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Contributi per l’utilizzo della biomasse in Italia

Per promuovere l’uso delle biomasse come fonte rinnovabile, diverse Regioni Italiane stanziano 
contributi in conto capitale o con interessi agevolati:

Bando 
Regione Piemonte    POR 2007-2013 Asse II Misura1
Regione Veneto    Piano sviluppo rurale
Regione Autonomo Friuli Venezia Giulia Piano sviluppo rurale
Toscana     POR/FESR  2007-2013  

L’energia dalla legna è oggi al 
secondo posto d’importanza 
dopo l’energia idroelettrica – 
questo è un significativo fattore 
per l’economia nazionale. 

FOCUS MERCATO

ITALIA
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Il problema dell’utilizzo razionale dell’energia ricavata 
dalla legna è continuamente dibattuto. Al proposito si 
sentono molte mezze verità: è perciò importante non 
dimenticare gli impieghi più importanti di questo tipo 
di energia:

■ La priorità più alta spetta all’impiego per il riscalda-
mento decentrato, in impianti moderni, ottimizzati, di 
qualità controllata e fatti funzionare correttamente.
“La crescita del legno è decentrata: quindi l’impiego 
del legno deve essere anch’esso decentrato.

■ La seconda priorità va alla cogenerazione, che ha 
senso là dove è richiesta stabilmente una grande 
quantità di calore. Le tecnologie di cogenerazione 
disponibili sul mercato sono rappresentate dagli impi-
anti per la generazione di vapore o da quelli a ciclo 
organico di Rankine, detti impianti ORC (Organic Ran-
kine Cycle). Il requisito minimo per la convenienza 
economica consiste in 6.000 ore di funzionamento a 
pieno regime, con un prelievo di potenza termica non 
inferiore a 2,5 MW. Da questo deriva un limite inferi-
ore di potenza elettrica variabile tra 250 e 300 kW. Gli 
impianti di cogenerazione funzionano con qualunque 
tempo, sono affidabili, privi dei rischi legati alla radi-
oattività e non creano problemi di smaltimento dei ri-
fiuti. Anche in questo caso vale il criterio del decen-
tramento. Il vantaggio di soluzioni a livello regionale è 
evidente: tale criterio permette infatti di mantenere 
gran parte (circa il 70%) del valore generato 
dall’impianto nella regione in cui l’impianto risiede. Il 
progetto coinvolge pianificatori, architetti, imprese di 
costruzione ed escavazione, produttori di tubazioni 
per teleriscaldamento ed installatori, nonché i re-
sponsabili dell’agricoltura forestale e della gestione 
dell’impianto. La localizzazione decentrata degli impi-
anti di cogenerazione riduce poi le perdite di trasporto 
nella rete elettrica.

■ Ulteriori possibilità d’impiego consistono nell’utilizzo 
come combustibile supplementare, in aggiunta a 
quello fossile, nelle centrali termoelettriche a ciclo 
combinato gas-vapore, nonché nella produzione di 
carburante dal legno. 

Il potenziale energetico della legna attualmente dis-
ponibile può essere impiegato interamente per le pri-
me due priorità. Per tale ragione non conviene perse-
guire gli impieghi indicati al punto 3 (in particolare la 
produzione di carburante dal legno è molto problema-
tica) poiché, a causa del basso rendimento comples-
sivo, tali impieghi risultano inefficienti dal punto di 
vista dell'economia delle risorse.

Cosa significa in pratica?
Occorre incentivare l’adozione di impianti col massi-
mo rendimento complessivo e minime emissioni. 
Esempi sono il riscaldamento degli ambienti, il ris-
caldamento centrale e grandi impianti di teleriscalda-
mento. I tre tipi di combustibile legnoso, ossia legna a 
pezzi, cippato e pellet permettono un impiego razio-
nale sia ora che in futuro. Gli impianti possono essere 

realizzati con potenze che vanno da pochi kW a 5 - 10 
MW. Fanno eccezione i grandi impianti a cogenerazio-
ne, per i quali si può pensare anche a potenze fino a 
circa 50 MW. L’ubicazione di quest’ultimo tipo di im-
pianti deve essere scelta accuratamente, in modo da 
permettere un utilizzo razionale dell’impianto stesso. 
Allo scopo si prestano città con grandi reti di teleris-
caldamento, dove le centrali a legna possono essere 
integrate nella rete per coprire il consumo energetico 
di base. Il presupposto minimo per un buon rendimen-
to complessivo è la conformità ai requisiti di legge 
sulla rimunerazione per l’immissione d’energia a 
copertura dei costi (RIC). Sono anche problematiche, 
da un punto di vista ecologico, centrali la cui ubicazi-
one richieda il trasporto della legna su strada per di-
stanze superiori a 30 km. Occorre poi osservare che 
progetti di ampie dimensioni disturbano fortemente il 
mercato locale del legname; l’esercizio di tali impian-
ti dovrebbe perciò soprattutto rivolgersi all'impiego 
del legno di risulta, tuttora praticamente inutilizzato.

Nei prossimi anni sarà necessario dedicare particolare 
attenzione all’efficienza energetica degli edifici (Certi-
ficazioni Minergie® e Minergie®-P). Al riguardo risul-
ta particolarmente attraente una soluzione ibrida: 
caldaia a pellet e collettori solari. D’estate i collettori 
solari coprono interamente il fabbisogno d’acqua cal-
da; nelle mezze stagioni, con poco sole, la caldaia a 
pellet provvede al riscaldamento dei locali e ad inte-
grare la ridotta potenza dei collettori solari per la pro-
duzione di acqua calda. D’inverno la produzione 
d’acqua calda è per la maggior parte supportata dal 
riscaldamento centrale, perché per loro natura i col-
lettori forniscono d’inverno soltanto il 20% della po-
tenza necessaria. 

Chi produce calore e genera energia con la legna pro-
tegge il clima, migliora l’affidabilità del servizio e raf-
forza l’economia nazionale: in conclusione persegue 
interamente gli scopi di una politica energetica ed 
economica razionale.
 

INTERNAZIONALE

Patrick Fus, Responsabile della Sezione Grandi Impianti

Sfruttamento
razionale dell’energia 
dal legno – 
Cosa significa?
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«Le nostre filiali all’estero diventeranno centri 
di assistenza autonomi, integrati nella cultura 
e nella lingua locale». 

FOCUS INSIDE
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Mauro Feltre è un nuovo membro della direzione, a 
capo del settore Servizio Clienti dal 1/8/2009. La 
sua responsabilità ricopre l’intero settore della 
messa in servizio e dell’assistenza postvendita, 
che cura con l’aiuto di 10 collaboratori interni e 40 
esterni.

In conversazione con Natalie Lüscher-Schmid, della 
direzione marketing, Mauro Feltre spiega quali sono i 
suoi grandi obiettivi per il futuro.

Il cambio di struttura della clientela pone nuove 
esigenze al tipo di prestazioni offerte. Quali sono i 
presupposti più importanti?
Dobbiamo offrire ai nostri clienti pacchetti di prestazi-
oni adatti alle loro necessità. La segmentazione della 
clientela, dal privato al contractor con diversi grandi 
impianti, è pari alla varietà di esigenze nei confronti 
della nostra assistenza. In futuro dovremo tenerne 
conto con offerte mirate, ciascuna adatta ad un caso 
particolare. Quello che vogliamo è che il servizio assi-
stenza sia un partner competente, per tutti i clienti e 
durante l’intera vita dell’impianto.

In cosa potrebbero consistere queste nuove pre-
stazioni?
Presenteremo soluzioni innovative nel campo 
dell’assistenza agli impianti a combustione di legna. 
Essenzialmente vorremmo mettere a disposizione in-
formazioni e corsi per far conoscere meglio ai clienti i 
nostri prodotti e per addestrarli alla sicurezza 
nell’esercizio degli impianti. In questo ambito rientra-
no il miglioramento della telegestione ed un contatto 
più stretto col cliente, tramite un portale informativo 
online. 

Con una quota d’esportazione pari al 60% Schmid 
AG è diventato un “global player”. Come si affron-
tano le nuove sfide nel Servizio Clienti?
Una delle sfide più importanti a medio termine consi-
ste senza dubbio nell’ottimizzazione delle procedure 
che riguardano l'estero. Le nostre filiali all’estero di-
venteranno centri di assistenza autonomi, integrati 
nella cultura e nella lingua locale. I requisiti di qualità 
propri del marchio Schmid saranno sempre rispettati 
e tenuti sotto controllo. La sede di Eschlikon aiuterà e 
sosterrà assiduamente questo sviluppo.

Cognome/nome  Mauro Feltre
Data di nascita  11.09.1967 
Stato civile  Sposato, 2 figli
Hobby  Calcio, Sci, Moto, Cucina

 La persona

Mauro Feltre si occupa dall’inizio della sua car-
riera professionale di investimenti in beni tec-
nici e di grandi progetti. Ha ricoperto posizioni 
nel Product Management e vendita, seguite da 
posizioni di responsabile nella rappresentanza e 
marketing di aziende attive in ambito internazi-
onale.

La sfida del 
Servizio Clienti

Il futuro: come si presenterà il Servizio Clienti da 
qui a cinque anni?
Con la crescita dell’azienda e del numero d’impianti in 
esercizio in tutto il mondo crescono anche i requisiti 
posti alle prestazioni del Servizio Clienti. Tra cinque 
anni il Servizio Clienti sarà un’organizzazione tale da 
soddisfare a livello mondiale tutti i requisiti riguardo 
ad efficienza, personale, lingue parlate, internaziona-
lità ed infrastruttura. Ci aspetta un futuro dinamico e 
pieno di sfide!
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Da alcuni anni Schmid AG è con successo attiva in 
Südtirol (Alto Adige) dove, con l’aiuto del rappresen-
tante indipendente Joseph Thanei, ha installato di-
verse caldaie a biomasse. Il primo impianto è stato 
installato a Mals (Malles Val Venosta), presso la Flori-
cultura Plagg. A questo hanno fatto seguito altri pro-
getti. Il più grande impianto finora installato, con po-
tenza di 6 MW e 2,4 MW, si trova a Latsch (Laces Val 
Venosta) ed è in esercizio dal 2008.

A partire dalla fine del 2009 Schmid sarà rappresen-
tato in Italia da una propria filiale: Schmid S.r.l., diret-
ta da Andreas Soder, con sede a San Giorgio Cana-
vese (TO). Con un team di sette collaboratori e quattro 
rappresentanti di zona la filiale curerà in modo parti-
colare l’assistenza ai clienti, con un’attenzione spe-
ciale per soluzioni personalizzate nelle fasi di proget-
to e di esercizio.

da sinistra a destra: M.Geronimo, A.Soder, A. Rotundo, M. Randazzo, C. Prasciolu, A. Gallo, M. Tarcatu

Contatti

Indirizzo
Schmid S.r.l., IT-10090 San Giorgio, Canavese
www.schmid-energy.it 
info@schmid-energy.it

Manifestazioni fieristiche 2010
Bioenergy Expo, Verona, 04. – 07.02.2010
Interbimal, Milano, 04. – 08.05.2010

Nuova sede in Italia



Zurigo – Il Centro Città della Svizzera

Zurigo non è soltanto un centro finanziario importante 
ed il cuore dell’economia svizzera: Zurigo è una città 
moderna e multiforme, che si pone obiettivi ambiziosi 
anche nella politica energetica.

La città Municipalità di Zurigo segue una politica en-
ergetica attiva ed esemplare. Pur avendo ricevuto nel 
2004 la distinzione "Città medaglia d'oro per 
l'energia", Zurigo non si è riposata sugli allori. Le esi-
genze sempre crescenti legate alla mobilità, alle abi-
tazioni ed ai consumi costituiscono una sfida: per tale 
ragione il Consiglio Comunale considera di primaria 
importanza la politica dell’energia, della protezione 
dell’ambiente e del clima. L’obiettivo finale è quello 
della "Società a 2.000 Watt".

Nel quadro delle attività legate alla politica energeti-
ca, la città Municipalità di Zurigo ha dotato negli ulti-
mi anni alcuni edifici pubblici di impianti a combusti-
one di legna. In conversazione con René 
Wolfensberger, responsabile di progetto per il Settore 
Energia ed Edilizia, ci informiamo sullo stato attuale 
della politica energetica e sui punti ai quali sarà dedi-
cata particolare attenzione in futuro.

Uno dei pilastri fondamentali della politica ener-
getica municipale è l’utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili. Quali sono i tipi d’energia impiegati?
René Wolfensberger: La Municipalità città di Zurigo 
utilizza tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili: 
dall’energia geotermica (p.es. le trivellazioni di prova 
nei pressi dell’ospedale Triemli) all’utilizzo delle bio-
masse (pellet e cippato), dallo sfruttamento del calore 
ambientale (calore del suolo, dell'aria, dell'acqua di 
falda e di superficie) e del calore residuo (p.es. ince-
neritori di rifiuti) all'energia solare (produzione di ac-
qua calda ed energia elettrica fotovoltaica). Non si 
devono poi dimenticare gli impianti idroelettrici muni-
cipali e l’energia eolica.

Per la città di Zurigo la diminuzione dei consumi ener-
getici è altrettanto importante quanto l’impiego di en-
ergia da fonti rinnovabili. Per esempio nelle nuove 
costruzioni e nelle ristrutturazioni si prevede 
l’adozione degli standard MINERGIE® o MINERGIE®-P.

Ci risulta che la città di Zurigo impieghi soprattut-
to impianti a combustione di pellet. Qual è la ragi-
one di tale preferenza del combustibile pellet?
Gli impianti a combustione di legna sono impiegati 
soprattutto per la sostituzione delle caldaie a gasolio, 
quando si richiedono potenze elevate ed alte tempe-
rature di mandata. Un ulteriore utilizzo si ha quando 
non sono presenti le condizioni per l'impiego delle 
pompe di calore e ciò nonostante occorre generare 
energia da fonti rinnovabili (p.es. per il riscaldamento 
del tappeto erboso nello stadio Letzigrund).

In generale la città di Zurigo impiega un maggior nu-
mero di impianti a combustione di pellet rispetto a 
quelli a combustione di cippato. La ragione è che ne-
gli edifici ristrutturati spesso l'accesso è difficile ed il 
deposito per il combustibile è di piccole dimensioni. A 
parità di volume i pellet forniscono un maggior conte-
nuto energetico e sono perciò più adatti alle circo-
stanze di cui abbiamo parlato.

FOCUS TECNICA – Zurigo, la città medaglia d’oro per l’energia
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Gli impianti a combustione di legna richiedono un 
maggiore impegno per la manutenzione. Come è or-
ganizzata la manutenzione degli impianti?
La manutenzione è effettuata dal servizio tecnico 
dell’edificio interessato. Per gli impianti più complessi 
la città appalta la manutenzione tramite un contratto 
ad una ditta specializzata: per esempio la manutenzi-
one e la supervisione dell’impianto a combustione di 
pellet dello stadio Letzigrund sono effettuate a cura di 
Schmid AG.

Come giudica la collaborazione con l’azienda 
Schmid AG?
Si tratta di una collaborazione sempre costruttiva e 
pronta a fornire soluzioni. Apprezziamo tra l’altro la 
consulenza competente in fase di progetto e 
l'assistenza per quanto riguarda gli aspetti tecnici e 
d’esercizio. 

René Wolfensberger, città di Zurigo



FOCUS TECNICA – Zurigo, la città medaglia d’oro per l’energia

              Energia dal legno nella città di Zurigo – Qualche esempio
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Stadio Letzigrund UTSP-700.22 / UTSP-360.22 (2006), pellet
Scuola Milchbuck  UTSP-550.22 (2007), pellet
Scuola Schanzengraben  UTSP-180.22 (2008), pellet
Serra comunale UTSP-550.22 (2008), pellet
Scuola Rebhügel UTSP-700.22 (2008), pellet
Scuola Mühlebach  UTSL-110 (2008), pellet

L’esemplare politica energetica 
della città di Zurigo
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La qualità svizzera come garanzia di successo
 
Emmi è la più grande industria lattiera svizzera ed è in 
Europa una delle industrie più innovative del settore. In 
Svizzera Emmi si occupa principalmente dello sviluppo, 
produzione e commercializzazione di un assortimento 
completo di latticini e prodotti freschi, nonché della 
preparazione, stagionatura e commercializzazione di 
formaggi svizzeri. All’estero Emmi si concentra sui 
mercati europeo e nordamericano con marchi e spe-
cialità mirate. Per quanto riguarda i prodotti freschi, 
l’accento cade sulle tre linee di prodotto Lifestile, Con-
venience e Salute. Nel settore dei prodotti caseari 
Emmi si posiziona come azienda di punta a livello mon-
diale nel campo del formaggio svizzero. Clienti di Emmi 
sono principalmente la vendita al dettaglio, il settore 
ristorazione e l'industria alimentare. Nell’esercizio 
2008 Emmi ha ottenuto un fatturato netto di 2,7 miliar-
di di franchi ed ha impiegato in Svizzera ed all’estero 
3.500 dipendenti a tempo pieno.

A tutto vapore 
verso il futuro!

Enfasi sull’energia da fonti rinnovabili

Per la produzione di Emmi Energy Milk, del formaggio 
Luzerner Rahmkäse, di yogurt e simili, Emmi impiega 
nella sede di Emmen 32.000 tonnellate di vapore 
all’anno. Questa quantità era stata finora prodotta im-
piegando gasolio. Per ridurre le importanti emissioni di 
CO2 ed abbattere i costi Emmi ha deciso di produrre in 
futuro circa il 70% del vapore utilizzando energia da 
fonti rinnovabili. A metà novembre 2008 sono iniziati, 
sul terreno confinante dell’impresa Amstutz Holzener-
gie, i lavori di costruzione di un impianto funzionante a 
cippato. L’impianto è finanziato e gestito a contratto da 
EWL (Azienda Energetica e dell’Acqua – Lucerna). 
L’investimento complessivo ammonta a circa 3,5 mili-
oni di franchi.

8

FOCUS TECNICA  – Yogurt e formaggio da vapore non inquinante
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A tutto vapore 
verso il futuro!

Applicazione continua di misure dirette alla riduzi-
one dell’impatto ambientale 

Dal 2005 Emmi è attivamente impegnata per raggiun-
gere nel 2012 l’obiettivo oggetto dell’accordo 
sull’emissione di CO2, che prevede, rispetto all’anno 
2000, di ridurre al 79,18% l’emissione di CO2 e di au-
mentare il rendimento energetico del 12,18%. Emmi 
sarà in grado di superare questo obiettivo concordato 
con la Confederazione, anche grazie all’impianto a cip-
pato ora entrato in funzione ad Emmen.

9
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Festeggiano l’inaugurazione: da sinistra a destra
Albert Amstutz (Direttore Amstutz Holzenergie), Bruno 
Brücker (Direttore Emmi Emmen), Markus Keiser 
(Direttore Settore Energia Termica EWL)
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L’utilizzo delle sinergie: lo schema del contracting

La realizzazione di una centrale di generazione di vapo-
re alimentata a cippato di legno permette ad Emmi di 
ottenere senza emissioni di CO2  il 70% del calore ne-
cessario al processo di produzione. L'impianto è stato 
realizzato dalla EWL (Energie Wasser Luzern) seguendo 
uno schema di contracting. Tale schema prevede che il 
contractor finanzi l’intero impianto e sia responsabile 
del suo esercizio. La ditta Amstutz Holzenergie mette a 
disposizione l’edificio, è responsabile della fornitura 
del legno cippato e cura, su incarico di EWL, la manu-
tenzione e l’esercizio dell’impianto.

L’impianto Schmid genera ogni anno 22.000 tonnellate 
di vapore. Ciò comporta un risparmio annuo di gasolio 
pari a 1,6 milioni di litri, con una riduzione delle emis-
sioni di CO2 pari a 4.210 tonnellate. Il vapore viene con-
dotto attraverso tubazioni alla vecchia centrale di pro-
duzione vapore. Questa rimane in servizio per coprire i 
picchi di fabbisogno e subentrare alla nuova centrale 
quando questa è ferma per revisione.

Valore ecologico aggiunto

Il valore ecologico aggiunto dell’intero progetto è estre-
mamente significativo per l’intera regione della Svizze-
ra Centrale. Il risparmio di gasolio corrisponde al fabb-
isogno di circa 1.000 abitazioni monofamiliari, con una 
considerevole riduzione dell’emissione di CO2. La regi-
one di Lucerna è ricca di boschi che possono essere 
sfruttati razionalmente per questo tipo di produzione ad 
alto fabbisogno d’energia; inoltre Emmi dà con questo 
progetto un segnale ai suoi fornitori di latte, molti dei 
quali sono tra i maggiori proprietari di boschi. In questo 
modo è possibile sfruttare le sinergie nel miglior modo 
possibile.

Impiego del calore residuo

Il raffreddamento ad acqua della caldaia di produzione 
del vapore permette di ricavare una potenza di 120 kW. 
Altro calore residuo, per una potenza di 70 kW, si rica-
va dal gas di scarico. Il calore residuo non viene sem-
plicemente disperso nell’aria, ma è impiegato per il 
riscaldamento dei locali della ditta Amstutz.

10
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Segue da pag. 8/9

 DATI SALIENTI
Committente ewl energie wasser luzern,
 CH-6002 Luzern
Responsabile
dell’esercizio   Amstutz Holzenergie, 
 CH-6032 Emmen
Impiego Produzione di vapore per Emmi
 Frischprodukte AG, Emmen
Combustibile  Cippati di bosco
Fluido utilizzato  Vapore
Modulo di
combustione  3’200 kW
Potenza termica  2'800 kW
Produzione di 
vapore  4'000 kg/h
Pressione 
d’esercizio  14 bar
Fabbisogno 
termico  14'300 MWh pro Jahr
Tipo di caldaia  Caldaia a griglia mobile 
 UTSR-3200.32 
Depurazione 
dei gas di scarico Filtro elettrostatico 
 (max. 20mg/Nm3 di polveri sottili)
Regolazione  BoB 72h e sistema di rilevaz. 
 guasti e trasmiss. a distanza
Monitoraggio   Telesorveglianza e assistenza 
 24 ore su 24
Estrazione silo Rastrelli scorrevoli   
Riduzione 
dell’emissione
di CO2  4'210 tonnellate all’anno
Einsparung 
Risparmio di
gasolio  1,6 milioni di litri all’anno
In esercizio da  Giugno 2009

duzione vapore. Questa rimane in servizio per coprire i 

Il raffreddamento ad acqua della caldaia di produzione 
del vapore permette di ricavare una potenza di 120 kW. 
Altro calore residuo, per una potenza di 70 kW, si rica-duzione vapore. Questa rimane in servizio per coprire i 

picchi di fabbisogno e subentrare alla nuova centrale 
quando questa è ferma per revisione.

quali sono tra i maggiori proprietari di boschi. In questo 
modo è possibile sfruttare le sinergie nel miglior modo 

del suo esercizio. La ditta Amstutz Holzenergie mette a 
disposizione l’edificio, è responsabile della fornitura 
del legno cippato e cura, su incarico di EWL, la manu-
tenzione e l’esercizio dell’impianto.

L’impianto Schmid genera ogni anno 22.000 tonnellate 
di vapore. Ciò comporta un risparmio annuo di gasolio 
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Filmato su www.schmid-energy.ch
Filmato dell’impianto Emmi e dello staff coinvolto

Diagramma «Produzione ecologica di vapore»



Dethleffs – Riscaldamento ed energia per 
la produzione 

La Casa Dethleffs ha una lunga tradizione dietro di sé: 
fondata nel lontano 1832, con sede nella bella regione 
dell'Algovia, ha seguito uno sviluppo del tutto unico, 
che l'ha portata a diventare leader nella produzione di 
veicoli per il tempo libero. Lo slogan “Dethleffs – un 
amico di famiglia" sintetizza lo spirito dell’azienda, 
che pone al centro l’essere umano ed il suo ambiente. 
Una così alta consapevolezza sociale trova la sua ri-
gorosa applicazione lungo l’intero processo di produ-
zione e si manifesta anche nella generazione 
dell’energia. 

L’ideazione ed il progetto di un nuovo impianto che 
fornisse il carico termico di base sono stati affidati nel 
2007 al rinomato Ufficio Tecnico Seeger. Il capitolato 
prevedeva che l'energia termica prodotta fosse desti-
nata per il 75% al riscaldamento degli edifici e per il 
25% ad impieghi tecnici nel processo di produzione. 
Obiettivi essenziali erano il rispetto delle norme sulle 
emissioni e di sicurezza vigenti, nonché il risparmio 
nell’utilizzo di combustibili fossili. Nel 2008 Schmid 
AG è stato incaricato della fornitura. Questa preve-
deva, oltre ai requisiti già ricordati, la costruzione di 
un impianto a ciclo completo, che potesse essere 
mantenuto in funzione 24 ore su 24 con un minimo 
impiego di personale.

Le tecniche di combustione più moderne ed uno sfrut-
tamento ottimale dell’energia hanno consentito di im-
piegare come combustibile sia cippato naturale che 
scarti di legna di risulta dalla produzione delle roulot-
te. Il caricamento del silo è effettuato tramite un impi-
anto di aspirazione nel reparto produzione ed un fran-
tumatore accoppiato ad un aspiratore.

La caldaia USTW, a griglia mobile raffreddata ad ac-
qua, è stata progettata per combustibili con elevato 
potere calorifico e basso punto di fusione delle ceneri. 
Essa risulta perciò ideale per questa composizione di 
combustibile e supera ogni aspettativa anche per 
quanto riguarda le dimensioni. In conclusione questa 
caldaia riunisce in sé i risultati di anni di sviluppo e di 
esperienza, risultati che si ritrovano in molti parti-
colari dell'ultima generazione di impianti di combusti-
one Schmid. La riduzione al minimo delle emissioni è 
ottenuta purificando i gas di scarico con un filtro 
elettrostatico che limita la concentrazione di polveri 
sottili al valore di 20 mg/Nm3. 
Grazie alla ottima collaborazione tra Schmid AG e 
Seeger Engineering AG, l’impianto funziona perfetta-
mente dal novembre 2009. 

Caldaia USTW-4200 per combustibili 
ad elevato potere calorifico

FOCUS TECNICA  – Scarti di Legna di risulta dalla produzione di roulotte

Committente Dethleffs GmbH & Co. KG, 
 D-88316 Isny
Progettazione Seeger Engineering AG,
 D-37235 Hessisch-Liechtenau
Combustibile Cippato naturale e scarti di   
 legna industriale classe A I ed A II
Fabbisogno di 
combustibile  ca. 4’270 t/anno
Fluido utilizzato   Acqua calda
Tipo di caldaia  UTSW-4200 (Caldaia per carico   
 termico di base) Focolare a   
 griglia mobile con griglia a gradini  
 e raffreddamento ad acqua
Potenza (term.) 3’500 kW
Estrazione silo Estrattore a prelievo circolare
Capacità netta silo  netto 900m³
Riduzione 
dell’emissione di 
CO2  4’500 tonnellate all’anno
In esercizio da  Novembre 2009

 DATI SALIENTI
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SCHMID “Personal Touch”, la nuova importante linea di 
moduli di regolazione caldaia, dà agli impianti un tocco per-
sonale nel vero senso della parola. Lo schermo piatto a co-
lori del tipo touch-screen introduce una nuova dimensione 
riguardo a facilità di comando, semplicità e design. Prima 
d’ora non è mai stato così facile ed intuitivo impostare rego-
lazioni complesse. Il nostro motto è: “Chi sa adoperare un 
telefonino può anche comandare senza problemi un modu-
lo di regolazione caldaia Schmid”. I comandi veri e propri 
per la regolazione ed il pilotaggio della caldaia sono genera-
ti automaticamente; l’interazione con l’utente si limita alla 
modifica dei valori di riferimento ed alla lettura dei parame-
tri di stato e della loro cronologia.

“Personal Touch” però non butta tutto all’aria per il solo 
gusto della novità. Nuovo significa che, accanto ad innova-
zioni fondamentali, si conserva e si ottimizza ciò che si è 
dimostrato utile. Le molteplici possibilità di rappresentazio-
ne e di comando consentite dal touch-screen a colori sono 
state sfruttate fino in fondo; molte funzioni finora in opzione 
sono adesso fornite di serie. 

Schmid non vende moduli di comando già programmati in 
serie, ma adotta una struttura di programmazione aperta, 
che permette un’interazione ad alto livello. Ciò permette al 
tempo stesso di tener conto dei desideri del cliente e di 
creare soluzioni personalizzate: ogni cliente ha infatti requi-
siti particolari. Questa strategia assicura un prezioso flusso 
d’informazioni dal mercato verso Schmid AG ed ha un in-
flusso fondamentale sulla progettazione dei moduli di rego-
lazione.

Per l’hardware Schmid AG si rivolge, come prima, a rino-
mate aziende nel campo dell’automazione industriale. I pro-
dotti impiegati sono collaudati e maturi; ai componenti prin-
cipali si richiede anche che questi siano disponibili a lungo 
termine, ossia almeno 20 anni. Nel campo dell’automazione 
è quasi un’eternità, ma per i nostri clienti è d’importanza 
fondamentale: “Personal Touch” non è un telefonino, ma il 
cuore di un investimento durevole.

FOCUS TECNICA – la nuova regolazione personalizzata della caldaia 
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 L’interfaccia

SCHMID «personal touch»



AEK Energie AG, CH-4502 Solothurn
Peter Burkhard, responsabile conduzione impianti 
a contracting
“ Il nuovo modulo di regolazione “Personal Touch” pre 

senta enormi vantaggi per chi, come noi, è un con-
tractor operante in tutta la Svizzera. Un fattore de-
terminante è la possibilità di poter intervenire imme-
diatamente ed efficacemente sui nostri impianti. In 
ogni momento possiamo vedere attraverso Internet 
cosa succede di preciso negli impianti e qual è lo 
stato del processo. Grazie alla flessibilità e facilità di 
comando del sistema è in ogni momento possibile 
intervenire a distanza.„

«personal touch» in funzione – i clienti sono entusiasti
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«Un’ottima caratteristica è la registrazione delle 
anomalie e degli eventi, che consente una buona 
supervisione del funzionamento dell’impianto.»

Impianto equipaggiato con «personal touch»:
– UTSR-900, combustione di cippato, 900 kW, in  
 esercizio dal maggio 2009

Impianti equipaggiati con «personal touch»: 
− Fehraltdorf, UTSP-450, combustione di pellet, 
 450 kW, in esercizio dall’agosto 2009
− Täuffelen, UTSP-700, combustione di pellet, 
 700 kW, in esercizio dall’agosto 2009

Segheria Armin Brühwiler, CH-8372 Wiezikon-
Armin Brühwiler, proprietario

“ Il nuovo impianto con touch-screen è in 
funzione senza problemi da metà maggio 
2009. Un’ottima caratteristica è la registrazio-
ne delle anomalie e degli eventi, che consente 
una buona supervisione del funzionamento 
dell’impianto. Lo schermo è facile da azionare, 
è suddiviso razionalmente e fornisce una gran 
quantità d’informazioni utili per il controllo 
giornaliero. La caldaia ha sempre funzionato 
regolarmente, perciò non ho ancora esperien-
za nella soluzione di eventuali problemi.„
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Un imponente assortimento di piccoli impianti

Schmid AG è un nome importante nel settore, noto so-
prattutto per il gran numero di grossi impianti installati. 
La storia dell’azienda comincia però nel settore dei pic-
coli impianti. Un esempio: Schmid è stata la prima azien-
da ad introdurre sul mercato, con un’azione da pioniere, 
il concetto di accumulatore di energia dal legno. La com-
binazione della caldaia a combustione di legna con 

Combustibile Tipo Impianto di combustione Potenza in kW 

Pellet di legno

Lignumat UTSL
30 – 150

Lignumat UTSL:
Casa grande
Casa plurifamiliare
Centrale termica

Casa singola
o piccola fattoria

Legname spezzato
Pezzi di ½ m

Zyklotronic Zyklotronic  
20 – 30

Novatronic

Novatronic  
40 – 55

Grande fattoria
Casa singola o 
plurifamiliare

Legname spezzato
Pezzi di 1 m

Novatronic 80 – 100

Grande fattoria
Casa singola o 
plurifamiliare
Centrale termica

Cippato
Secco

Lignumat 
UTSL

30 – 150

Grande fattoria
Casa singola o plurifa-
miliare

Cippato
Umido

Lignumat 
UTSS

80 – 150

Pelletronic PE
Casa singola o plurifa-
miliare

Pelletronic PE Pelletronic PE
10 – 35

Lignumat UTSL

FOCUS TECNICA  – Impianti fino a 150 KW di potenza

l’accumulatore d’energia ha rivoluzionato l’intero settore 
ed è divenuta uno standard. 

L’assortimento degli impianti di piccola potenza è tuttora 
per Schmid un’importante pilastro ed offre per ogni esi-
genza la comprovata qualità Schmid nel settore delle 
caldaie a combustione di legna a pezzi, cippato e pellet.



Sole e legna – 
l’energia del futuro

Sole e legna – più di una moda

Oggi un’abitazione moderna vuole anche un impianto 
di riscaldamento efficiente ed ecologico. In questo 
senso la combinazione sole e legna è imbattibile e pro-
duce lungo l’intero arco dell’anno calore ed acqua cal-
da senza impatto sull’ambiente.

Schmid AG amplia di conseguenza il proprio assorti-
mento, così da seguire la nuova tendenza. Già in pas-
sato sono stati realizzati molti impianti offerti come 
pacchetto “Sole e legna”. In futuro l’intero pacchetto 
sarà offerto da un solo interlocutore, in modo da sem-
plificare il progetto e la realizzazione sia per il nostri 
partner che per il cliente finale. Schmid AG entra dun-
que nel campo degli impianti solari di qualità – made 
in Switzerland.
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Combustibile Tipo Impianto di combustione Potenza in kW 

FOCUS TECNICA  – Impianti fino a 150 KW di potenza

Al sole: una referenza SCHMID

Impianto solare per la produzione d’acqua calda, 
costituito da:
− Collettore ad alte prestazioni (2 pezzi) Cobra S;  
 superficie assorbente totale 5m2 (SPS N. 436)
− Scalda acqua a doppio scambiatore, capacità 600 
− Gruppo solare da 3” a due vie
− Modulo di regolazione multifunzionale, con 
display   grafico illuminato
− Tubazione solare doppia coibentata, con passaca 
 vo integrato in silicone
− Serbatoio recupero vapore, capacità 50 l



Il racconto di 
un’esperienza
Autore: Stefan Staubli, Direttore, Wald kommunal +

Il teleriscaldamento per il quartiere Rossweid a 
Sins

Il Comune di Auw, uno dei maggiori proprietari di bo-
schi nella regione, ha in esercizio da parecchi anni 
come contractor due impianti di riscaldamento a com-
bustione di cippato. Quando il grande progetto edilizio 
Rossweid a Sins ha cominciato a delinearsi, è stata 
presa l’importante decisione di offrire il teleriscalda-
mento anche al di fuori dei confini del Comune di 
Auw. Dopo una trattativa con la società privata com-
mittente del progetto si è stabilita una collaborazione 
costruttiva.

L’impianto a due caldaie della Schmid ci ha consen-
tito di presentare un’offerta economicamente interes-
sante per la fornitura di riscaldamento ed acqua calda 
durante tutto l’anno. La caldaia più piccola funziona a 
pellet. La rete è stata ampliata già in fase di progetto, 
di conseguenza la caldaia a pellet consente di coprire, 
oltre all’esercizio estivo, il fabbisogno di punta. Come 
gestore dell’impianto apprezziamo molto la consulen-
za competente e l’inappuntabile assistenza della ditta 
Schmid.

Committente  Servizio di teleriscaldamento Auw
 CH - 5644 Auw
Esercizio e
manutenzione  Wald kommunal +, 
 CH-5644 Auw
Impiego  Riscaldamento e produzione 
 di acqua calda
Rossweid Sins 120 abitazioni
 3 superfici commerciali, 520 kW
Ampliamento  Ristorante Löwen Sins,
 Banca Cantonale Sins, circa 140 kW
Combustibile  Cippato di bosco 
 (UTSR-550) / Pellet (UTSL-150)
Fluido utilizzato  Acqua calda
Tipo di caldaia  Caldaia a griglia mobile
 UTSR-550.32
 Alimentazione inferiore UTSL-150
Potenza  700 kW
Estrazione silo  Rastrelli scorrevoli
In esercizio da  Agosto 2008

 DATI SALIENTI
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Altri impianti di riferimento

Il racconto di 
un’esperienza
Autore: Stefan Staubli, Direttore, Wald kommunal +
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Committente  South-West Health & Social Care
 Trust of Northern Ireland
Impiego Riscaldamento di locali
Tipo di caldaia  Alimentazione inferiore
 UTSK-1600.22
Tipo di caldaia  Pellets

Fluido utilizzato  Acqua calda
Potenza   1'650 kW
Estrazione silo  Convogliatore a coclea
 dal silo in acciaio
In esercizio da   Settembre 2008

  Downshire Hospital, Irlanda, 1.650 kW   

Committente  CNM Textil, Oskava, Rep. Ceca
Impiego Produzione vapore industriale
Tipo di caldaia  UTSR-3200.32
Combustibile Cippati

Fluido utilizzato   Vapore saturo a 8 bar
Produzione di vapore   4 tonnellate all’ora
Estrazione silo   Rastrelli scorrevoli
In esercizio da    Gennaio 2008

 CNM Textil, Oskava, Rep. Ceca, 3.000 kW

Committente   Orzechowskie Zakłady Przemysłu
 Sklejek, Orzechowo, Polonia
Impiego  Produzione vapore industriale
Tipo di caldaia   VSR-8.5
Combustibile Cippati, corteccia, segatura 

Fluido utilizzato   Vapore 13 bar
Potenza   8’500 kW
Estrazione silo  Rastrelli scorrevoli
In esercizio da  Giugno 2006

 Orzechowskie Zakłady, Polonia, 8.500 kW

FOCUS TECNICA  – L’esperienza di un servizio di teleriscaldamento



Schmid AG, impianti di combustione a legna
Casella postale 42
CH-8360 Eschlikon

Telefon +41 (0)71 973 73 73 
Telefax +41 (0)71 973 73 70

www.schmid-energy.ch
www.pelletfeuerung.ch
info@holzfeuerung.ch

AGENDA 2010
Dal 12.01.2010 al 16.01.2010
Swissbau, Basel (CH)
www.swissbau.ch

Dal 04.02.2010 al 07.02.2010
Bioenergy Expo, Verona (IT)
www.bioenergyweb.it

Dal 25.02.2010 al 28.02.2010
Tier und Technik, St.Gallen (CH)
www.tierundtechnik.ch

Dal 04.03.2010 al  07.03.2010
Agri Messe, Thun (CH)
www.agrimesse.ch

Dal 10.03.2010 al 13.03.2010
Expobois, Paris (FR)
www.expobois.fr

Dal 12.03.2010 al 14.03.2010
Salon Bois, Bulle (CH)
www.salonbois.ch

Dal 18.03.2010 al 21.03.2010
Bois Energie, Saint Etienne (FR)
www.boisenergie.com

Dal 14.04.2010 al 17.04.2010
IFH / Intherm, Nürnberg (DE)
www.ifh-intherm.de

Dal 15.04.2010 al 18.04.2010
Energissima, Freiburg (CH)
www.energissima.ch

Dal 19.04.2010 al 23.04.2010
Energy – Hannover Messe, Hannover (DE)
www.hannovermesse.de/energy

Dal 30.04.2010 al 09.05.2010
Bea, Bern (CH)
www.beaexpo.ch

Dal 04.05.2010 al 08.05.2010
Interbimal, Milano (IT)
www.fieramilano.it

Dal 12.05.2010 al 15.05.2010
Aqua Therm, Kiev (Ukraine)
www.aquatherm-kiev.com

Dal 30.09.2010 al 03.10.2010
BAUEN + WOHNEN, Luzern (CH)
www.bauen-wohnen.ch

Dal 07.10.2010 al 17.10.2010
Olma, St.Gallen (CH)
www.olma.ch

Dal 12.10.2010 al 16.10.2010
Holz, Basel (CH)
www.holz.ch

Dal 11.11.2010 al 14.11.2010
Hausbau / Minergie, Bern (CH)
www.hausbaumesse.ch
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