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Prefazione

Il progetto “Florobasco” è nato dalla collaborazione tra Florveneto, Associazione Florovi-
vaisti del Veneto e Veneto Agricoltura, con il supporto della Regione Veneto.

Esso è stato pensato e realizzato con lo scopo di dare una risposta polifunzionale a di-
verse esigenze aziendali che negli ultimi anni si sono concretizzate, in primis in ambito 
ambientale, garantendo nel contempo un contributo all’abbattimento dell’ apporto dei 
nutrienti di natura agricola nella laguna di Venezia. Partendo da questo presupposto si 
è pensato di intervenire con un approccio innovativo nella soluzione del problema colle-
gando l’obbiettivo principale con altri obiettivi secondari, ma non meno importanti. 

La realizzazione del progetto sperimentale ha coniugato l’utilizzo di digestati di origine 
agricola, cioè il prodotto di “scarto” degli impianti a biogas, per fertilizzare impianti ar-
borei destinati alla produzione di biomassa legnosa a scopo energetico, l’utilizzo della 
biomassa legnosa stessa, che andrà ad alimentare gli impianti di riscaldamento delle 
aziende fl orovivaistiche e, di nuovo, il digestato che, nella sua forma solida, verrà utiliz-
zato quale surrogato della torba necessaria alla coltivazione delle piante ornamentali da 
giardino in vaso. 

La fase sperimentale del primo obbiettivo (azione 1) è stata affi data ad un gruppo di la-
voro coordinato da Veneto Agricoltura, composto da Università di Udine, Arpav e Consor-
zio Futuro in Ricerche. Lo scopo è stato quello di determinare l’effetto fi todepurante delle 
piante arboree utilizzate per la produzione di biomassa, ed il loro incremento in massa.

Gli altri obiettivi (azioni 2, 3, 4, 5), sono stati l’utilizzo del separato solido del digestato 
nella preparazione dei substrati di coltivazione in ambito vivaistico, l’analisi dei fabbiso-
gni energetici di alcune aziende fl orovivaistiche, lo studio di fattibilità tecnico economica 
di una fi liera corta e chiusa del legno energia per l’alimentazione degli impianti funzio-
nanti a biomassa sempre al servizio di serre, nonché la determinazione della soglia 
minima della potenza termica da installare.

Queste ultime azioni sono state affi date a Florveneto. 

In questa pubblicazione sono descritti i risultati relativi alle ultime quattro azioni nel cor-
so dei tre anni di sperimentazione, mentre i risultati dell’azione 1 sono oggetto di una 
pubblicazione dedicata.

Nella prima parte di questa pubblicazione sono descritti i risultati emersi dalla valuta-
zione dell’impiego del “digestato” solido nella coltivazione delle piante ornamentali e la 
determinazione della percentuale massima utilizzabile nella preparazione dei substrati, 
mentre nella seconda parte viene proposta una guida alla scelta degli impianti termici 
alimentati a biomassa, con una analisi di 10 casi di studio relativi ad aziende fl orovivai-
stiche rappresentative del settore e, per concludere, la determinazione delle soglie di 
convenienza economica sia all’installazione di un impianto a biomassa che all’autopro-
duzione del biocombustibile.

 Il Presidente Florveneto
 Claudio Padovani
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Presentazione del progetto

Parole chiave
Digestato solido da biogas – fl orovivaismo – substrato di coltivazione – 
torba – assorbimento nutrienti - cippato – impianto termico – energia 

Obiettivi generali
Il progetto “FLOROBASCO – Analisi di fi liere alternative per il settore fl o-
rovivaistico mirate a ridurre gli inquinanti e produrre energia rinnovabile” 

promuove attività di studio, ricerca e sperimentazione fi nalizzate all’innovazione am-
bientale eco-compatibile in agricoltura, stimolando le capacità propositive del mondo 
agricolo nei confronti del problema della riduzione dell’apporto di nutrienti di origine 
agricola nella laguna di Venezia. In particolare si propone di studiare/analizzare i se-
guenti aspetti:

1.  le capacità fi todepuranti di impianti specializzati per la produzione di biomassa 
legnosa nella riduzione dell’azoto contenuto nel digestato e nel liquame di origi-
ne zootecnica. Tale fi todepurazione può contribuire effi cacemente alla riduzione 
dell’accumulo dei nutrienti al suolo e alla loro successiva lisciviazione verso i corpi 
idrici (azione 1); 

2. l’utilizzo del digestato solido nella preparazione dei substrati di coltivazione in 
aziende fl orovivaistiche (azione 2);

3. analisi dei fabbisogni energetici delle aziende fl orovivaistiche coinvolte nel proget-
to per fornire loro valide alternative all’utilizzo dei combustibili fossili (azione 3);

4. studio di fattibilità tecnico-economica di una fi liera corta e chiusa del legno ener-
gia per l’alimentazione di eventuali impianti a cippato in aziende fl orovivaistiche 
come utilizzatrici dell’energia termica prodotta (azione 4);

5. determinazione della soglia minima di potenza termica da installare per la conve-
nienza alla sostituzione dell’impianto termico funzionante a combustibile fossile 
con un impianto funzionante a cippato (azione 5);

6. attività di divulgazione: organizzazione di un convegno-giornata dimostrativa per la 
diffusione dei dati ottenuti presso le aziende fl orovivaistiche ed agricole del bacino 
scolante; realizzazione di schede tecniche e di un prontuario pratico (azione 6).

Per quanto concerne l’analisi della capacità di riduzione dei nutrienti da parte di im-
pianti produttivi di biomassa legnosa (come indicato al punto 1.) essa verrà realizzata 
da un gruppo di lavoro composto da responsabili scientifi ci: Consorzio Ferrara Ricer-
che, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – UNIUD, Dipartimento Regionale 
Laboratori – ARPAV, attraverso lo studio di alcune tesi sperimentali in cui verranno 
distribuite diverse tipologie (digestato bovino e liquame suino) e diverse quantità di 
refl ui di origine zootecnica.

Lo studio degli aspetti produttivi/energetici in relazione alle aziende fl orovivaistiche 
verrà invece condotto da Florveneto sempre con il coordinamento da parte del Setto-
re Bioenergie e Cambiamento Climatico di Veneto Agricoltura. 
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Tabella 1 – Cronoprogramma delle attività riguardanti la parte relativa alle azioni 2, 3, 4, 5, 6. 
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MESE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
AZIONE 2 
1. fasi preparatorie X X X X
2. individuazione 

azienda e 
allestimento sito 
sperimentale

X X

3. piano di attività/
monitoraggio

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4. analisi previste X X X X X X X X X X X
5. elaborazione dati 

raccolti
X X X X

6. valutazione dei 
risultati ottenuti

X X

AZIONE 3
1. analisi fabbisogni 

energetiche az. 
fl orov. Raccolta dati

X X X X X X X X X X X X X

2. Elaborazione dati 
raccolti

X X X X

AZIONE 4
1. studio fattibilità 

tecnico-economica 
fi liera legno-energia 

X X X

2. indicare 
eventuali fonti di 
fi nanziamento 
(Misure PSR, bandi 
etc.)

X X X

AZIONE 5
1. determinazione 

soglia minima 
potenza termica 

X X X

AZIONE 6
1. realizzazione schede 

tecniche/materiale 
divulgativo

X X X X X

2. organizzazione di un 
convegno-giornata 
dimostrativa

X X X X X X
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Utilizzo del digestato solido 
nella preparazione dei substrati di coltivazione 
in aziende fl orovivaistiche

Obiettivi specifi ci
La prova intende rispondere alle esigenze di valorizza-
zione agronomica del digestato proveniente da impianti 
per la produzione di biogas alimentati esclusivamente 
con matrici di origine agricola (effl uenti zootecnici e col-
ture dedicate) insistenti nel territorio del Bacino Scolan-
te della Laguna di Venezia. 
Nello specifi co si dovrà dimostrare la possibilità di sosti-
tuire con il digestato solido una parte della torba utilizza-
ta nella preparazione dei terricci normalmente impiegati 
nella coltivazione delle piante ornamentali da esterno in 
contenitore, al fi ne di:
1) attestare un suo razionale utilizzo,
2) concorrere all’abbattimento del costo del terriccio 

medesimo,
3) contenere l’uso di elementi nutritivi di origine chimi-

ca.
È necessario condurre un piano di monitoraggio dell’azo-
to presente nel terriccio di coltivazione (prima della col-
tivazione e alla fi ne della stessa) valutando nel tempo 
le capacità di assorbimento/utilizzo di questo elemento 
da parte di ciascuna specie impiegata nella sperimen-
tazione (attraverso un confronto tra l’analisi chimica e 
fi sica del terriccio prima del trapianto e alla fi ne della 
coltivazione).
I dati raccolti forniranno valori di stima di utilizzo dell’azo-
to da parte delle piante durante il ciclo di coltivazione.
I risultati fi nali attesi sono:
-  la produzione di piante di valore estetico e commer-

ciale pari o superiore al testimone (corrispondente 
alla tipologia di coltivazione convenzionale),

-  la riduzione del costo di produzione del terriccio do-
vuta dal minor utilizzo di torba rispetto alla coltivazio-
ne ordinaria.

Le attività oggetto della sperimentazione sono descritte 
anche attraverso documentazione fotografi ca, utilizzata 
nella stesura di materiale divulgativo. 

Piano di attività
Il piano di attività/monitoraggio programmato compren-
de una serie di azioni di carattere tecnico e documen-
tativo:
-  scelta e caratteristiche del sito sperimentale;
-  tesi da indagare (identifi cazione delle specie da uti-

lizzare, preparazione del substrato di coltivazione, 
modalità di trapianto delle specie selezionate);

-  tipologie di analisi da effettuare su digestato, terric-
cio e piante coltivate (tipo e numero dei parametri da 
misurare);

-  raccolta di documentazione fotografi ca delle attività 
svolte.

Le attività di raccolta dati ai fi ni della comprensione della 
capacità di assorbimento dell’azoto da parte delle spe-
cie coltivate sono iniziate a dicembre 2013 e concluse 
entro il 4° trimestre 2015 consentendo di raccogliere 
dati sperimentali relativi a due cicli di coltivazione.
Una volta completata la fase di raccolta ed analisi dei 
dati ottenuti nelle diverse tesi, questi verranno elaborati 
e divulgati alla conclusione della sperimentazione.
È prevista inoltre una valutazione tecnico-economica 
della sostituzione di torba con digestato solido bovino 
nella preparazione dei substrati di coltivazione.

Sito sperimentale
Scelta del sito sperimentale 
Per condurre le attività sperimentali, Florveneto ha in-
dividuato l’Azienda fl orovivaistica Cà del Bosco di Pado-
vani Claudio, ricadente all’interno del Bacino Scolante 
della Laguna di Venezia, che si è resa disponibile a rea-
lizzare lo studio riguardante l’utilizzo di digestato solido 
bovino nella preparazione dei terricci di coltivazione di 
piante ornamentali. 

Caratteristiche e localizzazione del sito 
sperimentale
L’azienda fl orovivaistica Cà del Bosco, ubicata in località 
Dese, Comune di Venezia, in via Bosco Costa 5, presen-
ta le seguenti caratteristiche: 
- superfi cie di coltivazione di circa 11.000 mq, sud-

divisi in 3.200 mq di serre tunnel in fi lm plastico e 
7.500 mq di ombraio con rete antigrandine, dotata 
di impianti automatici per la fertirrigazione con recu-
pero dell’acqua;

- specializzazione nella riproduzione e coltivazione di 
arbusti ornamentali da esterno in contenitore (spe-
cie e varietà più diffuse in ambito regionale) sin dal 
1991; 

- ubicazione compresa all’interno del Bacino Scolante 
nella Laguna di Venezia (fi gura 1);

- vicinanza ad un impianto per la produzione di bio-
gas, con conseguente facilità di reperimento del di-
gestato solido da utilizzare nelle prove sperimentali.
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Figura 1 – Localizzazione del sito sperimentale rispetto al Bacino Scolante della Laguna di Venezia (fonte Regione del Veneto).
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Figura 2 – Localizzazione dell’Azienda vivaistica Ca’ del Bosco loc. Dese – Comune di Venezia (fonte: Google maps modif.).

Figura 3 – Strutture Azienda fl orovivaistica Ca’ del Bosco Vivai (Dese VE).
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Protocollo di monitoraggio 
sperimentale
A seguito di alcuni incontri tecnici tra il Settore Bioe-
nergie e Cambiamento Climatico di Veneto Agricoltura 
e l’Associazione Florveneto sono state individuate le 
tesi sperimentali da indagare e le specie da utilizzare. 
La scelta è stata fatta considerando le esigenze delle 
aziende fl orovivaistiche allo scopo di trovare una possi-
bile alternativa all’utilizzo predominante della torba nel-
la preparazione dei terricci di coltivazione, così da poter 
valutare la fattibilità tecnico-economica e la sostenibilità 
ambientale dell’uso del digestato solido bovino in sosti-
tuzione di una parte di torba.

Tesi sperimentali e scelta delle specie
L’attività sperimentale è iniziata con il trapianto, effet-
tuato a dicembre 2013, delle 3 specie ornamentali indi-
viduate per la prova: 
- Rosa spp. in vaso da 3,0 litri (Ø di 14 cm);
- Cupressocyparis leylandii in vaso da 3,5 litri (Ø di 19 

cm);
- Photinia fraseri in vaso da 2,5 litri (Ø di 17 cm).

Le specie da sottoporre alla sperimentazione sono state 
individuate sia per la loro diffusione di coltivazione nella 
nostra regione, sia in ragione dei fabbisogni nutrizionali, 
in quanto tutte e tre sono buone assorbitrici di azoto.

Le tesi oggetto della prova sono 3, e precisamente: 
- Tesi A: testimone (0% di digestato nel substrato di 

coltivazione);
- Tesi B: 20% di digestato nel substrato di coltivazio-

ne;
- Tesi C: 40% di digestato nel substrato di coltivazio-

ne. 

Le tesi da sottoporre a sperimentazione, 20% e 40% di 
digestato mescolato al terriccio, sono state determinate 
in base alla valutazione dei parametri chimici del dige-
stato, in relazione alle necessità di coltivazione delle 
specie interessate, e con l’obiettivo di individuare nel 
40% l’eventuale limite superiore di presenza del dige-
stato.
Al termine del primo anno di prova, estate 2014, in base 
ai risultati chimici, al portamento fi sico e morfologico 
delle piante, è stata fatta una valutazione per la con-
ferma delle tesi da sottoporre a sperimentazione nel 
secondo anno.

Photinia x fraseri
Famiglia: Rosaceae
Origine: Asia
pH: 6,5-7, vicino alla neutralità o poco inferiore
Salinità: intorno a 1,0-1,5 mS/cm 
Concimazione: si possono effettuare concimazioni con 
concimi organici a base di urea, in estate; il rapporto tra 

gli elementi nutritivi deve, nella prima fase di coltivazio-
ne, essere a favore dell’azoto per stimolare buona cre-
scita e sviluppo vegetativo delle piante e un loro ideale 
allungamento.
Nel caso di piante in contenitore intervenire con concimi 
a lenta cessione in dosi di 2-4 chilogrammi di concime a 
metro cubo, con titolo N:P:K di 16:8:12, nel corso della 
coltivazione. 

Rosa arbustiva (Rosa spp.)
Famiglia: Rosaceae
Origine: diversa, secondo la specie
pH: 6-7
Salinità: intorno a 1,5 mS/cm
Concimazione: gli elementi richiesti in maggiore quanti-
tà sono azoto e potassio, segue fosforo e microelementi, 
in particolare ferro. 

Cupressocyparis x leylandii
Famiglia: Cupressacee
Origine: Nord America
pH: 6-8
Salinità: intorno a 1,5 mS/cm
Concimazione: gli elementi richiesti in maggiore quan-
tità sono azoto e potassio, seguono fosforo e microele-
menti.

Le parcelle e il numero delle piante sono state ripartite 
secondo quanto riportato negli schemi 1 e 2.

Schema 1 – Prova digestato su piante da vivaio.

TESI % digestato Ripetizioni/specie N. piante 

A 0
A1 

Rosa spp.
20

 0
A2 

Cupressocyparis leylandii
20

 0 
A3 

Photinia fraseri
20

B 20
B1 

Rosa spp
20

 20
B2 

Cupressocyparis leylandii
20

 20
B3 

Photinia fraseri
20

C 40
C1 

Rosa spp
20

 40 
C2 

Cupressocyparis leylandii
20

 40
C3 

Photinia fraseri
20

Schema 2 – Distribuzione spaziale delle diverse tesi speri-
mentali.

A1 B2 C3

B1 C2 A3

C1 A2 B3
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Per tutte e tre le specie è stato utilizzato il terriccio BRILL 
Fioriture 5-40 in miscela con il digestato (nella tesi A 
al 100%, B all’80% e C al 60%); è questo un terriccio 

Figura 4 – Azienda vivaistica Ca’ del Bosco: disposizione delle tesi sperimentali al 14/05/2014.

MATERIE PRIME

Torba bionda 
da mattonella

Torba bionda 
da mattonella

Torba bionda 
da mattonella

Cocco Perlite

Frazione
0-25

Frazione
5-10

Frazione
20-40

Frazione
crush

Frazione
2-6 mm

Per Frazione si intende la dimensione in mm di ciascuna materia prima.

PROPRIETÀ FISICHE

Densità apparente
g/l

Volume d’aria 
%

Ritenzione idrica
g/g

Risalita capillare
%

Struttura

220-230 24-28 5 25 media
Legenda.
-  Densità apparente: è il rapporto peso/volume secondo la norma europea EN 12580. La variabilità è legata soprattutto all'umidità delle torbe impiegate;
-  Volume d'aria: indica il volume d'aria presente nel substrato una volta sgrondata l'acqua gravitazioneale, determinato in un vaso del 14, alto 13 cm;
- Ritenzione idrica: indica la quantità d'acqua trattenuta da un grammo di substrato secco, espressa in grammi. Viene derminata in una vaso del 14, alto 13 cm, 

considerando che il substrato abbia una umidità media del 60%.
-  Risalita capillare: indica la quantità di acqua che il substrato riesce ad assorbile per capillarità rispetto al peso iniziale del tal quale asciutto.
- Struttura: indica la granulometria del substrato.

PROPRIETÀ CHIMICHE

pH (metodo Sonneveld 1:1,5 v/v) 5,5-6,5
E.C. mS/cm (metodo Sonneveld 1:1,5 v/v) <1,5
E.C. mS/cm (metodo EN 13038 1:5 v/v) ≅ 36,00

BRILL FIORITURA 5-40 TON è un substrato composto da torbe bionde frazionate e perlite per ottenere un buon volume d'aria, favorendo lo 
sviluppo delle radici anche in condizioni di elevate piovosità o di irrigazioni abbondanti.

La presenta del cocco Crush contribuisce alla stabilità strutturale del substrato durante la coltivazione.
L'argilla granulare garantisce un buon potere tampone al substrato, migliorando la gestione delle coltivazioni.
La concimazione è caratterizzata da concimi a pronto effetto oltre che a cessione controllata.

normalmente impiegato per la coltivazione delle piante 
ornamentali individuate che presenta le caratteristiche 
chimico-fi siche esposte nello schema 3.

Schema 3 – Caratteristiche chimico-fi siche del terriccio utilizzato.
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Utilizzo del digestato solido bovino nella 
preparazione del substrato di coltivazione
Il digestato è stato reperito presso l’impianto di biogas 
della Società Agricola Scattolin Denis, Roberto e Grazia-
no s.s. ubicata in comune di Marcon, loc. San Liberale, 

alimentato per il 15-30% da biomassa di origine zootec-
nica (letame bovino) e per il 70-85% da biomassa di ori-
gine vegetale dedicata (insilato di mais e triticale), com-
presa quella residuale non costituente rifi uto, ottenuta 
dalla coltivazione su terreni propri e in affi tto.
La potenza elettrica dell’impianto è pari a 250 kW. 

Figura 5 – Impianto biogas Società agricola Scattolin – Marcon (VE).

Figura 6 – Separatore digestato solido-liquido: la parte solida è utilizzata per la preparazione dei substrati di coltivazione.



14

Prima dell’impiego, un campione di digestato solido bo-
vino è stato sottoposto ad analisi chimica presso il labo-
ratorio del Dipartimento DAFNAE della Facoltà di Agraria 
di Padova per valutare le caratteristiche del materiale di 
partenza (in particolare i valori relativi alle diverse con-
centrazioni di N).

Il digestato utilizzato nella prova è il risultato della ma-
trice organica, composta in questo caso da una parte 
di letame e due di insilato di mais e triticale. Il materia-

Figura 7 – Localizzazione dell’impianto di biogas rispetto all’Azienda fl orovivaistica Ca’ del Bosco Vivai.

Tabella 2 – Analisi digestato solido bovino effettuata dal Dipartimento DAFNAE dell’Università degli Studi di Padova. 

Campioni % ss % umidità % so N pH EC
1 22,58 77,42 85,48 1,30 8,67 0,73
2 23,09 76,91 84,97 1,37 8,53 0,99

pH ed EC: Analisi effettuate su estratto 1:5 (v:v)
N: valori % su sostanza secca
Anioni e Cationi: analisi eseguite sull’estratto acquoso 1:5

Campioni
Cloruri
(mg/L)

Nitriti
(mg/L)

Nitrati
(mg/L)

Fosfati
(mg/L)

Solfati
(mg/L)

Sodio
(mg/L)

Ammonio
(mg/L)

Potassio
(mg/L)

Magnesio
(mg/L)

Calcio
(mg/L)

1 62,54 0,66 3,24 33,91 1,93 14,24 10,44 153,85 8,30 21,38
2 78,57 1,29 40,84 15,69 15,47 42,55 168,26 9,28 27,26

Campioni
Cloruri
(mg/g)

Nitriti
(mg/g)

Nitrati
(mg/g)

Fosfati
(mg/g)

Solfati
(mg/g)

Sodio
(mg/g)

Ammonio
(mg/g)

Potassio
(mg/g)

Magnesio
(mg/g)

Calcio
(mg/g)

1 260,6 2,7 13,5 141,3 8,0 59,3 43,5 641,0 34,6 89,1
2 327,4 - 5,4 170,2 65,4 64,5 177,3 701,1 38,7 113,6

le, da un punto di vista delle caratteristiche fi siche, è 
sicuramente meno soffi ce e poroso della torba, quindi 
verrà verifi cato visivamente se ci sarà un aumento della 
ritenzione idrica del substrato delle tesi B e C rispetto 
alla tesi A.
L’analisi è stata ripetuta all’inizio di ogni ciclo di colti-
vazione, in quanto il digestato solido bovino potrebbe 
presentare delle variazioni nella composizione chimica. 

I parametri analizzati sono esposti nella tabella 2.
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Come riportato nei precedenti schemi 1 e 2 il digestato 
è stato miscelato manualmente al terriccio “Brill Fioritu-
re 5-40 TON”, al 20% nella tesi B e al 40% nella tesi C. 

Figura 8 – Misuratore Volumetrico da 20 litri utilizzato per la 
preparazione dei mix di substrato.

Parametri monitorati e frequenza 
dei rilievi
Oltre all’analisi del digestato, come sopra descritto, 
sono state effettuate anche:

1. analisi del pH e della conducibilità elettrica dei diver-
si substrati (tesi A, B, C) prima del trapianto (l’analisi 

viene ripetuta nel corso del 1° ciclo di coltivazione 
su almeno 3 piante per ogni tesi al fi ne di valutare 
l’evoluzione dei principali parametri). 

Tabella 3 – Analisi pH e salinità dei terricci prima del trapianto. 

Tesi pH EC ms/cm (dil. 1:5)

A (testimone 0% digestato) 5,25 500
B (miscela 20% digestato) 6,52 750
C (miscela 40% digestato) 7,24 830

2. analisi durante il ciclo di coltivazione: le piante-test 
sono state monitorate nei mesi di aprile, giugno e 
agosto 2014 misurando il pH e la conducibilità elet-
trica del substrato; inoltre è stato valutato visiva-
mente lo sviluppo dell’apparato radicale, al fi ne di 
stimare se, e quando, modifi care la concimazione, o 
come intervenire in caso di deperimento o presenza 
di fi siopatie;

3. a fi ne di ogni ciclo di sperimentazione viene fatta una 
valutazione complessiva delle piante nelle diverse 
tesi comparando:
- l’accrescimento della parte aerea;
- lo sviluppo dell’apparato radicale;
- parametri di tipo estetico-commerciale, quali 

colore della vegetazione, sviluppo e portamento 
della chioma, ramifi cazione, etc.

Per ciascuna specie è stata compilata periodicamente 
un’apposita scheda, dove sono stati registrati i dati e gli 
interventi relativi alle operazioni colturali, fi tosanitarie e 
le informazioni utili ai fi ni della sperimentazione, come 
da tabella 4 riportata di seguito:

Tabella 4 – Operazioni colturali e fi tosanitarie relative alle tre specie oggetto della sperimentazione. 

Rosa spp. Cupressocyparis x L. Photinia x f.
Periodo trapianto Dicembre 2013 Dicembre 2013 Dicembre 2013
Tipologia vaso 3,0 lt. Ø di 14 cm 3,5 lt. ;Ø di 19 cm 2,5 lt; Ø di 17 cm
Posizionamento serra Dicembre - Aprile Dicembre - Aprile Dicembre - Aprile
Densità vaso con vaso 51 piante mq 50 piante mq 44 piante mq
Irrigazione Aspersione Aspersione Aspersione
Ombraio Aprile - Luglio Aprile - Luglio Aprile - Luglio
Concimazione iniziale con Osmocote 3 kg mc 8/9 mesi 3 kg mc 8/9 mesi 3 kg mc 8/9 mesi
Concimazione Universol 18/11/18 Fertirrigazione Giugno 1/1000 Fertirrigazione Giugno 1/1000 Fertirrigazione Giugno 1/1000
Difesa

Marzo 3^ settimana Koptwin fung. Koptwin fung.

Aprile 1^ settimana Pride + Matacar ac. Pride + Matacar ac. Pride + Matacar ac
Aprile 2^ settimana Reldan + Decis + Energy ins. Reldan + Decis + Energy ins. Reldan + Decis + Energy ins.

Aprile 3^ settimana
Floramide + Apollo ac. Opinion 

fung.
Floramide + Apollo ac. Opinion 

fung.
Floramide + Apollo ac.

Maggio 2^ settimana Karate + Laser ins. Score fung. Karate + Laser ins. Score fung. Karate + Laser ins.
Maggio 2^ settimana Concorde Fung. Concorde Fung.
Maggio 4^ settimana Trebon + Concorde fung. Trebon + Concorde fung.
Giugno 1^ settimana Karate + Laser ins. Karate + Laser ins.
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Analisi effettuate
Al fi ne di valutare la qualità delle acque di irrigazione 
sono state effettuate due analisi preventive relativa-
mente al laghetto di recupero dell’acqua piovana delle 
serre e del canale di irrigazione (utilizzato per alimenta-
re il laghetto in caso di scarse precipitazioni) presenti 
all’interno dell’Azienda Ca’ del Bosco di cui si riportano 
i principali valori.

Tabella 5 – Analisi acque irrigazione laghetto e canale di irri-
gazione. 
Laghetto

Analisi Risultato
Valori 

ottimali
Risultati 
convertiti

Unità di 
misura

pH* 6,1 5,5-7,5 pH 6,1
mS/cm 25 °C EC 0,4 <0,5 EC 0,4 mS/cm 25°
Cations 
mmol/l

NH4 <0,1 <0,3 NH4 <1,9 mg/l
K 0,2 <1,5 K 7,8 mg/l
Na 0,3 <1,5 Na 6,9 mg/l
Ca 0,8 <1,0 Ca 32 mg/l
Mg 0,7 <1,0 Mg 17 mg/l

Anions mmol/l NO3 0,3 <2,0 NO3 19 mg/l
Cl 0,2 <1,5 Cl 7,1 mg/l
S 0,6 <1,0 S 58 mg/l
HCO3 2,6 <3,0 HCO3 159 mg/l
P 0,04 <0,2 P 1,2 mg/l

Micro-nutrients 
μmol/l

Fe 1,5 <10 Fe 84 μg/l
Mn 0,5 <3,0 Mn 27 μg/l
Zn 0,9 <2,0 Zn 59 μg/l
Cu 0,2 <1,0 Cu 13 μg/l
Mo <0,1 <0,8 Mo <9,6 μg/l

mmol/l Si 0,08 <0,5 Si 2,2 mg/l

Canale irrigazione

Analisi Risultato
Valori 

ottimali
Risultati 
convertiti

Unità di 
misura

pH* 7,3 5,5-7,5 pH 7,3
mS/cm 25 °C EC 0,6 <0,5 EC 0,6 mS/cm 25°
Cations 
mmol/l

NH4 <0,1 <0,3 NH4 <1,9 mg/l
K <0,1 <1,5 K <4,0 mg/l
Na 0,4 <1,5 Na 9,2 mg/l
Ca 1,9 <1,0 Ca 76 mg/l
Mg 1,0 <1,0 Mg 24 mg/l

Anions mmol/l NO3 0,3 <2,0 NO3 19 mg/l
Cl 0,3 <1,5 Cl 11 mg/l
S 0,5 <1,0 S 48 mg/l
HCO3 4,4 <3,0 HCO3 268 mg/l
P <0,04 <0,2 P <1,3 mg/l

Micro-nutrients 
μmol/l

Fe 0,5 <10 Fe 28 μg/l
Mn 0,1 <3,0 Mn 5,5 μg/l
Zn 0,3 <2,0 Zn 20 μg/l
Cu <0,1 <1,0 Cu <6,4 μg/l
Mo <0,1 <0,8 Mo <9,6 μg/l

mmol/l Si 0,14 <0,5 Si 3,9 mg/l

I parametri relativi al pH e alla salinità delle piante in col-
tivazione sono stati misurati in campo con piaccametro 
e salinometro professionali.
Il pH è stato rilevato con sonda a lettura immediata in-
serita direttamente nel terriccio del vaso; la salinità con 
prelievo di campione di terriccio, per ogni vaso analizza-

to, diluito con rapporto in volume di 1 parte di terriccio e 
5 di acqua distillata.

Figura 9 – pHmetro.

Figura 10 – Salinometro.
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I valori riportati nelle tabelle 6 e 7 sono una media di n. 
3 misurazioni effettuate per le diverse tesi e specie:

Aprile 2014
Tabella 6 – Misura pH del substrato del 07/04/2014. 

pH
Tesi A 

(testimone)
Tesi B

(20% digestato)
Tesi C

(40% digestato)
Rosa spp. 5,06 6,00 7,00
Photinia x fraseri 5,00 6,05 7,00
Cupressocyparis 
Leylandii

5,04 6,01 7,02

Tabella 7 – Misura salinità substrato del 07/04/2014.

Salinità
(EC mS/cm dil. 1:5)

Tesi A 
(testimone)

Tesi B
(20% digestato)

Tesi C
(40% digestato)

Rosa spp. 370 600 810
Photinia x fraseri 460 530 650
Cupressocyparis 
Leylandii

330 480 730

Valutazione visiva delle piante

Figura 11 – Sviluppo parte aerea delle piante nelle diverse 
tesi (dall’alto a basso in sequenza Photinia x f., Rosa spp., Cu-
pressocyparis x Leylandii).

Figura 12 – Sviluppo radicale in Cupressocyparis x Leylandii 
nelle diverse tesi A, B, C (dall’alto al basso terriccio con 0%, 
20%, 40% di digestato solido).

Le piante - test al controllo di aprile, come da foto, non 
presentano differenze di crescita, di portamento né pre-
senza di fi siopatie. 
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Giugno 2014
Tabella 8 – Misura pH del substrato del 17/06/2014. 

pH
Tesi A 

(testimone)
Tesi B

(20% digestato)
Tesi C

(40% digestato)
Rosa spp. 5,95 6,2 6,3
Photinia x fraseri 5.98 5,5 5,2
Cupressocyparis 
Leylandii

5,90 6,3 6,6

Tabella 9 – Misura salinità substrato del 17/06/2014.

Salinità
(EC mS/cm dil. 1:5)

Tesi A 
(testimone)

Tesi B
(20% digestato)

Tesi C
(40% digestato)

Rosa spp. 240 270 320
Photinia x fraseri 100 130 290
Cupressocyparis 
Leylandii

220 250 400

Valutazione visiva delle piante

Figura 13 – Sviluppo parte aerea delle piante nelle diverse 
tesi a giugno 2014 (dall’alto a basso in sequenza Photinia x f., 
Rosa spp., Cupressocyparis x Leylandii).

Le piante - test al controllo di giugno, mantengono uni-
formità di sviluppo e di colore, non presentano sostan-
ziali differenze di crescita, portamento né presenza di 
fi siopatie.

Figura 14 – Sviluppo apparato radicale nelle tesi A, B, C di 
Photinia x fraseri a giugno 2014.
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Figura 15 – Sviluppo parte aerea delle piante nelle diverse 
tesi ad agosto 2014 (dall’alto a basso in sequenza Photinia x 
f., Rosa spp., Cupressocyparis x Leylandii).

Figura 16 – Sviluppo apparato radicale ad agosto 2014 nelle 
tesi A, B, C delle diverse specie esaminate (dal’alto a basso 
Photinia x f., Rosa spp., Cupressocyparis x Leylandii).

Agosto 2014
Tabella 10 – Misura pH del substrato del 08/08/2014. 

pH
Tesi A 

(testimone)
Tesi B

(20% digestato)
Tesi C

(40% digestato)
Rosa spp. 5,15 6,40 6,61
Photinia x fraseri 5,11 5,04 6,03
Cupressocyparis 
Leylandii

6,02 5,74 6,55

Tabella 11 – Misura salinità substrato del 08/08/2014.

Salinità
(EC mS/cm dil. 1:5)

Tesi A 
(testimone)

Tesi B
(20% digestato)

Tesi C
(40% digestato)

Rosa spp. 35 55 90
Photinia x fraseri 60 110 160
Cupressocyparis 
Leylandii

70 80 110

Valutazione visiva delle piante

Anche al controllo di fi ne prova ad agosto 2014 le piante 
- test, si presentano uniformi nello sviluppo, colorazione 
e portamento della chioma ed esenti da fi siopatie.
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Conduzione della sperimentazione, 
considerazioni primo ciclo di coltivazione
La prova sperimentale di miscelazione del terriccio di 
partenza con digestato al 20% (tesi B) ed al 40 % (tesi 
C) è iniziata con il trapianto delle tre diverse specie og-
getto di sperimentazione (Photinia x fraseri, Rosa spp., 
Cupressocyparis x Leylandii) il 20 dicembre 2013; la 
miscelazione in volume con il terriccio testimone è sta-
ta effettuata manualmente con apposito misuratore di 
capacità pari a 20 litri. 
Una volta eseguito il trapianto, le piante sono state posi-
zionate a terra in serra di coltivazione su telo microforato 
antialga, con densità vaso con vaso, al fi ne di protegger-
le dal gelo invernale. Data la mitezza delle temperature 
invernali, non è stato necessario utilizzare l’impianto di 
riscaldamento, quale mezzo di soccorso. 
Ad Aprile 2014, come da programma, sono stati rilevati, 
per ogni specie e tesi, il pH e la salinità (tabelle 6-7). Per 
quanto riguarda la valutazione delle piante, nelle diver-
se tesi non si sono evidenziate signifi cative differenze 
di sviluppo della parte epigea, così come non sono stati 
riscontrati sintomi di fi siopatie dovuti a valori di pH o sa-
linità non conformi alle specie considerate, anzi si può 
dire che da un punto di vista visivo non si sono notate 
differenze. 
Solo nella valutazione dello sviluppo radicale si sono no-
tate lievi differenze tra le 3 tesi: nella tesi B e in maniera 
ancora più evidente nella tesi C, le radici erano legger-

mente meno estese e sviluppate rispetto alla tesi A. Tale 
situazione si può ricondurre alla presenza di valori di sa-
linità delle tesi B e C maggiori rispetto a quelli misurati 
nella tesi A (dovuti alla presenza di digestato bovino nel-
la composizione del terriccio); nei mesi successivi, come 
si può vedere nelle tabelle riportate nelle analisi di giu-
gno ed agosto, i valori di salinità delle tesi B e C si sono 
allineati ai valori della tesi A, e lo sviluppo dell’apparato 
radicale nelle diverse tesi è risultato simile. 
Nel mese di Aprile le piante sono state sistemate ini-
zialmente all’esterno, e successivamente sotto ombraio 
con rete antigrandine, come da prassi ordinaria di col-
tivazione, e sono state sistemate come da schema di 
prova previsto. 
Nella verifi ca dei parametri monitorati nel mese di Giu-
gno i valori di salinità sono risultati abbastanza uniformi 
tra le diverse tesi, così come lo sviluppo dell’apparato 
radicale, della parte epigea delle piante, la colorazione 
delle foglie e il portamento, come si può vedere dalle 
foto riportate nelle fi gure 13 e 14.
Nella verifi ca effettuata nel mese di Agosto i parametri 
controllati (pH, salinità) sono diminuiti in maniera pro-
porzionale rispetto ai mesi precedenti, nelle diverse tesi, 
con un vistoso calo della salinità dovuto sia alla fi ne del 
rilascio della concimazione a lenta cessione (Osmoco-
te), sia alla diminuzione dell’effetto concimante del di-
gestato; questo dimostra l’assorbimento degli elementi 
nutritivi presenti da parte delle piante (fi gure 15 e 16). 
Pertanto si può affermare, traendo le conclusioni alla 

Figura 17 – Alcune immagini che descrivono la preparazione e il posizionamento delle piante in contenitore (da sinistra a destra: 
invasatura, disposizione iniziale delle piante in contenitore, disposizione tesi sperimentali, ombraio).
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fi ne del primo anno di sperimentazione, che le piccole 
differenze di sviluppo dell’apparato radicale individuate 
nel mese di Aprile, sono state superate nei mesi succes-
sivi, mentre per quanto riguarda lo sviluppo della parte 
aerea non si sono riscontrate signifi cative differenze. 
Quindi alla luce dei risultati fi n qui ottenuti appare possi-
bile utilizzare fi no al 40% di digestato solido bovino per 
la preparazione dei terricci di coltivazione delle specie 
ornamentali considerate. Questo consente un risparmio 
signifi cativo del costo del terriccio come si può vedere 
nella tabella che riporta i costi del substrato nelle diver-
se tesi (tabella 12). 

Bilancio economico 
della sperimentazione
A conclusione della sperimentazione è stato effettuato 
un conteggio per valutare il possibile risparmio sul costo 
del terriccio da utilizzare per la coltivazione delle specie 
oggetto della sperimentazione.
Partendo dal costo del terriccio base (BRILL FIORITURE 
5-40 TON), pari a 65 euro al metro cubo, è stato calco-
lato il valore degli altri 2 substrati di coltivazione (conte-
nenti il 20 e il 40% di digestato solido bovino). 
Si riportano nella tabella 12, i costi relativi alle diverse 
tipologie di substrato utilizzato nelle tesi.
Tale signifi cativo livello di contenimento del costo è do-
vuto al fatto che il digestato solido bovino è, al momen-
to, disponibile in quantità e ceduto a titolo gratuito. 

Conduzione della sperimentazione, 
secondo ciclo di coltivazione 
Il secondo ciclo di utilizzo del digestato solido bovino per 
la preparazione dei terricci di coltivazione al 20% (tesi 
B) e al 40 % (tesi C) è iniziato il 18 maggio 2015 con il 
trapianto delle tre diverse specie oggetto di sperimenta-
zione (Photinia x fraseri, Rosa spp., Cupressocyparis x 
Leylandii), in un periodo diverso rispetto al primo anno 
(20 dicembre 2013) e si è concluso nel mese di novem-
bre 2015.
La variazione temporale delle prove di coltivazione è 
stata fatta con lo scopo di verifi care il comportamento 
delle piante, oggetto della sperimentazione, anche du-
rante la stagione primaverile-estiva, nella quale si pos-
sono concentrare situazioni ambientali estreme come 
alte temperature, maggior fabbisogno idrico, eccessiva 
salinità e altri fattori di stress che possono condizionare 
lo sviluppo delle piante. 
In questo modo è stato possibile approfondire gli aspetti 
fi siologici della risposta delle piante (in termini di cresci-
ta) ai test effettuati.
La miscelazione del digestato con il terriccio testimone, 
è stata effettuata manualmente con apposito misurato-
re di capacità pari a 20 litri, come per il primo anno. 
Una volta eseguito il trapianto, le piante sono state posi-
zionate a terra sotto apposito “ombraio” di coltivazione, 
su telo microforato antialga, con densità vaso con vaso 
(come riportato nella tabella 13). 

Tabella 12 – Analisi costi terriccio nelle diverse tesi.

Specie Capacità vaso
Tesi A 

(Testimone) 
costo terriccio (euro)

Tesi B 
(20% digestato) 

costo terriccio (euro)

Tesi C 
(40% digestato) 

costo terriccio (euro)
Rosa spp. 3 lt 0,21 0,17 0,13
Cupressocyparis x Leylandii 3,5 lt 0,25 0,20 0,15
Photinia x fraseri 2,5 lt 0,18 0,15 0,11

Tabella 13 – Gestione delle piante una volta eseguito il trapianto.

Rosa spp. Cupressocyparis x L. Photinia x f.
Periodo trapianto Maggio 2015 Maggio 2015 Maggio 2015
Tipologia vaso 3,0 lt. Ø di 14 cm 3,5 lt. ;Ø di 19 cm 2,5 lt; Ø di 17 cm
Densità vaso con vaso 51 piante mq 50 piante mq 44 piante mq
Irrigazione Aspersione Aspersione Aspersione
Ombraio Maggio-Dicembre Maggio-Dicembre Maggio-Dicembre
Concimazione di base Osmocote 3 kg mc 8/9 mesi 0,15 8/9 mesi 0,11 8/9 mesi

Concimazione Universol 18/11/18
Fertirrigazione da giu./sett. 

1/1000
Fertirrigazione da giu./sett. 

1/1000
Fertirrigazione da giu./sett. 

1/1000
Difesa
Maggio 1^ settimana Ossicl. + decis E. Ossicl. + decis E. Ossicl. + decis E.
Maggio 2^ settimana Score + Trebon Score + Trebon Score + Trebon
Giugno 1^ settimana Ossicloruro Ossicloruro Ossicloruro
Giugno 3^ settimana Score + decis E. Score + decis E. Score + decis E.
Luglio 1^ settimana Karate + Laser Karate + Laser Karate + Laser
Luglio 3^ settimana Ossicl. + Zolfo Ossicl. + Zolfo Ossicl. + Zolfo
Agosto 1^ settimana Karate Karate Karate
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Schema 4 – Prova digestato su piante da vivaio (2° ciclo di 
coltivazione maggio-novembre 2015).

TESI % digestato Ripetizioni/specie N. piante 
A 0 A1 - Rosa spp. 20

 0
A2 - Cupressocyparis x 

Leylandii
20

 0 A3 - Photinia x  fraseri 20
B 20 B1 - Rosa spp 20

 20
B2 - Cupressocyparis x 

Leylandii
20

 20 B3 - Photinia x  fraseri 20
C 40 C1 - Rosa spp. 20

 40
C2 - Cupressocyparis x 

Leylandii
20

 40 C3 - Photinia x  fraseri 20

Schema 5 – Distribuzione spaziale delle diverse tesi speri-
mentali (2° ciclo di coltivazione maggio-novembre 2015).

A1 B2 C3

B1 C2 A3

C1 A2 B3

Piante in ombraio  

Figura 19 – A dimora in ombraio, dall’alto al basso: testimone, 
digestato al 20%, digestato al 40%.

Piante all’invasatura 

Figura 18 – All’invasatura, dall’alto al basso: testimone, dige-
stato al 20%, digestato al 40%.

Nel secondo anno di prova, si è ritenuto di analizzare, ol-
tre al digestato di partenza, sempre proveniente dall’im-
pianto di biogas della Società agricola Scattolin Denis 
Roberto e Graziano s.s., anche il terriccio di partenza 
(Tesi A) e le due miscele risultanti al 20% (Tesi B) ed al 
40% (Tesi C).
Nelle quattro analisi effettuate si è deciso di verifi care 
oltre ai consueti parametri chimici (pH, EC, N-NO3, N-
NH4, P, K, Ca, Mg) anche alcuni parametri fi sici come: 
restringimento, ritenzione idrica, densità apparente, po-
rosità totale, volume d’aria, volume d’acqua.
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Analisi effettuate 
Si riportano di seguito i risultati delle analisi effettuate:

Analisi digestato 
Prova Risultato U.M. Metodo analitico

Restringimento 10,9 % UNI EN 13041
Ritenzione idrica (cap. ass. acqua) 5,9 g H2O su g s.s. UNI EN 13041
Densità apparente 61,4 kg/m3 UNI EN 13041
Porosità totale 96,2 % UNI EN 13041
Volume d’aria 66,2 % UNI EN 13041
Volume d’acqua - 10 cm 30,0 % UNI EN 13041
pH 8,0 UNI EN 13037
Conducibilità elettrica (EC) 0,63 dS/m UNI EN 13038
Azoto nitrico (M-NO3) 6,0 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Azoto ammoniacale (N-NH4) 3,80 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Fosforo (P) 193,00 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Potassio (K) 505 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Calcio (Ca) 28,0 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Magnesio (Mg) 35,0 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)

U.M.: Unità di Misura.
FINE RAPPORTO DI PROVA
Note: Acqua compessivamente disponibile: 2,2% v/v

Analisi terriccio base (Tesi A) 
Prova Risultato U.M. Metodo analitico

Restringimento 19,8 % UNI EN 13041
Ritenzione idrica (cap. ass. acqua) 3,4 g H2O su g s.s. UNI EN 13041
Densità apparente 196,1 kg/m3 UNI EN 13041
Porosità totale 90,9 % UNI EN 13041
Volume d’aria 49,8 % UNI EN 13041
Volume d’acqua - 10 cm 41,10 % UNI EN 13041
pH 5,0 UNI EN 13037
Conducibilità elettrica (EC) 0,44 dS/m UNI EN 13038
Azoto nitrico (M-NO3) 107,5 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Azoto ammoniacale (N-NH4) 46,00 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Fosforo (P) 88,00 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Potassio (K) 156 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Calcio (Ca) 61,0 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Magnesio (Mg) 38,0 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)

U.M.: Unità di Misura.
FINE RAPPORTO DI PROVA
Note: Acqua compessivamente disponibile: 13,6% v/v

Analisi terriccio base +20% digestato (Tesi B) 
Prova Risultato U.M. Metodo analitico

Restringimento 17,6 % UNI EN 13041
Ritenzione idrica (cap. ass. acqua) 8,6 g H2O su g s.s. UNI EN 13041
Densità apparente 93,6 kg/m3 UNI EN 13041
Porosità totale 94,1 % UNI EN 13041
Volume d’aria 23,3 % UNI EN 13041
Volume d’acqua - 10 cm 70,90 % UNI EN 13041
pH 5,7 UNI EN 13037
Conducibilità elettrica (EC) 0,38 dS/m UNI EN 13038
Azoto nitrico (M-NO3) 41,7 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Azoto ammoniacale (N-NH4) 78,00 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Fosforo (P) 101,00 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Potassio (K) 167 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Calcio (Ca) 22,0 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Magnesio (Mg) 20,0 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)

U.M.: Unità di Misura.
FINE RAPPORTO DI PROVA
Note: Acqua compessivamente disponibile: 9,6% v/v
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Analisi terriccio base +40% digestato (Tesi C) 
Prova Risultato U.M. Metodo analitico

Restringimento 18,3 % UNI EN 13041
Ritenzione idrica (cap. ass. acqua) 5,8 g H2O su g s.s. UNI EN 13041
Densità apparente 86,0 kg/m3 UNI EN 13041
Porosità totale 94,6 % UNI EN 13041
Volume d’aria 53,7 % UNI EN 13041
Volume d’acqua - 10 cm 40,90 % UNI EN 13041
pH 6,3 UNI EN 13037
Conducibilità elettrica (EC) 0,44 dS/m UNI EN 13038
Azoto nitrico (M-NO3) 18,5 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Azoto ammoniacale (N-NH4) 66,00 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Fosforo (P) 157,00 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Potassio (K) 243 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Calcio (Ca) 24,0 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Magnesio (Mg) 21,0 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)

U.M.: Unità di Misura.
FINE RAPPORTO DI PROVA
Note: Acqua compessivamente disponibile: 4,5% v/v

Nella tabella 14 si confrontano i valori ottimali dei pa-
rametri fi sici e chimici (fonte Cespevi/ERSA) con quelli 
risultanti dalle analisi effettuate.
Osservando i risultati delle analisi, si possono fare al-
cune considerazioni di massima: per il digestato i pa-
rametri fi sici hanno in generale evidenziato valori tra il 
medio ed il buono, simili a una torba scura, ad eccezio-
ne dell’acqua disponibile che risulta essere bassa (2,2% 
v/v) e della densità apparente (<150 Kg/mc). I valori 
chimici, pH e conducibilità elettrica EC, risultano alti, ma 
in linea con le caratteristiche del materiale considerato, 
così come per gli altri parametri chimici.
Per il terriccio base (Tesi A) i valori registrati sono in linea 
con i dati di riferimento riportati in Tabella 7, anche se 
con qualche scostamento per quanto riguarda la riten-
zione idrica e l’acqua disponibile. 

Per i due substrati risultanti dalla miscela digestato + 
terriccio base, quello con il 20% di digestato (Tesi B) ri-

sulta essere nell’insieme il più equilibrato, mentre quel-
lo con il 40% di digestato (Tesi C) rappresenta il limite 
superiore accettabile/sopportabile per la coltivazione 
della tipologia di piante selezionate per la prova speri-
mentale. 

Ricercare la percentuale massima di utilizzo del dige-
stato solido bovino nella composizione del substrato, 
che possa dare un apprezzabile risparmio sul costo del-
lo stesso e sull’utilizzo di concimi chimici, mantenendo 
la stessa qualità nella produzione vivaistica, è lo scopo 
della presente prova. 
Pertanto, i risultati iniziali delle analisi, confortano le tesi 
alla base della prova sperimentale sin qui eseguita.
Nei successivi controlli intermedi, come per il primo 
anno di prova, oltre alla sorveglianza delle piante per le 
eventuali comparse di possibili fi topatie, sono stati mo-
nitorati i due parametri più importanti sul risultato della 
coltivazione (pH e conducibilità elettrica EC).

Tabella 14 – Alcune caratteristiche fi siche e chimiche di materiali utilizzati per la preparazione di substrati di coltura.  

Parametro Substrato ottimale Substrato Tesi A Substrato Tesi B Substrato Tesi C
Restringimento <35% 19,8 17,6 18,3
Densità apparente (kg/mc) <600 196,1 93,6 86,0
Ritenzione idrica (g H2O su g s.s.) 4 - 8 3,4 8,6 5,8
Volume d’aria 10% - 60% 49,8 23,3 53,7
Porosità totale (% vol.) >85 90,9 94,1 94,6
Capacità per l'aria (% vol.) 20-30 49,8 23,3 53,7
Acqua disponibile (% vol.) 25-40 13,6 9,6 4,5
pH 4,5-6,0 5,0 5,7 6,3
Conducibilità elettrica (μS/cm) <200 440 380 440
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Luglio 2015
Tabella 15 – Misura pH del substrato del 30/07/2015. 

PH
Tesi A 

(testimone)
Tesi B

(20% digestato)
Tesi C

(40% digestato)
Rosa spp. 6,28 5,94 6,12
Photinia x fraseri 5,33 5,38 5,20
Cupressocyparis 
Leylandii

6,32 5,52 5,92

Tabella 16 – Misura salinità substrato del 30/04/7/2015.

Salinità
(EC mS/cm dil. 1:5)

Tesi A 
(testimone)

Tesi B
(20% digestato)

Tesi C
(40% digestato)

Rosa spp. 380 460 490
Photinia x fraseri 280 380 530
Cupressocyparis 
Leylandii

270 340 470

Valutazione visiva delle piante

Le piante test al controllo di luglio, come da foto, non 
presentano differenze di crescita, di portamento né pre-
senze di fi siopatie.

Figura 20 – Parcella Photynia al controllo del 30/07/2015.
Figura 21 – Sviluppo radicale in Photynia nelle diverse tesi A, 
B, C (dall’alto al basso, terriccio con 0%, 20%, 40% di digestato 
solido).
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Settembre 2015
Tabella 17 – Misura pH del substrato del 30/09/2015. 

PH
Tesi A 

(testimone)
Tesi B

(20% digestato)
Tesi C

(40% digestato)
Rosa spp. 5,6 5,30 6,5
Photinia x fraseri 5,3 5,50 5,80
Cupressocyparis 
Leylandii

5,8 6,0 6,5

Tabella 18 – Misura salinità substrato del 30/09/2015.

Salinità
(EC mS/cm dil. 1:5)

Tesi A 
(testimone)

Tesi B
(20% digestato)

Tesi C
(40% digestato)

Rosa spp. 400 370 220
Photinia x fraseri 180 180 270
Cupressocyparis 
Leylandii

190 540 400

Valutazione visiva delle piante

Figura 22 – Sviluppo parte aerea in Photinia x f., Rosa spp., 
Cupressocyparis x Leylandii, nelle diverse tesi A, B, C (da sini-
stra a destra, terriccio con 0%, 20%, 40% di digestato).

Figura 23 – Sviluppo radicale in Photinia x f., Rosa spp., Cu-
pressocyparis x Leylandii nelle diverse tesi A, B, C (per ciascu-
na specie, da sinistra a destra, terriccio con 0%, 20%, 40% di 
digestato).

Le piante test al controllo di settembre, come da foto, 
non presentano differenze di crescita, di portamento né 
presenze di fi siopatie.
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Analisi e valutazioni fi nali

Rosa Testimone 
Prova Risultato U.M. Metodo analitico

pH 5,7 UNI EN 13037
Conducibilità elettrica (EC) 0,06 dS/m UNI EN 13038
Azoto nitrico (M-NO3) 22,9 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Azoto ammoniacale (N-NH4) <5 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Fosforo (P) 21,80 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Potassio (K) 20 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Calcio (Ca) 26,0 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Magnesio (Mg) 2,6 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)

U.M.: Unità di Misura.

Rosa 20% Digestato 

Prova Risultato U.M. Metodo analitico
pH 6,7 UNI EN 13037
Conducibilità elettrica (EC) 0,03 dS/m UNI EN 13038
Azoto nitrico (M-NO3) <5 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Azoto ammoniacale (N-NH4) <5 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Fosforo (P) 19,80 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Potassio (K) 12 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Calcio (Ca) 24,1 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Magnesio (Mg) 0,7 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)

U.M.: Unità di Misura.

Rosa 40% Digestato

Prova Risultato U.M. Metodo analitico
pH 6,1 UNI EN 13037
Conducibilità elettrica (EC) 0,05 dS/m UNI EN 13038
Azoto nitrico (M-NO3) 23,7 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Azoto ammoniacale (N-NH4) <5 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Fosforo (P) 32,20 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Potassio (K) 22 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Calcio (Ca) 26,5 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Magnesio (Mg) 1,9 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)

U.M.: Unità di Misura.

Leylandii Testimone 

Prova Risultato U.M. Metodo analitico
pH 5,7 UNI EN 13037
Conducibilità elettrica (EC) 0,04 dS/m UNI EN 13038
Azoto nitrico (M-NO3) 28,0 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Azoto ammoniacale (N-NH4) <5 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Fosforo (P) 15,80 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Potassio (K) 8 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Calcio (Ca) 23,2 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Magnesio (Mg) 1,1 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)

U.M.: Unità di Misura.

Leylandii 20% Digestato 

Prova Risultato U.M. Metodo analitico
pH 7,1 UNI EN 13037
Conducibilità elettrica (EC) 0,05 dS/m UNI EN 13038
Azoto nitrico (M-NO3) 38,0 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Azoto ammoniacale (N-NH4) <5 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Fosforo (P) 23,80 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Potassio (K) 12 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Calcio (Ca) 24,0 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Magnesio (Mg) 0,7 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)

U.M.: Unità di Misura.
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Leylandii 40% Digestato

Prova Risultato U.M. Metodo analitico
pH 6,9 UNI EN 13037
Conducibilità elettrica (EC) 0,05 dS/m UNI EN 13038
Azoto nitrico (M-NO3) 29,0 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Azoto ammoniacale (N-NH4) <5 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Fosforo (P) 32,60 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Potassio (K) 19 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Calcio (Ca) 25,3 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Magnesio (Mg) 1,4 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)

U.M.: Unità di Misura.

Photinya Testimone

Prova Risultato U.M. Metodo analitico
pH 5,9 UNI EN 13037
Conducibilità elettrica (EC) 0,03 dS/m UNI EN 13038
Azoto nitrico (M-NO3) <5 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Azoto ammoniacale (N-NH4) <5 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Fosforo (P) 12,30 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Potassio (K) 6 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Calcio (Ca) 24,2 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Magnesio (Mg) 1,1 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)

U.M.: Unità di Misura.

Photinya 20% Digestato 

Prova Risultato U.M. Metodo analitico
pH 6,1 UNI EN 13037
Conducibilità elettrica (EC) 0,05 dS/m UNI EN 13038
Azoto nitrico (M-NO3) 14,6 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Azoto ammoniacale (N-NH4) <5 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Fosforo (P) 23,30 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Potassio (K) 14 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Calcio (Ca) 31,3 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Magnesio (Mg) 6,4 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)

U.M.: Unità di Misura.

Photinya 40% Digestato

Prova Risultato U.M. Metodo analitico
pH 6,4 UNI EN 13037
Conducibilità elettrica (EC) 0,05 dS/m UNI EN 13038
Azoto nitrico (M-NO3) <5 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Azoto ammoniacale (N-NH4) <5 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Fosforo (P) 37,00 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Potassio (K) 11 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Calcio (Ca) 35,4 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)
Magnesio (Mg) 8,3 mg/l UNI EN 13652 - (estrazione in acqua 1:5)

U.M.: Unità di Misura.

Dalla valutazione delle analisi di fi ne prova si può vedere 
che le piante oggetto del test sono state buone assimi-
latrici dei principali nutrienti, per cui anche in presenza 
di salinità abbastanza pronunciata, a causa dell’apporto 
del digestato, questa non ha infl uenzato negativamen-
te la crescita delle piante. Per quanto riguarda il pH dei 
terricci si può notare un aumento nel tempo del para-

metro, infl uenzato sicuramente dalla presenza del dige-
stato che, come visto dall’analisi iniziale, è abbastanza 
alto per le coltivazioni fl orovivaistiche in vaso. In alcuni 
campioni il pH tendente al neutro, potrebbe essere il ri-
sultato di un non adeguato mescolamento del digestato 
al terriccio in fase di preparazione, visto che le miscele 
sono state preparate manualmente.
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Valutazione visiva delle piante

Figura 24 – Sviluppo parte aerea delle piante nelle diverse 
tesi (dall’alto al basso in sequenza Photinia x f., Rosa spp., 
Cupressocyparis x leylandii).

Figura 25 – Sviluppo radicale in Photinia x f., Rosa spp., Cu-
pressocyparis x Leylandii nelle diverse tesi A, B, C (per ciascuna 
specie, da sinistra a destra, con 0%, 20%, 40% di digestato).

Le piante test, al controllo conclusivo di novembre, pre-
sentano uno sviluppo armonico, sia nella taglia che nel 
colore del fogliame, così come nell’apparato radicale 
non si evidenziano differenze di crescita tra testimone 
e le diverse tesi.
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Considerazioni intermedie 
e conclusioni fi nali
Al primo controllo intermedio di luglio le piante presen-
tano uno sviluppo complessivo omogeneo tra il testimo-
ne e le due tesi di prova sia nella parte vegetativa che 
nell’apparato radicale. Sia la salinità che il pH dei terric-
ci, sono in linea con la fase di coltivazione del periodo.
Anche al secondo controllo di settembre tutti i controlli 
visivi effettuati, sia della chioma che dell’apparato ra-
dicale, sono risultati in linea con le parcelle testimone, 
per cui non si sono rilevate signifi cative differenze. Così 
come nel rilevamento dei parametri di controllo, quali 
salinità e pH. 
Nel controllo fi nale della prova a fi ne novembre, le pian-
te del testimone e delle due tesi, digestato al 20% B ed 
al 40% C, non hanno evidenziato alcuna sostanziale dif-
ferenza.
Per cui, alla luce sia delle misurazioni dei parametri 
di pH e salinità intermedi, che delle valutazioni visive 

fi nali dell’apparato radicale, nonché dello sviluppo, por-
tamento e colorazione delle foglie nel secondo anno di 
prova, tenuto conto che il periodo estivo è stato carat-
terizzato da lunghi periodi con elevate temperature, si 
può affermare che le piante non hanno mostrato segni 
di sofferenza.
Pertanto sulla base di quanto esposto, visti i risultati 
della prova sia del primo che del secondo anno, si può 
ritenere adatta la miscelazione del digestato al terriccio 
fi no ad un massimo del 40%.
Dobbiamo comunque precisare che tale miscelazione, 
ha dato dei buoni risultati anche in virtù del tipo di di-
gestato utilizzato, il quale presenta delle caratteristiche 
di composizione costanti ed omogenee durante tutto 
l’anno.
Per l’eventuale trasposizione della prova ad altre specie, 
magari in presenza di digestato con diversa matrice di 
origine e composizione, è bene eseguire delle prove di 
saggio aziendali prima di adottarne l’impiego su larga 
scala.



Analisi dei fabbisogni 
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Analisi dei fabbisogni energetici 
delle aziende fl orovivaistiche

Obiettivi specifi ci
Realizzazione di un censimento energetico di alcune 
aziende fl orovivaistiche: rilevazione della tipologia dei 
combustibili utilizzati, delle caratteristiche dei contrat-
ti di fornitura, dei consumi medi annui di calore per il 
riscaldamento delle serre (rapportato al metro quadro 
coperto), della distribuzione nel tempo dei consumi 
energetici, del livello termico di utilizzo del calore, della 
tipologia e delle potenze delle caldaie utilizzate, dell’inci-
denza dei costi energetici sul valore del prodotto fi nito. 
Per le analisi dei fabbisogni energetici delle aziende fl o-
rovivaistiche tra ottobre e aprile, dei due anni di spe-
rimentazione, sono state raccolte informazioni, presso 
alcune aziende campione, riguardanti i consumi di ga-
solio e/o gas utilizzati per il riscaldamento delle serre, 
in relazione al tipo di copertura al fi ne di individuare il 
coeffi ciente di dispersione, in rapporto ai metri quadri 
coperti. 

Piano di attività
Raccolta dei dati dei fabbisogni energetici presso le 
aziende campione interessate.

Rilevamento dati aziendali
Sono state selezionate 10 aziende fl orovivaistiche asso-
ciate a Florveneto ricadenti nel territorio regionale, che 
vengono brevemente descritte nella tabella sottostante 
(tabella 19).
Le aziende oggetto di studio hanno estensioni e tipolo-
gie di coltivazione diverse e sono state scelte al fi ne di 
poter avere un quadro rappresentativo delle differenti 
realtà e necessità aziendali.

Come previsto dal progetto è in corso il rilievo dei dati 
aziendali relativi a:
- superfi cie coperta
- volume delle serre
- tipologia di materiale di copertura
- potenza degli impianti di riscaldamento presenti
- tipologia di combustibile utilizzato
- consumi medi annui di calore.

Terminata la fase di rilevamento e classifi cazione, i dati 
sono stati utilizzati per impostare i lavori relativi allo stu-
dio di fattibilità tecnico economica di una fi liera corta e 
chiusa del legno. 
Per lo studio di questa azione Florveneto si è avvalsa 
della collaborazione dei tecnici dell’Associazione Ita-
liana Energie Agroforestali (A.I.E.L.) di cui Florveneto è 
socio. 

Tabella 19 – Dislocazione Aziende fl orovivaistiche coinvolte nell’azione 3.

N. Nome Azienda Localita’
Attività

(descrizione prodotti)
Superfi cie coperta 
(serre/tunnel) (mq) 

Superfi cie totale 
azienda (ha)

1 Bassetto Massimo San Donà di Piave (VE) Floricoltura 3.336 12.00
2 Da Ros Lorena Cappella M. (TV) Floricoltura 9.380 2.20
3 Si.Flor S. Vendemiano (TV) Floricoltura 3.540 0.40
4 Soc. Agr.Furlan S. Polo di Piave (TV) Floricoltura 5.038 2.30
5 Tuttifi ori di Bellin & C. Sossano (VI) Floricoltura 3.020 7.00
6 Fl. Piana Verde Godega S. Urbano (TV) Floricoltura 2.608 0.50
7 Peron F.lli s.s. Quinto di Treviso (TV) Floricoltura 15.652 4.00
8 Vergerio s.s. Camposampiero (PD) Floricoltura 20.028 5.00
9 Bernardi Alice Orsago (TV) Floricoltura 3.348 12.80

10 Az. Ortofl oro. Nonno Giorgio Vedelago (TV) fl oricoltura 5.958 2.90
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Guida alla scelta dell’impianto a biomassa

Obiettivi specifi ci
Valutare la fattibilità, sia sotto il profi lo tecnico-agro-
nomico che economico, in aziende fl orovivaistiche, di 
impianti aziendali per la produzione di cippato a ciclo 
chiuso, fi nalizzati ad alimentare un impianto aziendale 
funzionante a biomassa.

Piano di attività
Il piano di attività prende in considerazione i dati emer-
si dall’azione 3, valutando la possibilità di realizzare un 
impianto termico alimentato a cippato in sostituzione 
totale o parziale dell’impianto termico esistente.
Verranno quindi stimate le quantità di cippato neces-
sarie per alimentare i kW termici installabili/installa-
ti nell’azienda/e oggetto di studio, individuando tra le 
diverse tipologie d’impianti arborei da realizzare quella 
più consona alle caratteristiche stazionali dell’azienda/e 
stessa, in maniera tale da raggiungere l’autosuffi cienza 
od avere comunque un risparmio nell’acquisto del com-
bustibile legnoso (es. scelta delle specie da utilizzare, 
sesto d’impianto, turno di taglio etc.).

1. Uso razionale dell’energia 
 per l’agricoltura protetta
1.1 Numeri del comparto
Nel bacino del mediterraneo l’agricoltura protetta si 
estende per circa 400.000 ettari concentrandosi pre-
valentemente in Spagna, Italia, Egitto, Francia, Grecia e 
Turchia. Nell’Europa a27 le serre permanenti raggiungo-
no una superfi cie di 140.000 ettari.
In Italia le coltivazioni protette coprono circa 35.000 et-
tari, 30.000 sono dedicati alla coltivazione degli ortaggi 
e circa 5.000 rappresentano le serre fl oro-vivaistiche. 
Le serre permanenti coprono circa 6.000 ettari. Oltre il 
50% della produzione fl oricola e circa il 15% di quella 
orticola si coltiva in ambienti protetti con un coinvolgi-
mento di circa 30.000 aziende agricole. 

Campania e Lazio sono le due regioni leader e rap-
presentano insieme oltre la metà (54%) del comparto 
dell’agricoltura protetta nazionale. Al nord le serre si 
concentrano nel bacino padano, in particolare in Vene-
to, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte (24%). Il ter-
zo distretto per ordine di importanza è al sud dove Sici-
lia, Puglia, Calabria e Basilicata rappresentano insieme 
il 15% del comparto (fi gura 26).  
I materiali di copertura più impiegati sono quelli plastici 
(85.000 t) e le coperture rigide costituite da PMMA (Po-
limetilmetacrilato), lastre in PVC e materiali in fi bra di 
vetro (ca. 2.000 ha). 
Il fatturato annuo del comparto supera i 3 miliardi di 
Euro (PLV) e, a scala europea, l’industria costruttiva 
(strutture, impianti e componentistica) fattura circa 2 
miliardi di Euro.  

1.2 Consumi energetici ed emissioni di CO2

Nel bacino del mediterraneo il consumo di energia dei 
sistemi serra si attesta tra i 5 e i 7 Kg equivalenti di pe-
trolio (1 kgep = 11,63 kWh) l’anno, ovvero 60-80 kWh/
m2, mentre nell’Europa centro settentrionale, dalla Ger-
mania all’Olanda, si arriva a 40-80 kgep (460-930 kWh/
m2/a); tuttavia, questi carichi energetici si rilevano anche 
in alcune serre fl oricole del nord Italia (es. in Veneto). In 
Italia, attualmente il costo di riscaldamento incide indi-
cativamente per il 30% sul costo di produzione in serra.
Le serre riscaldate sono ormai molto diffuse nel nord 
Italia e stanno diventando sempre più frequenti anche 
nelle regioni del sud. Considerando una superfi cie del-
le serre permanenti di 6.000 ha si stima un consumo 
per il solo riscaldamento di 300-500 ktep/anno1, ov-
vero 3.500-5.800 GWh/anno. In termini di biomassa 
corrispondono a circa 1,4-2,3 milioni di tonnellate2. A 
titolo esemplifi cativo questo quantitativo di biomassa 
corrisponde alla quantità consumata annualmente dalle 
circa 30 centrali elettriche italiane caratterizzate da un 
rendimento elettrico medio del 25%, che dissipando tut-
to il calore di processo “sprecano” oltre l’80% dell’ener-
gia primaria della biomassa.

1 Corrisponde al 6-10% del baseline ipotizzato nel PAN italiano per le biomasse solide, pari a 5,2 Mtep di produzione lorda di 
energia.
2 Potere calorifi co inferiore (pci) ipotizzato: 2,5 MWh/t.
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REGIONE Fiori (ha) Ortaggi (ha) Totale (ha)
Campania 1.238 10.657 11.896
Lazio 541 6.768 7.309
Veneto 160 3.511 3.671
Sicilia 638 2.406 3.043
Lombardia 115 2.404 2.519
Emilia-Romagna 118 1.336 1.453
Puglia 832 333 1.165
Calabria 85 915 1.000
Piemonte 61 777 838
Basilicata 1 752 753
Liguria 631 28 659
Toscana 334 220 554
Umbria 26 125 151
Abruzzo 28 89 118
Sardegna 99 0 99
Friuli-Venezia Giulia 21 56 77
Marche 25 19 44
Molise 3 11 14
Valle d'Aosta 7 0 7
Trentino-Alto Adige 1 0 1

Legenda
Superficie serre (ha)
Totale

1 - 160
161 - 660
661 - 1.170
1.171 - 3.680
3.681 - 11.900

Figura 26 – Bacini delle coltivazioni protette in Italia (Elab. AIEL su dati ISTAT 2005 e 2011).

3 Il consumo energetico per la produzione e l’uso fi nale del combustibile comporta l’emissione in atmosfera di CO2 e di altri gas 
ad effetto serra, espressi in forma aggregata dal parametro CO2 equivalente.

Supponendo che le serre permanenti usino tutte gasolio 
per il riscaldamento e ipotizzando un consumo medio di 
5 kgep, si tratta di un consumo annuo di 350 milioni di 
litri, ovvero circa 350 milioni di Euro di controvalore eco-
nomico “perso” – in termini di potere di acquisto – dalle 
imprese e dal paese ogni anno per la fornitura di questo 
combustibile fossile. 
L’uso del gasolio e delle fonti fossili per il riscaldamento 
delle serre causa inoltre un signifi cativo impatto sulla 
emissione di sostanze clima alteranti. Per produrre 1 
MWh di energia termica utile con il gasolio sono emessi 
in atmosfera 325 kg di CO2-eq, perciò il riscaldamento 
delle serre contribuisce ad emettere circa 1,1 milioni di 
tonnellate di CO2-eq/anno3, al netto degli elevati costi 
ambientali e sociali che la produzione, il trasporto e la 
contesa delle fonti fossili comportano. 

1.3 Razionalizzazione dei consumi 
energetici
Uno dei principali obiettivi di una moderna impresa agri-
cola che opera nella fi liera delle colture protette è, da un 
lato, l’abbassamento dei costi di produzione e dall’altro 
l’aumento dell’effi cienza produttiva. L’impiego raziona-

le dell’energia è uno dei presupposti più importanti per 
raggiungere questo obiettivo, considerato il peso del co-
sto energetico sui cicli produttivi dei sistemi serra.
Di fronte ad uno scenario di progressivo aumento dei 
costi dell’energia e una crescente competizione sui 
mercati internazionali, gli operatori sono alla ricerca di 
soluzioni per: 
- ridurre il fabbisogno energetico aziendale
- impiegare con maggiore effi cienza l’energia
- ridurre il costo dell’energia 

Quando la componente dei costi energetici di un’azien-
da è pari a ca. il 10% del fatturato annuo, ci sono chia-
ramente margini di risparmio conseguibili. Pertanto se 
si punta a un risparmio energetico del 20% rispetto a 
un fatturato medio annuo di 500.000 €, si ottiene un 
maggiore profi tto annuo di 10.000 €.
Nel comparto delle colture protette sono conseguibili ri-
sparmi energetici dell’ordine del 5-30% in molti settori 
produttivi. Sebbene dopo la crisi energetica degli anni 
’70 siano stati fatti notevoli sforzi per la razionalizza-
zione dell’uso dell’energia nelle serre, esistono attual-
mente in molti casi ancora notevoli margini di risparmio 
energetico. 
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Uso razionale dell’energia = maggiore competitività
L’uso razionale dell’energia è più facile e conveniente 

di quanto si pensi. Si tratta per prima cosa di 
indagare e scoprire i punti deboli del fabbisogno 

energetico aziendale. Spesso un signifi cativo 
risparmio energetico è conseguibile con semplici 

mezzi tecnici e costi relativamente bassi.

Nelle serre più del 90% del fabbisogno energetico com-
plessivo è attribuibile al riscaldamento. Con le seguenti 
misure di riduzione si possono conseguire importanti ri-
sparmi energetici e riduzioni dei costi. (tabella 20)

Tabella 20 – Misure adottabili e risparmio energetico conse-
guibile. 

I TOP 10 del risparmio energetico 

N Azione
Risparmio 
energetico 

conseguibile %

1 Schermi energetici 20-40

2
Isolamento delle coperture e dei sistemi 
di aerazione

10-20

3 Coibentazione e materiali di copertura 7-10

4 Sistemi di distribuzione del calore 10-18

5
Ottimizzazione dell’impianto di 
riscaldamento

10-15

6 Regolazioni climatiche 10-20

7 Sistemi di rilevazione 5-10

8
Ottimizzazione dello sfruttamento della 
superfi cie coltivabile

8-10

9
Risparmio d’acqua e di energia per 
l’irrigazione

5-10

10 Lampade a basso consumo o di tipo LED 50-80

1)  Schermi energetici

Importante: montaggio appropriato con idonei sistemi 
di chiusura sulle falde e le pareti verticali.
Verifi ca di controllo: la densità degli schermi termici può 
essere calcolata in modo semplifi cato con la seguen-
te formula del valore di variazione della temperatura 
dell’aria: 

Varia = [T° sopra lo schermo – T°esterna]/ [T° sotto lo 
schermo – T°esterna]

In una serra senza schermi termici il valore è pari a 1, 
mentre con uno schermo ad elevata capacità isolante in 
una serra impermeabile il valore diventa 0,3 (fi gura 27).

Risparmio: a seconda del materiale e della modalità di 
utilizzo fi no al 40% dell’energia per il riscaldamento.
Costi: 
- in caso di installazione in una serra esistente su pic-

cole superfi ci fi no a 20 €/m2

- in caso di montaggio su serra nuova a seconda del 
materiale impiegato 5-10 €/m2.

Figura 27 – Corretta installazione di schermi termici nelle 
serre.

2) Isolamento delle coperture e dei sistemi di aerazio-
ne 

Senza un appropriato isolamento delle prese di aerazio-
ne si può avere un aumento del fabbisogno di calore 
fi no al 20%. La presenza di fessure sulle lastre di vetro o 
cementazioni difettose portano ad una perdita di ener-
gia fi no al 10%.

Perciò è importante:
- isolare le prese d’aria con pellicole isolanti o speciali 

profi li sagomati 
- riparare prontamente le lastre di vetro rotte o mal 

posizionate

3)  Coibentazione e materiali di copertura

- Attraverso l’applicazione di pellicole e materiali iso-
lanti nelle falde e nelle pareti verticali e adeguata-
mente montate il fabbisogno energetico può essere 
ridotto fi no all’8%. 

Importante: fi ssaggio sicuro della pellicola con apposite 
prese e profi li a morsetto!
Costi: 3-5 €/m2 
- L’impiego di materiali di copertura con bassa coeffi -

ciente di conducibilità termica (K) nelle falde e nelle 
facciate comporta un risparmio energetico fi no al 
10% circa.

I materiali impiegabili sono:
• vetri speciali (tipo Hortiplus)
• doppio vetro 
• doppio fi lm plastico
• vetro isolato
Costi: da 5 a 25 €/m2 a seconda del materiale impie-
gato.
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4) Sistemi di distribuzione del calore 

Importante:
- Uniforme distribuzione del calore nella serra
- Portare il calore il più possibile vicino alle piante
- Scegliere un sistema di distribuzione a basso fabbi-

sogno di calore

Le articolate installazioni dei sistemi di distribuzione del 
calore che seguono da vicino il movimento di crescita 
delle piante sono caratterizzate da bassi costi aggiun-
tivi.
Sulla base del fabbisogno specifi co di calore possono 
essere messi a confronto diversi tipi di sistemi di distri-
buzione del calore in serra (fi gura 29). 

Come valore di riferimento (100%) è impiegato il sistema 
di distribuzione in tubi di acciaio posizionati in alto e la-
teralmente (falde e pareti della serra). Il minor dispendio 
energetico è riferito ai generatori di CO2, tuttavia a causa 
della concentrazione di sostanze nocive sono solo limi-
tatamente utilizzabili.

5) Ottimizzazione dell’impianto di riscaldamento

Un elevato rendimento del generatore termico si rag-
giunge attraverso:

- un buon isolamento della caldaia e delle condutture
- una regolare manutenzione e pulizia della caldaia e 

del bruciatore
- una riduzione delle fasi di stand-by attraverso la se-

parazione della potenza (caldaie in cascata)
- l’utilizzo di sistemi di distribuzione del calore a bassa 

temperatura (acqua) (fi gura 31)
- la sostituzione di un vecchio generatore con uno 

nuovo. 

Figura 29 – Confronto sistemi di distribuzione del calore in serra.

Figura 28 – Serra in doppio vetro. Figura 30 – Coltivazione protetta di crisantemi con sistema di 
distribuzione a inseguimento.
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Figura 31 – Banchi mobili in alluminio riscaldati da un effi -
ciente sistema radiante a bassa temperatura.
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6)  Regolazioni climatiche

Con l’ausilio dei computer è possibile collegare tra loro 
diversi ambiti di regolazione della serra e applicare an-
che complesse strategie di regolazione climatica.
Risparmio energetico: 10-20%

7) Sistemi di rilevazione (sensori)

Sono molto importanti per ottenere un quadro preciso 
della condizione climatica in serra. È molto importante 
la scelta della strumentazione e il suo posizionamento.
- la strumentazione di misura deve essere adeguata-

mente protetta dalla radiazione ed equipaggiata con 
sistemi di ventilazione

- gli strumenti di misura devono essere regolarmente 
manutentati e le la loro corretta funzionalità periodi-
camente verifi cata

- le sonde di temperatura e umidità devono essere po-
sizionate quanto più possibile vicino alle piante

Risparmi: 5-10% dell’energia termica.

Sbagliato!

Misurazione
della temperatura
senza protezione
dalla radiazione

Radiazione
solare

Radiazione
solare

Radiazione
solare

Quasi giusto!

Misurazione
della temperatura

con protezione
dalla radiazione

Perfetto!

Misurazione
della temperatura

con protezione
dalla radiazione

e con ventilazione

Figura 32 – Corretto posizionamento sensore di rilevamento 
temperatura in serra.

8) Ottimizzazione dello sfruttamento della superfi cie 
coltivabile

Un’ottimale occupazione della superfi cie serricola utiliz-
zando ad esempio banchi mobili e una esatta progetta-
zione logistica degli spazi, aumenta la produttività per 
m2 e di conseguenza riduce i costi energetici per pian-
ta.
A seconda della situazione di partenza si può ottenere 
un risparmio energetico del 10% circa.

Figura 33 – Esempio di ottimale occupazione dello spazio di 
coltivazione in ambiente protetto.

9) Risparmio d’acqua e di energia per l’irrigazione

- usare sistemi di irrigazione a risparmio d’acqua (irri-
gazione di prossimità alla pianta)

- evitare perdite d’acqua nelle superfi ci di appoggio 
dei banchi 

- ridurre la superfi cie di evaporazione con l’uso di teli 
protettivi

- evitare di bagnare corridoi e superfi ci di lavoro
- installare sistemi di recupero dell’acqua piovana e di 

percolazione dall’irrigazione. 

Risparmio: sostituendo un sistema di irrigazione a som-
mersione con uno a goccia è possibile un risparmio 
energetico fi no al 10%. 

Figura 34 – Serbatoi di accumulo dell’acqua piovana e di per-
colazione.
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10) Lampade a basso consumo o di tipo LED 

L’impiego di lampade a basso consumo o ti tipo LED 
(Light Emitting Diodes) consente di:
- ridurre drasticamente i consumi energetici (fi no 

all’80%!) rispetto alle lampade tradizionali
- migliorare i risultati di crescita delle piante
- allungare la vita utile delle lampade
- ridurre i costi operativi e di manutenzione
- migliorare l’effi cienza di trasmissione della luce, ri-

ducendo la dispersione di calore

Figura 35 – Applicazione di lampade a basso consumo in 
serra.

2. Biomasse agroforestali
Le biomasse combustibili sono defi nite dal Dlgs 3 aprile 
2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” (allegati 
alla parte quinta, Allegato X - sezione 4). Tra queste rien-
trano tutte le biomasse di origine agricola, forestale e in-
dustriale che abbiano subito nel corso del loro processo 
produttivo solo lavorazioni di tipo meccanico, per questo 
defi nite anche “biomasse vergini”. Tra le biomasse com-
bustibili rientrano anche i “materiali vegetali prodotti da 
interventi di potatura” ovvero le potature delle coltiva-
zioni legnose agricole (vigneti, frutteti, oliveti, noccioleti, 
ecc) oltre a sottoprodotti dell’attività agricola quali san-
sa e nocciolino. 

2.1 Cippato di legno
L’Italia ha raddoppiato la sua superfi cie forestale negli 
ultimi cinquant’anni, oggi supera i dieci milioni di ettari, 
con 2-3 milioni di ettari in fase di conversione naturale 
verso il bosco. La causa è la cessazione delle attività 
primarie e quindi l’abbandono di ampie porzioni di ter-
ritorio montano e collinare, che sono state colonizzate 
spontaneamente dal bosco. Attualmente preleviamo in 
media solo ca. il 20% dell’incremento legnoso annuo 
(36 Mm3), pertanto nella maggior parte delle regioni al-
pine e appenniniche le biomasse legnose risultano mol-
to abbondanti e sotto utilizzate. 

Equivalenze volumetriche 
La tabella 21 indica le masse volumetriche e steriche 
di alcune delle più comuni specie forestali, al variare del 
contenuto idrico del legno. La fi gura 36 invece riporta la 
formula speditiva solitamente usata per per la conver-
sione volumetrica del cippato.

Figura 36 – Conversione volumetrica speditiva  del cippato.

1 m3 ∼ 2,5-3 msr

Tabella 21 – Variazione volumetrica del cippato in funzione del contenuto idrico del legno. Abbreviazioni - Lsp: legna spaccata (33 
cm, accatastata); Cip: cippato. 

Cont.

idrico

M%

Faggio Quercia Abete rosso Pino

m3
Lsp
ms

Cip
msr

m3
Lsp
ms

Cip
msr

m3
Lsp
ms

Cip
msr

m3
Lsp
ms

Cip
msr

masse volumetriche e steriche in kg
0 680 422 280 660 410 272 430 277 177 490 316 202

10 704 437 290 687 427 283 457 295 188 514 332 212
15 716 445 295 702 436 289 472 304 194 527 340 217
20 730 453 300 724 450 298 488 315 201 541 349 223
30 798 495 328 828 514 341 541 349 223 615 397 253
40 930 578 383 966 600 397 631 407 260 718 463 295
50 1117 694 454 1159 720 477 758 489 312 861 556 354

ms: metro stero; msr: metro stero riversato.
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Equivalenze energetiche del cippato rispetto ai 
combustibili fossili
La fi gura seguente riporta le conversioni energetiche tra 
il combustile legnoso (cippato) e i combustibili fossili so-
litamente utilizzati per il riscaldamento.

Figura 37 – Equivalenze energetiche del cippato rispetto ai 
combustibili fossili. 

10 kWh = 1 litro di gasolio = 1 Nm3 metano = 1,5 litri di GPL

1 litro di gasolio = 2,7 kg di cippato secco (M25, 3,7 kWh/kg)

1 litro di gasolio = 4,5 kg di cippato secco (M50, 2,2 kWh/kg)

La qualità del cippato è defi nita dalla UNI EN 14961-4:2011 
(M = contenuto idrico %)

3. Tecnologie di conversione 
energetica delle biomasse 
agroforestali

Le biomasse agroforestali sono impiegate principal-
mente e in modo molto consolidato per la produzione 
di energia termica. Sono inoltre disponibili sul mercato 
soluzioni tecnologiche affi dabili sia per il raffrescamento 
sia per la minicogenerazione applicabili nel settore delle 
colture protette. 

ARIA COMBURENTE (PRIMARIA E SECONDARIA)

GAS DI SCARICO

Quadro di controllo 
elettrico

Scambiatore di calore con turbolatore

Estrattore 
automatico 
cenere

Sonda Lambda

Cassetto
cenere

Comando 
per raschiatore 
della cenere

Raschiatore 
della cenere

GrigliaVentilatore 
aria primaria

Coclea alimentazione

Coclea estrazione

Valvola stellare

Ventilatore aria secondaria

Figura 38 – Componenti di una moderna caldaia a biomasse a caricamento automatico laterale con griglia fi ssa ed estrazione 
automatica delle ceneri.

3.1 Moderne caldaie automatiche
Le caldaie automatiche appartengono alla tecnica di 
combustione cosiddetta a griglia, nell’ambito di questo 
raggruppamento si distinguono diversi tipi di focolare 
che sono ottimizzati per l’impiego di specifi ci biocombu-
stibili. Lo schema 6 illustra i più comuni tipi di focolari e i 
relativi biocombustibili solidi impiegabili. Ulteriori varian-
ti sviluppate sono la griglia rotativa, a ribaltamento e a 
rullo. Questi sviluppi mirano ad ottenere lo scuotimento 
del letto di braci e così un miglioramento del processo 
di combustione nella sua fase fi nale e di rimozione delle 
ceneri dalla griglia. Tali dispositivi sono particolarmente 
effi caci quando si impiegano combustibili con elevato 
contenuto di cenere e basso punto di fusione delle 
ceneri (scorie), come ad es. cippato, pellet e/o cialde 
da potature agricole, sansa. Il mercato richiede in modo 
crescete questo tipo di caldaie.

Caldaie a griglia fi ssa
Il focolare fi sso (fi gura 38) è adatto all’impiego di bio-
masse solide secche (M<35%) e con basso contenu-
to di cenere (A<3%). Un agitatore meccanico favorisce 
l’evacuazione delle ceneri che cadono in un cassetto 
posto al di sotto della griglia oppure, nel caso di impie-
go di combustibili più ricchi di cenere, possono essere 
estratte con una coclea che le trasporta in un apposito 
contenitore. 
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Caldaie a griglia mobile
Sono generatori di potenza medio-grande da ca. 150 
kW fi no ad alcuni MW, impiegati sia nel residenziale sia 
nel settore industriale. La griglia è composta di elemen-
ti mobili (piatti, scalini) che favoriscono l’avanzamento 
della biomassa lungo un piano più o meno inclinato. Il 
focolare mobile è adatto all’impiego di biomasse solide 
umide (M 40-50%) e con elevato contenuto di cenere 
(A>3%). Un altro tipo di focolare adatto all’uso di bio-
masse agricole è rappresentato dal modello “a cate-
naria” caratterizzato da raschiatori collocati lungo una 
catena con la funzione di rimozione delle ceneri e di 
eventuali scorie di fusione dalla griglia piana. La griglia 
può essere dotata di un sistema di raffreddamento ad 
acqua per minimizzare i fenomeni di fusione delle ceneri 
che disturbano il processo di combustione e possono 
compromettere la vita utile dei materiali costruttivi, in 
particolare del refrattario.
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1. ZONA DI ESSICAZIONE

2. ZONA DI GASSIFICAZIONE

3. ZONA DI OSSIDAZIONE

4. CAMERA PRIMARIA

5. CAMERA SECONDARIA

6. SCAMBIATORE

7. BRUCIATORE AUSILIARIO

8. SPINTORE IDRAULICO

9. VENTILATORI ARIA SECONDARIA

10. VENTILATORI ARIA TERZIARIA

Figura 39 – Caldaia a griglia mobile inclinata con alimentazio-
ne a spintore (destra), griglia bile a catenaria.

Silo di stoccaggio, estrattori, dimensionamento
Il silo di stoccaggio della biomassa rappresenta una 
componente determinate per la corretta funzionalità 
dell’impianto. 
È molto importante prima di progettare il silo di stoc-
caggio incontrare i possibili fornitori e verifi care i tipi di 
mezzi di trasporto di cui essi dispongono (volume del 
carico, tipo di scarico). In presenza di un fornitore pro-
fessionale è raccomandabile stipulare un contratto di 
fornitura fi ssando le caratteristiche qualitative, le moda-
lità di consegna e di calcolo del prezzo. Indicativamente 
il deposito della biomassa deve essere dimensionato in 
modo che, dopo ca. 15 giorni di funzionamento, si formi 
nel silo un volume vuoto tale da poter essere riempito 
con un nuovo carico di cippato. Il calcolo quindi va fat-
to sulla base del volume del mezzo di trasporto con cui 
sarà consegnata la biomassa. La capacità di trasposrto 
dei carri agricoli ribaltabili può variare da 10 a 30 m3, 
quella dei container da 25 a 70 m3, mentre i cassoni 
con piano mobile arrivano a traspostare fi no a 90 m3. 
Il deposito deve essere localizzato il più possibile vicino 
alla centrale termica. La soluzione più comoda prevede 
un silo sotterraneo adiacente con carico della biomassa 
dall’alto. Nelle soluzioni più economiche il silo di stoc-
caggio è ricavato sfruttando un volume tecnico preesi-
stente oppure realizzato fuori terra con un sistema di 
carico meccanico o pneumatico, a seconda del tipo di 
biomassa utilizzata (schema 6). Sono inoltre disponibili 
sul mercato centrali termiche preassemblate su contai-
ner, allacciabili in poche ore.

3.2 Scelta dell’impianto in funzione 
dei requisiti della biomassa
La scelta delle caratteristiche meccaniche e costruttive 
di un impianto a biomasse solide è funzione di tre pro-
prietà del biocombustibile: 
- contenuto idrico (M)
- pezzatura/dimensione granulometrica (P)
- contenuto di cenere (A)

Tali caratteristiche sono defi nite dalla norma tecnica sui 
biocombustibili solidi: UNI EN 14961:2011.
L’impianto a biomasse ha tre componenti meccaniche 
principali:

1. sistema di estrazione dal silo: balestra, braccio arti-
colato, rastrelli

2. sistema di alimentazione del focolare: coclea a cadu-
ta, coclea con rotocella, spintore

3. focolare: fi sso, sottoalimentato, mobile orizzontale o 
inclinato.

Lo schema 6 da una indicazione orientativa sulla scel-
ta della migliore combinazione delle tre componenti 
dell’impianto in funzione del livello qualitativo della 
biomassa (cippato da biomasse agroforestali), con una 
indicazione di massima anche delle classi di potenza di-
sponibili sul mercato.
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Schema 6 – Caratteristiche delle componenti degli impianti a cippato, in relazione alle caratteristiche qualitative del cippato. Fonte 
AIEL.

M < 55 < 40 < 35 < 40 < 55 < 35

P 16 - 100 16 - 45 16 - 45 16 - 45 16 - 45 16 - 45

A > 3 < 3 < 3 < 2 < 1,5 < 1,5
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M: contenuto idrico percentuale; P: pezzatura; A: contenuto in ceneri percentuale.
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Si riportano tre esempi di impiego dello schema propo-
sto.
- Caso del cippato di elevata qualità: basso contenu-

to idrico (M <30%), pezzatura omogenea (P 16-45) e 
basso contenuto di cenere (A<1,5%). Fino a 400 kW, 
si può optare per una caldaia con sistema di estra-
zione a balestra, caricamento a coclea per caduta e 
focolare fi sso.

- Caso del cippato da potature agricole (vite/ulivo): 
contenuto idrico medio-basso (M<35%), pezzatura 
disomogenea, con una certa frazione di parti fuori mi-
sura (5-10 cm), contenuto di cenere elevato (A>3%). 
Nella fattispecie è raccomandabile un estrattore a 
braccio articolato o a rastrelli, una coclea di carico 
equipaggiata con rotocella e un focolare a griglia mo-
bile o a caduta o dotato di un organo meccanico di 
rimozione automatica della cenere. 

Caso del cippato di bassa qualità (ramaglie): contenu-
to idrico elevato (M 40-55%), pezzatura disomogenea 
(P 63-100, trituratore), contenuto di cenere elevato 
(A>3%). Nella fattispecie è raccomandabile optare per 
un silo a rastrelli, un sistema di alimentazione del foco-
lare a spintore (o a doppia coclea) e una griglia mobile 
(piana o inclinata o a catenaria).

3.3 Centrale termica a biomasse in serra: 
quando e quanto conviene? 
Se nella vostra azienda agricola sono verifi cate le se-
guenti condizioni:
- Suffi ciente disponibilità di biomasse per tutto l’anno
- Presenza di produttori di biomasse entro un raggio di 

ca. 100 km
- Presenza di produttori professionali in grado di ga-

rantire la qualità della biomassa richiesta dall’im-
pianto

- Disponibilità di spazio in azienda per la collocazione 
della CT e del deposito

- Prezzi delle biomasse competitivi rispetto al gasolio 
e stabili nel medio-lungo periodo 

- Fabbisogno termico aziendale medio-alto (> 200 
MWh ~ 20.000 litri gasolio)

- Valutazione dell’investimento positiva (tempo ritorno 
< 5-7 anni, VAN e SRI positivi).

Allora l’installazione di una moderna caldaia a biomasse 
è sicuramente interessante!

3.4 Livelli di investimento
Se da un lato le biomasse risultano attualmente molto 
più convenienti del gasolio agricolo in termini di energia 
primaria, dall’altro, le caldaie e gli impianti comportano 
investimenti sensibilmente maggiori rispetto ai combu-
stibili convenzionali. 

Tabella 22 – Livelli di investimento indicativi per l’istallazione 
di moderni impianti a biomasse (tutto incluso). 

Potenza
kW

Investimento
€

Consumi (indicativi)
t/anno

35 - 70 20.000 - 40.000 30 - 60
70 - 140 40.000 - 65.000 60 - 120

140 - 300 65.000 - 150.000 120 - 250
300 - 500 170.000 - 250.000 250 - 400

500 - 1000 250.000 9 400.000 400 - 800

4. Fattibilità e dimensionamento 
della fi liera corta e chiusa 
per l’approvvigionamento 
dell’impianto a cippato

Defi nita la dimensione dell’impianto e il suo fabbisogno 
in termini di approvvigionamento è possibile ipotizzare 
la progettazione di un arboreto con dimensioni tali da 
garantire la sostenibilità nel tempo dell’approvvigiona-
mento dell’impianto a cippato. Questa può essere una 
soluzione a totale o parziale sostituzione del biocombu-
stibile acquistato sul mercato.
Nella valutazione tecnico-economica di seguito espressa 
sono stati messi a confronto i modelli produttivi Europeo 
e Americano, rispettivamente con diverse soglie di resa 
annua produttiva degli arboreti (tss/ha/anno – tonnella-
te di sostanza secca) e i rispettivi diversi costi operativi 
e gestionali. I costi di deposito, stoccaggio, lavorazione e 
raccolta, sono comprensivi di tutte le operazioni neces-
sarie a garantire il prodotto fi nito reso all’impianto, con 
le diverse tipologie di organizzazione logistica.
Di seguito sono riportati i parametri tecnico-economici 
da considerare:



44

Tabella 23 – Dimensionamento dell’arboreto in grado di soddisfare il fabbisogno energetico della struttura, con la simulazione di 
diversi scenari di resa di sostanza legnosa ad ha. I valori di costo di ottenimento della biomassa autoprodotta sono poi confrontati 
con il prezzo di acquisto della biomassa sul mercato. 

Dati impianto
Potere calorifi co inferiore (pci) legno anidro MWh/tss 5,14
Valore fondiario medio considerato €/ha 800

Costi di gestione - Modello Europeo 
Canone affi tto terreno ogni anno €/ha 800
Preparazione del terreno ogni 12 anni €/ha 430
Materiale vegetale ogni 12 anni €/ha 1.750
Cure colturali ogni 2 anni €/ha 300
Raccolta ogni 2 anni €/ha 490
Ripristino ogni 12 anni €/ha 375
Trasporto cippato ogni 2 anni €/ha 120
Stoccaggio cippato ogni 2 anni €/ha 140

Dimensionamento arboreto - Modello Europeo Scenari a confronto
Turno anni 2 2 2

Resa annua: defi nizione di 3 ipotetici scenari di resa a media 
annua ad ettaro

tss/ha/anno 2 7 15
tM50/ha/anno 4 14 30

Resa a fi ne turno: defi nizione di 3 ipotetici scenari di resa a media 
ad ettaro a fi ne turno

tss/ha 4 14 30
tM50/ha 8 28 60

Produzione fi ne ciclo vita
tss/ha 24 84 180
tM50/ha 48 168 360

Costo fi nale produzione
€/tss 526 178 104
€/tM50 263 89 52
€/MWh 116 39 23

Costi di gestione - Modello Americano 
Canone affi tto terreno ogni anno €/ha 800
Preparazione del terreno ogni 15 anni €/ha 430
Materiale vegetale ogni 15 anni €/ha 1.800
Cure colturali ogni 5 anni €/ha 150
Raccolta ogni 5 anni €/ha 2.025
Ripristino ogni 15 anni €/ha 406
Trasporto tronchi (entro 10 km) ogni 5 anni €/ha 208
Deposito in piattaforma ogni 5 anni €/ha 1.080
Cippatura ogni 5 anni €/ha 1.350

Dimensionamento arboreto - Modello Americano Scenari a confronto
Turno anni 5 5 5

Resa annua: defi nizione di 3 ipotetici scenari di resa a media 
annua ad ettaro

tss/ha/anno 5 9 16
tM50/ha/anno 10 18 32

Resa a fi ne turno: defi nizione di 3 ipotetici scenari di resa a media 
ad ettaro a fi ne turno

tss/ha 25 45 80
tM50/ha 50 90 160

Produzione fi ne ciclo vita
tss/ha 75 135 240
tM50/ha 150 270 480

Costo fi nale produzione 
€/tss 234 159 118
€/tM50 117 79 59
€/MWh 51 35 26

Acquisto di biomassa sul mercato

Costo biomassa
€/MWh 27
€/tM35 84
€/tss 129

Legenda: 
tss: tonnellate di sostanza secca; 
tM50: tonnellate con un contenuto idrico (M) del 50%; 
tM35: tonnellate con un contenuto idrico (M) del 35%; 
tsf: tonnellate di sostanza fresca; 
MWh: Energia primaria del combustibile espressa in megawattora.



Individuazione dei casi 
di studio aziendali



46

1. Individuazione dei casi studio
Sotto il coordinamento di FLORVENETO, sono state con-
dotte delle indagini presso le aziende fl orivivaistiche 
selezionate, al fi ne di raccogliere i dati per la determi-
nazione dei fabbisogni energetici termici ed elaborare 
una valutazione di fattibilità tecnico economica degli in-
terventi di sostituzione degli impianti a fonti fossili con 
impianti a cippato di legno.

Come prima cosa è quindi stata condotta un’analisi degli 
attuali fabbisogni energetici (diagnosi energetica) e dei 
costi energetici in ciascuna delle aziende selezionate, ai 
fi ni di una comparazione della situazione ex-ante ed ex-
post, simulando la sostituzione dell’attuale impianto a 
gasolio o metano con un moderno impianto a biomasse 
legnose.

Contestualmente al dimensionamento dell’impianto ter-
mico a servizio dell’azienda è stata defi nitala fattibilità 
tecnico-economica per l’implementazione di fi liere per 
l’autoproduzione di biomasse legnose ottenuto da coltu-
re legnose dedicate: cedui a corta (modello europeo) e 
media rotazione (modello americano). 

Tale scenario è stato confrontato con l’ipotesi di acqui-
sto del cippato dai produttori locali, considerando gli at-
tuali prezzi di mercato (primo trimestre 2015).

L’analisi prevedrà nello specifi co la concreta individua-
zione dei produttori locali in grado di garantire l’approv-
vigionamento della biomassa alle aziende e l’analisi dei 
costi. 

Ai parametri di investimento iniziale e di gestione del 
nuovo impianto a progetto sono stati individuati gli stru-
menti normativi ed incentivanti che potenzialmente po-
trebbero concorrere a garantire un sussidio alle impre-
se per sostenere l’onere dell’intervento iniziale. È quindi 
stata condotta un’analisi normativa per l’individuazione 
degli attuali strumenti incentivanti in vigore, applicabili 
nelle diverse tipologie di aziende, con particolare riferi-
mento a: programma di sviluppo rurale, Conto Energia 
Termico, Titoli di Effi cienza Energetica. L’analisi tecnico 
economica confronterà scenari e ipotesi “con incentivo” 
e “senza incentivo”.

L’ultima parte dello studio di fattibilità tecnico-econo-

mica prevede che per ciascuna azienda selezionata sia 
stata condotta una valutazione fi nanziaria dell’investi-
mento, considerando l’intera fi liera, con l’estrazione dei 
principali indici fi nanziari: VAN (Valore Attuale Netto), SRI 
(Saggio di Rendimento Interno) e Payback Period (tempo 
di ritorno dell’investimento). 

L’obiettivo è stato quello di individuare, attraverso appo-
site analisi di sensitività, le soglie tecniche di convenien-
za all’investimento per le imprese basate sui seguenti 
fattori: fabbisogno di energia primaria, superfi cie di col-
tivazione disponibile per la produzione di cippato, dispo-
nibilità di biomassa sul mercato locale.

Scenari individuati per il calcolo della fattibilità 
tecnico-economica dell’impianto a cippato
1. Scenario con ipotesi di realizzazione dell’intervento 

senza l’accesso a incentivi

2. Scenario con ipotesi di realizzazione dell’intervento 
con accesso agli incentivi del Conto Termico, rispet-
tivamente considerando un’incentivazione di base 
(Ce = 1) e l’incentivazione maggiorata del 50% per 
la presenza di un generatore maggiormente perfor-
mante in termini di emissioni (Ce = 1,5)

3. Scenario con ipotesi di realizzazione dell’intervento 
con accesso agli incentivi previsti dai TEE (Titoli di 
Effi cienza Energetica), prevedendo la possibilità di 
contabilizzare l’energia prodotta e di accedere all’in-
centivazione secondo la procedura a consuntivo. Si è 
deciso prudenzialmente di considerare tale scenario, 
visto il quadro normativo di assoluta incertezza lega-
to alla possibilità di continuare a percepire i benefi ci 
previsti dallo strumento incentivante della “scheda 
40E” (scheda analitica per il percepimento di certifi -
cati bianchi, specifi ca per la realizzazione di impianti 
a biomassa in aziende serricole) 

4. Scenario con ipotesi di realizzazione dell’intervento 
con accesso agli incentivi previsti dal Piano di Svilup-
po Rurale (PSR). In questo caso sono stati confronta-
ti 2 ipotetici scenari, ovvero quello con percepimento 
di un contributo pari al 30% del costo di intervento e 
quello con percepimento del 50% del costo d’inter-
vento.

Individuazione dei casi di studio aziendali
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1.1 Caso studio 1
Dimensionamento dell’impianto
In seguito alla defi nizione dei parametri di dimensionamento di un potenziale impianto a cippato, sono stati individuati 
i valori tecnico economici per la defi nizione della fattibilità di realizzazione di un impianto a cippato in sostituzione 
dell’attuale caldaia alimentata a metano. Nelle tabelle successive vengono elencati i parametri considerati nella va-
lutazione dimensionale.

Analisi dei fabbisogni energetici dell’aziende fl orovivaistica
Nella seguente tabella vengono riportati i parametri dimensionali e le caratteristiche della struttura della serra, il nu-
mero di generatori utilizzati e i relativi consumi attuali di combustibile per la produzione di energia termica.

Tabella 24 – Parametri dimensionali della struttura e caratteristiche del generatore termico esistente. 

Tipo di copertura N°
Navata/Venlo  
Serra Tunnel  
Tunnel 4
Serra Navata multiple 3
Serra Venlo multiple  
Serra Tunnel multiple  

Volume complessivo mc 14.217
Superfi cie complessiva mq 3.336

Consumo termico 
Bruciatori/caldaie N° 6
Potenza totale bruciatori kW 655

Gas metano nmc 20.000
Energia primaria MWh 200

Parametri tecnico economici dell’impianto a progetto
Partendo dagli attuali consumi di combustibile è possibile dimensionare il nuovo impianto centralizzato a biomassa 
legnosa l’impianto in sostituzione dell’attuale sistema di generazione termica.
Di seguito vengono riportati i dati dimensionali del nuovo impianto a cippato a progetto: 

Tabella 25 – Consumo dei generatori esistenti, costi attualmente sostenuti dalla struttura, dimensionamento dell’impianto a bio-
massa a progetto in sostituzione. 

Combustibile da sostituire Metano
Consumi e costi attuali UM Valore
Consumo attuale di combustibile mc/anno 20.000
Costo annuo €/anno 13.600
   
Dimensionamento caldaia UM Valore
Potenza termica nominale kW 123
   

Tipo di cippato impiegato M35
Consumi di cippato stimati UM Valore
Consumo annuo t/anno 64
msr cip Abete R. (M30)/anno msr/y 268
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Parametri tecnico economici dell’impianto a progetto
Nelle seguenti elaborazioni vengono riportati i dati utilizzati per la valutazione tecnico-economica di pre-fattibilità 
dell’impianto.
Partendo dai valori dimensionali dell’impianto sono stati stimati i costi annui di gestione e i costi di investimento inizia-
le, sulla base delle caratteristiche dell’impianto necessario a soddisfare i carichi termici calcolati e la predisposizione 
dei sistemi di distribuzione.

Tabella 26 – Defi nizione dei costi annui da sostenere con il nuovo impianto a cippato, confrontati con i costi energetici attualmente 
sostenuti. 

Costo approvvigionamento cippato UM Valore
Prezzo cippato (franco impianto) €/t IVA esc 84
Costo annuo €/anno 5.400 

Valutazione economica dell’investimento
Nella tabella seguente vengono descritti i parametri economici e fi nanziari considerati nell’elaborazione:
- Titoli di Effi cienza Energetica (TEE): fi nanziamento erogato in 5 anni in base all’energia erogata dall’impianto
- Conto Termico: fi nanziamento erogato in 5 anni in base alla potenza dell’impianto, alla fascia climatica e al coeffi -

ciente prestazionale (Ce), qui considerato come base o come massimo (maggiorato del 50%)
- Piano di Sviluppo Rurale (PSR): fi nanziamento a fondo perduto del 30 o 50% dell’investimento
- Mutuo con tasso d’interesse del 6%, applicato su un valore dell’80% dell’investimento complessivo, nello scenario 

con accesso al conto termico con Ce = 1,5.

Tabella 27 – Parametri considerati negli scenari di possibile accesso agli strumenti incentivanti, ipotizzati dallo studio e caratteri-
stiche di un ipotetico mutuo in grado di coprire parzialmente l’investimento. 

Dati U.M. Valore
Saggio d’interesse calcolo fi nanziario % 6%

Titoli di Effi cienza Energetica (TEE) U.M. Valore
Potenza caldaia kW 125
Energia erogata (contabilizzata) MWh/anno 160

Risparmio massimo di energia primaria
MWh/anno 170
tep/anno 15

Valore TEE €/tep o €/TEE 100
Valore annuo TEE €/anno 3.879
Valore complessivo TEE in 5 anni € 19.396

Piano di Sviluppo Rurale U.M.
Valore 
(€ tot.)

Scenari di contribuzione
30% 28.355
50% 47.259

Mutuo bancario U.M. Valore
Valore dell’investimento € 94.517
Valore del fi nanziamento % 80%
Valore del mutuo € 75.614
Saggio d’interesse % 6%
Durata mutuo Anni 20
Rata annua €/anno 6.592
Rata mensile €/mese 549
Montante complessivo € 131.847
Interessi cumulati totali € 56.233
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Figura 40 – Valore attuale netto (VAN) dell’investimento nei diversi scenari considerati nella valutazione.

Riepilogo della valutazione dell’investimento
Nell’elaborazione seguente viene raffi gurato grafi camente l’andamento dell’investimento considerato, simulando un 
fl usso di cassa nel tempo per diversi scenari. 

Nell’elaborazione sono stati determinati i costi annui di ammortamento delle strutture impiantistiche e i costi di 
gestione sopra elencati. Per le strutture fi sse considerate nell’investimento iniziale, per il calcolo della rata annua di 
ammortamento è stato considerata una durata tecnica di 20 anni, anche se potenzialmente le strutture potrebbero 
avere una vita utile ben più lunga, per ragioni prudenziali.

Sulla base delle voci di spesa e ricavo si è costruito un fl usso di cassa con le singole voci (reali o fi gurate) di entrata 
ed uscita, usando un tasso di attualizzazione per le voci future del 6% al fi ne di determinare il VAN dell’investimento 
(utilizzato anche per il saggio d’interesse nel caso di accesso a un mutuo), il SRI (Saggio di Rendimento Interno) e l’R/C 
(rapporto tra ricavi e costi) al ventesimo anno. Il SRI esprime la “rendita” del capitale investito per l’arco temporale di 
riferimento rispetto ai possibili guadagni futuri o alle mancate spese che sono le componenti del fl usso di cassa. 

Infi ne è calcolato il tempo di ritorno dell’investimento (pay back period) per ogni scenario, ovvero il tempo in anni ne-
cessario per coprire i costi dell’investimento iniziale, con i ricavi e le mancate spese rispetto alla situazione attuale.

Tabella 28 – Riepilogo dei risultati emersi dall’analisi fi nanziaria dei diversi scenari considerati: Valore attuale netto (VAN), Saggio 
di rendimento interno (SRI), rapporto ricavi rispetto ai costi complessivi, tempo di ritorno. 

 al 20° anno

 VAN (€) SRI Ricavi/Costi
Tempo di ritorno 

(anni)
No incentivo -33.321 0,16% 0,84  
Certifi cati bianchi (TEE) -19.578 2,34% 0,90  
TEE + mutuo -22.449 - 0,89  
PSR 30% -8.056 4,33% 0,96  
PSR 50% 8.787 8,06% 1,05 15
     
Margine operativo annuo dopo l’ammortamento dell’impianto (€/anno) 3.483

L’investimento non risulta essere conveniente con i parametri economici sopra descritti. Solo la soluzione che preve-
de l’accesso a un ipotetico fi nanziamento del 50% con PSR potrebbe essere ammortizzato dopo 15 anni, un periodo 
questo troppo lungo per garantire l’appetibilità dell’investimento.
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1.2 Caso studio 2
Dimensionamento dell’impianto
In seguito alla defi nizione dei parametri di dimensionamento di un potenziale impianto a cippato, sono stati individuati 
i valori tecnico economici per la defi nizione della fattibilità di realizzazione di un impianto a cippato in sostituzione 
dell’attuale caldaia alimentata a gasolio. Nelle tabelle successive vengono elencati i parametri considerati nella valu-
tazione dimensionale.

Analisi dei fabbisogni energetici dell’aziende fl orovivaistica
Nella seguente tabella vengono riportati i parametri dimensionali e le caratteristiche della struttura della serra, il nu-
mero di generatori utilizzati e i relativi consumi attuali di combustibile per la produzione di energia termica.

Tabella 29 – Parametri dimensionali della struttura e caratteristiche del generatore termico esistente. 

Tipo di copertura N°
Navata/Venlo 3
Serra Tunnel 1
Tunnel  
Serra Navata multiple 1
Serra Venlo multiple  
Serra Tunnel multiple 7

Volume complessivo mc 137.368
Superfi cie complessiva mq 18.760

Consumo termico 
Bruciatori/caldaie N° 4
Potenza totale bruciatori kW 465

Gasolio litri 37.000
Energia primaria MWh 370

Parametri tecnico economici dell’impianto a progetto
Partendo dagli attuali consumi di combustibile è possibile dimensionare il nuovo impianto centralizzato a biomassa 
legnosa l’impianto in sostituzione dell’attuale sistema di generazione termica.
Di seguito vengono riportati i dati dimensionali del nuovo impianto a cippato a progetto: 

Tabella 30 – Consumo dei generatori esistenti, costi attualmente sostenuti dalla struttura, dimensionamento dell’impianto a bio-
massa a progetto in sostituzione. 

Combustibile da sostituire Gasolio
Consumi e costi attuali UM Valore
Consumo attuale di combustibile l/anno 37.000
Costo annuo €/anno 33.300
   
Dimensionamento caldaia UM Valore
Potenza termica nominale kW 247
   

Tipo di cippato impiegato M35
Consumi di cippato stimati UM Valore
Consumo annuo t/anno 119
msr cip Abete R. (M30)/anno msr/y 496
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Parametri tecnico economici dell’impianto a progetto
Nelle seguenti elaborazioni vengono riportati i dati utilizzati per la valutazione tecnico-economica di pre-fattibilità 
dell’impianto.
Partendo dai valori dimensionali dell’impianto sono stati stimati i costi annui di gestione e i costi di investimento inizia-
le, sulla base delle caratteristiche dell’impianto necessario a soddisfare i carichi termici calcolati e la predisposizione 
dei sistemi di distribuzione.

Tabella 31 – Defi nizione dei costi annui da sostenere con il nuovo impianto a cippato, confrontati con i costi energetici attualmente 
sostenuti. 

Costo approvvigionamento cippato UM Valore
Prezzo cippato (franco impianto) €/t IVA esc 84
Costo annuo €/anno 9.990 

Valutazione economica dell’investimento
Nella tabella seguente vengono descritti i parametri economici e fi nanziari considerati nell’elaborazione:
- Titoli di Effi cienza Energetica (TEE): fi nanziamento erogato in 5 anni in base all’energia erogata dall’impianto
- Conto Termico: fi nanziamento erogato in 5 anni in base alla potenza dell’impianto, alla fascia climatica e al coeffi -

ciente prestazionale (Ce), qui considerato come base o come massimo (maggiorato del 50%)
- Piano di Sviluppo Rurale (PSR): fi nanziamento a fondo perduto del 30 o 50% dell’investimento
- Mutuo con tasso d’interesse del 6%, applicato su un valore dell’80% dell’investimento complessivo, nello scenario 

con accesso al conto termico con Ce = 1,5.

Tabella 32 – Parametri considerati negli scenari di possibile accesso agli strumenti incentivanti, ipotizzati dallo studio e caratteri-
stiche di un ipotetico mutuo in grado di coprire parzialmente l’investimento. 

Dati U.M. Valore
Saggio d’interesse calcolo fi nanziario % 6%

Titoli di Effi cienza Energetica (TEE) U.M. Valore
Potenza caldaia kW 250
Energia erogata (contabilizzata) MWh/anno 296

Risparmio massimo di energia primaria
MWh/anno 315
tep/anno 27

Valore TEE €/tep o €/TEE 100
Valore annuo TEE €/anno 7.176
Valore complessivo TEE in 5 anni € 35.882

Conto Termico U.M. Valore
Tipo di impianto Caldaia a cippato
Potenza caldaia kW 250
Zona climatica  E
Valore annuo con Ce = 1 €/anno 8.500
Valore complessivo con Ce = 1 € 42.500
Valore annuo con Ce = 1,5 €/anno 12.750
Valore complessivo con Ce = 1,5 € 63.750

Piano di Sviluppo Rurale U.M.
Valore 
(€ tot.)

Scenari di contribuzione
30% 48.957
50% 81.595

Mutuo bancario U.M. Valore
Valore dell’investimento € 163.191
Valore del fi nanziamento % 80%
Valore del mutuo € 130.553
Saggio d’interesse % 6%
Durata mutuo Anni 10
Rata annua €/anno 17.738
Rata mensile €/mese 1.478
Montante complessivo € 177.379
Interessi cumulati totali € 46.827
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Figura 41 – Valore attuale netto (VAN) dell’investimento nei diversi scenari considerati nella valutazione.

Riepilogo della valutazione dell’investimento
Nell’elaborazione seguente viene raffi gurato grafi camente l’andamento dell’investimento considerato, simulando un 
fl usso di cassa nel tempo per diversi scenari. 
Nell’elaborazione sono stati determinati i costi annui di ammortamento delle strutture impiantistiche e i costi di 
gestione sopra elencati. Per le strutture fi sse considerate nell’investimento iniziale, per il calcolo della rata annua di 
ammortamento è stato considerata una durata tecnica di 20 anni, anche se potenzialmente le strutture potrebbero 
avere una vita utile ben più lunga, per ragioni prudenziali.
Sulla base delle voci di spesa e ricavo si è costruito un fl usso di cassa con le singole voci (reali o fi gurate) di entrata 
ed uscita, usando un tasso di attualizzazione per le voci future del 6% al fi ne di determinare il VAN dell’investimento 
(utilizzato anche per il saggio d’interesse nel caso di accesso a un mutuo), il SRI (Saggio di Rendimento Interno) e l’R/C 
(rapporto tra ricavi e costi) al ventesimo anno. Il SRI esprime la “rendita” del capitale investito per l’arco temporale di 
riferimento rispetto ai possibili guadagni futuri o alle mancate spese che sono le componenti del fl usso di cassa. 
Infi ne è calcolato il tempo di ritorno dell’investimento (pay back period) per ogni scenario, ovvero il tempo in anni ne-
cessario per coprire i costi dell’investimento iniziale, con i ricavi e le mancate spese rispetto alla situazione attuale.

Tabella 33 – Riepilogo dei risultati emersi dall’analisi fi nanziaria dei diversi scenari considerati: Valore attuale netto (VAN), Saggio 
di rendimento interno (SRI), rapporto ricavi rispetto ai costi complessivi, tempo di ritorno. 

 al 20° anno

 VAN (€) SRI Ricavi/Costi
Tempo di ritorno 

(anni)
No incentivo 60.084 11,22% 1,16 12
Certifi cati bianchi (TEE) 85.507 13,93% 1,25 10
Conto termico Ce 1 94.264 14,95% 1,28  9
Conto termico Ce 1,5 111.529 17,05% 1,35  7
Conto termico Ce 1,5 + mutuo 103.696 39,17% 1,32  4
PSR 30% 103.705 16,62% 1,32  8
PSR 50% 132.786 21,22% 1,45  5
     
Margine operativo annuo dopo l’ammortamento dell’impianto (€/anno) 15.496

Gli indici fi nanziari sono positivi in tutti gli scenari. La soluzione più redditizia risulta essere quella con fi nanziamento 
del PSR pari al 50% dell’investimento seguita da quella che prevede il percepimento del Conto Termico con Ce = 1,5. 
Tuttavia lo scenario più probabile è quello che prevede l’accesso al Conto Termico, con l’installazione di una caldaia 
in grado di raggiungere un valore il coeffi ciente premiante Ce = 1,5.
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1.3 Caso studio 3
Dimensionamento dell’impianto
In seguito alla defi nizione dei parametri di dimensionamento di un potenziale impianto a cippato, sono stati individuati 
i valori tecnico economici per la defi nizione della fattibilità di realizzazione di un impianto a cippato in sostituzione 
dell’attuale caldaia alimentata a gasolio. Nelle tabelle successive vengono elencati i parametri considerati nella valu-
tazione dimensionale.

Analisi dei fabbisogni energetici dell’aziende fl orovivaistica
Nella seguente tabella vengono riportati i parametri dimensionali e le caratteristiche della struttura della serra, il nu-
mero di generatori utilizzati e i relativi consumi attuali di combustibile per la produzione di energia termica.

Tabella 34 – Parametri dimensionali della struttura e caratteristiche del generatore termico esistente. 

Tipo di copertura N°
Navata/Venlo  
Serra Tunnel 4
Tunnel 3
Serra Navata multiple  
Serra Venlo multiple  
Serra Tunnel multiple  

Volume complessivo mc 17.136
Superfi cie complessiva mq 3.540

Consumo termico 
Bruciatori/caldaie N° 1
Potenza totale bruciatori kW 700

Gasolio litri 118.000
Energia primaria MWh 1180

Parametri tecnico economici dell’impianto a progetto
Partendo dagli attuali consumi di combustibile è possibile dimensionare il nuovo impianto centralizzato a biomassa 
legnosa l’impianto in sostituzione dell’attuale sistema di generazione termica.
Di seguito vengono riportati i dati dimensionali del nuovo impianto a cippato a progetto: 

Tabella 35 – Consumo dei generatori esistenti, costi attualmente sostenuti dalla struttura, dimensionamento dell’impianto a bio-
massa a progetto in sostituzione. 

Combustibile da sostituire Gasolio
Consumi e costi attuali UM Valore
Consumo attuale di combustibile l/anno 118.000
Costo annuo €/anno 82.600
   
Dimensionamento caldaia UM Valore
Potenza termica nominale kW 726
   

Tipo di cippato impiegato M50
Consumi di cippato stimati UM Valore
Consumo annuo t/anno 529
msr cip Abete R. (M30)/anno msr/y 1.692

Parametri tecnico economici dell’impianto a progetto
Nelle seguenti elaborazioni vengono riportati i dati utilizzati per la valutazione tecnico-economica di pre-fattibilità 
dell’impianto.
Partendo dai valori dimensionali di massima dell’impianto sono stati stimati i costi annui di gestione e i costi di inve-
stimento iniziale, sulla base delle caratteristiche dell’impianto necessario a soddisfare i carichi termici considerati.
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Tabella 36 – Defi nizione dei costi annui da sostenere con il nuovo impianto a cippato, confrontati con i costi energetici attualmente 
sostenuti. 

Costo approvvigionamento cippato UM Valore
Prezzo cippato (franco impianto) €/t IVA esc 54
Costo annuo €/anno 28.320

Parametri dell’investimento iniziale
Di seguito vengono descritti i parametri economici di stima per la realizzazione dell’impianto da 700 kWt ipotizzato. 
Trattasi di valori indicativi che possono subire anche consistenti variazioni. 

Valutazione economica dell’investimento
Nella tabella seguente vengono descritti i parametri economici e fi nanziari considerati nell’elaborazione:
- Titoli di Effi cienza Energetica (TEE): fi nanziamento erogato in 5 anni in base all’energia erogata dall’impianto
- Conto Termico: fi nanziamento erogato in 5 anni in base alla potenza dell’impianto, alla fascia climatica e al coeffi -

ciente prestazionale (Ce), qui considerato come base o come massimo (maggiorato del 50%)
- Piano di Sviluppo Rurale (PSR): fi nanziamento a fondo perduto del 30 o 50% dell’investimento
- Mutuo con tasso d’interesse del 6%, applicato su un valore dell’80% dell’investimento complessivo, nello scenario 

con accesso al conto termico con Ce = 1,5.

Tabella 37 – Parametri considerati negli scenari di possibile accesso agli strumenti incentivanti, ipotizzati dallo studio e caratteri-
stiche di un ipotetico mutuo in grado di coprire parzialmente l’investimento. 

Dati U.M. Valore
Saggio d’interesse calcolo fi nanziario % 6%

Titoli di Effi cienza Energetica (TEE) U.M. Valore
Potenza caldaia kW 700
Energia erogata (contabilizzata) MWh/anno 944

Risparmio massimo di energia primaria
MWh/anno 1.004
tep/anno 86

Valore TEE €/tep o €/TEE 100
Valore annuo TEE €/anno 22.887
Valore complessivo TEE in 5 anni € 114.435

Conto Termico U.M. Valore
Tipo di impianto Caldaia a cippato
Potenza caldaia kW 700
Zona climatica  E
Valore annuo con Ce = 1 €/anno 21.420
Valore complessivo con Ce = 1 € 107.100
Valore annuo con Ce = 1,5 €/anno 32.130
Valore complessivo con Ce = 1,5 € 160.650

Piano di Sviluppo Rurale U.M.
Valore 
(€ tot.)

Scenari di contribuzione
30% 90.945
50% 151.576

Mutuo bancario U.M. Valore
Valore dell’investimento € 303.152
Valore del fi nanziamento % 80%
Valore del mutuo € 242.521
Saggio d’interesse % 6%
Durata mutuo Anni 10
Rata annua €/anno 32.951
Rata mensile €/mese 2.746
Montante complessivo € 329.509
Interessi cumulati totali € 86.987
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Figura 42 – Valore attuale netto (VAN) dell’investimento nei diversi scenari considerati nella valutazione.

Riepilogo della valutazione dell’investimento
Nell’elaborazione seguente viene raffi gurato grafi camente l’andamento dell’investimento considerato, simulando un 
fl usso di cassa nel tempo per diversi scenari. 
Nell’elaborazione sono stati determinati i costi annui di ammortamento delle strutture impiantistiche e i costi di 
gestione sopra elencati. Per le strutture fi sse considerate nell’investimento iniziale, per il calcolo della rata annua di 
ammortamento è stato considerata una durata tecnica di 20 anni, anche se potenzialmente le strutture potrebbero 
avere una vita utile ben più lunga, per ragioni prudenziali.
Sulla base delle voci di spesa e ricavo si è costruito un fl usso di cassa con le singole voci (reali o fi gurate) di entrata 
ed uscita, usando un tasso di attualizzazione per le voci future del 6% al fi ne di determinare il VAN dell’investimento 
(utilizzato anche per il saggio d’interesse nel caso di accesso a un mutuo), il SRI (Saggio di Rendimento Interno) e l’R/C 
(rapporto tra ricavi e costi) al ventesimo anno. Il SRI esprime la “rendita” del capitale investito per l’arco temporale di 
riferimento rispetto ai possibili guadagni futuri o alle mancate spese che sono le componenti del fl usso di cassa. 
Infi ne è calcolato il tempo di ritorno dell’investimento (pay back period) per ogni scenario, ovvero il tempo in anni ne-
cessario per coprire i costi dell’investimento iniziale, con i ricavi e le mancate spese rispetto alla situazione attuale.

Tabella 38 – Riepilogo dei risultati emersi dall’analisi fi nanziaria dei diversi scenari considerati: Valore attuale netto (VAN), Saggio 
di rendimento interno (SRI), rapporto ricavi rispetto ai costi complessivi, tempo di ritorno. 

 al 20° anno

 VAN (€) SRI Ricavi/Costi
Tempo di ritorno 

(anni)
No incentivo 222.357 16,41% 1,27  9
Certifi cati bianchi (TEE) 303.437 21,77% 1,41  6
Conto termico Ce 1 309.023 22,23% 1,42  6
Conto termico Ce 1,5 352.531 25,52% 1,51  5
Conto termico Ce 1,5 + mutuo 337.980 88,17% 1,47  3
PSR 30% 303.390 22,72% 1,41  6
PSR 50% 357.412 27,98% 1,52  4
     
Margine operativo annuo dopo l’ammortamento dell’impianto (€/anno) 35.093

Gli indici fi nanziari sono positivi in tutti gli scenari. La soluzione più redditizia risulta essere quella con fi nanziamento 
del PSR pari al 50% dell’investimento, assieme a quella che prevede il percepimento del Conto Termico con Ce = 1,5. 
Tuttavia lo scenario più probabile è quello che prevede l’accesso a un mutuo che copra l’80% dell’investimento in 10 
anni, abbinato al percepimento del Conto Termico, con l’installazione di una caldaia in grado di raggiungere un valore 
il coeffi ciente premiante Ce = 1,5.
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1.4 Caso studio 4
Dimensionamento dell’impianto 
In seguito alla defi nizione dei parametri di dimensionamento di un potenziale impianto a cippato, sono stati individuati 
i valori tecnico economici per la defi nizione della fattibilità di realizzazione di un impianto a cippato in sostituzione 
dell’attuale caldaia alimentata a gasolio. Nelle tabelle successive vengono elencati i parametri considerati nella valu-
tazione dimensionale.

Analisi dei fabbisogni energetici dell’aziende fl orovivaistica
Nella seguente tabella vengono riportati i parametri dimensionali e le caratteristiche della struttura della serra, il nu-
mero di generatori utilizzati e i relativi consumi attuali di combustibile per la produzione di energia termica.

Tabella 39 – Parametri dimensionali della struttura e caratteristiche del generatore termico esistente. 

Tipo di copertura N°
Navata/Venlo  
Serra Tunnel  
Tunnel 3
Serra Navata multiple 1
Serra Venlo multiple 1
Serra Tunnel multiple  

Volume complessivo mc 14.954
Superfi cie complessiva mq 5.038

Consumo termico 
Bruciatori/caldaie N° 11
Potenza totale bruciatori kW 885

Gasolio litri 60.000
Energia primaria MWh 600

Parametri tecnico economici dell’impianto a progetto
Partendo dagli attuali consumi di combustibile è possibile dimensionare il nuovo impianto centralizzato a biomassa 
legnosa l’impianto in sostituzione dell’attuale sistema di generazione termica.
Di seguito vengono riportati i dati dimensionali del nuovo impianto a cippato a progetto: 

Tabella 40 – Consumo dei generatori esistenti, costi attualmente sostenuti dalla struttura, dimensionamento dell’impianto a bio-
massa a progetto in sostituzione. 

Combustibile da sostituire Gasolio
Consumi e costi attuali UM Valore
Consumo attuale di combustibile l/anno 60.000
Costo annuo €/anno 42.000
   
Dimensionamento caldaia UM Valore
Potenza termica nominale kW 343
   

Tipo di cippato impiegato M50
Consumi di cippato stimati UM Valore
Consumo annuo t/anno 269
msr cip Abete R. (M30)/anno msr/y 860
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Parametri tecnico economici dell’impianto a progetto
Nelle seguenti elaborazioni vengono riportati i dati utilizzati per la valutazione tecnico-economica di pre-fattibilità 
dell’impianto.
Partendo dai valori dimensionali di massima dell’impianto sono stati stimati i costi annui di gestione e i costi di inve-
stimento iniziale, sulla base delle caratteristiche dell’impianto necessario a soddisfare i carichi termici considerati.

Tabella 41 – Defi nizione dei costi annui da sostenere con il nuovo impianto a cippato, confrontati con i costi energetici attualmente 
sostenuti. 

Costo approvvigionamento cippato UM Valore
Prezzo cippato (franco impianto) €/t IVA esc 84
Costo annuo €/anno 16.200 

Valutazione economica dell’investimento
Nella tabella seguente vengono descritti i parametri economici e fi nanziari considerati nell’elaborazione:
- Titoli di Effi cienza Energetica (TEE): fi nanziamento erogato in 5 anni in base all’energia erogata dall’impianto
- Conto Termico: fi nanziamento erogato in 5 anni in base alla potenza dell’impianto, alla fascia climatica e al coeffi -

ciente prestazionale (Ce), qui considerato come base o come massimo (maggiorato del 50%)
- Piano di Sviluppo Rurale (PSR): fi nanziamento a fondo perduto del 30 o 50% dell’investimento
- Mutuo con tasso d’interesse del 6%, applicato su un valore dell’80% dell’investimento complessivo, nello scenario 

con accesso al conto termico con Ce = 1,5.

Tabella 42 – Parametri considerati negli scenari di possibile accesso agli strumenti incentivanti, ipotizzati dallo studio e caratteri-
stiche di un ipotetico mutuo in grado di coprire parzialmente l’investimento. 

Dati U.M. Valore
Saggio d’interesse calcolo fi nanziario % 6%

Titoli di Effi cienza Energetica (TEE) U.M. Valore
Potenza caldaia kW 350
Energia erogata (contabilizzata) MWh/anno 480

Risparmio massimo di energia primaria
MWh/anno 511
tep/anno 44

Valore TEE €/tep o €/TEE 100
Valore annuo TEE €/anno 11.637
Valore complessivo TEE in 5 anni € 58.187

Conto Termico U.M. Valore
Tipo di impianto Caldaia a cippato
Potenza caldaia kW 350
Zona climatica  E
Valore annuo con Ce = 1 €/anno 11.900
Valore complessivo con Ce = 1 € 59.500
Valore annuo con Ce = 1,5 €/anno 17.850
Valore complessivo con Ce = 1,5 € 89.250

Piano di Sviluppo Rurale U.M.
Valore 
(€ tot.)

Scenari di contribuzione
30% 68.819
50% 114.698

Mutuo bancario U.M. Valore
Valore dell'investimento € 229.396
Valore del fi nanziamento % 80%
Valore del mutuo € 183.517
Saggio d'interesse % 6%
Durata mutuo anni 20
Rata annua €/anno 16.000
Rata mensile €/mese 1.333
Montante complessivo € 319.997
Interessi cumulati totali € 136.480
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Riepilogo della valutazione dell’investimento
Nell’elaborazione seguente viene raffi gurato grafi camente l’andamento dell’investimento considerato, simulando un 
fl usso di cassa nel tempo per diversi scenari. 
Nell’elaborazione sono stati determinati i costi annui di ammortamento delle strutture impiantistiche e i costi di 
gestione sopra elencati. Per le strutture fi sse considerate nell’investimento iniziale, per il calcolo della rata annua di 
ammortamento è stato considerata una durata tecnica di 20 anni, anche se potenzialmente le strutture potrebbero 
avere una vita utile ben più lunga, per ragioni prudenziali.
Sulla base delle voci di spesa e ricavo si è costruito un fl usso di cassa con le singole voci (reali o fi gurate) di entrata 
ed uscita, usando un tasso di attualizzazione per le voci future del 6% al fi ne di determinare il VAN dell’investimento 
(utilizzato anche per il saggio d’interesse nel caso di accesso a un mutuo), il SRI (Saggio di Rendimento Interno) e l’R/C 
(rapporto tra ricavi e costi) al ventesimo anno. Il SRI esprime la “rendita” del capitale investito per l’arco temporale di 
riferimento rispetto ai possibili guadagni futuri o alle mancate spese che sono le componenti del fl usso di cassa. 
Infi ne è calcolato il tempo di ritorno dell’investimento (pay back period) per ogni scenario, ovvero il tempo in anni ne-
cessario per coprire i costi dell’investimento iniziale, con i ricavi e le mancate spese rispetto alla situazione attuale.

Tabella 43 – Riepilogo dei risultati emersi dall’analisi fi nanziaria dei diversi scenari considerati: Valore attuale netto (VAN), Saggio 
di rendimento interno (SRI), rapporto ricavi rispetto ai costi complessivi, tempo di ritorno. 

 al 20° anno

 VAN (€) SRI Ricavi/Costi
Tempo di ritorno 

(anni)
No incentivo 5.257 6,35% 1,01 20 
Certifi cati bianchi (TEE) 46.484 9,31% 1,09  14
Conto termico Ce 1 53.249 9,84% 1,11  13
Conto termico Ce 1,5 77.421 11,84% 1,17  10
Conto termico Ce 1,5 + mutuo 66.409 47,31% 1,14  4
PSR 30% 66.575 11,18% 1,14  11
PSR 50% 107.454 15,39% 1,25  9
     
Margine operativo annuo dopo l’ammortamento dell’impianto (€/anno) 14.650

L’investimento non risulta essere particolarmente redditizio, se non in presenza di incentivi. Lo scenario più redditizio 
è quello che prevede il percepimento di un contributo PSR che copra il 50% delle spese. Tuttavia lo scenario che pre-
vede l’accesso a un mutuo per 20 anni che copra l’80% dei costi iniziali abbinato al percepimento del Conto Termico, 
con l’installazione di una caldaia in grado di raggiungere un valore il coeffi ciente premiante Ce = 1,5, potrebbe portare 
a un ammortamento in un breve periodo e a un margine operativo poi stabile nel tempo. 
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Figura 43 – Valore attuale netto (VAN) dell’investimento nei diversi scenari considerati nella valutazione.
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1.5 Caso studio 5
Dimensionamento dell’impianto
In seguito alla defi nizione dei parametri di dimensionamento di un potenziale impianto a cippato, sono stati individuati 
i valori tecnico economici per la defi nizione della fattibilità di realizzazione di un impianto a cippato in sostituzione 
dell’attuale caldaia alimentata a gasolio. Nelle tabelle successive vengono elencati i parametri considerati nella valu-
tazione dimensionale.

Analisi dei fabbisogni energetici dell’aziende fl orovivaistica
Nella seguente tabella vengono riportati i parametri dimensionali e le caratteristiche della struttura della serra, il nu-
mero di generatori utilizzati e i relativi consumi attuali di combustibile per la produzione di energia termica.

Tabella 44 – Parametri dimensionali della struttura e caratteristiche del generatore termico esistente. 

Tipo di copertura N°
Navata/Venlo  
Serra Tunnel  
Tunnel 4
Serra Navata multiple  
Serra Venlo multiple  
Serra Tunnel multiple 2

Volume complessivo mc 22.595
Superfi cie complessiva mq 2.720

Consumo termico 
Bruciatori/caldaie N° 5
Potenza totale bruciatori kW 450

Gasolio litri 86.000
Energia primaria MWh 860

Parametri tecnico economici dell’impianto a progetto
Partendo dagli attuali consumi di combustibile è possibile dimensionare il nuovo impianto centralizzato a biomassa 
legnosa l’impianto in sostituzione dell’attuale sistema di generazione termica.
Di seguito vengono riportati i dati dimensionali del nuovo impianto a cippato a progetto: 

Tabella 45 – Consumo dei generatori esistenti, costi attualmente sostenuti dalla struttura, dimensionamento dell’impianto a bio-
massa a progetto in sostituzione. 

Combustibile da sostituire Gasolio
Consumi e costi attuali UM Valore
Consumo attuale di combustibile l/anno 86.000
Costo annuo €/anno 60.200
   
Dimensionamento caldaia UM Valore
Potenza termica nominale kW 491
   

Tipo di cippato impiegato M35
Consumi di cippato stimati UM Valore
Consumo annuo t/anno 277
msr cip Abete R. (M30)/anno msr/y 1.152

Parametri tecnico economici dell’impianto a progetto
Nelle seguenti elaborazioni vengono riportati i dati utilizzati per la valutazione tecnico-economica di pre-fattibilità 
dell’impianto.
Partendo dai valori dimensionali di massima dell’impianto sono stati stimati i costi annui di gestione e i costi di inve-
stimento iniziale, sulla base delle caratteristiche dell’impianto necessario a soddisfare i carichi termici considerati.
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Tabella 46 – Defi nizione dei costi annui da sostenere con il nuovo impianto a cippato, confrontati con i costi energetici attualmente 
sostenuti. 

Costo approvvigionamento cippato UM Valore
Prezzo cippato (franco impianto) €/t IVA esc 84
Costo annuo €/anno 23.220 

Parametri dell’investimento iniziale
Di seguito vengono descritti i parametri economici di stima per la realizzazione dell’impianto da 490 kWt ipotizzato. 
Trattasi di valori indicativi che possono subire anche consistenti variazioni.

Valutazione economica dell’investimento
Nella tabella seguente vengono descritti i parametri economici e fi nanziari considerati nell’elaborazione:
- Titoli di Effi cienza Energetica (TEE): fi nanziamento erogato in 5 anni in base all’energia erogata dall’impianto
- Conto Termico: fi nanziamento erogato in 5 anni in base alla potenza dell’impianto, alla fascia climatica e al coeffi -

ciente prestazionale (Ce), qui considerato come base o come massimo (maggiorato del 50%)
- Piano di Sviluppo Rurale (PSR): fi nanziamento a fondo perduto del 30 o 50% dell’investimento
- Mutuo con tasso d’interesse del 6%, applicato su un valore dell’80% dell’investimento complessivo, nello scenario 

con accesso al conto termico con Ce = 1,5.

Tabella 47 – Parametri considerati negli scenari di possibile accesso agli strumenti incentivanti, ipotizzati dallo studio e caratteri-
stiche di un ipotetico mutuo in grado di coprire parzialmente l’investimento. 

Dati U.M. Valore
Saggio d’interesse calcolo fi nanziario % 6%

Titoli di Effi cienza Energetica (TEE) U.M. Valore
Potenza caldaia kW 490
Energia erogata (contabilizzata) MWh/anno 688

Risparmio massimo di energia primaria
MWh/anno 732
tep/anno 63

Valore TEE €/tep o €/TEE 100
Valore annuo TEE €/anno 16.680
Valore complessivo TEE in 5 anni € 83.402

Conto Termico U.M. Valore
Tipo di impianto Caldaia a cippato
Potenza caldaia kW 490
Zona climatica  E
Valore annuo con Ce = 1 €/anno 16.660
Valore complessivo con Ce = 1 € 83.300
Valore annuo con Ce = 1,5 €/anno 24.990
Valore complessivo con Ce = 1,5 € 124.950

Piano di Sviluppo Rurale U.M.
Valore 
(€ tot.)

Scenari di contribuzione
30% 85.004
50% 141.674

Mutuo bancario U.M. Valore
Valore dell'investimento € 283.348
Valore del fi nanziamento % 80%
Valore del mutuo € 226.678
Saggio d'interesse % 6%
Durata mutuo anni 20
Rata annua €/anno 19.763
Rata mensile €/mese 1.647
Montante complessivo € 395.257
Interessi cumulati totali € 168.579



61

Riepilogo della valutazione dell’investimento
Nell’elaborazione seguente viene raffi gurato grafi camente l’andamento dell’investimento considerato, simulando un 
fl usso di cassa nel tempo per diversi scenari. 
Nell’elaborazione sono stati determinati i costi annui di ammortamento delle strutture impiantistiche e i costi di 
gestione sopra elencati. Per le strutture fi sse considerate nell’investimento iniziale, per il calcolo della rata annua di 
ammortamento è stato considerata una durata tecnica di 20 anni, anche se potenzialmente le strutture potrebbero 
avere una vita utile ben più lunga, per ragioni prudenziali.
Sulla base delle voci di spesa e ricavo si è costruito un fl usso di cassa con le singole voci (reali o fi gurate) di entrata 
ed uscita, usando un tasso di attualizzazione per le voci future del 6% al fi ne di determinare il VAN dell’investimento 
(utilizzato anche per il saggio d’interesse nel caso di accesso a un mutuo), il SRI (Saggio di Rendimento Interno) e l’R/C 
(rapporto tra ricavi e costi) al ventesimo anno. Il SRI esprime la “rendita” del capitale investito per l’arco temporale di 
riferimento rispetto ai possibili guadagni futuri o alle mancate spese che sono le componenti del fl usso di cassa. 
Infi ne è calcolato il tempo di ritorno dell’investimento (pay back period) per ogni scenario, ovvero il tempo in anni ne-
cessario per coprire i costi dell’investimento iniziale, con i ricavi e le mancate spese rispetto alla situazione attuale.

Tabella 48 – Riepilogo dei risultati emersi dall’analisi fi nanziaria dei diversi scenari considerati: Valore attuale netto (VAN), Saggio 
di rendimento interno (SRI), rapporto ricavi rispetto ai costi complessivi, tempo di ritorno. 

 al 20° anno

 VAN (€) SRI Ricavi/Costi
Tempo di ritorno 

(anni)
No incentivo 68.186 9,55% 1,10 14
Certifi cati bianchi (TEE) 127.278 13,22% 1,20  10
Conto termico Ce 1 135.515 13,80% 1,22  9
Conto termico Ce 1,5 169.355 16,22% 1,29  7
Conto termico Ce 1,5 + mutuo 155.754 74,27% 1,26  3
PSR 30% 143.926 14,83% 1,23  9
PSR 50% 194.419 19,37% 1,34  6
     
Margine operativo annuo dopo l’ammortamento dell’impianto (€/anno) 22.248

Gli indici fi nanziari sono positivi in tutti gli scenari. La soluzione più redditizia risulta essere quella con fi nanziamento 
del PSR pari al 50% dell’investimento, seguita da quella che prevede il percepimento del Conto Termico con Ce = 1,5. 
Tuttavia lo scenario più probabile è quello che prevede l’accesso a un mutuo che copra l’80% dell’investimento in 20 
anni, abbinato al percepimento del Conto Termico, con l’installazione di una caldaia in grado di raggiungere un valore 
il coeffi ciente premiante Ce = 1,5.
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Figura 44 – Valore attuale netto (VAN) dell’investimento nei diversi scenari considerati nella valutazione.
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1.6 Caso studio 6
Dimensionamento dell’impianto
In seguito alla defi nizione dei parametri di dimensionamento di un potenziale impianto a cippato, sono stati individuati 
i valori tecnico economici per la defi nizione della fattibilità di realizzazione di un impianto a cippato in sostituzione 
dell’attuale caldaia alimentata a gasolio. Nelle tabelle successive vengono elencati i parametri considerati nella valu-
tazione dimensionale.

Analisi dei fabbisogni energetici dell’aziende fl orovivaistica
Nella seguente tabella vengono riportati i parametri dimensionali e le caratteristiche della struttura della serra, il nu-
mero di generatori utilizzati e i relativi consumi attuali di combustibile per la produzione di energia termica.

Tabella 49 – Parametri dimensionali della struttura e caratteristiche del generatore termico esistente. 

Tipo di copertura N°
Navata/Venlo  
Serra Tunnel 3
Tunnel  
Serra Navata multiple  
Serra Venlo multiple  
Serra Tunnel multiple 3

Volume complessivo mc 33.460
Superfi cie complessiva mq 8.984

Consumo termico 
Bruciatori/caldaie N° 6
Potenza totale bruciatori kW 600

Gasolio litri 64.000
Energia primaria MWh 640

Parametri tecnico economici dell’impianto a progetto
Partendo dagli attuali consumi di combustibile è possibile dimensionare il nuovo impianto centralizzato a biomassa 
legnosa l’impianto in sostituzione dell’attuale sistema di generazione termica.
Di seguito vengono riportati i dati dimensionali del nuovo impianto a cippato a progetto: 

Tabella 50 – Consumo dei generatori esistenti, costi attualmente sostenuti dalla struttura, dimensionamento dell’impianto a bio-
massa a progetto in sostituzione. 

Combustibile da sostituire Gasolio
Consumi e costi attuali UM Valore
Consumo attuale di combustibile l/anno 64.000
Costo annuo €/anno 44.800
   
Dimensionamento caldaia UM Valore
Potenza termica nominale kW 366
   

Tipo di cippato impiegato M45
Consumi di cippato stimati UM Valore
Consumo annuo t/anno 254
msr cip Abete R. (M30)/anno msr/y 893
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Parametri tecnico economici dell’impianto a progetto
Nelle seguenti elaborazioni vengono riportati i dati utilizzati per la valutazione tecnico-economica di pre-fattibilità 
dell’impianto.
Partendo dai valori dimensionali di massima dell’impianto sono stati stimati i costi annui di gestione e i costi di inve-
stimento iniziale, sulla base delle caratteristiche dell’impianto necessario a soddisfare i carichi termici considerati.

Tabella 51 – Defi nizione dei costi annui da sostenere con il nuovo impianto a cippato, confrontati con i costi energetici attualmente 
sostenuti. 

Costo approvvigionamento cippato UM Valore
Prezzo cippato (franco impianto) €/t IVA esc 63
Costo annuo €/anno 16.000 

Valutazione economica dell’investimento
Nella tabella seguente vengono descritti i parametri economici e fi nanziari considerati nell’elaborazione:
- Titoli di Effi cienza Energetica (TEE): fi nanziamento erogato in 5 anni in base all’energia erogata dall’impianto
- Conto Termico: fi nanziamento erogato in 5 anni in base alla potenza dell’impianto, alla fascia climatica e al coeffi -

ciente prestazionale (Ce), qui considerato come base o come massimo (maggiorato del 50%)
- Piano di Sviluppo Rurale (PSR): fi nanziamento a fondo perduto del 30 o 50% dell’investimento
- Mutuo con tasso d’interesse del 6%, applicato su un valore dell’80% dell’investimento complessivo, nello scenario 

con accesso al conto termico con Ce = 1,5.

Tabella 52 – Parametri considerati negli scenari di possibile accesso agli strumenti incentivanti, ipotizzati dallo studio e caratteri-
stiche di un ipotetico mutuo in grado di coprire parzialmente l’investimento. 

Dati U.M. Valore
Saggio d’interesse calcolo fi nanziario % 6%

Titoli di Effi cienza Energetica (TEE) U.M. Valore
Potenza caldaia kW 360
Energia erogata (contabilizzata) MWh/anno 512

Risparmio massimo di energia primaria
MWh/anno 545
tep/anno 47

Valore TEE €/tep o €/TEE 100
Valore annuo TEE €/anno 12.413
Valore complessivo TEE in 5 anni € 62.066

Conto Termico U.M. Valore
Tipo di impianto Caldaia a cippato
Potenza caldaia kW 360
Zona climatica  E
Valore annuo con Ce = 1 €/anno 11.900
Valore complessivo con Ce = 1 € 59.500
Valore annuo con Ce = 1,5 €/anno 17.850
Valore complessivo con Ce = 1,5 € 89.250

Piano di Sviluppo Rurale U.M.
Valore 
(€ tot.)

Scenari di contribuzione
30% 63.056
50% 105.093

Mutuo bancario U.M. Valore
Valore dell'investimento € 210.185
Valore del fi nanziamento % 80%
Valore del mutuo € 168.148
Saggio d'interesse % 6%
Durata mutuo anni 15
Rata annua €/anno 17.313
Rata mensile €/mese 1.443
Montante complessivo € 259.695
Interessi cumulati totali € 91.547
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Riepilogo della valutazione dell’investimento
Nell’elaborazione seguente viene raffi gurato grafi camente l’andamento dell’investimento considerato, simulando un 
fl usso di cassa nel tempo per diversi scenari. 
Nell’elaborazione sono stati determinati i costi annui di ammortamento delle strutture impiantistiche e i costi di 
gestione sopra elencati. Per le strutture fi sse considerate nell’investimento iniziale, per il calcolo della rata annua di 
ammortamento è stato considerata una durata tecnica di 20 anni, anche se potenzialmente le strutture potrebbero 
avere una vita utile ben più lunga, per ragioni prudenziali.
Sulla base delle voci di spesa e ricavo si è costruito un fl usso di cassa con le singole voci (reali o fi gurate) di entrata 
ed uscita, usando un tasso di attualizzazione per le voci future del 6% al fi ne di determinare il VAN dell’investimento 
(utilizzato anche per il saggio d’interesse nel caso di accesso a un mutuo), il SRI (Saggio di Rendimento Interno) e l’R/C 
(rapporto tra ricavi e costi) al ventesimo anno. Il SRI esprime la “rendita” del capitale investito per l’arco temporale di 
riferimento rispetto ai possibili guadagni futuri o alle mancate spese che sono le componenti del fl usso di cassa. 
Infi ne è calcolato il tempo di ritorno dell’investimento (pay back period) per ogni scenario, ovvero il tempo in anni ne-
cessario per coprire i costi dell’investimento iniziale, con i ricavi e le mancate spese rispetto alla situazione attuale.

Tabella 53 – Riepilogo dei risultati emersi dall’analisi fi nanziaria dei diversi scenari considerati: Valore attuale netto (VAN), Saggio 
di rendimento interno (SRI), rapporto ricavi rispetto ai costi complessivi, tempo di ritorno. 

 al 20° anno

 VAN (€) SRI Ricavi/Costi
Tempo di ritorno 

(anni)
No incentivo 61.356 10,25% 1,12  13
Certifi cati bianchi (TEE) 105.331 13,95% 1,23  9
Conto termico Ce 1 109.348 14,33% 1,24  9
Conto termico Ce 1,5 133.519 16,66% 1,30  7
Conto termico Ce 1,5 + mutuo 123.430 62,00% 1,28  3
PSR 30% 117.538 15,59% 1,26  8
PSR 50% 154.993 20,16% 1,37  6
     
Margine operativo annuo dopo l’ammortamento dell’impianto (€/anno) 17.741

Gli indici fi nanziari sono positivi in tutti gli scenari. La soluzione più redditizia risulta essere quella con fi nanziamento 
del PSR pari al 50% dell’investimento, seguita da quella che prevede il percepimento del Conto Termico con Ce = 1,5. 
Tuttavia lo scenario più probabile è quello che prevede l’accesso a un mutuo che copra l’80% dell’investimento in 15 
anni, abbinato al percepimento del Conto Termico, con l’installazione di una caldaia in grado di raggiungere un valore 
il coeffi ciente premiante Ce = 1,5.
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Figura 45 – Valore attuale netto (VAN) dell’investimento nei diversi scenari considerati nella valutazione.
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1.7 Caso studio 7
Dimensionamento dell’impianto
In seguito alla defi nizione dei parametri di dimensionamento di un potenziale impianto a cippato, sono stati individuati 
i valori tecnico economici per la defi nizione della fattibilità di realizzazione di un impianto a cippato in sostituzione 
dell’attuale caldaia alimentata a gasolio. Nelle tabelle successive vengono elencati i parametri considerati nella valu-
tazione dimensionale.

Analisi dei fabbisogni energetici dell’aziende fl orovivaistica
Nella seguente tabella vengono riportati i parametri dimensionali e le caratteristiche della struttura della serra, il nu-
mero di generatori utilizzati e i relativi consumi attuali di combustibile per la produzione di energia termica.

Tabella 54 – Parametri dimensionali della struttura e caratteristiche del generatore termico esistente. 

Tipo di copertura N°
Navata/Venlo 2
Serra Tunnel 4
Tunnel 12
Serra Navata multiple  
Serra Venlo multiple  
Serra Tunnel multiple  

Volume complessivo mc 44.495
Superfi cie complessiva mq 3.844

Consumo termico 
Bruciatori/caldaie N° 1
Potenza totale bruciatori kW  

Gasolio litri 84.000
Energia primaria MWh 840

Parametri tecnico economici dell’impianto a progetto
Partendo dagli attuali consumi di combustibile è possibile dimensionare il nuovo impianto centralizzato a biomassa 
legnosa l’impianto in sostituzione dell’attuale sistema di generazione termica.
Di seguito vengono riportati i dati dimensionali del nuovo impianto a cippato a progetto: 

Tabella 55 – Consumo dei generatori esistenti, costi attualmente sostenuti dalla struttura, dimensionamento dell’impianto a bio-
massa a progetto in sostituzione. 

Combustibile da sostituire Gasolio
Consumi e costi attuali UM Valore
Consumo attuale di combustibile l/anno 84.000
Costo annuo €/anno 58.800
   
Dimensionamento caldaia UM Valore
Potenza termica nominale kW 480
   

Tipo di cippato impiegato M45
Consumi di cippato stimati UM Valore
Consumo annuo t/anno 271
msr cip Abete R. (M30)/anno msr/y 1.126
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Parametri tecnico economici dell’impianto a progetto
Nelle seguenti elaborazioni vengono riportati i dati utilizzati per la valutazione tecnico-economica di pre-fattibilità 
dell’impianto.
Partendo dai valori dimensionali di massima dell’impianto sono stati stimati i costi annui di gestione e i costi di inve-
stimento iniziale, sulla base delle caratteristiche dell’impianto necessario a soddisfare i carichi termici considerati.

Tabella 56 – Defi nizione dei costi annui da sostenere con il nuovo impianto a cippato, confrontati con i costi energetici attualmente 
sostenuti. 

Costo approvvigionamento cippato UM Valore
Prezzo cippato (franco impianto) €/t IVA esc 84
Costo annuo €/anno 22.680 

Valutazione economica dell’investimento
Nella tabella seguente vengono descritti i parametri economici e fi nanziari considerati nell’elaborazione:
- Titoli di Effi cienza Energetica (TEE): fi nanziamento erogato in 5 anni in base all’energia erogata dall’impianto
- Conto Termico: fi nanziamento erogato in 5 anni in base alla potenza dell’impianto, alla fascia climatica e al coeffi -

ciente prestazionale (Ce), qui considerato come base o come massimo (maggiorato del 50%)
- Piano di Sviluppo Rurale (PSR): fi nanziamento a fondo perduto del 30 o 50% dell’investimento
- Mutuo con tasso d’interesse del 6%, applicato su un valore dell’80% dell’investimento complessivo, nello scenario 

con accesso al conto termico con Ce = 1,5.

Tabella 57 – Parametri considerati negli scenari di possibile accesso agli strumenti incentivanti, ipotizzati dallo studio e caratteri-
stiche di un ipotetico mutuo in grado di coprire parzialmente l’investimento. 

Dati U.M. Valore
Saggio d’interesse calcolo fi nanziario % 6%

Titoli di Effi cienza Energetica (TEE) U.M. Valore
Potenza caldaia kW 480
Energia erogata (contabilizzata) MWh/anno 672

Risparmio massimo di energia primaria
MWh/anno 715
tep/anno 61

Valore TEE €/tep o €/TEE 100
Valore annuo TEE €/anno 16.292
Valore complessivo TEE in 5 anni € 81.462

Conto Termico U.M. Valore
Tipo di impianto Caldaia a cippato
Potenza caldaia kW 480
Zona climatica  E
Valore annuo con Ce = 1 €/anno 12.240
Valore complessivo con Ce = 1 € 61.200
Valore annuo con Ce = 1,5 €/anno 18.360
Valore complessivo con Ce = 1,5 € 91.800

Piano di Sviluppo Rurale U.M.
Valore 
(€ tot.)

Scenari di contribuzione
30% 67.216
50% 112.027

Mutuo bancario U.M. Valore
Valore dell'investimento € 224.053
Valore del fi nanziamento % 80%
Valore del mutuo € 179.243
Saggio d'interesse % 6%
Durata mutuo anni 15
Rata annua €/anno 18.455
Rata mensile €/mese 1.538
Montante complessivo € 276.830
Interessi cumulati totali € 97.587
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Riepilogo della valutazione dell’investimento
Nell’elaborazione seguente viene raffi gurato grafi camente l’andamento dell’investimento considerato, simulando un 
fl usso di cassa nel tempo per diversi scenari. 
Nell’elaborazione sono stati determinati i costi annui di ammortamento delle strutture impiantistiche e i costi di 
gestione sopra elencati. Per le strutture fi sse considerate nell’investimento iniziale, per il calcolo della rata annua di 
ammortamento è stato considerata una durata tecnica di 20 anni, anche se potenzialmente le strutture potrebbero 
avere una vita utile ben più lunga, per ragioni prudenziali.
Sulla base delle voci di spesa e ricavo si è costruito un fl usso di cassa con le singole voci (reali o fi gurate) di entrata 
ed uscita, usando un tasso di attualizzazione per le voci future del 6% al fi ne di determinare il VAN dell’investimento 
(utilizzato anche per il saggio d’interesse nel caso di accesso a un mutuo), il SRI (Saggio di Rendimento Interno) e l’R/C 
(rapporto tra ricavi e costi) al ventesimo anno. Il SRI esprime la “rendita” del capitale investito per l’arco temporale di 
riferimento rispetto ai possibili guadagni futuri o alle mancate spese che sono le componenti del fl usso di cassa. 
Infi ne è calcolato il tempo di ritorno dell’investimento (pay back period) per ogni scenario, ovvero il tempo in anni ne-
cessario per coprire i costi dell’investimento iniziale, con i ricavi e le mancate spese rispetto alla situazione attuale.

Tabella 58 – Riepilogo dei risultati emersi dall’analisi fi nanziaria dei diversi scenari considerati: Valore attuale netto (VAN), Saggio 
di rendimento interno (SRI), rapporto ricavi rispetto ai costi complessivi, tempo di ritorno. 

 al 20° anno

 VAN (€) SRI Ricavi/Costi
Tempo di ritorno 

(anni)
No incentivo 116.924 13,59% 1,19 10 
Certifi cati bianchi (TEE) 174.641 18,56% 1,31  7
Conto termico Ce 1 166.297 17,82% 1,29  7
Conto termico Ce 1,5 191.159 20,18% 1,35  6
Conto termico Ce 1,5 + mutuo 180.404 87,03% 1,32  3
PSR 30% 176.813 19,52% 1,31  7
PSR 50% 216.740 24,52% 1,41  5
     
Margine operativo annuo dopo l’ammortamento dell’impianto (€/anno) 21.535

Gli indici fi nanziari sono positivi in tutti gli scenari. La soluzione più redditizia risulta essere quella con fi nanziamento 
del PSR pari al 50% dell’investimento, seguita da quella che prevede il percepimento del Conto Termico con Ce = 1,5. 
Tuttavia lo scenario più probabile è quello che prevede l’accesso a un mutuo che copra l’80% dell’investimento in 15 
anni, abbinato al percepimento del Conto Termico, con l’installazione di una caldaia in grado di raggiungere un valore 
il coeffi ciente premiante Ce = 1,5.
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Figura 46 – Valore attuale netto (VAN) dell’investimento nei diversi scenari considerati nella valutazione.
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1.8 Caso studio 8
Dimensionamento dell’impianto
In seguito alla defi nizione dei parametri di dimensionamento di un potenziale impianto a cippato, sono stati individuati 
i valori tecnico economici per la defi nizione della fattibilità di realizzazione di un impianto a cippato in sostituzione 
dell’attuale caldaia alimentata a gasolio. Nelle tabelle successive vengono elencati i parametri considerati nella valu-
tazione dimensionale.

Analisi dei fabbisogni energetici dell’aziende fl orovivaistica
Nella seguente tabella vengono riportati i parametri dimensionali e le caratteristiche della struttura della serra, il nu-
mero di generatori utilizzati e i relativi consumi attuali di combustibile per la produzione di energia termica.
Oltre alla caldaie a BTZ, all’interno della struttura è già presente una caldaia a biomassa legnosa. Il nuovo impianto 
verrà realizzato ad integrazione dell’impianto a biomassa già presente, per il quale è previsto che non avvenga una 
variazione dei consumi.

Tabella 59 – Parametri dimensionali della struttura e caratteristiche del generatore termico esistente. 

Tipo di copertura N°
Navata/Venlo 3
Serra Tunnel  
Tunnel 8
Serra Navata multiple  
Serra Venlo multiple 9
Serra Tunnel multiple 11

Volume complessivo mc 44.495
Superfi cie complessiva mq 3.844

Consumo termico 
Bruciatori/caldaie N° 1
Potenza totale bruciatori kW 1300

BTZ kg 150.000
Energia primaria MWh 1674

Parametri tecnico economici dell’impianto a progetto
Partendo dagli attuali consumi di combustibile è possibile dimensionare il nuovo impianto centralizzato a biomassa 
legnosa l’impianto in sostituzione dell’attuale sistema di generazione termica.
Di seguito vengono riportati i dati dimensionali del nuovo impianto a cippato a progetto: 

Tabella 60 – Consumo dei generatori esistenti, costi attualmente sostenuti dalla struttura, dimensionamento dell’impianto a bio-
massa a progetto in sostituzione. 

Combustibile da sostituire BTZ
Consumi e costi attuali UM Valore
Consumo attuale di combustibile kg/anno 150.000
Costo annuo €/anno 90.000
   
Dimensionamento caldaia UM Valore
Potenza termica nominale kW 897
   

Tipo di cippato impiegato M50
Consumi di cippato stimati UM Valore
Consumo annuo t/anno 704
msr cip Abete R. (M30)/anno msr/y 2.250
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Parametri tecnico economici dell’impianto a progetto
Nelle seguenti elaborazioni vengono riportati i dati utilizzati per la valutazione tecnico-economica di pre-fattibilità 
dell’impianto.
Partendo dai valori dimensionali di massima dell’impianto sono stati stimati i costi annui di gestione e i costi di inve-
stimento iniziale, sulla base delle caratteristiche dell’impianto necessario a soddisfare i carichi termici considerati.

Tabella 61 – Defi nizione dei costi annui da sostenere con il nuovo impianto a cippato, confrontati con i costi energetici attualmente 
sostenuti. 

Costo approvvigionamento cippato UM Valore
Prezzo cippato (franco impianto) €/t IVA esc 54
Costo annuo €/anno 37.665 

Valutazione economica dell’investimento
Nella tabella seguente vengono descritti i parametri economici e fi nanziari considerati nell’elaborazione:
- Titoli di Effi cienza Energetica (TEE): fi nanziamento erogato in 5 anni in base all’energia erogata dall’impianto
- Conto Termico: fi nanziamento erogato in 5 anni in base alla potenza dell’impianto, alla fascia climatica e al coeffi -

ciente prestazionale (Ce), qui considerato come base o come massimo (maggiorato del 50%)
- Piano di Sviluppo Rurale (PSR): fi nanziamento a fondo perduto del 30 o 50% dell’investimento
- Mutuo con tasso d’interesse del 6%, applicato su un valore dell’80% dell’investimento complessivo, nello scenario 

con accesso al conto termico con Ce = 1,5.

Tabella 62 – Parametri considerati negli scenari di possibile accesso agli strumenti incentivanti, ipotizzati dallo studio e caratteri-
stiche di un ipotetico mutuo in grado di coprire parzialmente l’investimento. 

Dati U.M. Valore
Saggio d’interesse calcolo fi nanziario % 6%

Titoli di Effi cienza Energetica (TEE) U.M. Valore
Potenza caldaia kW 900
Energia erogata (contabilizzata) MWh/anno 1.256

Risparmio massimo di energia primaria
MWh/anno 1.336
tep/anno 115

Valore TEE €/tep o €/TEE 100
Valore annuo TEE €/anno 30.439
Valore complessivo TEE in 5 anni € 152.196

Conto Termico U.M. Valore
Tipo di impianto Caldaia a cippato
Potenza caldaia kW 900
Zona climatica  E
Valore annuo con Ce = 1 €/anno 27.540
Valore complessivo con Ce = 1 € 137.700
Valore annuo con Ce = 1,5 €/anno 41.310
Valore complessivo con Ce = 1,5 € 206.550

Piano di Sviluppo Rurale U.M.
Valore 
(€ tot.)

Scenari di contribuzione
30% 116.208
50% 193.680

Mutuo bancario U.M. Valore
Valore dell'investimento € 387.360
Valore del fi nanziamento % 80%
Valore del mutuo € 309.888
Saggio d'interesse % 6%
Durata mutuo anni 10
Rata annua €/anno 42.104
Rata mensile €/mese 3.509
Montante complessivo € 421.039
Interessi cumulati totali € 111.151
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Riepilogo della valutazione dell’investimento
Nell’elaborazione seguente viene raffi gurato grafi camente l’andamento dell’investimento considerato, simulando un 
fl usso di cassa nel tempo per diversi scenari. 
Nell’elaborazione sono stati determinati i costi annui di ammortamento delle strutture impiantistiche e i costi di 
gestione sopra elencati. Per le strutture fi sse considerate nell’investimento iniziale, per il calcolo della rata annua di 
ammortamento è stato considerata una durata tecnica di 20 anni, anche se potenzialmente le strutture potrebbero 
avere una vita utile ben più lunga, per ragioni prudenziali.
Sulla base delle voci di spesa e ricavo si è costruito un fl usso di cassa con le singole voci (reali o fi gurate) di entrata 
ed uscita, usando un tasso di attualizzazione per le voci future del 6% al fi ne di determinare il VAN dell’investimento 
(utilizzato anche per il saggio d’interesse nel caso di accesso a un mutuo), il SRI (Saggio di Rendimento Interno) e l’R/C 
(rapporto tra ricavi e costi) al ventesimo anno. Il SRI esprime la “rendita” del capitale investito per l’arco temporale di 
riferimento rispetto ai possibili guadagni futuri o alle mancate spese che sono le componenti del fl usso di cassa. 
Infi ne è calcolato il tempo di ritorno dell’investimento (pay back period) per ogni scenario, ovvero il tempo in anni ne-
cessario per coprire i costi dell’investimento iniziale, con i ricavi e le mancate spese rispetto alla situazione attuale.

 

Tabella 63 – Riepilogo dei risultati emersi dall’analisi fi nanziaria dei diversi scenari considerati: Valore attuale netto (VAN), Saggio 
di rendimento interno (SRI), rapporto ricavi rispetto ai costi complessivi, tempo di ritorno. 

 al 20° anno

 VAN (€) SRI Ricavi/Costi
Tempo di ritorno 

(anni)
No incentivo 81.537 9,17% 1,08 14 
Certifi cati bianchi (TEE) 189.371 14,26% 1,20  9
Conto termico Ce 1 193.065 14,48% 1,20  9
Conto termico Ce 1,5 249.003 17,56% 1,28  6
Conto termico Ce 1,5 + mutuo 230.410 45,19% 1,25  4
PSR 30% 185.079 14,50% 1,19  9
PSR 50% 254.107 19,07% 1,28  6
     
Margine operativo annuo dopo l’ammortamento dell’impianto (€/anno) 27.754

Gli indici fi nanziari sono positivi in tutti gli scenari. La soluzione più redditizia risulta essere quella con fi nanziamento 
del PSR pari al 50% dell’investimento, assieme a quella che prevede il percepimento del Conto Termico con Ce = 1,5. 
Tuttavia lo scenario più probabile è quello che prevede l’accesso a un mutuo che copra l’80% dell’investimento in 10 
anni, abbinato al percepimento del Conto Termico, con l’installazione di una caldaia in grado di raggiungere un valore 
il coeffi ciente premiante Ce = 1,5.
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Figura 47 – Valore attuale netto (VAN) dell’investimento nei diversi scenari considerati nella valutazione.
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1.9 Caso studio 9 
Dimensionamento dell’impianto
In seguito alla defi nizione dei parametri di dimensionamento di un potenziale impianto a cippato, sono stati individuati 
i valori tecnico economici per la defi nizione della fattibilità di realizzazione di un impianto a cippato in sostituzione 
dell’attuale caldaia alimentata a gasolio. Nelle tabelle successive vengono elencati i parametri considerati nella valu-
tazione dimensionale.

Analisi dei fabbisogni energetici dell’aziende fl orovivaistica
Nella seguente tabella vengono riportati i parametri dimensionali e le caratteristiche della struttura della serra, il nu-
mero di generatori utilizzati e i relativi consumi attuali di combustibile per la produzione di energia termica.

Tabella 64 – Parametri dimensionali della struttura e caratteristiche del generatore termico esistente. 

Tipo di copertura N°
Navata/Venlo  
Serra Tunnel  
Tunnel 2
Serra Navata multiple 5
Serra Venlo multiple  
Serra Tunnel multiple  

Volume complessivo mc  
Superfi cie complessiva mq 6.816

Consumo termico 
Bruciatori/caldaie N° 12
Potenza totale bruciatori kW 1867,4

Gasolio litri 60.000
Energia primaria MWh 600

Parametri tecnico economici dell’impianto a progetto
Partendo dagli attuali consumi di combustibile è possibile dimensionare il nuovo impianto centralizzato a biomassa 
legnosa l’impianto in sostituzione dell’attuale sistema di generazione termica.
Di seguito vengono riportati i dati dimensionali del nuovo impianto a cippato a progetto: 

Tabella 65 – Consumo dei generatori esistenti, costi attualmente sostenuti dalla struttura, dimensionamento dell’impianto a bio-
massa a progetto in sostituzione. 

Combustibile da sostituire Gasolio
Consumi e costi attuali UM Valore
Consumo attuale di combustibile l/anno 60.000
Costo annuo €/anno 42.000
   
Dimensionamento caldaia UM Valore
Potenza termica nominale kW 343
   

Tipo di cippato impiegato M35
Consumi di cippato stimati UM Valore
Consumo annuo t/anno 193
msr cip Abete R. (M30)/anno msr/y 804
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Parametri tecnico economici dell’impianto a progetto
Nelle seguenti elaborazioni vengono riportati i dati utilizzati per la valutazione tecnico-economica di pre-fattibilità 
dell’impianto.
Partendo dai valori dimensionali di massima dell’impianto sono stati stimati i costi annui di gestione e i costi di inve-
stimento iniziale, sulla base delle caratteristiche dell’impianto necessario a soddisfare i carichi termici considerati.

Tabella 66 – Defi nizione dei costi annui da sostenere con il nuovo impianto a cippato, confrontati con i costi energetici attualmente 
sostenuti. 

Costo approvvigionamento cippato UM Valore
Prezzo cippato (franco impianto) €/t IVA esc 84
Costo annuo €/anno 16.200 

Valutazione economica dell’investimento
Nella tabella seguente vengono descritti i parametri economici e fi nanziari considerati nell’elaborazione:
- Titoli di Effi cienza Energetica (TEE): fi nanziamento erogato in 5 anni in base all’energia erogata dall’impianto
- Conto Termico: fi nanziamento erogato in 5 anni in base alla potenza dell’impianto, alla fascia climatica e al coeffi -

ciente prestazionale (Ce), qui considerato come base o come massimo (maggiorato del 50%)
- Piano di Sviluppo Rurale (PSR): fi nanziamento a fondo perduto del 30 o 50% dell’investimento
- Mutuo con tasso d’interesse del 6%, applicato su un valore dell’80% dell’investimento complessivo, nello scenario 

con accesso al conto termico con Ce = 1,5.

Tabella 67 – Parametri considerati negli scenari di possibile accesso agli strumenti incentivanti, ipotizzati dallo studio e caratteri-
stiche di un ipotetico mutuo in grado di coprire parzialmente l’investimento. 

Dati U.M. Valore
Saggio d’interesse calcolo fi nanziario % 6%

Titoli di Effi cienza Energetica (TEE) U.M. Valore
Potenza caldaia kW 350
Energia erogata (contabilizzata) MWh/anno 480

Risparmio massimo di energia primaria
MWh/anno 511
tep/anno 44

Valore TEE €/tep o €/TEE 100
Valore annuo TEE €/anno 11.637
Valore complessivo TEE in 5 anni € 58.187

Conto Termico U.M. Valore
Tipo di impianto Caldaia a cippato
Potenza caldaia kW 350
Zona climatica  E
Valore annuo con Ce = 1 €/anno 11.900
Valore complessivo con Ce = 1 € 59.500
Valore annuo con Ce = 1,5 €/anno 17.850
Valore complessivo con Ce = 1,5 € 89.250

Piano di Sviluppo Rurale U.M.
Valore 
(€ tot.)

Scenari di contribuzione
30% 68.819
50% 114.698

Mutuo bancario U.M. Valore
Valore dell'investimento € 229.396
Valore del fi nanziamento % 80%
Valore del mutuo € 183.517
Saggio d'interesse % 6%
Durata mutuo anni 20
Rata annua €/anno 16.000
Rata mensile €/mese 1.333
Montante complessivo € 319.997
Interessi cumulati totali € 136.480
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Riepilogo della valutazione dell’investimento
Nell’elaborazione seguente viene raffi gurato grafi camente l’andamento dell’investimento considerato, simulando un 
fl usso di cassa nel tempo per diversi scenari. 
Nell’elaborazione sono stati determinati i costi annui di ammortamento delle strutture impiantistiche e i costi di 
gestione sopra elencati. Per le strutture fi sse considerate nell’investimento iniziale, per il calcolo della rata annua di 
ammortamento è stato considerata una durata tecnica di 20 anni, anche se potenzialmente le strutture potrebbero 
avere una vita utile ben più lunga, per ragioni prudenziali.
Sulla base delle voci di spesa e ricavo si è costruito un fl usso di cassa con le singole voci (reali o fi gurate) di entrata 
ed uscita, usando un tasso di attualizzazione per le voci future del 6% al fi ne di determinare il VAN dell’investimento 
(utilizzato anche per il saggio d’interesse nel caso di accesso a un mutuo), il SRI (Saggio di Rendimento Interno) e l’R/C 
(rapporto tra ricavi e costi) al ventesimo anno. Il SRI esprime la “rendita” del capitale investito per l’arco temporale di 
riferimento rispetto ai possibili guadagni futuri o alle mancate spese che sono le componenti del fl usso di cassa. 
Infi ne è calcolato il tempo di ritorno dell’investimento (pay back period) per ogni scenario, ovvero il tempo in anni ne-
cessario per coprire i costi dell’investimento iniziale, con i ricavi e le mancate spese rispetto alla situazione attuale.

Tabella 68 – Riepilogo dei risultati emersi dall’analisi fi nanziaria dei diversi scenari considerati: Valore attuale netto (VAN), Saggio 
di rendimento interno (SRI), rapporto ricavi rispetto ai costi complessivi, tempo di ritorno. 

 al 20° anno

 VAN (€) SRI Ricavi/Costi
Tempo di ritorno 

(anni)
No incentivo 5.257 6,35% 1,01  20
Certifi cati bianchi (TEE) 46.484 9,31% 1,09  13
Conto termico Ce 1 53.249 9,84% 1,11  13
Conto termico Ce 1,5 77.421 11,84% 1,17  10
Conto termico Ce 1,5 + mutuo 66.409 47,31% 1,14  4
PSR 30% 66.575 11,18% 1,14  11
PSR 50% 107.454 15,39% 1,25  8
     
Margine operativo annuo dopo l’ammortamento dell’impianto (€/anno) 14.650

Gli indici fi nanziari sono positivi in tutti gli scenari. La soluzione più redditizia risulta essere quella con fi nanziamento 
del PSR pari al 50% dell’investimento, seguita da quella che prevede il percepimento del Conto Termico con Ce = 1,5. 
Tuttavia lo scenario più probabile è quello che prevede l’accesso a un mutuo che copra l’80% dell’investimento in 20 
anni, abbinato al percepimento del Conto Termico, con l’installazione di una caldaia in grado di raggiungere un valore 
il coeffi ciente premiante Ce = 1,5.
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Figura 48 – Valore attuale netto (VAN) dell’investimento nei diversi scenari considerati nella valutazione.
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1.10 Caso studio 10 
Dimensionamento dell’impianto
In seguito alla defi nizione dei parametri di dimensionamento di un potenziale impianto a cippato, sono stati individuati 
i valori tecnico economici per la defi nizione della fattibilità di realizzazione di un impianto a cippato in sostituzione 
dell’attuale caldaia alimentata a metano. Nelle tabelle successive vengono elencati i parametri considerati nella va-
lutazione dimensionale.

Analisi dei fabbisogni energetici dell’aziende fl orovivaistica
Nella seguente tabella vengono riportati i parametri dimensionali e le caratteristiche della struttura della serra, il nu-
mero di generatori utilizzati e i relativi consumi attuali di combustibile per la produzione di energia termica.

Tabella 69 – Parametri dimensionali della struttura e caratteristiche del generatore termico esistente. 

Tipo di copertura N°
Navata/Venlo  
Serra Tunnel  
Tunnel 3
Serra Navata multiple 2
Serra Venlo multiple  
Serra Tunnel multiple 4

Volume complessivo mc 20.763
Superfi cie complessiva mq 5.959

Consumo termico 
Bruciatori/caldaie N° 2
Potenza totale bruciatori kW 600

Metano nmc 34.000
Energia primaria MWh 340

Parametri tecnico economici dell’impianto a progetto
Partendo dagli attuali consumi di combustibile è possibile dimensionare il nuovo impianto centralizzato a biomassa 
legnosa l’impianto in sostituzione dell’attuale sistema di generazione termica.
Di seguito vengono riportati i dati dimensionali del nuovo impianto a cippato a progetto: 

Tabella 70 – Consumo dei generatori esistenti, costi attualmente sostenuti dalla struttura, dimensionamento dell’impianto a bio-
massa a progetto in sostituzione. 

Combustibile da sostituire Metano
Consumi e costi attuali UM Valore
Consumo attuale di combustibile mc/anno 34.000
Costo annuo €/anno 23.120
   
Dimensionamento caldaia UM Valore
Potenza termica nominale kW 194
   

Tipo di cippato impiegato M25
Consumi di cippato stimati UM Valore
Consumo annuo t/anno 92
msr cip Abete R. (M30)/anno msr/y 443
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Parametri tecnico economici dell’impianto a progetto
Nelle seguenti elaborazioni vengono riportati i dati utilizzati per la valutazione tecnico-economica di pre-fattibilità 
dell’impianto.
Partendo dai valori dimensionali di massima dell’impianto sono stati stimati i costi annui di gestione e i costi di inve-
stimento iniziale, sulla base delle caratteristiche dell’impianto necessario a soddisfare i carichi termici considerati.

Tabella 71 – Defi nizione dei costi annui da sostenere con il nuovo impianto a cippato, confrontati con i costi energetici attualmente 
sostenuti. 

Costo approvvigionamento cippato UM Valore
Prezzo cippato (franco impianto) €/t IVA esc 107
Costo annuo €/anno 9.860 

Valutazione economica dell’investimento
Nella tabella seguente vengono descritti i parametri economici e fi nanziari considerati nell’elaborazione:
- Titoli di Effi cienza Energetica (TEE): fi nanziamento erogato in 5 anni in base all’energia erogata dall’impianto
- Conto Termico: fi nanziamento erogato in 5 anni in base alla potenza dell’impianto, alla fascia climatica e al coeffi -

ciente prestazionale (Ce), qui considerato come base o come massimo (maggiorato del 50%)
- Piano di Sviluppo Rurale (PSR): fi nanziamento a fondo perduto del 30 o 50% dell’investimento
- Mutuo con tasso d’interesse del 6%, applicato su un valore dell’80% dell’investimento complessivo, nello scenario 

con accesso al conto termico con Ce = 1,5.

Tabella 72 – Parametri considerati negli scenari di possibile accesso agli strumenti incentivanti, ipotizzati dallo studio e caratteri-
stiche di un ipotetico mutuo in grado di coprire parzialmente l’investimento. 

Dati U.M. Valore
Saggio d’interesse calcolo fi nanziario % 6%

Titoli di Effi cienza Energetica (TEE) U.M. Valore
Potenza caldaia kW 200
Energia erogata (contabilizzata) MWh/anno 272

Risparmio massimo di energia primaria
MWh/anno 289
tep/anno 25

Valore TEE €/tep o €/TEE 100
Valore annuo TEE €/anno 6.595
Valore complessivo TEE in 5 anni € 32.973

Piano di Sviluppo Rurale U.M.
Valore 
(€ tot.)

Scenari di contribuzione
30% 38.939
50% 64.899

Mutuo bancario U.M. Valore
Valore dell'investimento € 129.798
Valore del fi nanziamento % 50%
Valore del mutuo € 64.899
Saggio d'interesse % 6%
Durata mutuo anni 20
Rata annua €/anno 5.658
Rata mensile €/mese 472
Montante complessivo € 113.163
Interessi cumulati totali € 48.265
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Riepilogo della valutazione dell’investimento
Nell’elaborazione seguente viene raffi gurato grafi camente l’andamento dell’investimento considerato, simulando un 
fl usso di cassa nel tempo per diversi scenari. 
Nell’elaborazione sono stati determinati i costi annui di ammortamento delle strutture impiantistiche e i costi di 
gestione sopra elencati. Per le strutture fi sse considerate nell’investimento iniziale, per il calcolo della rata annua di 
ammortamento è stato considerata una durata tecnica di 20 anni, anche se potenzialmente le strutture potrebbero 
avere una vita utile ben più lunga, per ragioni prudenziali.
Sulla base delle voci di spesa e ricavo si è costruito un fl usso di cassa con le singole voci (reali o fi gurate) di entrata 
ed uscita, usando un tasso di attualizzazione per le voci future del 6% al fi ne di determinare il VAN dell’investimento 
(utilizzato anche per il saggio d’interesse nel caso di accesso a un mutuo), il SRI (Saggio di Rendimento Interno) e l’R/C 
(rapporto tra ricavi e costi) al ventesimo anno. Il SRI esprime la “rendita” del capitale investito per l’arco temporale di 
riferimento rispetto ai possibili guadagni futuri o alle mancate spese che sono le componenti del fl usso di cassa. 
Infi ne è calcolato il tempo di ritorno dell’investimento (pay back period) per ogni scenario, ovvero il tempo in anni ne-
cessario per coprire i costi dell’investimento iniziale, con i ricavi e le mancate spese rispetto alla situazione attuale.

Tabella 73 – Riepilogo dei risultati emersi dall’analisi fi nanziaria dei diversi scenari considerati: Valore attuale netto (VAN), Saggio 
di rendimento interno (SRI), rapporto ricavi rispetto ai costi complessivi, tempo di ritorno. 

 al 20° anno

 VAN (€) SRI Ricavi/Costi
Tempo di ritorno 

(anni)
No incentivo -23.884 3,04% 0,93  
Certifi cati bianchi (TEE) -522 5,93% 1,00  
TEE + mutuo -3.027 4,88% 0,99  
PSR 30% 10.811 7,58% 1,04  16
PSR 50% 33.941 11,59% 1,13  10
     
Margine operativo annuo dopo l’ammortamento dell’impianto (€/anno) 5.881

L’investimento non risulta essere conveniente con i parametri economici sopra descritti. Solo la soluzione che preve-
de l’accesso a un ipotetico fi nanziamento del 50% con PSR potrebbe essere ammortizzato dopo 10 anni, un periodo 
questo troppo lungo per garantire l’appetibilità dell’investimento.

60.000

40.000

20.000

0

-20.000

-40.000

-60.000

-80.000

-100.000

-120.000

-140.000

VAN (€)

TEE + mutuo NO contributi TEE PSR: 30% PSR: 50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Figura 49 – Valore attuale netto (VAN) dell’investimento nei diversi scenari considerati nella valutazione.



77

2. Valutazione di scenari operativi
2.1. Determinazione della soglia minima di potenza termica da installare per la 
convenienza alla sostituzione dell’impianto termico funzionante a combustibile fossile in 
un impianto funzionante a cippato
L’obiettivo della seguente elaborazione è quello di determinare quale sia la soglia di potenza minima dell’impianto, e 
indicativamente dell’energia utile erogata a servizio di una struttura serricola, tale da garantire la sostenibilità econo-
mica della sostituzione di un impianto a gasolio con un impianto a cippato.

I valori medi considerati nel calcolo della fattibilità tecnico-economica per la sostituzione degli impianti sono quelli 
medi riportati nel capitolo 1 del presente studio. I valori di costo di approvvigionamento della materia prima sono quelli 
di mercato, che dalle analisi appurate, risultano essere quelli maggiormente competitivi. Di seguito si riportano i valori 
di prezzo di mercato del cippato (franco arrivo):

Tabella 74 – Valori di costo medio del cippato reperibile sul mercato, al variare della classe di qualità del prodotto. 

€/MWh Contenuto idrico (M) €/t €/t ss
31 ≤15 132 156
30 ≤20 119 149
29 ≤25 107 142
28 ≤30 95 136
27 ≤35 84 129
26 ≤40 73 122
25 ≤45 63 115
24 ≤50 54 107

Per impianti fi no a 250 kW si è previsto di utilizzare cippato con contenuto idrico fi no al 25%, per impianti fi no a 500 
kW si è considerato di utilizzare cippato con contenuto idrico inferiore al 35%, per impianti con potenze sopra i 500 
kW si è previsto l’impiego di cippato fi no al 50% di contenuto idrico.

Negli scenari considerati si è ipotizzato di andare a sostituire impianti a gasolio, per il quale combustibile è stato ap-
plicato un costo pari a 0,70 €/litro (IVA esclusa).

Nella tabella seguente vengono riassunti i principali indici fi nanziari per ogni diverso scenario di potenza (o energia 
utile erogata dagli impianti considerati).

Per ogni scenario di potenza variabile si è ipotizzato di affrontare l’investimento con e senza incentivi pubblici. Lo 
scenario con incentivo prevede il percepimento del contributo del Conto Termico con l’installazione di un generatore 
in grado di soddisfare i requisiti prestazionali tali da garantire un Ce = 1,5.

Tabella 75 – Riepilogo dei risultati emersi dall’analisi fi nanziaria dei diversi scenari considerati: Valore attuale netto (VAN) e tempo 
di ritorno, per diversi scenari di potenza installata e energia termica erogata annualmente con un impianto a biomassa, in sostitu-
zione del gasolio, con e senza accesso a incentivo con Conto Termico. 

Potenza impianto
Energia Utile erogata 

(MWh/anno)
Tempo di ritorno VAN al 20°anno

Tempo di ritorno 
CT 1,5

VAN al 20°anno 
CT 1,5

50 kW 66 -10.932 -923
100 kW 130 -4.882 11 15.486
250 kW 296 -29.886 14 21.559
500 kW 650 12 76.673 6 179.913

1000 kW 1.300 7 316.092 4 502.204
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Simulazione tra diversi scenari di potenza installata, senza prevedere il percepimento di alcun incentivo pubblico. Il 
grafi co seguente illustra il variare del VAN (Valore attuale netto) per ogni annualità.

Dall’elaborazione emerge chiaramente che con gli attuali prezzi di mercato del cippato e del gasolio, senza percepire 
un incentivo, l’investimento comincia ad essere economicamente interessante – ovvero in grado di garantire un 
rientro dell’investimento almeno al 7° anno - per taglie di potenza vicine ai 1.000 kW (1.300 MWh utili erogati 
annualmente).

Di seguito viene raffi gurata la simulazione tra diversi scenari di potenza installata, con la possibilità di percepire 
l’incentivo del conto termico, con coeffi ciente prestazionale Ce = 1,5. Il grafi co illustra il variare del VAN (Valore attuale 
netto) per ogni annualità.

Dall’elaborazione emerge che con gli attuali prezzi di mercato dei diversi combustibili, con la possibilità di percepire 
l’incentivo del conto termico in 5 anni, l’investimento comincia ad essere economicamente interessante – ovvero in 
grado di garantire un rientro dell’investimento almeno al 7° anno - per taglie di potenza anche inferiori ai 500 kW(650 
MWh utili erogati annualmente), indicativamente fi no a una soglia di 350 kW di potenza.
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Figura 50 – Valore attuale netto (VAN) dell’investimento nei diversi scenari di potenza installata e energia termica erogata annual-
mente con un impianto a biomassa, in sostituzione del gasolio, senza incentivo.

Figura 51 – Valore attuale netto (VAN) dell’investimento nei diversi scenari di potenza installata e energia termica erogata annual-
mente con un impianto a biomassa, in sostituzione del gasolio, con accesso al Conto Termico, con un impianto in grado di percepire 
un Ce = 1,5.
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2.2 Determinazione della convenienza all’autoproduzione di biocombustibile
L’elaborazione di seguito riportata ha l’obiettivo di individuare gli scenari per i quali può essere competitiva 
l’autoproduzione di biomassa legnosa da colture dedicate, rispetto all’acquisto di cippato sul mercato.
La seguente tabella descrive i parametri considerati nell’elaborazione dati, poi tradotta grafi camente per la defi nizione 
delle soglie di convenienza.
All’interno della tabella vengono espressi i costi per l’autoproduzione del biocombustibile (inclusi i costi della gestione 
logistica), per diversi scenari di resa colturale e di costo del fondo, sia per il modello europeo, sia per il modello 
americano.
Entrambi i modelli vengono poi confrontati con il costo sostenuto per l’approvvigionamento di cippato sul mercato.

Tabella 76 – Parametri considerati nella simulazione di dimensionamento dell’arboreto in grado di soddisfare il fabbisogno ener-
getico termico di una struttura serricola. 

Costi di gestione - Modello Europeo 

Canone affi tto terreno ogni anno €/ha
0-1200 

(media 800)
Preparazione del terreno ogni 12 anni €/ha 430
Materiale vegetale ogni 12 anni €/ha 1.750
Cure colturali ogni 2 anni €/ha 300
Raccolta ogni 2 anni €/ha 490
Ripristino ogni 12 anni €/ha 375
Trasporto cippato ogni 2 anni €/ha 120
Stoccaggio cippato ogni 2 anni €/ha 140

Dimensionamento arboreto - Modello Europeo Scenari a confronto
Turno anni 2 2 2
Resa annua: defi nizione di 3 ipotetici scenari di resa a media 
annua ad ettaro

tss/ha/anno 2 7 15
tM50/ha/anno 4 14 30

Resa a fi ne turno: defi nizione di 3 ipotetici scenari di resa a media 
ad ettaro a fi ne turno

tss/ha 4 14 30
tM50/ha 8 28 60

 Produzione fi ne ciclo vita
tss/ha 24 84 180
tM50/ha 48 168 360

Costo fi nale produzione
€/tss 526 178 104
€/tM50 263 89 52
€/MWh 116 39 23

Costi di gestione - Modello Americano 

Canone affi tto terreno ogni anno €/ha
0-1200 

(media 800)
Preparazione del terreno ogni 15 anni €/ha 430
Materiale vegetale ogni 15 anni €/ha 1.800
Cure colturali ogni 5 anni €/ha 150
Raccolta ogni 5 anni €/ha 2.025
Ripristino ogni 15 anni €/ha 406
Trasporto tronchi (entro 10 km) ogni 5 anni €/ha 208
Deposito in piattaforma ogni 5 anni €/ha 1.080
Cippatura ogni 5 anni €/ha 1.350

Dimensionamento arboreto - Modello Americano Scenari a confronto
Turno anni 5 5 5
Resa annua: defi nizione di 3 ipotetici scenari di resa a media 
annua ad ettaro

tss/ha/anno 5 9 16
tM50/ha/anno 10 18 32

Resa a fi ne turno: defi nizione di 3 ipotetici scenari di resa a media 
ad ettaro a fi ne turno

tss/ha 25 45 80
tM50/ha 50 90 160

Produzione fi ne ciclo vita
tss/ha 75 135 240
tM50/ha 150 270 480

Costo fi nale produzione
€/tss 234 159 118
€/tM50 117 79 59
€/MWh 51 35 26

Acquisto di biomassa sul mercato

Costo biomassa
€/MWh 27
€/tM35 84
€/tss 129

Legenda: tss: tonnellate di sostanza secca; tM50: tonnellate con un contenuto idrico (M) del 50%; tM35: tonnellate con un contenuto idrico (M) 
del 35%; tsf: tonnellate di sostanza fresca; MWh: Energia primaria del combustibile espressa in megawattora.
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Nel seguente grafi co vengono confrontati i costi unitari per ogni tonnellata di sostanza secca di cippato (costo 
rapportato al legno anidro), al variare del costo annuo imputabile alle spese di affi tto del terreno agricolo. La media, 
considerata anche nelle precedenti elaborazioni è impostata in 800 €/ha/anno.

Dall’elaborazione emerge che sarebbe necessario sostenere un costo inferiore a 550 €/ha per il modello americano 
e inferiore a 400 €/ha per il modello europeo, per poter essere competitivi in l’autoproduzione da coltura dedicata, 
rispetto all’approvvigionamento di biomassa dal mercato. Qui viene considerata una resa produttiva media (7 t ss/ha/
anno per modello europeo e 9 t ss/ha/anno per il modello americano).

Nel seguente grafi co vengono confrontati i costi unitari per ogni tonnellata di sostanza secca di cippato (costo 
rapportato al legno anidro), al variare della resa colturale annua degli arboreti, rispetto all’acquisto della biomassa sul 
mercato. La resa media considerata per il modello europeo è pari a 7 t ss/ha/anno, mentre per il modello americano 
è stabilita in 9 t ss/ha/anno.

Dall’elaborazione emerge che sarebbe necessario raggiungere una resa media ad ha di ca. 10 tss/ha/anno di cippato 
per garantire una competitività del modello europeo rispetto al valore di mercato attuale del cippato.
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Figura 52 – Costo di approvvigionamento del cippato (€/tss) in tre diversi scenari: acquisto sul mercato, autoapprovvigionamento 
con modello europeo con diversi valori di costo di affi tto del terreno e autoapprovvigionamento con modello americano con diversi 
valori di costo di affi tto del terreno. Lo stato dell’arte medio è rappresentato dalla linea gialla, nella posizione di costo di affi tto pari 
a 800 €/ha.

Figura 53 – Costo di approvvigionamento del cippato (€/tss) a confronto tra la situazione in cui viene acquistato sul mercato e il 
caso in cui venga autoprodotto con arboreto a gestione modello europeo, in scenari variabili di resa colturale del terreno. 
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Dall’elaborazione emerge che sarebbe necessario raggiungere una resa media ad ha di ca. 13,7 tss/ha/anno di 
cippato per garantire una competitività del modello americano rispetto al valore di mercato attuale del cippato.
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Figura 54 – Costo di approvvigionamento del cippato (€/tss) a confronto tra la situazione in cui viene acquistato sul mercato e il 
caso in cui venga autoprodotto con arboreto a gestione modello americano, in scenari variabili di resa colturale del terreno. 
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3. Conclusioni
L’impiego delle biomasse per scopi energetici deve es-
sere associato alla conoscenza delle dinamiche dei di-
versi comparti della fi liera. È indispensabile infatti che 
la progettazione di un impianto tenga conto di molteplici 
fattori quali:
- disponibilità della biomassa in loco (entro 50-70 

km)
- possibilità di svolgere le attività di auto-approvvigio-

namento
- determinazione dei costi da sostenere per le opera-

zioni di autoapprovvigionamento o acquisto sul mer-
cato, e valutazione degli scenari più vantaggiosi per 
l’azienda

- Defi nizione dettagliata del carico termico, del combu-
stibile da sostituire e dei suoi costi, del dimensiona-
mento e della convenienza alla sostituzione dell’im-
pianto, affi nchè il rientro dell’investimento avvenga 
in tempistiche appetibili per l’investitore

- Spazi e dimensioni consone alla sostituzione dell’im-
pianto e all’introduzione di un silo di accumulo della 
biomassa

- Valutazione dell’effi cienza dei sistemi di distribuzio-
ne del calore all’interno della struttura serricola.

Dallo studio sono emersi differenti scenari che hanno 
consentito di identifi care in linea di massima le casisti-
che nelle quali possono ricadere la maggior parte delle 
aziende fl orovivaistiche del panorama veneto. In tabella 
77 quindi si riporta un’elencazione dei risultati emersi, 
a titolo riassuntivo.

Dall’elaborazione emerge chiaramente che con gli at-
tuali prezzi di mercato del cippato e del gasolio, senza 
percepire un incentivo, l’investimento comincia ad es-
sere economicamente interessante – ovvero in grado di 
garantire un rientro dell’investimento almeno al 7° anno 
e con un VAN al 20° tale da giustifi care l’intervento - per 
taglie di potenza vicine ai 1.000 kW (1.100-1.300 MWh 
utili erogati annualmente), nel caso in cui non si acceda 
ad alcun contributo pubblico. 

Con la possibilità di percepire l’incentivo del conto termi-
co in 5 anni, l’investimento comincia ad essere econo-
micamente interessante – ovvero in grado di garantire 
un rientro dell’investimento almeno al 7° anno - per ta-
glie di potenza anche inferiori ai 500 kW(650 MWh utili 
erogati annualmente), indicativamente fi no a una soglia 
di 350 kW di potenza.

Emerge inoltre che tendenzialmente il costo di acquisto 
del cippato sul mercato è la soluzione più economica 
per l’imprenditore che intende sostituire un impianto 
esistente con un impianto a biomassa. Nel caso in cui 
ci fosse l’intenzione di optare per l’auto-approvvigiona-
mento, sarebbe necessario sostenere un costo del ter-
reno nudo inferiore a 4-500 €/ha/anno. In alternativa 
sarebbe necessario raggiungere una resa media ad ha 
di ca. 10-13 tss/ha/anno di cippato per garantire una 
competitività dell’arboreto rispetto al valore di mercato 
attuale del cippato.

Queste fi liere sono basate su impianti di piccola e media 
potenza, in grado di attuare una produzione di energia 
che coinvolge in primo piano l’azienda agricolo, offrendo 
interessanti livelli di remunerazione nei casi che abbia-
mo visto essere più confacenti. Proprio in questo tipo 
di fi liere si creano le maggiori garanzie anche in termini 
ambientali, perché l’approvvigionamento degli impianti 
si basi su quanto il territorio locale può offrire secondo i 
principi della sostenibilità, a patto che tutto il sistema si 
regga anche dal punti di vista economico.

Il sistema di approvvigionamento energetico con biomas-
se legnose incrementa le ricadute positive sul tessuto 
sociale ed economico locale ma soprattutto libera risor-
se a favore dell’azienda agricola che è nelle condizioni 
defi nite idonee all’investimento. A differenza di quanto 
accade per l’energia che deriva dai combustibili fossili, 
il denaro investito per l’approvvigionamento della risorsa 
energetica resta interamente in loco, a benefi cio soprat-
tutto degli operatori del settore agricolo e più in generale 
della comunità locale. La rivitalizzazione dell’economia 
locale offre Inoltre la possibilità di mantenere una co-
stante attività di manutenzione e cura del territorio.

Tabella 77 - Riepilogo del Valore Attuale Netto al 20° anno per diversi scenari d’investimento nei 10 casi analizzati dallo studio. 

 
MWh/anno 

prodotti
No incentivo

Certifi cati 
bianchi (TEE)

Conto termico 
Ce 1

Conto termico 
Ce 1,5

Conto termico 
Ce 1,5 + mutuo

PSR 30% PSR 50%

Caso 1 200 -33.321 -19.578    -8.056 8.787
Caso 2 370 60.084 85.507 94.264 111.529 103.696 103.705 132.786
Caso 3 1.180 222.357 303.437 309.023 352.531 337.980 303.390 357.412
Caso 4 600 5.257 46.484 53.249 77.421 66.409 66.575 107.454
Caso 5 860 68.186 127.278 135.515 169.355 155.754 143.926 194.419
Caso 6 640 61.356 105.331 109.348 133.519 123.430 117.538 154.993
Caso 7 840 116.924 174.641 166.297 191.159 180.404 176.813 216.740
Caso 8 1.674 81.537 189.371 193.065 249.003 230.410 185.079 254.107
Caso 9 600 5.257 46.484 53.249 77.421 66.409 66.575 107.454

Caso 10 340 -23.884 -522 -3.027 10.811 33.941   
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