOGIA DI CALDAIA UTENZE
SERVITE

LUNGH. (M) RETE
TELERISCALDAMENTO

VOLUME
RISCALDATO

(M3)

Rincine – Londa
(Fi)

Fröling Turbomat IND/V
con potenza 320 kW

3 utenze
pubbliche 130 4.500

Loro Ciuffenna (Ar) Fröling Turbomat IND/S
con potenza 500 kW

4 utenze
pubbliche 270 16.000

Monticiano (Si) Fröling Lambdamat IND/S
con potenza 500 kW

2 utenze
pubbliche 100 3.500

Fivizzano (Ms) Fröling Turbomat
con potenza 220 kW

3 utenze
pubbliche 320 6.300

Casole D’Elsa (Si) Köb Pyrot
con potenza 540 kW

1 utenza
pubblica 100 16.650

Torsoli  Greve in
Chianti (Fi)

LindnerSommerauer
con potenza 100 kW

1 utenza
privata 50 3.000

Camporgiano (Lu) Köb Pyrot
con potenza 540 kW

2 utenze
pubbliche 300 7.800

Cetica  Castel San
Niccolò (Ar)

Uniconfort Biotec/G
con potenza 350 kW

12 utenze
pubbliche e
private

575 12.000

[ TAB. 2  DATI MEDI ANNUI DEGLI IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO*

SOGGETTO GESTORE
CONSUMO
CIPPATO
(T/ANNO)

ENERGIA TERMICA
EROGATA

(MWHT/ANNO)

CONSUMO DI
ENERGIA ELETTRICA

(MWHE/ANNO)
Comunità Montana Montagna Fiorentina impianto
di Rincine (Fi) 48 134 6

Comune di Loro Ciuffenna (Ar) 200 600 4

Comune di Monticiano (Si) 48 134 9,5

Comunità Montana della Lunigiana impianto
di Fivizzano (Ms) 65 198 14

Comune di Casole D’Elsa (Si) 42 118
Assente

contatore
elettrico

Comune di Camporgiano (Lu) 120 365 16

Comune di Castel San Niccolò impianto di Cetica (Ar) 140 340 46

*Per ciascun impianto il costo del cippato è compreso tra 50 €/t e 77 €/t, ed il costo dell’energia
elettrica è compreso tra 180 €/MWhe e 200 €/MWhe.

[ Pannelli solari termici
installati presso l’impianto Loro
Ciuffenna (Ar).
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L’attività ha

riguardato impianti

termici dimostrativi

alimentati

a cippato di

provenienza locale

L’ Arsia (Agenzia re
gionale per lo svi
luppo e l’innovazio

ne nel settore agricolo foresta
le), in collaborazione con Aiel
(Associazione italiana energie
agroforestali), nell’ambito del
progetto interregionale Wood
land Energy “La filiera legno
energia come strumento di va
lorizzazione delle biomasse le
gnose d’origine agricola e fo
restale nelle regioni italiane”
cofinanziato dal programma
Probio del Mipaaf, ha realizza
to e/o monitorato in Toscana
otto impianti termici pilota/
dimostrativi alimentati a le
gno cippato di provenienza lo
cale che forniscono, alle uten
ze allacciate, acqua calda sani

ticolare sono stati raccolti i dati
relativi a due stagioni termi
che:

 2006/2007 stagione inizia
le, di avvio e regolazione del
l’impianto;

 2007/2008 stagione succes
siva, caratterizzata dalla com
pletezza dei dati raccolti ed ela
borati.

Per lo svolgimento di que
sta attività è stato predisposto
un protocollo tecnico che riepi
logava i principali aspetti da
monitorare inerenti alle se
guenti tematiche:

1. combustibile (cippato):
provenienza, umidità, pezza
tura e logistica del conferimen
to;

2. centrale termica: even
tuali guasti, consumo del cip
pato e consumi di energia elet
trica;

I dati derivanti dal monito
raggio evidenziano che il cip

taria (Acs) e riscaldamento
(tabella 1).

L’attività di monitoraggio
degli impianti termici è stata
una delle attività svolte duran
te il predetto progetto, attra
verso cui è stato possibile rac
cogliere informazioni tecniche,
economiche e gestionali per
promuovere la corretta condu
zione delle centrali termiche e
per fornire informazioni utili a
tecnici e progettisti degli im
pianti. Infatti, anche se in Italia
sono presenti molti impianti di
teleriscaldamento, raramente
sono stati raccolti in maniera
sistematica dati relativi a più
stagioni termiche.

[ IL MONITORAGGIO
L’attività di monitoraggio ha
riguardato impianti entrati in
funzione a partire dalla stagio
ne invernale 2005/2006, in par

[ Misuratore dielettrico del
contenuto idrico del cippato.

[ Bocca di carico per
facilitare il rifornimento
del cippato a Rincine (Fi).

[ Camera di combustione di
una caldaia a cippato.

pato con cui sono stati alimen
tati gli impianti è di provenien
za locale. La distanza media tra
il cantiere forestale e l’impianto
termico è di circa 22 km e com
prende la distanza minima di 9
km relativa all’impianto di Rin
cine (Fi) e quella massima di 50
km relativa all’impianto di Ca
sole d’Elsa (Si); la classe di pez

zatura è solitamente la P45 (di
mensione prevalente delle sin
gole schegge compresa tra 3,15
mm e 45 mm) e il contenuto
idrico del cippato è inferiore al
30%. Dal monitoraggio è emer
so che la qualità del cippato
(pezzatura ottimale P45 e conte
nuto idrico massimo del 30%) è
fondamentale per garantire la
piena funzionalità del genera
tore (combustione), aumentare
il rendimento dell’impianto e
ridurre gli interventi di manu
tenzione ordinaria.

[ I CONSUMI
Per ciascuna centrale termica è
stato monitorato il consumo an
nuo di cippato, la corrispon
dente energia termica erogata
ed il consumo di energia elettri
ca negli impianti dotati di con
tabilizzatori dedicati (tabella 2).
Tutti gli impianti di teleriscal
damento sono stati accesi per
circa sette mesi all’anno, corri
spondenti ai mesi invernali;
l’unico impianto rimasto in fun
zione anche nel periodo estivo,
per garantire l’Acs alle utenze
allacciate, è stato quello di Ceti
ca (Ar), come si può notare dai
maggiori consumi di cippato ed
energia elettrica riportati nella
tabella 2. La centrale termica di
Loro Ciuffenna (Ar) è stata inte
grata con un impianto solare
termico per la produzione di
Acs e con un impianto fotovol
taico in grado di coprire circa
l’80% del fabbisogno di energia
elettrica della centrale stessa;
tuttavia il valore indicato in ta
bella 2 si riferisce al consumo
effettivo dell’impianto.

[ I COSTI
L’investimento complessivo
per la realizzazione delle cen
trali termiche varia da un mi
nimo di € 143.000 per l’im
pianto di Fivizzano (Ms) e un
massimo di € 351.754 per quel
lo di Casole D’Elsa (Si); tutta
via ciascun investimento ha

[ TAB. 1  IMPIANTI TERMICI PILOTA DIMOSTRATIVI REALIZZATI/MONITORATI

LOCALITÀ TIPOLOGIA DI CALDAIA UTENZE
SERVITE

LUNGH. (M) RETE
TELERISCALDAMENTO

VOLUME
RISCALDATO

(M3)

Rincine – Londa
(Fi)

Fröling Turbomat IND/V
con potenza 320 kW

3 utenze
pubbliche 130 4.500

Loro Ciuffenna (Ar) Fröling Turbomat IND/S
con potenza 500 kW

4 utenze
pubbliche 270 16.000

Monticiano (Si) Fröling Lambdamat IND/S
con potenza 500 kW

2 utenze
pubbliche 100 3.500

Fivizzano (Ms) Fröling Turbomat
con potenza 220 kW

3 utenze
pubbliche 320 6.300

Casole D’Elsa (Si) Köb Pyrot
con potenza 540 kW

1 utenza
pubblica 100 16.650

Torsoli  Greve in
Chianti (Fi)

LindnerSommerauer
con potenza 100 kW

1 utenza
privata 50 3.000

Camporgiano (Lu) Köb Pyrot
con potenza 540 kW

2 utenze
pubbliche 300 7.800

Cetica  Castel San
Niccolò (Ar)

Uniconfort Biotec/G
con potenza 350 kW

12 utenze
pubbliche e
private

575 12.000

[ TAB. 2  DATI MEDI ANNUI DEGLI IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO*

SOGGETTO GESTORE
CONSUMO
CIPPATO
(T/ANNO)

ENERGIA TERMICA
EROGATA

(MWHT/ANNO)

CONSUMO DI
ENERGIA ELETTRICA

(MWHE/ANNO)
Comunità Montana Montagna Fiorentina impianto
di Rincine (Fi) 48 134 6

Comune di Loro Ciuffenna (Ar) 200 600 4

Comune di Monticiano (Si) 48 134 9,5

Comunità Montana della Lunigiana impianto
di Fivizzano (Ms) 65 198 14

Comune di Casole D’Elsa (Si) 42 118
Assente

contatore
elettrico

Comune di Camporgiano (Lu) 120 365 16

Comune di Castel San Niccolò impianto di Cetica (Ar) 140 340 46

*Per ciascun impianto il costo del cippato è compreso tra 50 €/t e 77 €/t, ed il costo dell’energia
elettrica è compreso tra 180 €/MWhe e 200 €/MWhe.

[ Pannelli solari termici
installati presso l’impianto Loro
Ciuffenna (Ar).
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beneficiato di un contributo,
variabile dal 27,3% al 93,5%,
ricevuto tramite il programma
Leader Plus, il programma na
zionale Probio del Mipaaf e il
progetto interregionale “Woo
dland Energy”.

I costi relativi alla manuten
zione ordinaria e straordinaria

degli impianti di teleriscalda
mento monitorati sono stati in
media di 1.400 €/anno.

Il monitoraggio è uno stru
mento importantissimo per
comprendere le eventuali pro
blematiche tecnicogestionali
degli impianti stessi, consen
tendo così di migliorare il loro

funzionamento e fornendo in
formazioni utili per la proget
tazione di impianti futuri; in
modo particolare è emerso co
me in fase progettuale non
debba essere sottostimato il
consumo di energia elettrica
che in situazioni “normali” do
vrebbe rappresentare il 610%

dell’investimento medio an
nuo, dato dalla sommatoria dei
costi operativi e del capitale in
vestito. n

Ulteriori dati ed elaborazioni ri
guardanti l’attività di monitorag
gio sono reperibili su sito
www.woodland.arsia.toscana.it.
Inoltre, sarà pubblicata una rela
zione finale relativa al progetto in
terregionale “Woodland Energy”,
nella quale saranno illustrate linee
guida operative per la realizzazio
ne di filiere legno energia, derivan
ti dalle esperienze pilota e dimo
strative attuate durante il proget
to stesso nelle Regioni coinvolte
(Toscana, Abruzzo, FriuliVene
zia Giulia, Lazio, Liguria, Mar
che, Molise, Sicilia e Umbria).
*Aiel
** Arsia

[ Fornitura di cippato presso
l’impianto di Torsoli (Fi).


