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Uno stimolo per aziende agricole, amministrazioni territoriali e industrie 

alimentari.

Oggi in Italia il settore dell’energia da fonti rinnovabili è ancora 

sottodimensionato nonostante le enormi potenzialità del nostro Paese in 

termini di risorse sfruttabili in questo senso.

Basti pensare ai milioni di tonnellate di deiezioni dei nostri allevamenti bovini e 

suini, vero e proprio “carburante” per gli impianti di biogas, o più 

semplicemente al nostro clima e a quanto una risorsa disponibile come il sole 

possa essere utilizzata dagli impianti fotovoltaici.

Abbiamo quindi grandi opportunità in questo settore, e le imprese italiane 

devono imparare a sfruttarle. Non solo per gli indiscutibili vantaggi ambientali 

ed energetici, ma anche perché la produzione di energia da fonti rinnovabili è 

un business che ha ancora ampi margini di sviluppo. E in questo momento, in 

cui ancora la crisi economica si sta facendo sentire, è fondamentale per le 

nostre imprese trovare nuove soluzioni per produrre reddito.

Questo ci ha spinto ad istituire il Premio BioEnergy Italy Best Practices, per fare 

in modo che funga da stimolo per le aziende agricole, le amministrazioni 

territoriali e le industrie alimentari a�nché ri�ettano sulle opportunità e i 

vantaggi della produzione di energia pulita.

Vogliamo che tutti coloro che stanno pensando di entrare in questo settore 

possano toccare con mano le tecnologie, le soluzioni, e soprattutto i risultati dei 

diversi sistemi; solo così, con una guida utile, pratica e competente si può 

pensare di ottenere successi concreti.

Nelle pagine seguenti presentiamo quelle che abbiamo ritenuto essere le 

migliori realizzazioni sul territorio nazionale per rispetto dell’uso del suolo e 

delle risorse naturali, dell’e�cienza energetica e degli interessi delle comunità 

locali. 

Mi auguro che la sezione espositiva e il ricco programma di seminari e 

workshop proposta da BioEnergy Italy, e il Premio BioEnergy Italy Best Practices, 

possano dare un contributo concreto allo sviluppo del settore nel nostro Paese. 

Antonio Piva

Presidente di CremonaFiere
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Dalle rinnovabili una nuova ricchezza per le comunità locali

Il Comune oggi non può prescindere dal conoscere le potenzialità e le 

opportunità del proprio territorio, poiché deve utilizzare tutte le leve esistenti 

per tutelarlo e migliorare la qualità dei servizi e della vita dei propri cittadini.

A tal �ne deve stimolare e promuovere un utilizzo congiunto di produzione da 

fonti energetiche rinnovabili. Le energie rinnovabili, i biocarburanti, le 

bioplastiche, e in generale la green economy possono rappresentare un driver 

di sviluppo e s�da per l'innovazione del nostro paese. Biomassa e biogas 

mostrano con maggiore evidenza rispetto agli altri quanto lo sviluppo delle 

rinnovabili stia cambiando lo scenario, perché oggi in questi impianti si 

produce energia elettrica e termica senza le oscillazioni nella produzione che 

sono il problema ad esempio del solare e dell’eolico. 

Proprio perché la gestione di questi   impianti è elastica, rappresentano una 

risposta e�cace all’accusa di marginalità e discontinuità delle rinnovabili. 

Possono rappresentare un enorme contributo per lo sviluppo delle rinnovabili 

nel nostro paese sia in termini di energia, produzione di calore e freddo che nello 

sviluppo di biocarburanti. 

Rispetto ai grandi impianti che spesso, per sostenersi economicamente hanno 

bisogno di materia prima proveniente dall'estero, i piccoli impianti alimentati 

da biomassa (�no a 1 MW) possono fornire calore, freddo ed energia 

(trigenerazione) e nell'ambito di una �liera agricola corta (70-100 km di raggio) 

rappresentare un introito notevole per il settore agricolo. Fornendo 

un’integrazione al reddito e una possibilità di sviluppo per molte aziende. 

Inoltre rappresentano una produzione perfetta se distribuita sul territorio e 

abbinata a sistemi di teleriscaldamento e quindi particolarmente adatta nelle 

vicinanze di nuove espansioni edilizie. Si può arrivare per gli enti pubblici, i 

cittadini e le imprese a risparmi sulla bolletta energetica di circa il 20-30%.

Pertanto un plauso a CremonaFiere che ha riproposto un appuntamento come 

Vegetalia oramai punto di riferimento per amministratori, utenti ed imprese 

che si occupano di agricoltura e di attività legate alla �liera energetica ad ess 

collegata.  

Sergio Chiamparino 

Presidente ANCI
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Le esperienze che vogliamo raccontare al nostro Paese

Le biomasse hanno un ruolo determinante negli obiettivi dell’Unione Europea e 

dell’Italia al 2020. Sono tra l’altro l’unica fonte rinnovabile oggi utilizzabile per 

tutte le diverse forme di impieghi energetici – elettricità, calore, trazione –  e 

ampiamente di!usa in ogni territorio della Penisola. Ma le biomasse hanno 

anche un ruolo fondamentale per la produzione di cibo, per il ciclo della CO2, 

per la tutela della fertilità del suolo, della biodiversità e del paesaggio. Inoltre, 

per quanto di!use, a di!erenza di sole e vento, bisogna prelevarle, trasportarle 

e stoccarle. 

Per uno sviluppo duraturo e corretto di questa preziosa fonte di energia e di vita, 

è quindi di estrema importanza utilizzarle secondo corretti criteri di sostenibilità 

ambientale e di e�cienza energetica. Evitando quindi, come purtroppo è 

successo spesso in questi anni, di progettare impianti che non tengono conto 

dell’e!ettiva disponibilità di risorse e degli eventuali impatti sulle produzioni 

agricole e sugli ecosistemi territoriali.

In ambito agricolo, di fronte alla crisi delle colture alimentari tradizionali e 

all’andamento imprevedibile dei prezzi sui mercati globali, lo sviluppo corretto 

delle energie rinnovabili da biomassa è oggi una grande occasione per 

diversi�care le opportunità di reddito, per valorizzare le risorse del fondo e 

sviluppare il cosiddetto criterio della multifunzionalità, trasformando l’azienda 

agricola da semplice produttore di materie prime a fonte di servizi al territorio.  

Fortunatamente, come indicano le esperienze segnalate dal Premio Bioenergy, 

molte aziende agricole italiane e molti Comuni italiani hanno scelto questa 

strada: �liere corte o cortissime basate sull’autosu�cienza, sulla valorizzazione 

dei residui di altre produzioni e sull’e�cienza degli usi elettrici e soprattutto 

termici. Molte aziende agricole hanno avviato la produzione di energia non per 

cambiare mestiere, ma per potenziare il valore delle loro produzioni 

tradizionali, utilizzando residui che �no a poco tempo prima costituivano un 

ri�uto problematico e riducendo i consumi di energie fossili per riscaldare le loro 

serre o i loro essiccatoi o per spandere su campi poveri di azoto digestato e 

ammendanti naturali in sostituzione dei concimi chimici.

Sono le storie e i risultati di queste aziende e di questi Comuni che abbiamo 

premiato a Cremona che vogliamo indicare e far conoscere a tutta Italia, 

impegnandoci perché la prossima riforma della PAC ra!orzi questa direzione.

Vittorio Cogliati Dezza

presidente nazionale Legambiente



I criteri di selezione delle buone pratiche
In base a quali criteri definire quali sono gli usi energetici ottimali delle biomasse in agricoltura e 
sui territori comunali?
Per rispondere a questa domanda preliminare, abbiamo costituito circa 6 mesi fa un Comitato 
Tecnico Scientifico composto da 15 esperti a livello nazionale di varie discipline (agronomia, 
agroecosistemi, energetica) che da anni si occupano attivamente di questo tema e hanno 
seguito diverse esperienze in atto.
Dal lavoro di gruppo è emersa una griglia di criteri di valutazione, sostanzialmente articolati in 3 
sezioni fondamentali:

A. la filiera di approvvigionamento della materia prima. Abbiamo dato decisa priorità a quelle 
esperienze e a quegli impianti dimensionati sull’autosufficienza (1°), ossia sull’impiego esclusivo 
o prevalente delle risorse del fondo aziendale o del territorio locale. E questo non solo per 
enfatizzare la minima distanza di trasporto della biomassa, ma soprattutto per garantire la 
massima valorizzazione delle risorse locali. Altro criterio essenziale della griglia riguarda il tipo di 
materie prime, e in particolare la capacità di utilizzo dei residui (2°) delle attività tradizionali 
dell’azienda (ad es. il letame degli allevamenti o gli scarti di potatura). Nel caso di colture energe-
tiche dedicate, diventa determinante il criterio dei metodi di coltivazione (3°), perché a certe 
condizioni le colture dedicate possono apportare un deciso beneficio ambientale, oltre che 
economico, al fondo e alle rese delle stesse colture alimentari;

B. l’uso dell’energia. Oltre al rendimento dei diversi impianti particolare importanza abbiamo 
dato all’utilizzo effettivo dell’energia termica prodotta dall’impianto e alla sua destinazione, 
premiando in particolare l’uso a sostegno delle attività aziendali (es. riscaldamento serre e locali) 
o la cessione di calore ad altre utenze. Abbiamo considerato premiante anche la produzione di 
energia frigorifera e l’uso di tecnologie innovative per migliorare il rendimento degli impianti o le 
loro emissioni.

C. Le ricadute ambientali, economiche e sociali. In questa sezione, oltre a cercare di valutare 
l’impatto sui consumi di combustibili fossili, sul risparmio di gas serra e sui risparmi economici, 
abbiamo dato particolare attenzione alla chiusura dei cicli, ossia all’uso dei residui del processo 
energetico. La tematica ha particolare rilevanza nel caso dell’uso del digestato o del panello 
residuo di spremitura dei semi (mentre nel caso dei residui di combustione, il loro riuso come 
ammendante, è frenato dalla normativa vigente). Un altro criterio rilevante è l’interazione tra il 
gestore dell’impianto e la comunità esterna. Cosa ovvia nel caso degli enti locali, ma molto 
importante a nostro parere anche nel caso dell’azienda agricola. E abbiamo registrato con 
notevole soddisfazione che molte aziende hanno fatto dei loro impianti l’occasione per aprirsi 
ulteriormente al mondo esterno, collaborare con enti pubblici e università, organizzare visite e 
incontri didattici. In questo modo, grazie alle agro energie, l’azienda agricola diventa spesso non 
solo fonte di servizi, ma anche punto di riferimento culturale  per il territorio.
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Su questa impostazione abbiamo prodotto dei questionari – distinti per aziende e per enti 
pubblici - non proprio semplici da compilare, ma abbiamo avuto una buona risposta e più dalle 
aziende agricole che dagli enti pubblici (che ovviamente hanno anche livelli molto più complessi 
di burocrazia).  
Abbiamo creato tre liste diverse per le tre principali filiere energetiche delle biomasse – biogas, 
legno, olio vegetale – perché le caratteristiche di processo, i loro rendimenti e la stessa rilevanza 
dei residui o dei coprodotti sono poco comparabili. E siccome come dice il proverbio la via 
dell’inferno è lastricata di buone intenzioni, un’altra scelta fondamentale è stata di premiare gli 
impianti realmente funzionanti e non i semplici progetti o cantieri, per quanto promettenti. Quante 
volte l’avvio di un impianto che sembrava cosa già fatta è stato rinviato di mesi o di anni?

Da questo lavoro noi per primi abbiamo fatto una scoperta molto confortante. Malgrado tutti i 
giusti lamenti sul declino dell’agricoltura italiana, abbiamo scoperto in Italia centinaia di aziende 
che hanno scommesso sulle rinnovabili non solo per trovare altre occasioni di reddito, ma per 
potenziare la loro stessa produzione aziendale o la loro capacità ricettiva e per trasformare 
decisamente quello che era un rifiuto in una fonte di reddito e di miglioramento ambientale. 
È stato anche molto difficile compilare delle graduatorie e come tutte le graduatorie sicuramente 
sono molto opinabili. In realtà i casi meritevoli di attenzione sono molti di più dei premiati.
Non pretendiamo neppure di aver selezionato davvero i migliori casi italiani. Forse ce ne sono di 
ancora migliori e ce lo auguriamo. Del resto è il primo anno di lavoro. Ma sicuramente riteniamo 
che i nostri premiati offrano buone indicazioni sulla strada giusta da percorrere.

Beppe Croce 

Segretario Chimica Verde 
Resp. agricoltura non food Legambiente

 
Comitato Tecnico-Scientifico PREMIO BIONERGY 2011

Prof. Enrico Bonari, Vicedirettore Scuola Superiore S.Anna di Pisa e Direttore CRIBE (Centro Ricerche 
Interuniversitario sulle Biomasse da Energia)  - dr. Marino Berton, Presidente AIEL  (Associazione Italiana 
Energie Agroforestali) - dr. Ettore Capri, Direttore Centro Ricerca OPERA, Università Cattolica del Sacro 
Cuore - prof. David Chiaramonti, Dipt di Energetica, Università di Firenze - dr. Lorenzo Ciccarese, ISPRA 
(Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) e Delegato IPCC - dr. Lorenzo D’Avino, CRA CIN 
Bologna, esperto bilanci ambientali in agricoltura - dr. Enzo Favoino, Ricercatore Scuola Agraria di Monza, 
Esperto invitato al WG "Suoli", European Climate Change Programme  - dr. Luca Lazzeri, CRA CIN Bologna, 
agronomo   - d.ssa Maria Grazia Mammuccini, ex Direttore ARSIA Toscana (Agenzia Ricerca, Sviluppo e 
Innovazione in Agricoltura) - d.ssa Sofia Mannelli, Responsabile normativa associazione Chimica Verde - 
prof. Marco Mazzoncini, Direttore Centro Enrico Avanzi, Università di Pisa, agronomo - dr. arch. Marzio 

Flavio Morini, Sindaco di Scansano, Responsabile Nazionale Ambiente e Territorio ANCI - dr. Sergio 

Piccinini, CRPA Reggio Emilia, Responsabile Settore Ambiente, esperto biogas - dr. Frank Setzer, Resp. 
Foreste e Bionergia Fondazione DLG - dr. Edoardo Zanchini, UNI PE, Responsabile. Energia e Territorio 
Legambiente.



L’AZIENDA E L’IMPIANTO 

Inserita nel parco della Mandria, dal 1977 l’azienda di Riccardo Ferrero alleva bovini di razza Blonde, coltiva 
cereali (frumento, orzo, triticale, granoturco, sorgo), ortofrutta ed erbe medicinali e fa agriturismo. Un’azienda 
a ciclo chiuso, con grande qualità di fabbricati storici e rispetto del paesaggio agrario, che di recente ha deciso 
anche di autoprodurre elettricità e calore utilizzando al 90% il letame e i cereali aziendali.  

FILIERA DI APPROVVIGIONAMENTO

Materia prima: 55% letame, 10% siero di latte e borlanda, 35% cereali da colture dedicate (insilato misto 
sorgo/mais/triticale).

Origine:  da prodotti e sottoprodotti dell'azienda - 10% da sottoprodotti 
agroindustriali (borlanda e siero di latte) provenienti da filiera locale e 
tracciata.
Metodi di coltivazione: semina su sodo di mais e sorgo, riduzione del 35% 
della concimazione chimica su mais, con obiettivo di arrivare 
all’eliminazione dell’urea grazie al’impiego del digestato

USO DELL’ENERGIA

Caratteristiche dell’impianto: cogeneratore a biogas da 330 KWe di potenza 
nominale e 210 KWt. Il digestore è composto da 2 fermentatori e da una 
vasca di stoccaggio. 
Rendimento: 2.500 MWhe/anno da 8.000 ton/anno di biomassa in ingresso 
al digestore – pari a 0,31 kWh/kg.
Utilizzo dell’energia: trigenerazione con scambio sul posto dell’energia 
elettrica e riscaldamento e raffreddamento edifici aziendali.
Caratteristiche innovative: progettato e realizzato in proprio col supporto di 
ditte italiane.

IMPATTI E BENEFICI

Consumi energetici: copertura totale dei fabbisogni elettrici (35.000 kWh 
annui) e di calore e raffrescamento aziendali.
Risparmi annui CO2: non valutati.
Risparmi economici: non valutati.

Gestione residui: spandimento del digestato sui campi.
Impatto ambientale e paesistico: il progetto, essendo inserito in un’area protetta, è stato accompagnato da 
Valutazione di Incidenza Ecologica e l’impianto è parzialmente interrato e schermato da filari da 3 lati in modo 
da ridurne al minimo l’impatto visivo
Rapporti con la comunità territoriale: collaborazione col Parco e con gli enti locali per visite guidate e attività 
di formazione. L’impianto a energia rinnovabile, pubblicizzato anche sul sito web, è utilizzato per valorizzare 
l’immagine dell’azienda e del suo agriturismo.

FILIERA BIOGAS

1° PREMIO

Azienda Agricola La Falchetta di Riccardo Ferrero

Druento (TO)
Referente: Riccardo Ferrero - info@lafalchetta.com - www.lafalchetta.com

MOTIVI DEL PREMIO

• Impianto dimensionato sulle 

risorse aziendali e sull’uso 

prevalente di residui zootecnici 

• Colture dedicate di vari

cereali con attenzione ai

metodi di coltivazione

• Trigenerazione elettricità,

calore e raffrescamento

• Utilizzo del digestato per

sostituire la concimazione

chimica

• Attenzione all’impatto

ambientale e paesistico 

dell’impianto
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SEZIONE AZIENDE AGRICOLE

L’AZIENDA E L’IMPIANTO 

La cooperativa Speranza è nata da cinque imprese di agricoltori e allevatori che si sono uniti assieme tre anni 
fa per produrre energia elettrica e calore da biogas. Si tratta di due impianti gemelli (il primo partito nel 2008) 
della potenza nominale complessiva di 1988 KW, alimentati in prevalenza dai reflui di allevamento delle 
aziende socie e che forniscono calore in teleriscaldamento al vicino Istituto per la Ricerca contro il Cancro. 
Francesco Vanzetti, presidente della cooperativa Speranza: "Per realizzare l’impianto abbiamo investito 4 
milioni di euro, interamente autofinanziati.”

FILIERA DI APPROVVIGIONAMENTO

Materia prima: 54% da reflui zootecnici delle aziende socie - 46% da insilati di sorgo, triticale, mais, da pastone 
di granella di mais, residui di pulizia ed essicazione del mais granella.
Origine: 85% da prodotti e sottoprodotti delle aziende socie, ossia la 
totalità dei residui zootecnici e il 70% della parte secca, coltivata su 80 ha 
circa. La restante parte viene acquistata sul mercato locale con pagamento 
a peso. Il prezzo viene stabilito considerando l'apporto energetico della 
biomassa conferita paragonandolo all'apporto del mais granella.
Metodi di coltivazione: Sono destinati alla produzione di biomassa terreni 
marginali o non irrigui con coltivazione di triticale e sorgo, mentre su terreni 
vocati coltivano mais. A partire dal secondo anno sono state drasticamente 
ridotte le concimazioni in favore dell'uso del digestato, in particolare nei terreni 
poveri di sostanza organica. Negli appezzamenti con doppio raccolto triticale-
sorgo stanno introducendo la lavorazione su sodo per la semina del sorgo.

USO DELL’ENERGIA

Caratteristiche dell’impianto: Due impianti gemelli della potenza nominale 
complessiva di 1988 KWe e 1550 KWt. 
Rendimento: 17.200 MWhe/anno da 52.000 ton/anno di biomassa in 
ingresso al digestore (umidità media 34%) – pari a 0,33 kWh/kg di biomassa.
Utilizzo dell’energia: cogenerazione con scambio sul posto dell’energia 
elettrica e fornitura di calore via teleriscaldamento all'IRCC, Istituto per la 
Ricerca Contro il Cancro, unico utente dell’energia termica prodotta. 

Caratteristiche innovative: organizzazione in piccola cooperativa - rete di teleriscaldamento per fornire calore 
a un ente pubblico.
Evoluzione: trigenerazione per lo sfruttamento del calore prodotto anche nella stagione estiva, eventuale 
acquisto di essicatoio per fieno.

IMPATTI E BENEFICI

Consumi energetici: copertura totale dei fabbisogni elettrici (1,5 MWh annui).
Risparmi annui CO2: valutati secondo i parametri della Regione Piemonte: considerando 0,6 kg di CO2 per 
ogni kWhe generato, risultano 9.580 ton CO2/anno.
Risparmi economici: valutati attorno al 40%.
Gestione residui: Tutto il residuo della produzione del biogas è distribuito tal quale negli appezzamenti in cui viene 
prodotta la biomassa vegetale, riducendo notevolmente le esigenze di concimazione chimica. Solo una piccola parte 
del digestato viene separato e la parte solida destinata a fertilizzazione per l'orticoltura specializzata presente in zona.
Rapporti con la comunità territoriale: l'impianto ha il supporto operativo del progetto FERTIBIO (Università del 
Piemonte Orientale, Facoltà di Scienze MFN, Dipartimento Scienze dell’Ambiente e della Vita e Impresa Verde) ed 
è oggetto di studio nei progetti EU Agrobiogas e Probio-biogas. L'Università utilizza l’impianto per le esercitazioni 
e le visite per gli studenti dei corsi di Laurea in Produzioni Animali e di Laurea Specialistica in Agroecologia.

FILIERA BIOGAS

2° PREMIO

Cooperativa Speranza
Candiolo (TO)
Referente: Marco Vanzetti - marco@vanzettiholstein.com

MOTIVI DEL PREMIO

• Organizzazione in cooperativa 
energetica tra 5 allevatori locali

• Impianto dimensionato
sull’uso prevalente dei residui 

zootecnici aziendali

• Colture dedicate di vari cereali 
con attenzione ai metodi

di coltivazione

• Fornitura di calore ad ente 
pubblico

• Utilizzo accordo del digestato
in sostituzione della

concimazione chimica
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L’AZIENDA E L’IMPIANTO 

Agrifloor, piccola azienda di allevamento a conduzione familiare del Vicentino (161 capi, di cui 87 in lattazione 
e 70 in rimonta interna), punta su una nuova tecnologia – il Minibiogas – per un impianto dimensionato sui 
suoi residui aziendali e per fornire calore alle sue serre. L'azienda sta sperimentando in collaborazione coi 
tecnici di Veneto Agricoltura gli effetti di spandimento del digestato sull’acqua di falda. L’impianto è in funzione 
da poco ed è presto per valutarne l’effettiva efficienza, ma senza dubbio va premiata l’idea.

FILIERA DI APPROVVIGIONAMENTO

Materia prima: effluenti zootecnici (86%) e biomasse vegetali (Sorgo zuccherino - 14%).
Origine: prodotta interamente in azienda da effluenti e da colture di 2° 
raccolto (circa 32 ha).
Metodi di coltivazione: La biomassa viene prodotta in secondo raccolto e in 
rotazione, senza compromettere il fabbisogno alimentare dell'allevamento. 
L'azienda, trovandosi in zona di Bacino scolante della Laguna di Venezia, è 
soggetta agli adempimenti del Piano Direttore 2000 della Regione Veneto.

USO DELL’ENERGIA

Caratteristiche dell’impianto: impianto a biogas di piccola taglia (50 KWe-90 
KWt) brevettato dalla ditta costruttrice, detto Minibiogas.
Rendimento: (impianto appena avviato) valutato sui 1.192 kWhe/giorno e 
2.264 kWht/giorno da 11,4 ton/giorno di biomassa in ingresso al digestore – 
pari a 0,1 kWh/kg.
Utilizzo dell’energia: energia elettrica ceduta alla rete di distribuzione e 
calore destinato per il 50% al riscaldamento dei digestori, la parte rimanente 
va in teleriscaldamento alle serre (3.500 m2) per la produzione di piantine da 
orto e da giardino, acqua calda per l’impianto di mungitura e per il riscalda-
mento delle tre abitazioni della famiglia.
Caratteristiche innovative: l'impianto è stato realizzato su brevetto Minibio-
gas, con la funzione di consentire alte prestazioni e sostenibilità economica 

anche in impianti di piccola dimensione. L'impianto dispone anche di un innovativo sistema di caricamento e 
triturazione, a turbina orizzontale, della biomassa utilizzata.
Evoluzione: valutazione nel progetto Riducareflui delle modalità di impiego del digestato in zone sensibili ai nitrati.

IMPATTI E BENEFICI

Consumi energetici: l’azienda prevede la totale copertura dei suoi consumi termici ed elettrici, stimati attorno 
a 280.000 kWh annui rispetto a una produzione stimata di 390.000 kWh elettrici annui .  
Risparmi economici: ancora da valutare.
Gestione residui: il digestato verrà utilizzato nell’ambito di una sperimentazione – progetto Riducareflui - coi 
tecnici di Veneto Agricoltura e la collaborazione dell’Università di Bologna: attraverso una derivazione irrigua 
dal fiume Brenta è stata costituita un’area forestale di infiltrazione per la ricarica della falda della superficie di 
1,7 ha, dove gli impianti arborei provvedono all’assorbimento dell’azoto (fitodepurazione).
Rapporti con la comunità territoriale: oltre alla collaborazione nel progetto Riducareflui con enti tecnici e di 
ricerca, l'impianto è già stato oggetto di giornate dimostrative da parte di Veneto Agricoltura e da parte della 
ditta costruttrice. L'azienda ha dato disponibilità anche all'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola 
(Enama) per giornate di studio.  

FILIERA BIOGAS

3° PREMIO

Azienda Agricola AgriFloor di Cerantola Paolo & C.

Tezze sul Brenta (VI)
Referente: Martino Cerantola - agrifloor@libero.it - http://riducareflui.venetoagricoltura.org 

MOTIVI DEL PREMIO

• Creazione di un impianto 

dimensionato sui residui di un 

piccolo allevamento 

• Utilizzo come materia prima di 

reflui zootecnici per oltre l’85%

• Autoproduzione al 100%

della materia prima

• Tecnologia innovativa

del Minibiogas 

• sperimentazione di uso del 

digestato in salvaguardia

della falda (fitodepurazione)
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SEZIONE AZIENDE AGRICOLE

L’AZIENDA E L’IMPIANTO 

Le cantine Lungarotti dalle potature dei loro 200 ha di vigneti ricavano circa 150 ton annue di sostanza secca 
che è l’unico combustibile utilizzato nel loro impianto. Grazie al progetto nazionale ERAASPV (Energia 
Rinnovabile per le Aziende Agricole derivante da Scarti di Potature dei Vigneti) in collaborazione con il Centro 
di Ricerca sulle Biomasse dell'Università di Perugia, hanno potuto sperimentare e sviluppare una filiera 
completa di autoproduzione di energia.

FILIERA DI APPROVVIGIONAMENTO

Materia prima: cippato derivato da scarti di potatura di vigne.
Origine: autoprodotti interamente dai 200 ha di vigneti dell’azienda, 
rotoimballandoli e poi triturandoli in un carro miscelatore che produce 
cippato.

USO DELL’ENERGIA

Caratteristiche dell’impianto: impianto poligenerativo da 400 KWt a olio 
diatermico (con temperature che arriva a 300°) con scambiatori di calore 
e gruppi frigo ad assorbimento.
Rendimento: 380 MWh/anno da 150 ton/anno di cippato (umidità 30%) – 
pari a 2,53 kWh/kg.
Utilizzo dell’energia: acqua calda per il riscaldamento invernale, acqua 
surriscaldata (95°C) e vapore per la sterilizzazione delle bottiglie, acqua 
fredda a 7°C per il condizionamento estivo e acqua refrigerata fino a 
-10°C per il condizionamento delle botti. 
Caratteristiche innovative: 1. creazione di una filiera interna completa di 
raccolta, rotoimballaggio, trituratura e uso energetico di scarti di lavorazione 2. 
Sperimentazione di gruppi frigoriferi ad assorbimento che accoppiati all’olio 
diatermico a 300°C consente di ottenere energia frigorifera: una miscela di 
acqua-ammoniaca viene portata fino a -10°C, temperatura necessaria per il 
condizionamento dei silos durante il processo di fermentazione del vino.

Evoluzione: Produzione di energia elettrica utilizzando l’olio diatermico dell’attuale caldaia in un ciclo Rankin 
organico. Partendo dall’attuale input termico di 400 KW stimano di ottenere circa 80 KW di potenza elettrica, 
rendendo di fatto l'azienda vitivinicola completamente indipendente dal punto di vista energetico.

IMPATTI E BENEFICI

Consumi energetici: Dal 2008 la copertura dei fabbisogni energetici dell'azienda (1100 Mwh elettrici + termici) 
avviene per un quantitativo del 42% attraverso l'impiego di energie rinnovabili: 380 MWh termici con caldaia a 
biomasse.
Risparmi annui CO2: 100 ton/anno.
Risparmi economici: riduzione dei costi per il consumo di energia termica, rispetto al precedente sistema a 
combustibili fossili, valutata sul 25%.
Gestione residui: in attesa degli aggiornamenti normativi per poter utilizzare le ceneri come ammendanti nei vigneti.
Rapporti con la comunità territoriale: L'impianto, grazie alla collaborazione con il Centro di Ricerca sulle 
Biomasse dell'Università degli Studi di Perugia, che ha progettato e realizzato la sperimentazione, è oggetto 
di visite da parte di studenti, di personale del settore pubblico a livello nazionale e internazionale, e di impren-
ditori interessati a replicare il progetto in altre aziende vitivinicole.

FILIERA LEGNO - COMBUSTIONE

1° PREMIO

Cantine Giorgio Lungarotti
Torgiano (PG)
Referente: Chiara Lungarotti -  lungarotti@lungarotti.it - www.lungarotti.it

MOTIVI DEL PREMIO

•Creazione di una filiera
completa aziendale per

valorizzazione di scarti di
lavorazione.

• Autoproduzione al 100% della 
materia prima.

• Impianto poligenerativo a 
supporto di tutte le esigenze 

termiche dell’azienda agricola 
(acqua calda, vapore,

acqua fredda e refrigerata). 

• Sperimentazione innovativa di 
gruppi frigo ad assorbimento 
accoppiati all’olio diatermico.
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L’AZIENDA E L’IMPIANTO 

L’azienda Fratelli Travaglini produce pali e picchetti in castagno, utilizzati nei vigneti della Toscana. Nel 2005 ha 
realizzato un impianto di cippatura e un piccolo impianto di teleriscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria 
per le diverse unità immobiliari di proprietà della famiglia (progettisti Carmelo Pinna e Mauro Martini). È stato il primo 
impianto toscano, realizzato con un finanziamento regionale in conto capitale pari al 30% del costo di investimento, 
e in tutti questi anni è stato aperto al pubblico e costantemente monitorato dalla Regione. L’esperienza di questi anni 
le ha permesso di creare un prodotto innovativo – il ‘cippatino’ – che oggi vende sul mercato per le famiglie in alterna-
tiva al pellet e con prezzi concorrenziali al pellet. L’impainto è autogestito dai proprietari.

FILIERA DI APPROVVIGIONAMENTO

Materia prima: cippato derivato da scarti della lavorazione del castagno per la 
produzione di paleria e dal recupero di alberi caduti per eventi atmosferici.
Origine: autoprodotto interamente nei 1.000 ha di bosco ceduo di proprietà 
aziendale con raggio massimo di 20 km dall’impianto di cippatura in azienda.

USO DELL’ENERGIA

Caratteristiche dell’impianto: caldaia automatica da 116 KW della ditta Lindner, 
classificata in classe III secondo la norma UNI EN 303-5 con rete di teleriscalda-
mento e produzione di acqua calda sanitaria e dotata di una sonda Lambda, unita 
a un dispositivo di regolazione della depressione, che garantisce condizioni di 
combustione ottimali e riduce al minimo le emissioni. La caldaia è dotata di 
dispositivo automatico di estrazione delle ceneri con controllo del sistema di 
riempimento del serbatoio annesso. La coclea di alimentazione è in spirali in 
acciaio con rivestimento ai carburi metallici. L’efficienza della caldaia è superiore 
all’85%.
Rendimento: 208.000 kWht/anno da 55,2 ton/anno di cippato (umidità < 30%) – 
pari a 3,77 kWh/kg.
Utilizzo dell’energia: riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria per 8  
unità immobiliari di proprietà della famiglia.

Caratteristiche innovative: creazione di una filiera cortissima per la produzione di cippato di qualità con umidità 
inferiore al 20% e di "cippatino" (lunghezza < 1 cm e umidità inferiore al 10%) utilizzabile in alternativa al pellet in 
caldaie e stufe a pellet e con prezzi concorrenziali al pellet. L'azienda ha realizzato in questi anni depositi coperti per 
lo stoccaggio e l'asciugatura del cippato e del cippatino che viene insacchettato automaticamente e venduto in 
confezioni da 25 kg.

IMPATTI E BENEFICI

Consumi energetici: l’impianto consente di autoprodurre al 100% l’energia termica necessaria all’azienda e alle 
unità abitative dei proprietari con un risparmio di circa 17 TEP/anno.
Risparmi annui CO2:  38,3 ton/anno.
Risparmi economici: riduzione dei costi per il consumo di energia termica, rispetto al precedente sistema a gasolio, 
valutata sul 50%. 

FILIERA LEGNO - COMBUSTIONE
2° PREMIO

Azienda agricola Fratelli Travaglini
località Lucolena, Greve in Chianti (FI)
Referente: Luciano Travaglini - carmelopinna@gmail.com

MOTIVI DEL PREMIO

• Valorizzazione di residui della 

propria lavorazione e di residui 

forestali in filiera cortissima.

• Impianto dimensionato per le             

esigenze termiche dell’azienda 

agricola e delle famiglie

che la compongono e buon                

rendimento energetico.

• diversificazione e sviluppo

di un nuovo prodotto per il

mercato, grazie all’esperienza

sulle bioenergie.
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SEZIONE AZIENDE AGRICOLE

L’AZIENDA E L’IMPIANTO 

Azienda amiatina specializzata nella produzione di olio d'oliva di qualità (Igp Toscano) e vino Rosso Marraco-
ne DOC e inserita nelle Comunità del cibo a Energie rinnovabili. Il progetto, frutto di un'intesa tra Co.Svi.G 
(Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche), Slow Food Toscana e Fondazione Slow Food per la 
Biodiversità, riguarda in particolare il recupero del nocciolino di sansa, residuo della spremitura delle olive 
ottenuto attraverso un'apparecchiatura che separa la sansa (polpa di oliva) dal nocciolo, per produrre energia 
termica, riuscendo così a trasformare un problema di smaltimento, e talvolta di inquinamento delle acque, in 
una risorsa.

FILIERA DI APPROVVIGIONAMENTO

Materia prima: 80% nocciolino di sansa e 20% legno derivante dalla 
potatura primaverile di olivo. I noccioli derivano dalla separazione all'usci-
ta della sansa effettuata da un separatore Clemente, con un'efficienza 
produttiva di circa 15-28 kg per ogni 100 kg di olive frantoiate.
Origine: proveniente dal frantoio aziendale che lavora 70% olive di 
proprietà dell’azienda e 30% di olive di produttori nel raggio di 10 km.

USO DELL’ENERGIA

Caratteristiche dell’impianto: caldaia a biomassa da 140 KWt, L’azienda 
ha anche installato un impianto fotovoltaico di 20 KW misto semintegrato 
e integrato.
Rendimento: 180 MWht/anno da 40 ton/anno di nocciolino – pari a 4,5 
kWh/kg.
Utilizzo dell’energia: riscaldamento dell'acqua di lavaggio, dell'acqua di 
lavorazione e per lo stoccaggio dell'olio e, infine, del fluido utilizzato per 
il riscaldamento della cantina. La caldaia fornisce anche l'energia 
termica per il riscaldamento del ristorante "L'Olivastra" attiguo al frantoio, 
riuscendo a ottenere un calore costante per l'ambiente di 22° su circa 
500 mq di locale.
Caratteristiche innovative: impiego di un residuo aziendale normalmente 

destinato a smaltimento e integrazione tra biomasse residue per la produzione di calore e fotovoltaico per la 
produzione di elettricità.
Evoluzione: ricerca di una possibilità di impiego delle acque di vegetazione prodotte come scarto dal frantoio 
sia per la produzione di biogas che per la produzione di polifenoli da usare in campo farmaceutico.

IMPATTI E BENEFICI

Consumi energetici: con le rinnovabili la Poderina copre al 100% i fabbisogni termici aziendali (caldaia a 
nocciolino) e l’80% dei suoi fabbisogni elettrici, pari a 30 MWh/annui.  
Risparmi annui CO2: non valutati.
Risparmi economici: valutati attorno al 50%.
Gestione residui: fertirrigazione nei campi con le acque di vegetazione.
Rapporti con la comunità territoriale: l’impianto nasce dalla collaborazione col Distretto a Energie Rinnovabili 
di Monterotondo Marittimo, nell’area della geotermia, e l’azienda, operando nella Comunità del Cibo a Energie 
Rinnovabili, è meta di visite ed incontri.

FILIERA LEGNO - COMBUSTIONE
3° PREMIO

La Poderina Toscana
Montegiovi, Casteldelpiano (GR)
Referente: Davide Borselli - info@lapoderinatoscana.com - www.lapoderinatoscana.com

MOTIVI DEL PREMIO

• Valorizzazione di un residuo

di lavorazione potenziale

fonte di inquinamento.

• Autoproduzione di tutta

la materia prima impiegata.

• Quasi totale autosufficienza 

energetica con l’integrazione

tra una biomassa residua per 

produrre calore e il fotovoltaico

 per produrre elettricità.

• Accoppiamento tra

produzione alimentare di

qualità ed energie rinnovabili
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SEZIONE AZIENDE AGRICOLE

L’AZIENDA E L’IMPIANTO 

Kòmaros Agroenergie Srl di Osimo (AN) è una società nata nel febbraio 2007 su iniziativa di un gruppo di 
agricoltori e imprenditori del settore, con lo scopo di produrre energia rinnovabile dalle risorse agricole locali, 
in particolare dal girasole delle colline marchigiane. La società è per un terzo di proprietà della Ital 
Soc.Coop.Agr., una cooperativa che raggruppa circa 100 agricoltori, e per i restanti due terzi di sei soci fra 
tecnici e imprenditori agricoli. Kòmaros ha creato uno dei primi impianti italiani di cogenerazione a olio vegeta-
le puro che riscalda il Palasport Palarossini di Ancona.

FILIERA DI APPROVVIGIONAMENTO

Materia prima: per il 60% olio da semi di girasole spremuti a freddo in azienda e per il 40% olio tracciabile di soia e di colza.
Origine: 60% da produttori locali con contratti di coltivazione e 40% da 
contratti di fornitura di olio UE tracciabile.
Metodi di coltivazione: per l'approvvigionamento locale del girasole si pratica 
l’avvicendamento col grano duro, la semina su sodo e la lavorazione minima. 
Un 10% delle sementi utilizzate proviene da agricoltura biologica.

USO DELL’ENERGIA

Caratteristiche dell’impianto: 1. (presso il Palarossini) Impianto di cogenera-
zione a motore MAN da 420 KWe e 400 KWt, con un sistema a doppio 
serbatoio, del volume di 3.000 e 1.000 litri rispettivamente, che consente di 
avere sia un buon volano termico per i momenti di punta e diminuire le fasi di 
tensione del motore, sia di fornire acqua calda sanitaria in maniera costante. 
2. (presso Kòmaros) Impianto di spremitura meccanica e filtraggio olio con tre 
presse a freddo poste in serie con capacità produttiva media di 150 kg/ora 
(100 kg di panello e 50 kg di olio, con una perdita media di 2 kg/ora) e succes-
sivi filtro a piastre e filtro a manica. L’oleificio, per garantire l’autosufficienza 
energetica, è dotato di un impianto fotovoltaico con potenza installata di 20 
KWe, gestito in regime di scambio sul posto.
Rendimento: 2.600 MWhe /anno da 650 ton/anno olio – pari a  4,31 kWhe/kg. 
La potenza termica cogenerata è resa in parte all’acqua (200 KWt) e in parte 

recuperata dai fumi di scarico (250 KWt).
Utilizzo dell’energia: l’energia elettrica è ceduta in rete in base alla tariffa onnicomprensiva di 280 €/MWhe per 
mezzo di una cabina elettrica di trasformazione da bassa a media tensione. L’energia termica, ceduta al Palaros-
sini a mezzo acqua calda sanitaria e acqua calda per riscaldamento, è di 550 MWht/anno, fatturati a 50 €/MWh.
Caratteristiche innovative: creazione di una filiera territoriale di coltivazione, spremitura e utilizzo in cogenera-
zione di olio vegetale puro.

IMPATTI E BENEFICI

Consumi energetici: copertura totale con le rinnovabili: i consumi aziendali sono valutati attorno a 60 MWhe 
annui, a fronte di una produzione di 2.600 MWhe annui.
Risparmi annui CO2: il risparmio di CO2 nella sostituzione di un kg di gasolio con un kg di olio vegetale puro 
in un cogeneratore MAN da 420 KW è stato valutato con l’Università di Firenze - Dipt. Energetica di circa il 
60% (Ma va tenuto conto dei metodi di coltivazione, raccolta e trasporto).
Risparmi economici: valutati attorno al 25%.
Gestione residui: il residuo della spremitura dei semi  viene destinato all’alimentazione zootecnica.
Rapporti con la comunità territoriale: L'azienda in questi anni ha organizzato spesso incontri con gli agricoltori 
della zona e con altri enti, tecnici e società per divulgare l'attività svolta. Collabora con l’Università Politecnica 
delle Marche ed è stata azienda dimostrativa nell'ambito del Progetto Europeo Life Seq-Cure.

FILIERA OLIO VEGETALE
1° PREMIO

Kòmaros Agroenergie srl
Osimo (AN)
Referente: Massimiliano Mazzoni - m.mazzoni@komarosagroenergie.it - www.komarosagroenergie.it

MOTIVI DEL PREMIO

• Creazione di una filiera locale
da una produzione tipica
dell’Italia centrale come il
girasole e con contratti di

coltivazione con gli agricoltori.

• Impianto di cogenerazione
a servizio delle esigenze

termiche di un centro pubblico
forte consumatore di energia.

• Utilizzo del residuo di spremitura 
per alimentazione del bestiame.

• Esperienza-pilota in Italia
sviluppata in collaborazione col 

mondo della ricerca.

- 12 -



SEZIONE ENTI PUBBLICI

1° PREMIO

Polo Ecologico Integrato ACEA
Pinerolo (TO)
Referente:  Cristina Savino - cristina.savino@aceapinerolese.it - www.aceapinerolese.it 

L’ENTE E L’IMPIANTO 

Il Polo Ecologico Integrato Acea a Pinerolo è una multiutility a servizio dell'intera Provincia di Torino (800.000 
abitanti). Ha realizzato uno dei primi impianti in Italia per la produzione di biogas dalla Frazione Organica dei 
Rifiuti Urbani (FORSU) col quale, oltre a produrre elettricità, alimenta una rete di teleriscaldamento e raffresca-
mento per edifici civili e commerciali.

FILIERA DI APPROVVIGIONAMENTO

Materia prima: scarti di cucina raccolti in modo differenziato, oltre a un piccolo flusso di rifiuti organici 
provenienti dai mercati rionali e dai mercati generali di Torino (CAAT).
Origine: proviene dalla raccolta porta a porta e dalla raccolta stradale di prossimità in Provincia di Torino. La 

FORSU è contenuta in sacchetti che, attualmente, sono in prevalenza di 
materiale plastico e quindi devono essere intercettati e scartati.

USO DELL’ENERGIA

Caratteristiche dell’impianto: tecnologia di digestione anaerobica a 
umido (TS 10-12%), con produzione di biogas e conversione in energia 
elettrica e termica attraverso tre cogeneratori, per un complesso di 3.150 
KWe e 3.300 KWt. Una linea di pretrattamento consente di intercettare e 
scartare frazioni estranee, quali la plastica e gli inerti. Inoltre, il Polo è 
collegato a una rete di teleriscaldamento alimentata dal biogas e a una 
discarica, da cui si preleva il biogas per il recupero energetico. 
Rendimento: produce 12.900 MWhe e 7.000 MWht all’anno da 43.600 
ton/anno di FORSU in ingresso al digestore – pari a 0,29 kWh/kg.
Utilizzo dell’energia: l’energia termica è in parte a servizio del processo 
di biodigestione e del digestore del depuratore e viene utilizzata per il 
riscaldamento e il raffrescamento degli spazi operativi e adibiti ad uffici. 
Il surplus termico è utilizzato per assicurare il riscaldamento e l’acqua 
calda sanitaria a un centro commerciale di 30.000 m2 (un ipermercato e 
52 negozi) e a un’area di 4.800 m2 adibiti a civile abitazione. Il funziona-

mento della rete ad acqua surriscaldata (120°C) consente di fornire anche teleraffrescamento nei mesi estivi 
(per ora solo agli uffici del Polo Ecologico).
Caratteristiche innovative: uno dei primi sistemi italiani, coperto da tre brevetti, per la valorizzazione energeti-
ca della FORSU (abitualmente avviata a compostaggio, soluzione assai meno efficiente e remunerativa) e 
integrazione tra differenti flussi ed impianti, compresa la discarica.
Evoluzione: è in fase di autorizzazione il progetto di ampliamento della linea di digestione anaerobica e dei relativi 
impianti, per aumentare la potenzialità di trattamento fino a 90.000 ton/anno di FORSU. È in corso l'estensione 
della rete di teleriscaldamento ed è in fase di studio l’ampliamento della rete di raffrescamento all'ipermercato.  

IMPATTI E BENEFICI

Consumi energetici: L’impianto, oltre a garantire la totale copertura dei consumi termici ed elettrici dell’azienda 
(5.000 MWht, 7.000 MWhe annui), garantisce l’autonomia termica di 35.000 m2 di locali civili e commerciali.
Risparmi annui CO2:  non disponibili.
Risparmi economici: non disponibili.
Gestione residui: i fanghi e il digestato vengono impiegati in un impianto di compostaggio che, con aggiunta di 
frazione verde, li trasforma compost di qualità Florawiva (marchio di qualità CIC – Consorzio Italiano Compostatori)
Rapporti con la comunità territoriale: gli impianti principali prevedono appositi percorsi per le visite dei cittadini. Si 
contano mediamente più di 1.000 ingressi/anno. Da circa 10 anni progetti di educazione ambientale per le scuole 
(di ogni genere e grado) con laboratori propedeutici alla visita e  specifici percorsi formativi per gli insegnanti. 

MOTIVI DEL PREMIO

• Utilizzo energetico della frazione 

organica dei rifiuti raccolta in

modo differenziato porta a porta

• Fornitura di calore e fresco

in teleriscaldamento a

utenze esterne

• Esperienza innovativa in Italia

• Uso del digestato e dei fanghi 

residui in impianto di

compostaggio per la produzione

di compost di qualità
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L’ENTE E L’IMPIANTO 

San Romano in Garfagnana è un comune di 1.500 abitanti nel territorio del Parco dell’Appennino Tosco-
Emiliano. Il suo impianto è uno degli oltre 30 progetti finanziati dalla Regione Toscana in questi anni per 
favorire lo sviluppo di piccole reti di teleriscaldamento a biomasse in territori montani, alimentate da filiere 
forestali locali. La scelta peculiare di San Romano è di aver sviluppato la rete sotto le strette vie lastricate del 
Centro storico, con ovvi disagi in fase di cantiere, ma con un coinvolgimento attivo della popolazione nel 
progetto .

FILIERA DI APPROVVIGIONAMENTO

Materia prima: cippato e trucioli di legno, corteccia, residui di lavorazioni 
forestali e pulizia dei boschi.
Origine: entro un raggio di 70 km dall’impianto. L'approvvigionamento del 
cippato è garantito da un'impresa locale, selezionata tramite gara pubblica.

USO DELL’ENERGIA

Caratteristiche dell’impianto: impianto termico, situato appena al di fuori 
dell’abitato, costituito da due caldaie da 500 + 320 KW termici di potenza per 
produzione di acqua calda fino a 95°C. Sistema di alimentazione del combu-
stibile automatico costituito da un braccio articolato. Regolazione della 
combustione tramite sonda Lambda che la ottimizza. Sistema di pulizia dei 
fumi costituito da multiciclone e filtro a umido per ridurre l'emissione di polveri 
sotto i 30 mg/Nmc.
Rendimento: produce 2.300 MWht annui da 900 ton/anno di cippato al 35% 
medio di umidità, per cui non necessità di trattamenti intermedi. Il rendimento 
della caldaia è valutato dell’87%.
Utilizzo dell’energia: il calore prodotto alimenta una rete di teleriscaldamento 
di coltre 2 km nel centro storico per abitazioni private ed edifici di proprietà 

comunale particolarmente energivori (impianti sportivi, ostello, scuole). Contratti di allacciamento attuali: 105.
Caratteristiche innovative: sistema di pulizia dei fumi costituito da multiciclone e filtro a umido.
Evoluzione: in corso di realizzazione un impianto di cogenerazione elettricità e calore (350KWe - 1,5MWt) a 
servizio di una rete di teleriscaldamento di altre due frazioni del Comune per circa 300 famiglie e tre residenze 
ospedaliere.  

IMPATTI E BENEFICI

Consumi energetici: l’impianto garantisce oltre un quarto (27%) dei consumi termici del centro, valutati attorno 
agli 8.250 MWh annui.
Risparmi annui CO2: non disponibili.
Risparmi economici: valutati attorno al 30% per le utenze allacciate.
Gestione residui: le ceneri sono ridotte al minimo dalle caratteristiche tecniche dell’impianto e sono smaltite in 
discarica.
Rapporti con la comunità territoriale: l’impianto è visitabile su appuntamento ed è stato realizzato con un 
percorso partecipativo coi cittadini ed è monitorato nell'ambito del progetto europeo Biomass. E' stato visitato 
nell'ambito di corsi di formazione promossi dalla Regione Toscana.

2° PREMIO

Comune di San Romano in Garfagnana (LU)
Referente: Roberto Rocchiccioli - rocchiccioli.r@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it 

http://www. comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it

MOTIVI DEL PREMIO

• Uso di biomasse da filiera
corta in area montana per

fornire calore in
teleriscaldamento

• Priorità agli edifici energivori
del Centro Storico rispettando

le caratteristiche storiche

• Percorso partecipativo
con la popolazione

• Tecnologia di
abbattimento polveri
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SEZIONE ENTI PUBBLICI

3° PREMIO

Comune di Calenzano (FI)
Referente: Emiliano Bilenchi - ebilenchi@consiag.it - www.comune.calenzano.fi.it

L’ENTE E L’IMPIANTO 

Calenzano è un comune di 15.000 abitanti alle porte di Firenze che ha deciso di utilizzare un mix di residui 
delle attività agricole e forestali della zona per produrre elettricità, calore e raffrescamento per numerosi edifici 
pubblici e per un complesso di quartieri di nuova costruzione. L’impianto è gestito dalla Estra Clima, società 
pubblica composta dal Comune di Calenzano, da CONSIAG Spa (ESTRA) e QUADRIFOGLIO Spa. 
L’impianto è in funzione da poco tempo e anche in questo caso il premio va soprattutto all’idea innovativa.

FILIERA DI APPROVVIGIONAMENTO

Materia prima: cippato da legno vergine: potature di vigneti ed uliveti (circa 2.000 t/anno) - interventi di 
manutenzione in alvei fluviali (circa 1.500 t/anno) - cure e diradamenti forestali (circa 8.000 t/anno) - residui 

della prima lavorazione del legno (circa 1.500 t/anno).
Origine: entro un raggio di 70 km dall’impianto. In questa prima fase di 
gestione (l'impianto è a regime dal 30/07/2010) sono stati sottoscritti 
contratti diretti con fornitori di cippato, al fine di individuare le caratteristi-
che migliori per la conduzione dell'impianto.

USO DELL’ENERGIA

Caratteristiche dell’impianto: impianto di cogenerazione costituito da 
una caldaia a biomasse di 5,9 MWt che scalda un circuito a olio diatermi-
co (ORC) che aziona una turbina a olio siliconico della potenza nominale 
di 800 KWe. Dal cogeneratore si sviluppa una rete di teleriscaldamento 
di 6,2 km e già predisposta per il raffrescamento (tre gruppi ad assorbi-
mento lungo la rete della potenza complessiva di 2MW).
Rendimento: circa 4.000 MWhe e 4,1 MWht annui da 13.500 ton/anno di 
cippato al 50% medio di umidità.
Utilizzo dell’energia: 5% autoconsumo di energia elettrica e utilizzo 
dell’energia termica per riscaldare vari plessi pubblici (Piscina Comuna-
le, Palazzetto Sport, Campo Sportivo, Municipio, Uff. Tecnici e Coman-
do PM, 3 edifici scolastici, Centro convegni) e privati (1.500 utenze 

potenziali, ma finora solo un centinaio).
Caratteristiche innovative: la pianificazione di nuovi quartieri residenziali è stata connessa al progetto del 
teleriscaldamento. 
Evoluzione: fornitura di energia frigorifera a breve per il raffrescamento della sede locale dell’Università, Uffici 
comunali, 340 appartamenti (giugno 2011); biblioteca comunale, studentato e altri 90 appartamenti privati 
entro il 2012.  

IMPATTI E BENEFICI

Consumi energetici: non valutati.
Risparmi annui CO2: ancora non valutabili
Risparmi economici: ancora non valutabili.
Gestione residui: l'impianto di cogenerazione produce sostanzialmente 2 tipologie di rifiuti non pericolosi. Le 
ceneri pesanti (CER 100101) derivanti dal sottogriglia e le ceneri fini (CER 100103) derivanti dal sistema di 
depurazione fumi (ciclone + 3 batterie di filtri a maniche). Entrambe per adesso sono inviate a discarica per 
rifiuti speciali inerti. Sono allo studio eventuali reimpieghi nella produzione del cemento e in agricoltura.
Rapporti con la comunità territoriale: l’impianto è stato progettato in integrazione con un piano di sviluppo 
residenziale. Durante la settimana dell'ambiente organizzata dal Comune di Calenzano in occasione di 
Puliamo il Mondo (fine settembre) vengono effettuate visite guidate.

MOTIVI DEL PREMIO

• Integrazione tra

teleriscaldamento e piani

di sviluppo residenziale

• Trigenerazione di

elettricità, calore e fresco

• Integrazione di residui

agricoli e forestali

del territorio

• Tecnologia di

abbattimento polveri
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SEZIONE ENTI PUBBLICI

LA SCUOLA ECO-EFFICIENTE

La nuova struttura scolastica è stata realizzata secondo avanzati criteri di efficienza 

energetica, con pavimenti isolati dall’umidità, murature impermeabilizzate verso 

l’esterno e coibentate, come coibentato e ventilato è il tetto a falda, realizzato in modo 

da armonizzarsi nell’ambiente del Parco. Le classi sono orientate generalmente a 

ovest, in modo da non avere eccessivo irraggiamento solare durante le ore di lezione. 

Sempre a ovest sono stati realizzati dei grigliati esterni 

per il verde rampicante al fine di migliorare 

l’ombreggiamento e la ventilazione.

Il sistema di riscaldamento, realizzato con pannelli 

radianti a pavimento, è alimentato da un impianto 

geotermico a bassa entalpia, con pompe di calore 

condensate ad acqua di falda in un locale esterno alla 

scuola. L’acqua che alimenta il circuito viene prelevata 

tramite un pozzo apposito da falde superficiali di poco 

pregio e può essere utilizzata anche per irrigare gli 

spazi verdi della scuola per poi restituirla in acque 

superficiali. E’ stata realizzata anche una vasca di 

raccolta dell’acqua piovana che raccoglie anche 

l’acqua di condensazione delle pompe di calore e viene 

impiegata per i servizi igienici.

Sulla parte piana del tetto batterie di pannelli fotovoltaici garantiranno l’autosufficienza 

per gli impianti elettrici della scuola, realizzati con lampade a basso consumo e con 

apparecchia d alta efficienza.

MENZIONE SPECIALE

Comune di Pianengo (CR)
Referente: Cristina Lameri - lavori.pubblici@comune.pianengo.cr.it - www.comune.pianengo.cr.it 

MOTIVI DEL PREMIO

Abbiamo voluto consegnare un 

premio speciale al Comune di 

Pianengo, perché pur non 

utilizzando biomasse, ha sviluppato 

col suo nuovo polo scolastico 

immerso nel verde del Parco 

Regionale del Serio un caso 

esemplare di efficienza energetica 

e di uso integrato delle rinnovabili, 

a partire dal calore naturale 

presente pochi metri sotto la 

superficie terrestre: la cosiddetta 

geotermia a bassa entalpia.
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Altre Esperienze Premiate 

AZIENDE FILIERA BIOGAS 4° PREMIO

Fratelli Pizzamiglio - Cascina Castello di Soresina (CR) 

Azienda con 550 capi. Impianto a biogas 990 KWe-830 KWt, alimentato per il 44% 

da reflui zootecnici aziendali e per il 56% da misto trinciato di mais, di frumento, di 

sorgo zuccherino, farina glutinata di mais. Da menzionare: gestione innovativa del 

digestato e sperimentazione con CRPA di tecniche di abbattimento azoto

AZIENDE FILIERA CIPPATO 4° PREMIO

Cascina Meardi - Retorbido di Voghera (PV) 

Azienda di proprietà dell’Istituto Diocesano Sostentamento Clero della Diocesi di 

Tortona. Due caldaie a cippato 440 KWt-300 KWt che alimentano una minirete di 

teleriscaldamento e raffreddamento estivo. Le caldaie sono alimentate con 

coltivazioni SRF su terreni di proprietà dell'Ente (15%) e con attività di recupero 

cimali pioppeti limitrofi e strobeti (85%). Da menzionare: cascina adibita ad 

abitazione collettiva per una comunità di recupero di ex tossicodipendenti

ENTI PUBBLICI 4° PREMIO

Comune di Farini (PC) 

Impianto di teleriscaldamento a cippato da 88 KW per riscaldamento del munici-

pio: 36% autoproduzione – 64% filiera corta dalla Val di Nure (comuni di Farini e 

Bettola) tramite Ecotrade di Bettola, una nuova azienda forestale nata con 

l’impianto e che fornisce legname e ramaglie da pulizia di argini e boschi.  
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