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IL SITO WEB 

Il sito sarà aggiornato fino alla fine del 

progetto con nuove informazioni e documenti 

scaricabili; è inoltre attivo un forum sui 

principali temi di interesse del pellet da 

biomasse alternative. Chiunque volesse 

partecipare alla discussione, con domande, 

richieste e contributi informativi sul tema del 

pellet di biomasse alternative al legno è 

invitato ad iscriversi a: 

 

http://www.mixbiopells.eu/it/forum.html   

CONTATTI E INFORMAZIONI 

Partner Italiano del mixBioPells 

 

Comitato Termotecnico Italiano  

Energia e Ambiente 

 

Referente: 

NOME COGNOME 

Email 

 

Tel: +39 02 2662651 

Email: cti@cti2000.it 

Website: www.cti2000.it 

Coordinatori del progetto 

 

Volker Lenz (DBFZ - general management) 

Tel: +49 (0) 341-2434-450 

E-Mail: volker.lenz@dbfz.de 

 

Thomas Zeng (DBFZ - project management) 

Tel: +49 (0) 341-2434-542 

E-Mail: thomas.zeng@dbfz.de 

 

Il progetto MixBioPells è finanziato dal 

programma europeo Intelligent Energy 

Europe (IEE) 

 

Tutte le informazioni, documenti e le 

attività di progetto, in questa semplice 

brochure appena accennati, sono 

riportati sul sito web: 

http://www.mixbiopells.eu/it 
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IL MIXBIOPELLS IN ITALIA 

Nell’ambito delle attività di progetto sono emerse e 

seguite diverse interessanti realtà coinvolte nella 

produzione e/o consumo di pellet alternativo al 

legno. In Italia tale prodotto è noto con il termine di 

“agripellet” per la prevalente origine agricola della 

materia prima.  

L’impiantistica italiana offre diverse soluzioni per 

la raccolta e gestione delle biomasse residuali in 

campo e per la loro conservazione. E’ 

particolarmente importante l’offerta di impianti per 

la produzione di pellet. Nell’ambito del progetto 

c’è stata la possibilità di seguire lo sviluppo di 

un’intera cantieristica dedicata alla raccolta e 

produzione di pellet da potature di vite. 

La combustione di pellet alternativi  può 

presentare delle problematiche legate alle 

proprietà della materia prima di partenza.  

Tuttavia, alcuni produttori hanno già introdotto sul 

mercato bruciatori progettati per essere alimentati 

con pellet alternativo al legno. 

Gli utenti che utilizzano pellet alternativo al 

legno sono in genere diffusi in contesti rurali o in 

aree montane. Si tratta di impianti di piccola e 

media potenza sia per usi domestici che 

aziendali, tra queste in particolare aziende 

agricole o zootecniche. In alcuni casi i bruciatori 

sostituiscono quelli presenti in caldaie 

alimentate a legna o a gasolio. 

Sebbene la pellettizzazione delle biomasse grezze 

ne migliora anche le condizioni di combustione, 

alcune criticità di natura tecnica ed ambientale 

devono essere affrontate in maniera specifica.  

Considerata l’importanza di questi aspetti, test di 

combustione con agripellet in impianto di piccola 

potenza sono stati seguiti nell’ambito di momenti 

di incontro previsti dal progetto(regional meeting). 

 

Diversi impianti di pellettizzazione sul territorio 

sarebbero già in grado di provvedere alla 

produzione di importanti quantità di pellet 

alternativo al legno. Alcuni di questi impianti ha 

già  prodotto quantità significative di prodotto 

utilizzando residui agricoli. 

Campioni di pellet di potature di vite a (sin) e pellet di mais misto 

legno (dx).  Il colore rivela il tipo di materia prima utilizzata per la 

sua produzione. 

Impianti utilizzati per la produzione di pellet alternativo di 

paglia residuale. In particolare un essiccatore (sin) paglia 

stoccata in balle (dx). 

Fasi della raccolta delle potature di vite con raccogli sarmenti 

(sin) e impianto di pellettizzazione mobile collegato con trattrice 

agricola (dx). 

Test di combustione di agripellet presso la cooperativa 

ISPARO di Corte Franca (BS). Apparecchi del Laboratorio 

Biomasse (sin) e griglia mobile della caldaia utilizzata per le 

prove (dx). 

Bruciatore progettato per agripellet montato su un dispositivo 

per dimostrazioni (sin) e su una ex caldaia a gasolio (dx). 

Test di combustione di agripellet presso la cooperativa ISPARO 

di Corte Franca (BS). Apparecchi del Laboratorio Biomasse 

(sin) e griglia mobile della caldaia utilizzata per le prove (dx). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PROGETTO mixBioPells I PRINCIPALI ARGOMENTI 

Le biomasse solide alternative al legno sono il 

tema centrale del progetto europeo mixBiopells. 

Sia in Italia che nel resto dell’Europa il settore 

energetico delle biomasse è rivolto sempre più al 

recupero ed utilizzo di materie prime alternative 

al legno. I settori agricolo ed agroalimentare 

offrono un potenziale enorme dato in particolare 

dalla disponibilità di grandi quantità di biomasse 

residuali. 

Tuttavia, l’uso energetico di queste risorse è 

ostacolato da una serie di aspetti principalmente 

di natura tecnico, normativo ed ambientale che 

si ritengono dominabili attraverso un loro 

pretrattamento di pellettizzazione o produzione 

di brichette. Il progetto mixBioPells sta 

componendo un quadro complessivo sull’attuale 

stato dell’arte dell’uso di questi prodotti e sui più 

efficienti percorsi da intraprendere per lo 

sviluppo di questo settore. Con questa brochure 

si intende fornire una panoramica sulle 

documentazioni offerte dal progetto. 

Le materie prime 

 

Caratteristiche, proprietà e 

disponibilità delle principali 

materie prime disponibili 

nelle regioni dei paesi 

partner sono state 

analizzate e proposte in 

documenti di sintesi. Tali 

informazioni sono basilari 

per progettare la filiera di 

produzione del pellet 

alternativo. 

 

 
La tecnica disponibile 

 

Il progetto ha analizzato 

le macchine, gli impianti 

ed i sistemi per la 

produzione, gestione ed 

utilizzo attualmente 

disponibili per il pellet 

alternativo. L’attuale 

tecnologia si è 

sviluppata attorno ai 

combustibili legnosi, 

tuttavia, alcuni operatori 

offrono o utilizzano 

soluzioni interessanti. La normativa 

 

Le condizioni legislative e normative sono un 

elemento fondamentale per le applicazioni e il 

conseguente sviluppo del mercato del settore. Il 

quadro normativo dei singoli paesi partner del 

progetto è stato sintetizzato sui documenti del 

progetto. 

L’analisi dei costi 

 

L’assenza di un mercato rende difficile le 

valutazioni sulla convenienza economica nella 

produzione e/o utilizzo di pellet alternativi. Il 

progetto è impegnato nella raccolta di una 

serie di informazioni utili a tale scopo e 

propone alcuni casi applicativi di analisi dei 

costi. 

L’accettazione sociale 

 

Sebbene si tratta di energia rinnovabile, la 

biomassa richiama sempre più attenzione da 

parte della società a causa degli impatti 

ambientali che possono derivare da una sua 

non corretta applicazione. Il progetto 

mixBiopells ha indagato anche su questo 

aspetto. 

L’etichettatura 

 

E’ lo strumento di informazione chiave, il cui 

sviluppo è anche indice del grado di maturità 

tecnico raggiunto dal settore. Il mixBioPells ha 

raccolto input dagli operatori per cercare di 

formulare una prima proposta sulla base delle 

attuali conoscenze a disposizione. 

Paesi partner del progetto 


