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L'utilizzo delle biomasse legnose a fini energetici costituisce una grande opportunità per le imprese agri-
cole e forestali e deve determinare per esse occasione di reddito.
Veneto Agricoltura, che da diversi anni si occupa dello studio della filiera legno-energia, presso l’Azienda
Pilota e Dimostrativa Dossetto-Vallevecchia (Caorle) ha installato un impianto dimostrativo - sperimen-
tale di produzione di energia termica (teleriscaldamento); in esso viene utilizzato come combustibile il
cippato prodotto dal legno delle potature e dei diradamenti della pineta (circa 56 ha), dei boschi di
recente impianto (circa 100 ha) e delle siepi campestri (circa 20 Km), presenti nel comprensorio di
Vallevecchia. Le operazioni di produzione del legname vengono eseguite stagionalmente dall'azienda
stessa anche in collaborazione con ditte esterne specializzate. Il materiale ricavato viene ridotto in pic-
cole scaglie regolari (chips); l'operazione può essere effettuata con l'ausilio di una cippatrice o triturato-
re forestale di piccola taglia in dotazione presso l'azienda stessa, o mediante cippatrici di medie dimen-
sioni fornite da terzisti. 
All'interno dell'area aziendale lo stoccaggio del cippato viene effettuato sotto tettoia ventilata con base
in cemento, e il cumulo viene protetto dall'acqua meteorica favorendo la naturale essiccazione. Il riempi-
mento del silos, della capacità di 40 mc, posizionato al lato della centrale termica, viene effettuato trami-
te un trattore dotato di pala o benna montata anteriormente; dal silos alla caldaia il combustibile viene
caricato tramite coclea di trasporto completa di dispositivo antincendio.
Il sistema di distribuzione del calore si sviluppa mediante rete di teleriscaldamento costituito da tubazio-
ni interrate che servono energia termica ad una unità abitativa composta da uffici, da un centro visita-
tori e dal nuovo complesso museale, per una volumetria complessiva di circa 8.000 mc. La caldaia, com-
preso il silos di stoccaggio, è posta in apposito locale su struttura in muratura con accesso diretto dal-
l'esterno.

FILIERA LEGNO ENERGIA
IN FORMA DI CIPPATO
Azienda Pilota e Dimostrativa

«Dossetto-Vallevecchia» Caorle (Ve)

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Scheda Filiera legno Energia.qxp  05/02/2010  11.28  Pagina 1



CARATTERISTICHE DELLA CALDAIA
La caldaia, UNICONFORT MOD. BIOTEC/g-30, è
realizzata in acciaio a 4 giri di fumo dalla poten-
zialità termica resa di 300.000 Kcal/h - 396,8 KW,
produce acqua calda a 95°C ad una pressione di
2 bar ed è dotata di un bruciatore meccanico a
GRIGLIA MOBILE. 
Questa caldaia è in grado di bruciare sia cippato
secco sia cippato molto umido. La struttura auto-
portante a sviluppo orizzontale è costruita in
acciaio speciale dello spessore di 10-12 mm. La
camera di combustione a più giri di fumo permet-
te la decantazione ottimale delle polveri contenu-
te nei fumi con temperature in camera di combu-
stione variabili da 900-1.300 °C; inoltre la came-
ra di combustione è provvista di sportelli per la
periodica pulizia. Il bruciatore meccanico a coclea
e a griglia mobile inclinata, con elementi in ghisa
al cromo, permette di bruciare combustibili
legnosi con contenuto di umidità dal 30 al 60%.
Il sistema di combustione è regolato da ventilato-
ri e dotato di una serranda manuale o motorizza-
ta e dispositivo antincendio. La caldaia ha un alto
rendimento di combustione pari all'86%.
Teoricamente una caldaia di questo tipo, se sfrut-
tata al massimo per quel che riguarda la sua
potenza termica, dovrebbe consumare circa 260
ton/anno di cippato secco (W% = 30 - 35%).

Cumolo di cippato
in stagionatura

Griglia mobile Camera di combustione

Le attività descritte in questa scheda possono trovare sostegno
nelle Misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Veneto 2007-2013

Info:
VENETO AGRICOLTURA - Sportello di Orientamento per le Bioenergie

Viale dell'Università, 14 - Agripolis - 35020 Legnaro - (PD)
Tel. 049 8293847 - Fax 049 8293815 - e-mail: sportello.bioenergie@venetoagricoltura.org
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