
IMPIANTI TERMICI PER UTILIZZO DI 
BIOMASSE LEGNOSE

Progettazione - Realizzazione
Controllo - Gestione

Incentivi

Guglielmo Cetrone
Francesco Sorelli - Stefano Cesauri

Rico Farnesi





➢ Superficie complessiva: 65.000 m²

➢ Superficie di produzione / magazzino: 28.900 m²

➢ Uffici / Formazione:  6.900 m²

➢ Dipendenti: 230 

➢ Media – Produzione annuale : 10.500 Caldaie

➢ Caldaie a gassificazione di legna: ca. 4.000 pz.

➢ Caldaie a Pellet:    ca. 4.500 pz.

➢ Caldaie a Cippato: ca. 2.000 pz.

➢ Varie: Accumulatori inerziali, 
Moduli idraulici, 
Sistemi di carico deposito, 
Sistemi estrazione combustibile, …



IMPIANTO FOTOVOLTAICO

➢ 360 kWp Impianto FV – Superficie 2.800m²

➢ Investimento: 450.000 € (finanziamento proprio, senza incentivo)

➢ Percentuale proprio approvvigionamento ca. 85%

➢ Risparmio annuale energia primaria ca. 350 MWh (Ammortamento < 10 anni)

➢ Stabilimento produttivo a – ZERO Energia-



Oggi ETA ITALIA srl ha impostato la sua presenza su tutto il territorio italiano,
con focus nel centro nord, mediante la realizzazione di una rete vendita
dedicata e centri di assistenza tecnica qualificati.

Il Team ETA Italia a Vostra disposizione:

• Andreaus Egon

• Ilmer Tobias

• Rizzoli Helmuth

• Sorelli Francesco



Un rete di oltre 50
Centri Assistenza Tecnica

e post vendita,
assicura la garanzia e la manutenzione

delle caldaie ETA in tutto il Nord / Centro Italia



ETA ITALIA srl si avvale di responsabili tecnici in Italia e organizza 

corsi di formazione ed aggiornamento che si svolgono sia presso le 

sedi locali, sia presso la sede di Bolzano o direttamente nella casa 

produttrice in Austria  



IMPIANTI TERMICI PER UTILIZZO DI
BIOMASSE LEGNOSE

In termini di energia primaria, espressa in TONNELLATE

EQUIVALENTI DI PETROLIO (1 T.E.P. = 11,63 MWh), le BIOMASSE

LEGNOSE in Italia contribuiscono a produrre circa l’80%

dell’ENERGIA TERMICA DA FONTE RINNOVABILE.

Altri esempi di ENERGIA TERMICA DA FONTE RINNOVABILE:

• SOLARE TERMICO;

• POMPE DI CALORE (aria-aria; aria-acqua; acqua-acqua; terra-

acqua).



IMPIANTI TERMICI PER UTILIZZO DI
BIOMASSE LEGNOSE

Una fonte di energia viene definita primaria quando è presente

in natura e quindi non deriva dalla trasformazione di altre forme

di energia:

• FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI (solare, eolica, geotermica);

• FONTI DI ENERGIA ESAURIBILI (petrolio, gas, nucleare).
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IMPIANTI TERMICI PER UTILIZZO DI
BIOMASSE LEGNOSE

Il combustibile rappresentato dalle biomasse legnose si presenta

normalmente in n. 3 forme principali:

• PEZZI DI LEGNO;

• CIPPATO;

• PELLET.



Biomasse legnose: cosa sono? LEGNO vergine, naturale

LEGNA DA ARDERE PELLETCIPPATO





Deposito PELLET

GEObox S – due esecuzioni di sistema d’estrazione

GEObox S
con sistema pneumatico d‘estrazione 

tramite sonda d‘aspirazione

GEObox S
con sistema pneumatico d‘estrazione 

tramite coclea































































IMPIANTI TERMICI PER UTILIZZO DI
BIOMASSE LEGNOSE

La combustione del legno avviene in n. 3 stadi in funzione della

temperatura del processo:

• ESSICAZIONE;

• DEGRADAZIONE TERMICA (Pirolisi - Gassificazione);

• COMBUSTIONE.



IMPIANTI TERMICI PER UTILIZZO DI
BIOMASSE LEGNOSE

• ESSICAZIONE: l’acqua contenuta nel legno inizia ad evaporare

a temperature inferiori ai 100°C, l’evaporazione è un processo

che usa l’energia termica rilasciata dal processo di

combustione abbassando la temperatura in camera di

combustione e rallentando il processo, se il legno ha un

contenuto idrico (M) superiore al 60% il processo di

combustione non può essere mantenuto.
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BIOMASSE LEGNOSE

• DEGRADAZIONE TERMICA (Pirolisi - Gassificazione) a partire

da una temperatura di 200°C il legno è sottoposto ad una fase

di degradazione termica che porta all’evaporazione della

componente volatile che rappresenta oltre il 75% in peso, la

parte prevalente dell’energia termica liberata deriva dalla

combustione dei gas contenuti nel legno;



IMPIANTI TERMICI PER UTILIZZO DI
BIOMASSE LEGNOSE

• COMBUSTIONE consiste nella completa ossidazione dei gas

prodotti nella fase di degradazione termica del legno, questa

fase inizia con temperature di 500-600°C e si protrae fino a

temperature di 1.000°C;
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IMPIANTI TERMICI PER UTILIZZO DI
BIOMASSE LEGNOSE

La qualità della combustione è definita da n. 3 fattori

fondamentali (regola delle 3T):

• TEMPO;

• TEMPERATURA;

• TURBOLENZA.



IMPIANTI TERMICI PER UTILIZZO DI
BIOMASSE LEGNOSE

• TEMPO è importante garantire un adeguato tempo di

permanenza del combustibile sul focolare, dei gas nella

camera di combustione e dei fumi caldi negli scambiatori di

calore;
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• TEMPERATURA la temperatura deve raggiungere e mantenere

valori sufficientemente elevati per completare le varie fasi

della combustione ed in particolare quella dell’ossidazione dei

gas;
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• TURBOLENZA è fondamentale garantire un sufficiente

apporto di aria nelle diverse zone della camera di

combustione e nelle diverse fasi del processo di combustione

(aria primaria e secondaria), è inoltre fondamentale garantire

un’adeguata miscela tra aria (comburente) e combustibile;



IMPIANTI TERMICI PER UTILIZZO DI
BIOMASSE LEGNOSE

La mancanza di adeguate condizioni causa la combustione

incompleta caratterizzata da:

• OSSIDAZIONE INCOMPLETA DEI GAS;

• AUMENTO INCOMBUSTI ORGANICI ED INORGANICI;

• AUMENTO DEL CONTENUTO DI CO E POLVERI SOTTILI (PM10)

NEI PRODOTTI DI COMBUSTIONE.
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Incremento del rendimento di conversione energetica dei
generatori di calore alimentati a biomasse legnose:
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Riduzione del contenuto di CO presente nei prodotti di
combustione dei generatori di calore a biomasse legnose:
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Regolazione di potenza e di combustione dei moderni generatori
di calore a biomasse legnose:



ARIA PRIMARIA

ARIA SECONDARIA
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L’accumulatore termico è il cuore dell’impianto con generatori di
calore alimentati da biomasse legnose, è particolarmente
importante per le caldaie a PEZZI DI LEGNA in cui il controllo
della combustione e del rilascio di energia termica è meno
sensibile:

• PUFFER;

• TERMOACCUMULATORE;

• VOLANO TERMICO;

• ACCUMULATORE INERZIALE.
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Vantaggi derivanti dalla presenza dell’accumulatore termico
nell’impianto:

• Rende indipendente il funzionamento del generatore di

calore dalle variazioni di fabbisogno termico dell’impianto;

• Rendimento più elevato;

• Minori emissioni inquinanti;

• Integrazione altre fonti energetiche

• Produzione istantanea ACS
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Schema tipico di inserimento dell’accumulatore nell’impianto
termico:
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Vantaggi derivanti dalla presenza dell’accumulatore termico
nell’impianto:

• Maggiore confort per l’utente ;

• Flessibilità nelle cariche di combustibile e nelle accensioni;

• Riscaldamento 1-2 giorni nelle mezze stagioni con n. 1 carica;

• Produzione ACS 4-5 giorni in estate con n. 1 carica.
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Procedura di dimensionamento empirico del volume
dell’accumulatore termico:

Caldaia a gassificazione di legna (caricamento manuale)

Min. 10 litri x ogni litro di volume del vano di carico (ottimale 15 litri)

Esempio:

Caldaia 30 kW con volume del vano di carico pari a 150 litri:

Volume minimo accumulatore termico: 1.500 litri

Volume ottimale accumulatore termico : 2.250 litri
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Procedura di dimensionamento empirico del volume
dell’accumulatore termico:

Caldaia a pellet / cippato (caricamento automatico)

Volume min. = Potenza nom. (kW) x 20 litri/kW

(impianto di riscaldamento a bassa temperatura)

Volume min. = Potenza nom. (kW) x 30 litri/kW

(impianto di riscaldamento ad alta temperatura)



IMPIANTI TERMICI PER UTILIZZO DI
BIOMASSE LEGNOSE

Procedura di dimensionamento tabellare del volume
dell’accumulatore termico:

Caldaia a pellet / cippato (caricamento automatico)

Potenza nominale: 90 kW

Temperatura di mandata: 70°C

(mandata caldaia e strato superiore del puffer)
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Procedura di dimensionamento tabellare del volume
dell’accumulatore termico:





Caldaia a ceppi di legna
ETA SH 20, 30, 40, 50 e 60 kW



ETA SH 20P / TWIN 20 

ETA SH 30P / TWIN 26





Modifica da SH a TWIN

SH-P
20/30kW

TWIN
20/26kW



Caldaia a Pellet
ETA PelletsUnit
PU 7, 11 e 15 kW



Caldaia a Pellet
ETA PelletsCompact
PC 20, 25, 32,
33, 40, 45 e 50 kW





Unità di caricamento pellet
(brevetto ETA)



Caldaia a Pellet
ETA PE-K 70 …. 220 kW



Caldaia a Cippato
ETA HACK 70, 90, 110, 
130 e 200 kW



Tecnica innovativa
Griglia mobile ad avanzamento

Scambiatore di calore
• con sistema di pulizia automatico

• con Multi-Ciclone integrato



Caldaia a cippato 
ETA eHACK (EP) 20, 25, 32 e 45 kW



3 giri fumi

2° giro =
Scambiatore a tubi
3 file con rispettivamente
4 tubi

3° giro = Camera di inversione
Nessun mantello H2O

1° giro = 
camera di combustione



3° giro fumi:
per esecuzione con 
separatore 
elettrostatico
anti particolato

Variante di consegna
e possibilità di 
aggiungerlo in un 
secondo momento



Cesto diviso in due Coclea chiusa girante:
Riunione lineare della 
cenere della via fumi con 
quella della camera di 
combustione, su un‘unica 
coclea

Unità Estrazione cenere con separatore anti particolato EP



BREVETTO depositato!!!
Coclea Chiusa Girante



Modulo Alta Tensione 
30kV DC 60W

Scheda EM-C

Elettrodo

Antenna per 
elettrodo

Cesto di pulizia
in 2 parti

Isolante
Collegamento alta 

tensione

Possibilità di montaggio 
interno, anche in un secondo 

momento,
per tutte le eHACK

Separatore anti particolato



per ETA HACK e PE-K
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Sistema di regolazione integrata per:

• GENERATORE DI CALORE;

• UNITA’ DI CARICAMENTO DEL COMBUSTIBILE;

• COMPONENTI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.
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Controllo attivo e possibilità di gestione dei seguenti parametri:

• Regolazione sonda lambda;

• Gestione gruppo controllo temperatura ritorno caldaia;

• Controllo e gestione accumulatore (concetto stratificazione);

• Gestione produzione ACS (istantanea / boiler) ;

• Gestione integrazione impianto solare termico;

• Gestione circuiti impianti riscaldamento (alta / bassa temp.);

• Gestione pompa di ricircolo.
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Sistema di regolazione integrata per:













… tutto sotto controllo !

Impostazione semplicissima della regolazione caldaia e della regolazione 
climatica ad uso intuitivo, grazie anche all’impiego di un Touchscreen
a colori, con icone di facile comprensione!

… ETA SH … ETA PU / PC … ETA PE-K



















Valutazione degli aspetti che caratterizzano gli strumenti incentivanti per la 
produzione di energia termica con biomassa.

Caratteristica Certificati 
bianchi (TEE)

Conto Termico Detrazione 
fiscale 65%

Economica

Finanziaria

Ammissibilità intervento

Garanzia del risultato post esito

Cronologia della procedura

Requisiti impianto e gestione

Massimali

Tempi di erogazione



Il Conto Termico incentiva interventi di piccole dimensioni per
l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili.

NON E’ UNA 
DETRAZIONE 

FISCALE!

Il pagamento dell’incentivo da 
parte del GSE ( Gestore Servizi 
Energetici, ente pubblico 
erogante per gli incentivi 
sull’energia rinnovabile e 
l’efficienza energetica) avviene 
tramite bonifico bancario sul 
conto corrente del beneficiario





Amministrazioni 
Pubbliche



Privati



SOSTITUZIONE (2B)
▪ impianti di climatizzazione invernale (tutti gli edifici, sia abitazioni

private che luoghi di lavoro da riscaldare)

▪ sistemi di riscaldamento serre esistenti
▪ sistemi riscaldamento fabbricati rurali esistenti

Alimentati a: GASOLIO, OLIO COMB., CARBONE O BIOMASSA

 con GENERATORI DI CALORE A BIOMASSE

• caldaie

• stufe

• termocamini



ad esempio rottamazione della vecchia stufa a legna  con una moderno apparecchio a legna o 

a pellet

oppure rottamazione  della vecchia caldaia a gasolio  con una moderna caldaia a legna o a pellet



IN QUALI EDIFICI ?

o Edifici pubblici esistenti

o Edifici privati esistenti

o Le serre esistenti e fabbricati rurali

Devono essere edifici iscritti al catasto edilizio urbano
(inclusi anche i fabbricati rurali e le loro pertinenze, escluse le serre)

EDIFICI ESISTENTI: edifici, parti di edifici, unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, dotati di 
impianto di climatizzazione



Esempio di calcolo: biomasse legnose

Potenza Zona climatica

Emissioni Tecnologia

INCENTIVO



Entità del contributo – Limiti

L’incentivo erogato non può eccedere, in nessun caso, il 65%
delle spese sostenute

Cumulabilità - Limiti

Non sono cumulabili altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di 
garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse 

Potenze d’obbligo

Nuovi edifici o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico 
abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica 
ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota 
dell’intervento eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del 
Decreto.



Caldaia 55 kW - Legna

Puffer 3.500 litri (63 l/kW)

Volume riscaldato ca. 1.100 m3

Investimento tot. 25.000 €

Ante

Sost. Gasolio  10.000 litri/anno  11.000 €/anno

Post

Consumo annuo legna 25 t  3.000 €

Risparmio: 8.000 €

Esempio 1: Agriturismo



Esempio: caldaia a legna

Pn = 55 kW

Ce=1,2

I a tot = 2.376 € x 5 anni = 11.880 €

25.000 / (8.000 + 2.376)  2,4 anni!

Esempio 1: Agriturismo



Esempio 2: condominio  ~ 10 unità

Gasolio: 16.000 litri = 160 MWh/anno
Spesa gasolio: 22.000 €/a

Caldaia 80 kW - Cippato

Puffer 2.500 litri (30 l/kW)

Volume riscaldato ca. 2.000 m3

Investimento tot. 80.000 €

Ante

Sost. Gasolio  16.000 litri/anno  18.500 €/anno

Post

Consumo annuo cippato 50 t  4.500 €

Risparmio: 14.000 €



Esempio 2: condominio  ~ 10 unità

Esempio: caldaia a cippato

Pn = 80 kW

Ce=1,2

I a tot = 3.264 € x 5 anni = 16.320 €

80.000 / (14.000 + 3.264)  4,6 anni!



Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE) = sono titoli negoziabili che certificano 
il conseguimento di risparmi energetici (1 TEP) negli usi finali di energia attraverso interventi e 
progetti di incremento di efficienza.

Punti salienti:

- contratto tipo: disciplina i rapporti tra soggetto proponente, soggetto titolare del progetto e GSE;

- fonti rinnovabili: per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento 
dell’efficienza energetica e, analogamente alle altre tipologie di progetti ammessi ai sensi del presente decreto, 
alla capacità di generare risparmi energetici addizionali in termini di energia primaria totale o non rinnovabile;

- eliminazione schede standard e analitiche;

- regole Applicative redatte dal GSE entro 60 gg dalla pubblicazione del DM (BAT, baseline, ecc.);

- transitorio: RVCa e RVCs devono raggiungere la dim. min. entro l’entrata in vigore del DM e presentate entro 180 
gg, per le RVCc devono raggiungere la dim. min. entro 180 gg dall’entrata in vigore del DM;

- eliminazione del coefficiente Tau.



PROCESSO (essiccazione, 

trattamento termico, 
trasformazione, 
pastorizzazione, distillazione, 
ecc.)

ALBERGHI

AGRITURISMI, CONDOMINI

Applicabilità Certificati Bianchi (TEE) 

- valore soggetto a liquidazione su mercato, attualmente volatile;

- dipendente dal risparmio addizionale (MWh) e non dall’investimento (massimale definito dagli Aiuti di Stato);

- baseline di riferimento variabile nel tempo (mercato, tecnologia, risparmio combustibile, ecc.). 

TEE           Ore equivalenti                            CT



Esempio 1: Serra ~ 5.000 mq

Gasolio: 24.000 litri = 240 MWh/anno
Spesa gasolio: 17.000 €/anno

Caldaia 66 - 220 kW - Pellet

Puffer 4.000 litri (20 l/kW)

Volume riscaldato ca. 12.000 m3

Investimento tot. 150.000 €

Ante

Sost. Gasolio  24.000 litri/anno  17.000 €/anno

Post

Consumo annuo pellet 50 t  10.000 €/anno

Risparmio: 7.000 €/anno



Esempio 1: Serra ~ 5.000 mq

Esempio: caldaia a pellet

Pn = 66 - 220 kW

Scheda 40E

I a tot = 30.000 € x 5 anni = 150.000 €

150.000 / (7.000 + 30.000)  4,0 anni!



Esempio 2: L’Hotel Ristorante Marchese del Grillo

GPL: 27.000 litri = 175 MWh/anno
Spesa GPL : 19.000 €/anno

Caldaia 195 kW - Cippato

Puffer 4.000 litri (20 l/kW)

Investimento tot. € 80.000

Ante

Sost. GPL 27.000 litri/anno  19.000 €/anno

Post

Consumo annuo cippato 53 t  4.700 €/anno

Risparmio: 14.300 €/anno



Esempio 2: L’Hotel Ristorante Marchese del Grillo

Esempio: caldaia a cippato

Pn = 195 kW

Scheda 26T

I a tot = 6.000 € x 5 anni = 30.000 €

80.000 / (14.300 + 6.000)  3,9 anni!



GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Rico Farnesi
Responsabile tecnico di Esco Agroenergetica Srl
(Confederazione Italiana Agricoltori)
Mail: ricofarnesi@gmail.com
Cell.: 3281098365


