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PRODURRE IN INVERNO ORA SI PUÒ

l’acquisto del combustibile per riscaldare le serre floricole
presenti nella provincia di Napoli. Dai dati Conflomer si rileva
che la contrazione delle specie floricole con più elevate esi-
genze termiche nel 2011 è stata del 30% rispetto al 2006.
«Per alcune specie – dice Salvatore Colonna, presidente del
Conflomer – si è assistito a un vero tracollo: -47% per le rose,
-68% per i Lilium, –30% per la gerbera. Evidentemente, gli
elevati costi necessari permettere in produzione queste specie
nel periodo invernale hanno pesato in maniera determinante
sulle scelte dei floricoltori campani».

Incidenza sulla plv
L’incidenza del gasolio sulla
plv (produzione lorda vendi-
bile), varia tra il 15 e il 30%:
«Si va dai 16 l/mq delle spe-
cie più esigenti (rose, Lilium
orientali, Anthurrium, crisan-
temi) ai circa 12 l/mqdi quelle
che richiedono temperature
meno elevate (15 °C) quali
gerbera, calla, Lilium LA,
ecc.. Pertanto, considerando
un prezzo di circa 0,9 €/litro la
spesa oscilla tra i 10,8 e i
14,4 €/mq».
La mancata produzione in-
vernale comporta evidente-

Il caro gasolio ha costretto i
floricoltori Campani a ridurre
pesantemente le specie con
più elevate esigenze termiche.
Un modo per rilanciare le
coltivazioni nei mesi più freddi
è rappresentato dalle caldaie a
biomassa vegetale

diCarlo Borrelli

La sfida della floricoltura campana, per fronteggiare il
costante aumento dei costi energetici per il riscalda-
mento delle serre, è trovare alternative al caro gasolio

affinché sia possibile esitare prodotto durante tutto l’anno e a
prezzi competitivi sia per i produttori sia per la filiera commer-
ciale.
In effetti, l’incremento del prezzo del gasolio (+37,8% negli
ultimi anni) ha determinato una diminuzione pari al 477% del-

Le caldaie alimentate con biomasse vegetali sono in grado di

abbattere i costi di esercizio del 40-50%.

LE BIOMASSE CONVENGONO

Le caldaie alimentate con biomasse hanno un basso costo d’esercizio con conseguente recupero del

capitale investito in breve tempo: «Abbiamo calcolato – continua Salvatore Colonna – che il consumo di

pellet (costo 0,18 €/kg) necessario per riscaldare a una temperatura di 18 °C è pari a 32 kg/mq per una

spesa di 5,76 €, mentre per mantenere la temperatura a valori di 15 °C necessitano circa 24 kg/mq pari a

4,32 €. In definitiva, si può stimare prudentemente una riduzione dei costi di esercizio del 40%».

Per una superficie agricola di 1.500 mq, considerato un fabbisogno pari a 240mila KW/anno, necessitano

24mila l di gasolio, pari a 21.600 € (considerato un costo di 0,9 €/l) o di 490 q di pellet di legno (umidità <

10%), pari a 8.820 € (costo 18 €/q), con un risparmio di 12.780 €.

Se si ipotizza l’acquisto di una caldaia a pellet da 230 KW, comprensiva di coclea di trasporto e sistemi di

regolazione, la spesa è di circa 15mila € (compresa Iva e costi d’installazione). Pertanto, considerato che

sussiste una detrazione Irpef del 36%, la spesa complessiva è di 9.600 € che può essere ripagata in 10

mesi. n C.B.
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mente una perdita netta della plv più
una serie di conseguenze negative.
«Altre problematiche connesse a tale
scelta – precisa Colonna – sono: trasla-
zione della produzione nei mesi più cal-
di e conseguente intasamento dei mer-
cati, mancanza di una gamma produtti-
va nel periodo invernale, eccesso di
prodotti che non presentano particolari
esigenze termiche nel periodo più fred-
do».

L’alternativa ecocompatibile
Tra le alternative al gasolio l’impiego
della biomassa vegetale sembra tra le

più promettenti. «L’utilizzo delle biomasse vegetali – conti-
nua il presidente – presenta indubbi vantaggi di economici e
ambientali. Il costo dell’energia da biomassa, rispetto a
quella da gasolio (litro equivalente gasolio) è in tutti i casi
nettamente inferiore. Inoltre, se le biomasse sono utilizzate
all’interno di un ciclo continuo di produzione-utilizzazione
rappresentano una risorsa energetica rinnovabile e rispetto-
sa dell’ambiente».
I vantaggi indotti sul settore agricolo e sull’ambiente sono:
- diminuzione di accumulo di carbonio nell’atmosfera;
- freno all’aumento dell’effetto serra;
- utilizzazione delle risorse agro-forestali delle zone marginali
della regione;
- creazione di nuova filiera produttiva di carattere energetico;
- indipendenza energetica, con la possibilità di scegliere una
diversa forma di energia. n

Tra le biomasse utilizzabili ci sono gli

scarti della lavorazione delle nocciole.

La coltivazione della gerbera in inverno

potrà essere rilanciata dalle nuove forme

di energia per il riscaldamento delle serre.

PREMIATI DALLA NUOVE OPPORTUNITÀ

Da quando, grazie al Conflomer, fu lanciata l’iniziativa, con un incontro che si svolse sul Nuovo

mercato dei fiori di Ercolano lo scorso anno alla presenza di costruttori, aziende produttrici di

caldaie e floricoltori, diversi floricoltori si sono dotati delle nuove caldaie a biomassa.

«La scelta di optare per questa soluzione di riscaldamento – spiega Aniello Gargiulo, floricoltore

di Torre del Greco (Na) – ci ha premiati. La nostra azienda produce gerbera e Anthurrium, entrambe

specie piuttosto esigenti dal punto di vista termico, e quest’inverno siamo riusciti a risparmiare

almeno il 50% dei costi di esercizio. Dopo aver installato una caldaia da 1 milione di Kcal,

sufficiente a riscaldare una superficie di 78mila mq, siamo orientati a installarne un’altra in modo

da “coprire” l’intera azienda».

I promotori dell’iniziativa sono in procinto di realizzare un altro incontro informativo: «Si tratta –

precisa Salvatore Colonna – di portare i floricoltori campani a conoscenza dei nuovi programmi

europei di finanziamento del settore e della possibilità di usufruire del conto energia, due

opportunità che, rendendo ancor più conveniente questa scelta, potranno rilanciare in maniera

decisiva le produzioni floricole regionali». n C.B.

L’investimento iniziale, per l’acquisto del-

la caldaia e degli accessori, può essere

ammortizzato in breve tempo.

L’Anthurrium è tra le floricole a maggiore esigenza termica


