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COMUNI A BIOMASSE

L’amministrazione comunale di Tri-

chiana (Belluno) nel settembre 2012 ha 

installato una caldaia a biomassa a ser-

vizio della scuola dell’infanzia e la scuola 

primaria, nella frazione di Sant’Antonio 

Tortal. La realizzazione è stata possibile 

grazie alla motivazione e alla sensibilità 

ambientale dell’amministrazione co-

munale, in particolare del Consigliere 

Matteo Cesca di cui, nella seconda parte 

dell’articolo, si riporta una breve intervi-

sta. Il nuovo impianto sostituisce due cal-

daie a gasolio, rispettivamente da 80 e 89 

kWt ed è stato installato nel pre-esistente 

locale caldaia della scuola materna. Dalla 

centrale termica l’acqua calda viene di-

stribuita attraverso una minirete di circa 

100 metri, interrata ad un metro di pro-

fondità ed opportunamente coibentata, 

che alimenta l’impianto di riscaldamento 

della scuola primaria.

Comuni montani a energia intelligente
Il caso del Comune di Trichiana - Belluno

A cura di Francesco Berno, AIEL - berno.aiel@cia.it

L’IMPIANTO TERMICO

La caldaia a cippato ha una potenza 

nominale di 110 kWt, marca Fröling 

modello T4 conforme alla classe 5 del-

la UNI EN 303-5:2012 (tabella 1).  Lo 

scambiatore termico è a fasci tubieri 

verticali con sistema di pulizia automa-

tica a turbolatori. Il generatore è dotato 

di sistema di regolazione con micro-

processore di serie che include una in-

novativa interfaccia utente. Unitamente 

alla minigriglia mobile autopulente, un 

sistema innovativo di controllo della 

combustione posto sulla griglia e un 

continuo monitoraggio dei gas combu-

sti garantiscono condizioni di combu-

stione ottimali e minime emissioni. La 

cenere è evacuata automaticamente in 

un apposito contenitore. Contro il ritor-

no di fi amma sono presenti una saraci-

nesca a tenuta di gas e un dispositivo di 

estinzione automatica d’emergenza.

Il silo di stoccaggio del cippato è interra-

to a pianta quadrata, con un volume net-

to di 60 m3 e un estrattore a balestra. Alla 

caldaia è abbinato un accumulo inerziale 

da 5.000 litri che permette di ottimizzare 

la funzionalità dell’impianto aumentan-

done il rendimento complessivo. L’im-

pianto a cippato è integrato a un solare 

termico da 12 m2 per la produzione di 

acqua calda sanitaria a servizio della 

scuola dell’infanzia.

Marca caldaia Fröling

Modello T4

Combustibile impiegato cippato

Potenza nominale 110 kWt

Rendimento Caldaia 92,9%

CO* 10 mg/Nm3

Polveri* 19 mg/Nm3

OGC* <1 mg/Nm3

Volume accumulo inerziale 5.000 litri

Volume stoccaggio 60 m3

Consumo annuale 
di cippato (M35)

60 t

Dati tecnici della caldaia a biomas-
se.*13% O2 con cippato

Paesaggio forestale a Trichiana (BL). Il 
Comune ha 320 ha di bosco, preleva 400 
m3 anno di legno di resinose e 150 t di le-
gna da ardere dai cedui di faggio (Foto: 
Comune di Trichiana).

Il Consigliere Comunale Matteo Cesca
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FORNITURA DEL CIPPATO

Il cippato è fornito da una impresa fo-

restale locale, il contenuto idrico (M) 

varia tra il 30 e il 35%.  Annualmente la 

caldaia consuma in media 60 t (M35 = 

3.1 MWh/t) per una spesa complessiva 

di circa 6.500 €. Il comune di Trichiana 

ha stipulato un servizio energia (con-

tracting) con un’azienda termotecnica 

locale che provvede sia alla fornitura del 

cippato, sia alla manutenzione ordina-

ria. Il pagamento è calcolato in base ai 

MWht erogati dall’impianto. 

BENEFICI ECONOMICI 

ED AMBIENTALI

Complessivamente l’impianto è costato 

180.000 € ed è stato co-fi nanziato per 

il 64% dalla Regione del Veneto (P.O.R. 

2007–2013 – parte FESR – Obiettivo 

“Competitività Regionale e Occupazio-

ne” - Asse Prioritario 2 “Energia” – Azio-

ne 2.1.1 “Incremento della produzione di 

energia da fonti rinnovabili”). 

Precedentemente il comune di Trichiana 

spendeva in media 18.400 €/anno per il 

solo acquisto del gasolio. Ora il nuovo 

impianto permette un risparmio com-

plessivo di: 18.400 – 6.500 = 11.900 €/

anno, consentendo un tempo di ammor-

tamento di 64.800:11.900 ≈ 5,4 anni. 

Il valore di sostituzione del gasolio in 20 

anni (vita tecnica) è stimabile in 18.400 

€ x 20 = 368.000 €, mentre il valore ag-

giunto lasciato alle imprese del territo-

rio (contro valore del cippato locale) è 

di 6.500 €  x 20 anni = 130.000 €. Inoltre 

nella sua vita utile la caldaia a cippato 

permetterà di evitare l’immissione in at-

mosfera di ca. 50 t di CO2.

Caldaia Fröling modello T4 

Scuola dell’infanzia e sviluppo della rete 
di teleriscaldamento

Legenda

 Silo del cippato

 Centrale termica

 Sottostazione

 Rete TLR

Scuola 
Elementare

Scuola Materna

Progettazione e 

direzione lavori 

Studio Tecnico Tramarin 

info@studiotramarin.it
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Botola di caricamento del silo con sistema di estrazione braccio articolato.

INTERVISTA 

A MATTEO CESCA

Consigliere Comunale 

del Comune di Trichiana (BL)

Come ha accolto l’opinione locale 

questa vostra iniziativa?

La cittadinanza ha accolto fin da subito 

con favore tale iniziativa anche attra-

verso una campagna di sensibilizza-

zione condotta durante gli incontri coi 

cittadini che periodicamente l’Ammini-

strazione Comunale promuove nel corso 

dell’anno. In questi incontri sono state 

spiegate le ricadute positive che tale ini-

ziativa avrebbe comportato, sia dal pun-

to di vista del risparmio economico sia 

dal punto di vista dei benefici ambienta-

li e sociali che la rinnovabile “legno” può 

portare puntando, come nel nostro caso, 

sulla filiera corta e la manutenzione del 

territorio.

Quali altri interventi di rispar-

mio energetico sono stati effettuati 

dall’Amministrazione?

L’Amministrazione Comunale è da 

sempre attenta al risparmio energetico 

e in questo settore, dal 2009, sono stati 

effettuati i seguenti interventi e redatti 

i seguenti progetti: sostituzione dei ser-

ramenti dell’asilo di Trichiana, sostitu-

zione periodica delle vecchie lampade 

dell’illuminazione pubblica con nuove 

più luminose e a basso consumo; proget-

to preliminare per la sostituzione delle 

caldaie a metano in una centralizzata a 

cippato per il polo scolastico di Trichia-

na. Dal 2010 il Comune di Trichiana è 

coinvolto nel Progetto “PubblichEnergie” 

(www.pubblichenergie.it) per la promo-

zione, nei confronti dei cittadini, di ini-

ziative di risparmio energetico e svilup-

po delle energie rinnovabili. Da qualche 

anno inoltre Trichiana aderisce ad alcu-

ni progetti europei sul risparmio ener-

getico gestiti dalla Provincia di Belluno.

Quali sono state le principali proble-

matiche incontrate?

Per quanto riguarda l’impianto a cippa-

to di Sant’Antonio Tortal, le principali 

difficoltà sono state di carattere econo-

mico per reperire i fondi necessari a fi-

nanziare la progettazione dell’interven-

to, passaggio obbligatorio per la parte-

cipazione al bando POR della Regione 

del Veneto. La non favorevole situazione 

economica in cui versano gli enti locali 

è spesso un ostacolo per poter program-

mare interventi di risparmio energetico 

di una certa portata e prospettiva nel 

tempo. Dal punto di vista tecnico non 

ci sono stati particolari problemi, per 

quello gestionale invece auspico che si 

crei in futuro una sinergia più stretta 

tra gli enti che hanno realizzato o che 

stanno per realizzare impianti di questo 

tipo per poter condividere e scambiare 

opinioni sulle scelte gestionali e organiz-

zative intraprese (fornitura del cippato, 

bandi per la gestione dell’impianto, ge-

stione dei Titoli di Efficienza Energetica, 

ecc.).

Visto l’andamento della prima sta-

gione termica, cosa ne pensa di que-

sto nuovo impianto?

Il bilancio dopo la prima stagione ter-

mica è senz’altro positivo; i risparmi 

economici calcolati sulla carta sono sta-

ti confermati. Alcuni piccoli problemi 

iniziali con la fornitura del cippato sono 

stati tempestivamente risolti, grazie so-

prattutto alla professionalità e dedizio-

ne dell’azienda termotecnica locale che 

gestisce l’impianto, che ringrazio pubbli-

camente.

Quali consigli si sente di dare ad un 

Comune che volesse intraprendere la 

stessa esperienza?

Visto che ormai vi sono diversi esempi di 

caldaie a biomassa legnosa realizzati da 

enti locali, consiglierei di visitare alcuni 

di questi impianti e di contattare sia la 

parte politica che tecnica dell’ente per 

poter capire le problematiche riscontrate 

durante le fasi di progettazione, realiz-

zazione e gestione. Ciò consentirebbe di 

evitare alcuni errori e di comprendere in 

tempi brevi quale sia la strada migliore 

da intraprendere per poter ottenere un 

risultato finale che massimizzi sia l’a-

spetto del risparmio energetico che quel-

lo della valorizzazione dell’economica 

locale legata alla filiera legno-energia e 

alla manutenzione del territorio. 
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