La centrale di cogenerazione e teleriscaldamento del
Comune di Spiazzo Rendena

tri e che il consumo annuale (per i se%e mesi di funzionamento) sarebbe di circa 4.700 mcs di cippato M40. È stata eﬀe%uata un’analisi economica quantava sulle potenziali e reali disponibilità di biomassa legnosa di varia
origine (forestale, raccolta nel bosco e proveniente dall’avità di segagione del legname tondo) presente sul territorio arrivando a calcolare che il materiale eﬀevamente recuperabile e ulizzabile nell’impianto di valorizza-
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Scopo della ricerca è stato lo studio di fabilità per la realizzazione di un impianto

È stato poi simulato un modello di bilancio contenente le spese di invesmento, l’avità di gesone e le spese di

di cogenerazione, alimentato a biomassa legnosa, con rete di teleriscaldamento a

acquisto del combusbile arrivando a quanﬁcare un ule annuo di 162.108,00 €. È stato, altresì, smato in tredi-

servizio di dodici utenze pubbliche presen nel Comune di Spiazzo Rendena.

ci anni il Pay-Back (tempo di ritorno di guadagno) dell’impianto.

Il lavoro svolto si è proposto di sensibilizzare l’ulizzo di fon energeche rinnova-

Per quanto riguarda l’aspe%o ambientale analizzando sia le emissioni prodo%e per il solo trasporto del combus-

bili presen sul territorio valligiano, quali le biomasse legnose, che sono in grado di

bile che quelle prodo%e dalla loro combusone, si è notato che nel caso venga ulizzato combusbile solido le-

soddisfare il fabbisogno energeco termico richiesto e garanre beneﬁci ambien-

gnoso so%o forma di cippato si garanrebbe una limitata emissione in atmosfera di gas inquinan clima alteran

tali. La produzione concentrata di calore in un unico impianto consenrebbe, in-

pari a circa 414 tonnellate di CO2.
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zione energeca è pari a circa 26.500 mcs di biomassa legnosa so%oforma di cippato.

fa, di controllare e ﬁltrare le ceneri e le polveri, in modo migliore rispe%o ad una
molteplicità di impian di riscaldamento di piccola potenza tecnologicamente su-

Risultati, valutazione e prospettive

pera e poco eﬃcien. Non si devono trascurare i posivi riscontri sia a livello occupazionale che economico favori dallo sviluppo della “ﬁliera corta” legno – ener-

Il proge%o propone una valida e concreta idea per garanre alle future generazioni una modalità sicura di ap-

gia e dalla riduzione delle spese per il mancato acquisto del combusbile fossile

provvigionamento energeco, slegata dagli scenari geopolici che dominano l’impiego dei combusbili fossili.

per ogni singola utenza. In aggiunta, uno sfru%amento mirato delle risorse boschi-

L’approvvigionamento energeco proposto è cara%erizzato, inoltre, dalla mancata generazione o delocalizzazio-

ve, potrebbe portare al miglioramento delle prache della sua gesone e sviluppa-

ne di problemache ambientali, in quanto sfru%a le eﬀeve potenzialità del patrimonio boschivo, ma non intac-

re una forte compevità economica delle avità produve e turische legate

ca, né inﬂuisce sull’equilibrio naturalisco.

all’aspe%o paesaggisco della vallata.
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CONSORZIO BIM DEL SARCA MINCIO GARDA
In una prima fase sono state approfondite dal punto di vista teorico le diﬀeren
pologie di fon energeche e la tecnica di cogenerazione e teleriscaldamento a

Il Consorzio Bim del Sarca nasce per favorire il progresso economico e sociale della popolazione residente nei

biomassa legnosa so%o forma di cippato. L’a%enzione si è concentrata sulle bio-

Comuni di montagna associa" che sono 42, 31 della Vallata Alto Sarca e 11 della Val-

masse legnose di origine forestale, accennando alle principali proprietà ﬁsiche e

lata Basso Sarca e Ledro

chimiche della produzione e combusone del prodo%o cippato. Sono state, inol-

In tu+a Italia i Consorzi di Bacino Imbrifero Montano tutelano i diri- lega" all’u"liz-

tre, analizzate le normave e le incenvazioni nazionali e provinciali a%ualmente

zo del Sovracanone derivante dallo sfru+amento delle acque u"lizzate per produrre

in vigore.

energia idroele+rica sul proprio territorio.

In un secondo momento è stato calcolato il dimensionamento di massima dell’impianto di cogenerazione e teleriscaldamento considerando il fabbisogno termico
energeco “storico” delle singole utenze analizzate. L’impianto è stato dimensionato in tu%e le sue par, considerando le stru%ure e le dotazioni tecnologiche necessarie alla sua realizzazione e conduzione. Si è rilevato che l’impianto più ada%o
è un cogeneratore ORC con potenza nominale di 500 kWel. È stato smato, inoltre, che la rete di teleriscaldamento si dovrebbe sviluppare per circa due chilome-

I BIM possono inoltre me+ere in a+o - dire+amente o tramite speciﬁca delega dai Comuni consorzia" o da
altri En" - qualsiasi inizia"va o a-vità volta a conseguire gli obie-vi per i quali esistono.

