
 SERRA EFFICIENTE

Soluzione proposta
La biomassa, se utilizzata in modo sostenibile nelle varie fasi del suo ciclo di 
vita (accrescimento, raccolta, conferimento e conversione energetica), 
rappresenta una fonte di energia rinnovabile e disponibile localmente e il suo 
impiego può consentire la produzione di energia termica limitando le 
emissioni complessive di CO2.!
!
La soluzione proposta prevede l’utilizzo di biomasse in apparecchi per uso 
termico basati su processi di combustione diretta (caldaie), preposti 
all’alimentazione degli impianti termici utilizzati nel settore della serricoltura. 
Le biomasse combustibili sono generalmente sotto forma di ciocchi o 
tronchetti di legno, bricchette, cippato di legna e pellet.

Ener g ia : sos ten ib i le ,  
rinnovabile, pulita.

Tipo progetto  
Energy Savings COntract; 
risparmio garantito; energia 
rinnovabile; Biomassa

dettagli progetto

Benefici per la serra Benefici per l’ambiente
In base alla biomassa utilizzata, sono 
possibili risparmi dal 30% al 60% 
r ispetto ai combustibili fossili 
tradizionali.!
!
E’ una ottimizzazione rilevante per 
la gestione economica della attività 
ed un interessante elemento di 
marketing eco-sostenibile da 
valorizzare con la clientela e per 
potenziare l’immagine aziendale.!
!
S o n o p r e v i s t i i m p o r t a n t i 
contributi ed incentivi (Titoli di 
Efficienza Energetica).

Scegliere una caldaia a biomassa 
significa dare un importante 
contributo all’ambiente ed alla 
tutela del clima, in quanto durante 
la combustione viene ceduta 
all’ambiente una quantità di anidride 
carbonica pari a quella prelevata 
durante il suo processo di crescita.!
!
Consente inoltre di valorizzare le 
risorse forestali locali e di generare 
occupazione locale, di ridurre le 
emissioni di zolfo e altri inquinanti, 
di azzerare le emissioni di CO2 
nell’ambiente.

in breve …
Efficienza energetica 
c on r i d u z i o ne d e i 
c o n s u m o e d e l l e 
emissioni di CO2.!
!
Installazione di centrale 
termica a biomassa della 
potenza di 300 kW 
termici.!
!
Percepiti contributi pari 
ad euro 64.500.

UNI!
11352

Fornitore di servizi di efficienza 
energetica certificato
ESCO autorizzata da Autorità Energia Elettrica 
e Gas al nr.  ES5763.

Dimensione dell’area  
circa 2.100 mq.

Dimensione progetto energia  
€ 110.000

Risparmio energetico  
€ 15.400 / anno



 SERRA EFFICIENTE

Energ ia : sos ten ib i le ,  
rinnovabile, pulita.

Chi è Azienda 
Agricola Sant’Andrea

Cosa è stato fornito

Un generatore a cippato da 300 
kW è stato installato in soli 40 
giorni, si tratta di una caldaia a 
griglia con catenaria, abbinata ad un 
accumulo inerziale da 3.000 litri, che 
riscalda una superficie complessiva 
di 2.100 mq. (1.500 mq. in vetro, 
200 mq. di garden e 400 mq. di 
magazzino).!
!
L’impianto a pavimento a bassa 
temperatura (ca. 27-30 °C) e il 
sistema di regolazione climatica 
consentono di creare le condizioni 
di crescita ottimali per le piante con 
il minimo fabbisogno energetico.!
!
Il silo di stoccaggio del cippato è di 
tipo seminterrato con un’ampia

Chi è Baboo
Baboo è una azienda 
fornitrice di servizi  per 
efficienza energetica ed 
energie rinnovabili. I 
nostri esperti in energia 
conseguono risparmi di 
lungo termine per i 
c l i e n t i , p roge t t ano 
soluzioni per la gestione 
ambientale e sostenibile 
attraverso ser vizi di 
efficienza energetica, 
ener g ie a l ternat ive , 
gestione dell’energia,  
r iqualificazione delle 
strutture con tecniche 
innovative ed utilizzano   
soluz ioni finanziar ie 
personalizzate.

Per maggiori informazioni circa 
Baboo Energy Service COmpany, 
e la gamma completa di soluzioni 
per l’efficienza energetica ed 
energie rinnovabili, visitate il sito 
www.baboo.eu
ESCO certificata UNI 11352 ed autorizzata da 
Autorità Energia Elettrica e Gas al nr.  ES5763.

Produce e vende ogni 
anno più di 250.000 
piante orticole e floricole. 
La serra è equipaggiata 
con un efficiente impianto 
d i i r r i g a z i o n e p e r 
allagamento, con sistema 
di recupero dell’acqua. Sul 
tetto della serra (zona 
mag a z z i no ) è s t a t o 
montato un impianto 
fotovoltaico da 20 kWp.

La centrale termica installata è studiata per sfruttare al meglio la 
biomassa vegetale, rispettando l’ambiente circostante.

parte fuori terra che facilita la 
stagionatura del cippato e permette 
un’agevole cippatura del materiale 
direttamente sul posto.!
!
L’operazione è compiuta due volte 
all’anno fino al riempimento del silo, 
tramite il servizio di cippatura conto 
terzi del materiale che l’azienda 
provvede ad acquistare intero e 
stagionare sul piazzale adiacente.

Le principali biomasse utilizzate: legna, pellet, granella di mais e cereali vari. 
In base alla biomassa utilizzata, sono possibili risparmi dal 30% al 60%.

Riconoscimenti
L’azienda acquista annualmente tre 
autot ren i d i legname . Sono 
necessarie circa 60 tonnellate di 
cippato di legna per produrre 200 
MWh di energia primaria. Tale 
consumo compor ta una spesa 
annua inferiore ai 4.000 €/anno (20 
€/ MWh). Per produrre la stessa 
quant ità di energia pr imar ia 
sarebbero necessari circa 20.400 
litri di gasolio agricolo per una spesa 
equivalente di 20.400 €/anno.

Baboo Energy Service COmpany srl!
Via Prati, 1 - 28887 Omegna (VB) - www.baboo.eu - info@baboo.eu - Tel 0323 63934 Fax 0323 644140 - Vietata la riproduzione

DETTAGLI ECONOMICI

COSTI PRIMA

Consumo annuo gasolio litri 20.400

Costo annuo gasolio € 20.400

COSTI DOPO INTERVENTO

Investimento iniziale € 110.000

Contributi ed incentivi € 64.500

Totale investimenti netti € 45.600

COSTI OPERATIVI

Costo annuo biomassa € 4.000

Costo annuo manutenzione € 1.000

Totale costi operativi € 5.000

Risparmio annuo € 15.400

DATI FINANZIARI

Ammortamento annuo (5 anni) € 9.120

Margine operativo annuo € 6.280

Tempo di ritorno in anni 3


