
In cantiere 2 centrali biomasse 
Messaggero Veneto — 07 marzo 2009   pagina 09   sezione: GORIZIA  

MONFALCONE. Non sarà una, ma saranno due le centrali biomasse che saranno realizzate a 

Monfalcone, una in zona Lisert vicina alla Cunja e una in zona Schiavetti. Non saranno impianti di 

grandi dimensioni: entrambi saranno da 5 megawatt, circa un decimo di quella da 55 megawatt 

che sarà realizzata a Staranzano. È stato il sindaco, Gianfranco Pizzolitto, a dare la notizia al 

consiglio comunale, rispondendo alle preoccupazioni del consigliere del Gruppo misto/Rosa 

Bianca, Giuliano Antonaci, che dopo aver già presentato in agosto un’interrogazione sul tema, nei 

giorni scorsi ne ha presentata un’altra, urgente, chiedendo si sapere se la centrale verrà costruita a 

Monfalcone e se la società che intende realizzarla, la Tersa srl, ha già ottenuto tutte le 

autorizzazioni e come si concilia l’ubicazione dell’impianto con le vicine Terme romane. Antonaci 

ha anche annunciato una mozione, tramite cui il consiglio potrà dire “no” alla realizzazione delle 

centrali a Monfalcone «città che ha già pagato in termini di inquinamento. Non si facciano quindi 

altri siti per inquinare ulteriormente». «Il consigliere fa bene ad informarsi, anche se questo 

problema è minimo rispetto alla prospettiva di insediamento nucleare. Ma ho già detto che 

Monfalcone non è una pattumiera, dove mettere quello che altri non vogliono», ha detto Pizzolitto, 

spiegando che la centrale del Lisert non sarà proprio vicina alle terme e che utilizzerà scarti di 

legname provenienti dal territorio, ovvero dalla cartiera e dal porto, con obiettivo di cessione 

dell’energia prodotta alle aziende e alle terme. La centrale di zona Schiavetti userà l’energia 

all’80% per autoproduzione mentre il 20% verrà immesso in rete. «La realizzazione di questi due 

impianti è stata ritenuta possibile per locazione e dimensione, ma con queste abbiamo raggiunto 

la misura, tanto che con il Consorzio industriale intendiamo elaborare un documento con cui dire 

basta ad altri possibili insediamenti. Potremmo ragionare solo – ha detto – su eventuali centrali a 

fonti rinnovabili». La risposta non ha placato la preoccupazione di Antonaci, che ha lamentato la 

mancata informazione al consiglio riguardo ai due progetti, «perché il territorio è comunale e la 

potestà per esprimere un giudizio sul territorio compete al consiglio, dove di ciò si sarebbe dovuto 

discutere». Il consiglio comunale ha poi approvato (sì della maggioranza, astenuti Forza Italia, 

Lega nord, CittàComune, An e Zanolla del gruppo misto/La destra) la variante al piano regolatore, 

necessaria per consentire al Consorzio di bonifica di far realizzare, su una piccola area di proprietà 

sul canale De Dottori, una centralina idrica per la produzione di energia. La variante era necessaria 

per cambiare destinazione all’area, prima zona ferroviaria. La centralina, che sarà realizzata dalla 

Elettrostudio e che pagherà al Consorzio una percentuale sulla produzione elettrica, sfrutterà un 

“salto” del canale (circa un metro e 70 centimetri) e la portata di 10/14 metri cubi al secondo per 

produrre energia, 90 kilowatt medi per 500 megawatt l’anno. L’energia verrà venduta per 

l’immissione in rete. Da sottolineare che la centralina sarà una delle prime ad essere realizzate in 

Regione. 

 

http://ricerca.quotidianiespresso.it/messaggeroveneto/archivio/messaggeroveneto/2009/03/07/GO_09_IS

OC3.html 

 

 

 



CENTRALE ABIOMASSA DI DOBBIACO  

Il cippato ricavato dalla biomassa è fra i combustibili solidi più diffusi per gli impianti di combustione ad energia 

rinnovabile. Nell’impianto di teleriscaldamento termo-elettrico di Dobbiaco – San Candido vengono sfruttati 

come biomassa gli scarti di legno non trattato ed inutilizzato, ad esempio i residui delle potature boschive, le 

cortecce e gli scarti delle segherie e delle industrie. Il cippato ha un potere calorifico medio di 690 kWh/mst. Se 

consideriamo che un metro stero di cippato ha circa un peso di 300 kg, si può calcolare un valore calorifico di 

ca. 2,3 kWh/kg. Percentuale di ceneri: la percentuale di ceneri nella biomassa è molto bassa e raggiunge valori 

tra il 2 % e il 6 %. Solo in casi estremi, come ad esempio con la corteccia si arriva sino all’8 %. 

http://www.fti.bz/it/storia/sviluppo-storico.html 

1994: L’impresa Tauernplan Consulting effettua uno studio per la realizzazione di un impianto di 

teleriscaldamento alimentato con biomassa. I risultati registrati dallo studio confermano gli aspetti positivi del 

progetto. 

16 novembre 1994: Viene fondata la “Centrale Termica Dobbiaco società cooperativa a responsabilità 

limitata”. 

12 gennaio 1995: Lo studio tecnico del per.ind. Alfred Jud viene incaricato della progettazione globale e della 

direzione del progetto. 

18 maggio 1995: Dopo aver concluso 220 contratti preliminari con futuri utenti, inizia la concreta fase 

operativa.  

27 novembre 1995: Viene fornita la prima energia, nei tempi previsti secondo i piani di lavoro. 

Fine del 1995: Ben 180 sottostazioni sono già montate e 160 utenti vengono riforniti con teleriscaldamento. 

1996: Al termine della seconda lotte dei lavori la densità di collegamento raggiunge  

il 70 %. 

1997: Il comune di San Candido discute su una connessione all’impianto di Dobbiaco. 

1997: Premio Nazionale Carnia Alpe Verde – Abete d’Argento  

1998: La giunta provinciale concede una sovvenzione per la connessione di San Candido alla centrale di 

teleriscaldamento  

di Dobbiaco. 

26 giugno 1998: Premio Arge-Alp per l’Ambiente 1998 (bronzo) 

20 agosto 1998: Il per.ind. Alfred Jud, il Dr. Ing. Walter Sulzen-bacher und e l’Ing. Franz Heidolt iniziano la 

progettazione. 

27 novembre 1998: ENEA – Premio Speciale 1998 

Fine agosto 1999: Inizia la posa delle condutture per il teleriscaldamento di San Candido 

Novembre 1999: Inizia la fornitura di energia ai primi privati ed aziende di San Candido. 

24 aprile 2001: Elezione del primo Consiglio d’Amministra-zione collettivo. 

01 febbraio 2002: Poiché già nell’estate del 2001 si era discusso della realizzazione di una terza caldaia di 

biomassa per la produzione energetica, l’ing. Robert Gabriel presentano il progetto per l’ampliamento della 

centrale. 

22 aprile 2003: In presenza dell’assessore provinciale  

Dr. Michl Laimer viene posta la prima pietra del cantiere di ampliamento. 

6 novembre 2003: La nuova caldaia di biomassa viene messa  

in esercizio. Insieme alle due caldaie preesistenti ciascuna da 4 MW la terza ha una capacità da 10 MW.  

2 dicembre 2003: La centrale produce anche corrente elettrica, grazie al nuovo modulo ORC da 1,5 MW, il più 

grande d’Europa. 

27 ottobre 2004: L’assemblea generale vota e promulga i nuovi statuti e la nuova ragione sociale, che diventa 

“Teleriscaldamento Termo-Elettrico Dobbiaco–San Candido società cooperativa” 

25 giugno 2005: Nel nuovo edificio della centrale viene inaugurato il nuovo percorso visitatori, il primo nel suo 

genere in Europa 

http://www.fti.bz/it/storia/sviluppo-storico.html 

Teleriscaldamento Termo-Elettrico  

Dobbiaco-San Candido 

Dati generali: 
 
Teleriscaldamento Termo-Elettrico Dobbiaco-San Candido Soc. Coop 



Via Stazione 8, 39034 Dobbiaco 
Tel. +39 0474 973 214 
Fax +39 0474 976 570 
Mail info@fti.bz  
Web www.fti.bz  
 
Anno di costruzione: 1995 
 
Informazioni sull'area 
Abitanti comuni: 3.274 (Dobbiaco), 3.120 (San Candido) 
Letti: 5.721 (Dobbiaco), 2.919 (San Candido) 
Pernottamenti: 532.021 (Dobbiaco), 388.458 (San Candido) 
 
 
Dati tecnici: 
 
Caldaia I e II 
Capacità: 2 x 4.000 kW  
Anno di costruzione: 1995 
 
Caldaia III 
Capacitá: 10.000 kW 
Anno di costruzione: 2003 
 
Recupero energia 
Impianto di condensazione 2 x 4 MW Capacità: 800 kW 
Impianto di condensazione 10 MW Capacità: 1.500 kW 
Accumulatore di calore: 180 m3 
 
Rete di teleriscaldamento 
Lunghezza rete: 87.000 lfm 
Numero dei soci: 663 (Dobbiaco 379, San Candido 284) 
Capacità totale di allacciamento: 20.213 kW (Dobbiaco), 18.470 kW (San Candido) 
Capacità totale contrattuale: 38.683 kW 
 
Energia termica 
Energia prodotta nell'anno di riferimento: 50 millioni kWh 
Energia venduta nell'anno di riferimento: 44 millioni kWh 
 
Energia elettrica ORC 
Capacità elettrica: 1.500 kWel 
Energia elettrica prodotta: 9 millioni kWh 

http://www.biomasseverband.it/cms/website.php?id=/it/index/soci/soci/dobbiaco.htm 

 

CENTRALE BIOMASSA MORGEX 

Scheda impianto: 

• Ubicazione : Morgex (AO)  
• Abitanti del Comune: 4.200  
• Altitudine del Comune: 900 slm  
• Zona Climatica: F  
• Tipologia: teleriscaldamento   
• Sviluppo della rete: 4.000 m  
• Vantaggi: massimo confort con minimo impatto ambientale  
• Tipologia sottostazioni: scuole elementari e medie, poliambulatorii, condomini, ville 

private, esercizi commerciali  
• Numero di utenze allacciate: 115 al 30/06/02  



• Potenza allacciata: 11.000 kW  
• Popolazione servita: 4.000 ab.  
• Volumetria totale scaldata: 343.000 m3  
• Dislivello massimo della rete: 10 mt.  
• Temperatura massima di mandata dell’acqua: 90°C  
• Temperatura minima di ritorno dell’acqua : 62°C  
• Pressione massima di esercizio sulla rete: 3.5 bar  
• Numero pompe di rete: 2  
• Diametro massimo delle tubazioni: DN 250  
• Potenza centrale termica: 8 MW  
• Numero caldaie: Tre. 2 in servizio a biomassa da 2.5MW  + 1 di emergenza da 3 MW  
• Combustibile: cippato di legno o biomassa (gasolio per la caldaia di emergenza)  
• Scarti: quasi completamente riciclati, molti nell'industria agraria come concimi  
• Capacità di stoccaggio di biomassa:   

o in aree chiuse : 600 m3  
o in aree aperte: ---  
o Superficie coperta complessiva: 700 m2  
o Area per lo stoccaggio di biomassa: 200 m2  

• Linea telegestione: ISDN NT1+, 1 linea analogica + 1 di backup, 1 modem GSM di 
emergenza  

• Telegestione: completa per tutto l'impianto. Centrale termica e sottostazioni via C-BUS. 
Tutto telegestito via internet  

• Integrazione terze parti: implementati moduli per integrare la lettura dei parametri delle 
caldaie Tiba muller dal nostro software di Telegestione SWC 701  

• Marca caldaie: Tiba muller con interfaccia RS 232 per lettura parametri  
• Temperatura minima di progetto: -15 C°  
• Carico combustibile: L'operazione e' completamente automatizzata  
• Società proprietaria dell' impianto: SEA Energia  
• Marchi utilizzati : caldaie Tiba muller, pompe grundfos, regolazione e Telegestione 

COSTER    
• Dati riassuntivi di gestione (esercizio 2000-2001)  

   2000/2001  2001/2002  variazione  

Consumo di biomasse in Mc.stero  6.750  16.120  +139%  

Energia termica fatturata (kwh)  2.600.000  6.500.000  +150%  

Gasolio e/o olio combustibile risparmiato (lt/kg)  312.000  780.000  +150%  

Emissioni di CO2 evitate (kg)  829.000  2.100.000  +153%  

 

http://www.coster.info/costerit/impianes/morgex/morgex.htm 

 

CENTRALE A BIOMASSA DI SESTO 

Dati generali: 

 

Centrale termica Sesto 

Via Dolomiti 9, 39030 Sesto 

Tel. +39 0474 710 835 

Fax +39 0474 710 836 



Mail info@fhs.bz  

Web www.fhs.bz  

 

Anno di costruzione: 2004 

 

Informazioni sull'area 

Abitanti comuni: 1.940 

Letti: 4.035  

Pernottamenti: 584.074 

 

 

Dati tecnici: 

 

Caldaia 

Capacità: 2 x 4.500 kW  

Anno di costruzione: 2004 

 

Recupero energia 

Impianto di condensazione capacità: mass. 1.900 kW 

 

Rete di teleriscaldamento 

Lunghezza rete: 17.400 lfm 

Numero dei soci: 335 

Capacità totale di allacciamento: 17.145 kW 

Capacità totale contrattuale: 16.100 kW 

 

Energia termica 

Energia prodotta nell'anno di riferimento: 18.502.000 kWh 

Energia venduta nell'anno di riferimento: 15.950.000 kWh 

http://www.biomasseverband.it/cms/website.php?id=/it/index/soci/soci/sesto.htm 

 

CENTRALE A BIOMASSA DI BRUNICO 

Dati generali: 

 

Azienda Pubbliservizi Brunico 

Anello Nord 19, 39031 Brunico 

Tel. +39 0474 533 533 

Fax +39 0474 533 538 

Mail info@pubbliservizi.it  

Web www.pubbliservizi.it  

 

Anno di costruzione: 2001 

 

Informazioni sull'area 

Abitanti comuni: ca. 14.500 

Letti: 4.025 

Pernottamenti: 503.365 

 

 

Dati tecnici: 

 

Caldaia 

Capacità: 73.600 kW  

Anno di costruzione: 2001/2005 

 



Recupero energia 

Impianto di condensazione Capacità: 3.500 kW 

 

Rete di teleriscaldamento 

Lunghezza rete: 100.000 ml (metri lineari) 

Numero dei soci: 2006: 1.700 (Fase finale: ca. 2.200) 

Capacità totale di allacciamento: 115.000 kW 

Capacità totale contrattuale: 142.000 kW 

 

Energia termica 

Energia prodotta nell'anno di riferimento: 113.000.000 kWh 

Energia venduta nell'anno di riferimento: 98.000.000 kWh 

http://www.biomasseverband.it/cms/website.php?id=/it/index/soci/lista/brunico.htm 

Potenza termica installata:  

• Centrale termica Lunes:  
o 3 caldaie a biomassa 8 + 8 + 4 MW  
o 1 caldaia a biogas (RSU) 1,5 MW  
o 2 impianti di cogenerazione (2 x 1,5 MWe) 1,7 + 1,7 MWt  
o 2 caldaie a gas naturale per punte/riserva 15 + 8 MW  

• Centrale termica San Giorgio:  
o 1 impianto di cogenerazione (1,5 MWe) 1,7 MWt  
o 2 caldaie a gas naturale per punte/riserva 8 + 8 MW  
o 1 caldaia a gasolio d’emergenza 8 MW  

Totale potenza termica installata: 73,6 MW  

 
 
Vendita di calore: 109 mio. kWh  

• calore da biomassa: 73 %  

• calore da biogas: 2 %   

• calore da cogenerazione: 11 %  

• calore da punte/riserve (gas naturale): 13 %  

• calore di recupero industriale: 1 % 

 
 
Energia elettrica - produzione:  

• 3 impianti di cogenerazione (vedi sopra) 1,5 + 1,5 + 1,5 MW = 4,5 MW  

• produzione di energia elettrica 20 mio. kWh  

 
 
Energia primaria:  

• cippato, segatura, corteccia (metri steri) 145.000 m3 all'anno  

• biogas (smaltimento gas discarica RSU) 650.000 m3 all'anno  

• gas naturale 5 mio. m3 all'anno  

 
 
Ecologia:  

• sostituzione di gasolio 16 mio. litri all'anno  

• riduzione CO2 35.000 tonnellate all'anno (netto) 



http://www.pubbliservizi.it/content.asp?L=1&IdMen=220 

 

CENTRALE A BIOMASSA DI CAVALESE 

Il nostro impianto: la produzione di calore… 

� � Avviamento: 1998  

� � Allacciamenti attuali 503  

� � Potenza installata: 20 MW   

� � Potenza integrazione: 4,5 MW (a gas)  

� � Potenza soccorso: 5,5 MW (a gas)  

� � Kwh Kwh venduti 2006: 27.000.000   

� � Biomassa Biomassa utilizzata: 45.000   

� � Gasolio risparmiato: 3.200.000 di litri   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le segherie coinvolte nell’iniziativa conferiscono oltre 45.000 biomassa per la produzione di calore;  

� � Il fatturato delle segherie relativo alla valorizzazione dello scarto di lavorazione del  del tondame è pari 

a €  480.000,00 (anno 1999: € 190.000,00) 

 

CENTRALE A BIOMASSA DI SELLERO 

A Sellero è stata creata una centrale di cogenerazione (10,2 MW di potenza la sede milanese di Cofathec 

termica e 1,94 MW di potenza elettrica), alimentata a cippato di legno, collegata ad una rete di 

teleriscaldamento di 15 km al servizio di 2 comuni per un totale di 410 utenze. A Collio Val Trompia, la centrale 



di 12,5 MW di potenza termica e 2,6 MW di potenza elettrica, alimentata anch'essa a cippato di legno, 

attraverso una rete di teleriscaldamento di 18 km, è al servizio di circa 500 utenze. 

http://www.tecnologiaindustriale.it/Articoli/SERVIZI_ENERGETICI_PER_il_mERcato_Pubblico_e_privato.asp

x 

 

 


