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Country: Italy 

 

 

Place: Corte Franca (BS) 

 

Date: 16-02-12 

 

 

No. of participants: 7 key actors 

16 total participants  

 

 

Organizer: CTI 

  

 

Target group: Grapevine 

pruning pellet 

 

 

mixBioPells project results and considerations 

 

Topics of the event  

1. Update on the results of the MixBioPells project 

2. Short overview of the alternative pellet test combustion on ISPARO boiler 

3. General considerations 

 

Short summary 

 

During the fourth regional network meeting the results of the mixBioPells has been shown. 

Part of the results were shown by browsing the website. The meeting was also an opportunity 

to discuss the alternative pellet sector in Italy through the mixBioPells project, the results 

from the project meeting and its initiatives, (regional meetings, exhibition, national workshop 

and meeting participation).  

 

Several topics emerged from the discussion during the meeting: 

- it is necessary improve the political and regulatory framework that promotes the 

recovery of residual biomasses for energy purposes; 

- there is high awareness of the availability of alternative biomasses in Italy, but the 

small size of the farms and of the companies makes difficulty investments in the 

sector; 

- pelletization technique is well developed, however there are some limitations with 

some materials. An important step is the drying of the raw materials that heavily 

affects on the overall production costs; 

- farms and livestock are the main target of the alternative pellet Italy. There was also 

shortly discussion on the chicken manure as material of interest in some areas; 

- research is required to address the emission and ash behavior in the boilers;  

- currently there is a lack of suitable combustion systems for alternative pellets. 

 

In the final part of the meeting were shown the test combustion of the alternative pellet made  

with grapevine pruning (MAREV and PRODUTTORI PELLET VERONA) and with wood 

mixed with maize stalk (made by BAGIONI GROUP) utilizing the boiler installed in the 

ISPARO’s farm. Test combustion were carried out by Laboratorio Biomasse (Biomass Lab) 

of the Università Politecnica delle Marche. Test results were compared with the results 

obtained in the previous year during the 1
st
 regional network meeting. During the discussion 

ash residues obtained with the test have been showed, highlighting the ash melting behavior 

of the alternative pellets. The meeting closed with an invitation to participate at the 

AGROFER fear in Cesena at the end of March.  
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Agenda of the fourth regional network meeting – MixBioPells project 
 

 

Data: 16-02-2012 

 

Place: Corte Franca – ISPARO (BS) 

 

 

 

 
15:00 – 15:15 Introduction of the meeting  

 

15:15 – 16:00 Results of the MixBioPells project 

 

16:00 – 16:30 Test combustion of the alternative pellet  

 

16:30 – 17:00  Discussion and conclusion 

 

17:00 – end Visiting ISPARO boilers and emission measurement devices 
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MEETING REGIONALE DEL PROGETTO mixBioPells 

 

MixBioPells – Quarto network meeting  
 

Con la collaborazione del Cascina Clarabella Consorzio di Cooperative Sociali 
 

 
Breve introduzione 
 
Attraverso il Progetto mixBioPells (programma Intelligent Energy Europe - IEE) è stato avviato un 
percorso di studio sulla produzione di pellet prodotto da materiali alternativi al legno (agri-pellet). Di 
fatto, ad oggi, salvo alcune limitate realtà di produzione e consumo di questo biocombustibile, il settore 
sembrerebbe praticamente inesistente. Eppure in Italia gli elementi fondamentali per lo sviluppo di 
questo mercato ci sarebbero tutti: elevata disponibilità di biomassa residuale, presenza di produttori di 
impianti per la produzione del pellet e di apparecchi termici ed utenti domestici, agricoli ed industriali 
con elevato fabbisogno termico.  
Il tema dell’agri-pellet verrà affrontato in un apposito incontro organizzato dal Comitato Termotecnico 
Italiano Energia e Ambiente il 16 febbraio presso Cascina Clarabella (BS). Verranno illustrati i risultati e 
le esperienze raccolte con il Progetto, e discussi i principali fattori che impediscono l’avvio e lo sviluppo 
del mercato dell’agri-pellet per utilizzo energetico. Verranno inoltre presentati alcuni casi di studio ed 
esperienze pratiche nazionali ed europee. Infine, verranno esaminati i risultati di alcuni test di 
combustione di agri-pellet in corso di svolgimento presso la stessa cooperativa Cascina Clarabella.  

 

 

 
DETTAGLI DELL’INCONTRO 

 
Data: Giovedì, 16 febbraio 2012 
 
Ora: 15:00 
 
Sede: Cascina Clarabella 
Corte Franca (BS), Via Enrico Mattei  
 
(http://www.cascinaclarabella.it/pagina.aspx?id=11) 
 
 
Coordinate GPS 
Latitudine N 45.64889  
Longitudine E 10.00894 

 
Importante 
 
Si prega di comunicare la partecipazione per e-mail (sgarlata@cti2000.it) e fornire un recapito telefonico per 
dare la possibilità di avvisare tempestivamente in caso di variazioni di programma. 

 

mailto:sgarlata@cti2000.it




Images concerning the 4th Italian regional network meeting 

 

 

  

Poster of the 4th Italian regional meeting 
 

Mr. Capoferri, operator of ISPARO 

  
Presentation of the mixBioPells 

 
Discussion during the meeting 

  
Ash removed from the boiler during the test Presentation of AGROFER – next event 



Images concerning the 4th Italian regional network meeting 

 

  
Small and big ash residues 

 
Alternative pellets 

 

  
Discussion about test combustion 

 
Gas analyzer devices 

 

  
Cascina Clarabella Agriturismo (ISPARO) Grapevine cultivation of the ISPARO cooperative 

 

 

 



Images concerning the 4th Italian regional network meeting 

 

  
KWB boiler 

 
Alternative pellets used during combustion test 

 

  
Wood and agripellet 

 
Wood pellet used by ISPARO 

 

  
KWB combustion grate during the test Big ash agglomeration 

 



4th Regional Network Meeting 

Giuseppe Toscano 

 

Comitato Termotecnico Italiano 



www.mixbiopells.eu 



PARTNER E PAESI PARTECIPANTI 



DEFINIZIONE 

  

- Prodotto da biomassa (prEN14961) in pellet  

- Si esclude il pellet di legno al 100%  

- Possibilità di produrre miscele  

- Possibilità di aggiungere additivi  

ALTERNATIVE PELLET 



PRODOTTI DI RIFERIMENTO 

Pubblicazioni 

Volantini 

Presentazioni e workshop 

Migliori pratiche 

Attività regionali 

Altre pubblicazioni 

Newsletter 

Database di pubblicazioni 

Mappa delle materie prime 

Forum 

http://www.mixbiopells.eu/it/pubblicazioni/volantino.html
http://www.mixbiopells.eu/it/pubblicazioni/presentazioni-e-workshop.html
http://www.mixbiopells.eu/it/pubblicazioni/migliori-pratiche.html
http://www.mixbiopells.eu/it/pubblicazioni/attivita-regionali.html
http://www.mixbiopells.eu/it/pubblicazioni/altre-pubblicazioni.html


PRODOTTI DI RIFERIMENTO 

INITIATORS HANDBOOK PER POTENZIALI ATTORI SUL MERCATO 

 

- Descrizione di casi di studio 

- Biomasse 

- Principali attori sul mercato (attualmente) 

- Dati e informazioni tecniche (produzione e combustione) 

- Riferimenti legislativi e normativi 

 

 

ADVISORY PAPER PER POLITICI ED AMMINISTRATORI 

- Limiti e barriere del settore 

- Indicazioni per lo sviluppo 

Pubblicati a breve sul sito…. 



MEETING E INIZIATIVE 

Evento Periodo Rilevanza Sito web Luogo 

EIMA Novembre 2010 Internazionale http://www.eimaenergy.it/ Bologna 

Fieragricola Febbraio 2011 
Nazionale 
Internazionale 

http://www.fieragricola.it Verona 

AGROFER Aprile 2011 Nazionale Cesena 

Salone nazione 
delle agroenergie - 
Vegetalia 

Marzo 2011 Nazionale http://www.cremonafiere.it Cremona 

Forlener Settembre 2011 Nazionale http://www.forlener.it Biella 

Agrofer Marzo 2012 
Nazionale 
 

Cesena 

mailto:toscano@cti2000.it
mailto:molinari@cti2000.it


ALCUNI MEETING DI PROGETTO 
 

- Meeting di progetto tra partner 

 

- Meeting di avvio (settembre 2011) 

  

- Regional network meeting 

 

 

PELLET 2012 - STOCCOLMA 

4 meeting regionali 

 

- Gennaio 2011 

- Maggio 2011 

- Settembre 2011 

- Febbraio 2012  

MEETING E INIZIATIVE 



Meeting di avvio  

Milano, settembre 2010 



Primo regional network meeting  

12 gennaio 2011 – ISPARO 

Corte Franca (BS) 

La materia prima, costi e problematiche della combustione 



Secondo regional network meeting  

10 maggio 2011 – Illasi (VR) 

La cantieristica, norme e leggi, dimostrazione 



Terzo regional network meeting   

21 Settembre 2011 – ISPARO 

Corte Franca (BS) 

Produzione del pellet, aspetti di mercato e costi 



Milano, settembre 2011 Corte Franca, febbraio 2012 

15 30 

MAREV GENERAL 

DIES 

BAGIONI TERMOCABI 

STATO DI AVANZAMENTO 



SPORT HOTEL ROSATTI  (DIMARO) 

 

Pellet misto legno e mais (Roana Cereali) 



Test Caldaia ETA  
Pellet di vite – filtro elettrostatico 

Caldaia da 50 kWt + elettrofiltro Pellet di potatura di vite 



AZIENDA AGRICOLA TOMMASONI 

(agripellet) 



ISPARO 

(Dal cippato al pellet) 



ISPARO 

(Dal cippato al pellet) 

Percorso sperimentale 

 

1. Test con vinacce e paglia 

 

2. Test con cippati e potature 

 

3. Test con pellet di vite 

 

4. Test con pellet di stocchi  



ISPARO 

(Dal cippato al pellet) 



?????????? 

- Elevata disponibilità di biomassa residuale 

 

- Costi di collocamento dei residui 

 

- Cantieristica disponibile 

 

- Domanda (teoricamente elevata) 

 

- ………………………….. 



 

- Investimenti economici elevati (concorrenza cippato o tal quale) 

 

- Mancanza di supporti economici e di elementi di spinta della domanda 

(target di produzione fonti rinnovabili) 

 

- Incertezza sul piano normativo e legale 

 

- Variabilità dei combustibili e criticità di alcune caratteristiche   

 

- Costi delle materie prime alti e fluttuanti (?) 

 

- Tecnologia troppo costosa per raggiungere obiettivi di basse emissioni (?) 

 

- Accettabilità sociale (?) 

 

LIMITI 



ASPETTI ECONOMICI 

(Osservazioni del mixBioPells) 

COSTI COMBUSTIBILI 

- Pretrattamento del materiale 

- Essiccazione e stoccaggio 

- Ottimizzazione delle operazioni di impianto (logistica) 

COSTI DEGLI IMPIANTI 

- Elevati costi dei sistemi di abbattimento 

- Ammortamenti e manutenzioni 

VARIE 

- Costi di pellettizzazione tra il 10 ed il 32% dei costi totali 

- Il cippato di legno è il prodotto competitore di riferimento 

- Differenze con i combustibili fossili evidenti con i grandi impianti 

- Il metano ancora è competitivo con l’alternative pellet 



 

 

ASPETTI CONNESSI ALL’USO DEI RESIDUI AGRICOLI E ALIMENTARI 

 

 

Ceneri (K, Na)  

 

Azoto, Zolfo, Cloro, Fosforo 

• (SO2) => Corrosione and acidification  

• (HCl) => Corrosione, acidification and potentially dioxins  

 

• => Particelle sottili (POLVERI)  

• => Problematiche: sintering, depositi, corrosione  

 

Azoto => NOx 

PROBLEMATICHE TECNICHE 



ASPETTO IT SWE GER ES DK AT FI 

Politico 

Accettabilità 

sociale 

Leggi e 

norme 

Supporto 

Tecnologia 

CALDAIE DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI 

SINTESI INDAGINE CONDIZIONI SETTORE 



ASPETTO IT SWE GER ES DK AT FI 

Politico 

Accettabilità 

sociale 

Leggi e 

norme 

Supporto 

Tecnologia 

CALDAIE DI GRANDI DIMENSIONI 

SINTESI INDAGINE CONDIZIONI SETTORE 



DISPONIBILITA’ MATERIA PRIMA 



 
 
EN 303-5 Heating boilers: Heating boilers for solid fuels, hand and 
automatically stoked, nominal heat output of up to 300 kW Testing fuels: 
wood logs, wood briquettes, wood pellets, a number of fossil fuels  
 
 
EN 14785:2006 Residential space heating appliances (< 50 kW) Testing 
fuels: wood pellets  
 
 
EN 15270:2007 Pellet burners for small heating boilers (< 70 kW) Testing 
fuel: high quality pellets. Other fuels will be considered in future 
amendments  





TEST DI COMBUSTIONE IN CORSO 





TEST DI COMBUSTIONE IN CORSO 



TEST DI COMBUSTIONE IN CORSO 



PROSSIMO EVENTO 

http://www.expoagrofer.it/  

31 marzo 2012 

http://www.expoagrofer.it/
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