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ili Il combustibile più di�uso per la produzione di energia per il riscaldamento degli
ambienti è il gas, seguito dal gasolio questi presentano indubbi vantaggi di comodità
sia per quanto riguarda l’approvvigionamento, sia per quanto riguarda la manutenzione
degli impianti limitata ad un intervento all’anno, però…

Non solo motivi economici portano a valutare la possibilità di fare riferimento ad
alternative fonti energetiche per la produzione di energia termica da riscaldamento.
Mettendo a confronto l’utilizzo delle fonti energetiche nel mondo e quelle utilizzate
dai paesi industrializzati si nota subito un netto sbilanciamento in favore delle fonti
energetiche non rinnovabili, in particolare dei combustibili fossili.

FONTI ENERGETICHE
UTILIZZATE NEL MONDO

FONTI ENERGETICHE
UTILIZZATE NEI PAESI INDUSTRIALIZZATE

L’uso delle biomasse a �ni energetici primari
nei paesi industrializzati è altamente
inferiore alle possibilità di impiego,
contribuiscono infatti solo per il 3%.

POTERE CALORIFICO INFERIORE A CONFRONTO:
È vero che a parità di peso di carburante bruciato scalda di più il gasolio rispetto al pellet,
2.2 kg di pellet producono circa lo stesso calore prodotto da 1 kg di gasolio, ed è questa 
la ragione che ha fatto preferire questi tipi di combustibile così a lungo, però…

Il gra�co mostra il pci espresso in Kcal/Kg di vari combustibili.
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ili EMISSIONI DI CO2

Non è solo una questione di peso…
Soltanto analizzando le emissioni di anidride carbonica, il gas principale responsabile
dell’e�etto serra sul nostro pianeta si possono valutare i vantaggi o�erti dalle energie
rinnovabili, in particolare dalle biomasse, e nel nostro caso speci�co dal pellet.

Il gra�co mostra le emissioni di CO2 prodotta dalla combustione di vari combustibili,
espresse in grammi per unità di energia termica prodotta.

VANTAGGI ECONOMICI

Oltre gli indubbi vantaggi ecologici non sono da sottovalutare quelli economici.
Prima di tutto considerando le politiche di incentivi statali a favore delle iniziative
prese in direzione del risparmio energetico, come l’uso di impianti di produzione del
calore ad alto rendimento.

Il calcolo del fabbisogno annuo, per essere credibile, deve essere e�ettuato sul reale
dimensionamento degli ambienti da riscaldare, e sulle caratteristiche dell’involucro
edilizio oltre che sull’orientamento, ecc..

Ma a parità di dimensioni si può paragonare il costo tra combustibili diversi:

Il gra�co mostra il costo in euro per il riscaldamento annuo
di una super�cie di 130 mq (h 270cm).


