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Illegno?
Brociamolo

di MARINELLA LlRUSSI

Caldaie a biomasse e
cogenerazione per ottene-
re maggiore autonomia
nel campo della produzio-
ne energetica, settore in
cui come nazione dipendia-
mo dall'estero per ben il 90
per cento del fabbisogno.
E' questa la strada da per-
correre secondo Rino Gu-
bianl, docente del Diparti-
mento di Scienze Agrarie
ed Ambientali, che in que-
sta intervista spiega la ne-
cessità di individuare so-
luzioni strategiche che
portino a un concreto ri-
sparmio energetico grazie
all'impiego di diverse fon-
ti, tra cui eolico e solare.

In tennini di energia siamo
sempre più in affanno, quali
sono le strade perconibili?

Sono un sostenitore del-
le biomasse, come anche
di altre fonti di energia
rinnovabili, e in questi
anni ho condotto appro-
fondimenti e studi in que-
sto settore. E' noto a tutti
che l'incidenza di tali pra-
tiche è ancora infinita-
mente bassa, ma che il
loro impiego è un indi-
scusso beneficio per l'am-
biente e per le nostre ta-
sche. Se poi pensiamo alla
continua sudditanza ener-
getica che dobbiamo subi-
re da altri paesi perché da
soli non riusciamo a prov-
vedere alle nostre esigen-
ze. mi sembra chiaro che
la prospettiva di rientra-
re in termini di necessità
energetiche sul 70 per
cento, impiegando gli
scarti dei nostri boschi, è
davvero interessante.

Come si può awiare questo
percorso?
Bisogna allontanarsi da

ragionamenti che puntino
alla pura convenienza eco-
nomica, per un approccio
più in prospettiva. Mi
spiego: il settore delle
energie rinnovabili e
quindi le biomasse preve-

dono impianti e sistemi di
realizzazione che risultano
ancora piuttosto costosi,
proprio per tale motivo ser-
ve un concreto appoggio
dello Stato. Ma quando par-
liamo di energia rinnovabi-
le, non possiamo limitarci
a pensare a un risparmio
immediato, non ora alme-
no, serve invece pensare al
risparmio che si può otte-
nere su ampia scala.

L'utenza principale per un
discorso del genere diviene
quindi in prima battuta il
pubblico, che ha un budget
idoneo a certi investimen-
ti. E poi le piccole e medie
realtà imprenditoriali, par-
tendo proprio da quelle del
mondo agricolo, che posso-
no reperire i materiali ido-
nei dagli scarti delle loro
attività.

Qual è il compito dell'universi-
tà?

Innanzitutto noi vogliamo
guidare l'utente a una scel-
ta vantaggiosa, che - nel
caso dell'agricoltore - con-
senta anche di recuperare il
territorio, perché la caldaia
a biomassa permette ap-
punto l'impiego degli scarti
dell'agricoltura e del bosco
come combustibile. Abbia-
mo poi verificato che anche
il mais può essere utilizza-
to come alimentatore della
caldaia a biomasse.

Scegliendo una caldaia a bio-
massa qual è la convenienza
concreta?
Nonostante un costo an-

cora importante e impianti
che attualmente non sono
pensati per piccole struttu-
re è sicuro che convenga
scegliere di installare una
caldaia a biomassa rispetto
a quelle a metano o gaso-
lio. Questo perché i costi
dell'investimento si am-
mortizzano in due-tre anni
al massimo. Certamente la
scelta è conveniente quan-
do si debba installare una
nuova caldaia, ma molto
spesso c'è un po' di confu-
sione riguardo a quale sia
rimpianto più adeguato.
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Legno, pellet, mais: le caldaie a
biomasse rappresentano l'unico modo

per raggiungere l'autonomia
energetica, nel segno della sostenibilità
ambientale. Ne è convinto il prof, Rino

Gubiani del dipartimento di
Scienze agrarie e ambientali

dell'Università di Udine, che da anni si
occupa di queste tematiche.

Per questo motivo, come
università abbiamo realiz-
zato un software semplice
che, valutando i costi e i
consumi, suggerisce a co-
loro che debbano sostitui-
re un vecchio impianto
quale scelta sia più idonea
tra caldaia a pellet o a
mais.

Altrove in Europa il discorso
sulle biomasse è più avanza-
to?
In Germania è sempre

stato molto naturale usa-
re il legna e simili per ge-
nerare energia e riscalda-
mento. Le differenze con
l'Italia sono evidenti, so-
prattutto se ci fermiamo a
parlare di cogenerazione, a
cui noi siamo arrivati an-
dando a recuperare una
tecnologia degli anni Qua-
ranta.

Perché questa differenza?
Da noi si è preferito in-

vestire su metano e gas,
mentre in altre aree euro-
pee è stata affinata la pras-

si del riscaldamento a le-
gna o cippato, che era il
materiale più facilmente
reperibile, grazie anche a
un sistema ottimizzato al
recupero degli scarti bo-
schivi e al ripristino am-
bientale. Con il tempo poi
è stato naturale che anche
la tecnologia si prestasse a
migliorare il sistema.

Quali sono i passi da compie-
re perché le biomasse diven-
tino una strategia concreta ed
efficace anche da noi?
Partendo dal presuppo-

sto che dobbiamo ancora
fare molto in termini di tec-
nologia, perché mancano
ancora strutture funziona-
li pensate per le piccole
centrali, stiamo lavorando
molto per trovare un ma-
teriale da inserire nelle
caldaie che sia uniforme e
il più standardizzato possi-
bile, in modo tale che an-
che il sistema sia più flui-
do. Crediamo inoltre che il
pellet possa essere censi-

derato come una vera e
propria "benzina verde",
per questo stiamo studian-
do un modulo standard che
produca quella specifica
quantità di calore potrem-
mo misurare meglio anche
la resa dei nostri impianti
a biomassa.

Ottenuto il materiale, quale
scenario si potrebbe profila-
re?
Bisognerebbe insistere

sulla tecnologia arrivando
a realizzare impianti di co-
generazione, davvero al-
lettanti per il mondo agri-
colo, che di conseguenza
avrebbe tutto l'interesse a
investire sulle biomasse.
Operando poi su scale pic-
cole in cui la singola azien-
da agricola può reperire il
materiale necessario ad ali-
mentare la caldaia nel rag-
gio massimo di dieci chilo-
metri, il passo successivo
sarà quello di produrre
energia da rivendere nello
stesso circuito; e far parti-
re più filiere che agiscano
su piccole zone in modo
tale che anche i costi di re-
cupero del combustibile e
il relativo trasporto siano
contenuti.

Negli ultimi anni molte ammi-
nistrazioni hanno scelto di in-
vestire nelle biomasse, collo-
cando caldaie di questo tipo
nei poli scolastici, nei palaz-
zetti dello sport, o nelle case
di riposo: come valuta questi
segnali?
Le scuole sono indubbia-

mente strategiche per pro-
muovere la cultura delle
energie rinnovabi li, e in
questo senso tutte le strut-
ture pubbliche oltre ad ave-
re maggiori finanziamen-
ti, sono un ottimo monito
nei confronti della società
civile e del privato perché
con le loro scelte sensi bi-
lizzano l'opinione pubblica
dimostrando che queste
strade sono percorribili e
vantaggiose in una pro-
spettiva che punti ad
un'autonomia energetica
reale e sostenibile.

A Gorizia è nato
un osservatorio
sulle strategie
promozionali delle
imprese.

Chi si fa
pubblicità
Studiare in modo

sistematico l'evolversi
delle scelte di strategia
promozionale da parte
delle imprese italiane. È
l'obiettivo del-
1'"Osservatorio promozio-
ni", progetto triennale
ideato dal Laboratorio di
ricerca economica e
manageriale (Larem)
dell'Università di Udine a
Gorizia, presentato
ufficialmente a Milano
nell'ambito della fiera di
settore PromotionTrade
Exhibltion. Attraverso la
messa a punto di un
sistema di rilevazione degli
investimenti promozionali
su un campione di circa
300 imprese, l'Osservato-
rio promozioni -monitorerà
regolarmente - spiega
Luca Brusati, direttore del
Larem e coordinatore
scientifico del progetto -
l'evoluzione del mercato
delle promozioni a livello
nazionale».
Il progetto avrà ricadute

positive sia sul versante
della formazione, sia del
servizio alle imprese del
territorio. «Gli studenti -
spiega Gianfranco Di Bert,
prBSidente dell'Unione
Industriali di Gorizia, che
ha assicurato il proprio
sostegno al progetto -
potranno rafforzare le
proprie competenze
operative in materia di
comunicazione e rnarke-
ting relazionale attraverso i
tirocini effettuati presso
l'Osservatorio, mentre le
aziende locali potranno
usufruire dei risultati della
ricerca per definire nuove
strategie promozionali in
questo momento di grandi
cambiamenti a livello
economico".
"Lo scopo - aggiunge

Brusati - è fomire spunti
per una soluzione
promozionale adeguata
anche a pìccoìe e medie
imprese, prive di veri
budget pubblicitari».


