
 ■L’ impianto di cogenerazione raddoppia
La Cooperativa Speranza di Candiolo (Torino) raddoppia il suo 
impianto di cogenerazione alimentato a biogas. Anche il secon-
do impianto è stato progettato e realizzato da AB Energy, azien-
da leader in Italia nel settore: permetterà alla Cooperativa di di-
sporre di nuova energia elettrica e fornire, tramite teleriscal-
damento, acqua calda e calore al vicino Istituto di ricerca sui 
tumori di Candiolo. Un significativo esempio di come i vantag-
gi di produrre e vendere energia elettrica si uniscono a finalità di 
relazione positiva con il territorio. La Cooperativa Speranza di 
Candiolo, sita in provincia di Torino, sta così per fare entrare in 
attività un secondo impianto alimentato a biogas, che si affian-
ca al primo realizzato nel 2008. Anche in questo caso si tratta di 
un impianto ECOMAX® 10 BIO, progettato e realizzato da AB 
Energy di Orzinuovi (Brescia), azienda che fa parte del Grup-
po AB, leader in Italia e una delle prime in Europa nel settore. La 
decisione scaturisce prima di tutto dall’aver rilevato come il pri-
mo impianto ha già dimostrato nel corso dell’esercizio di questi 
anni eccellenti potenzialità di produzione cogenerativa e massi-
ma affidabilità. In tal senso ha dichiarato Carlo Vanzetti, socio 

della Cooperativa Speranza e Presidente della locale sezione di 
Coldiretti: “Avevamo a disposizione la biomassa per un secondo 
cogeneratore, anche perché facciamo da riferimento per diverse 
imprese agricole e zootecniche della zona. Certo, l’investimen-
to è importante e non siamo sicuramente in un periodo così fa-
vorevole come nel 2008. Abbiamo però fatto attentamente i no-
stri calcoli e siamo convinti che il secondo impianto sia una ri-
sorsa ottima per la nostra Cooperativa. Vi è poi da sottolineare 
il fatto di come impieghiamo l’energia termica: il 30% è destina-
ta al  riscaldamento dei biodigestori, mentre il restante 70% vie-
ne convogliata tramite rete di teleriscaldamento al vicino Istituto 
di ricerca nella lotta contro i tumori. L’apposito accordo che ab-
biamo sottoscritto con l’Istituto, della durata di 5 anni e rinnova-
bile, prevede la fornitura di calore a condizioni di mercato molto 
vantaggiose per questa meritoria struttura scientifica e sanitaria 
della nostra provincia. Siamo orgogliosi di questa collaborazio-
ne, anche perché evidenzia che il settore agro zootecnico può e 
deve essere attento a ciò che caratterizza l’ambiente e il tessuto 
socio-economico nel quale vive e opera”.  www.gruppoab.it
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 ■ideaLe per iL ForeStaLe
Chipper Energy è una linea di macchine di Gandini Meccanica ideale per il settore forestale, ma molto utilizzata anche dai contoter-
zisti agricoli per fornire cippato di alta qualità destinato al settore energetico. La gamma è formata da 4 macchine di varie grandezze: 
la 30 e la 40 destinate a cantieri forestali di medie dimensioni, la 50 e la 75 a quelli maggiori. La versione più rappresentativa di tut-
ta la serie è la 75 dotata di un tamburo di grandi dimensioni, idonea a trattare grosse quantità di materiale di qualsiasi dimensione 
e tipo. Tutte le macchine sono complete di sistema elettronico Nostress e Noblock che migliorano in maniera sensibile il rendimen-
to della macchina. Rulli motrici molto aggressivi mantengono l’alimentazione sempre perfetta con qualsiasi tipo di materiale. Con-
vogliatori nella parte inferiore dei rulli garantiscono il recupero di ogni fuoriuscita di cippato. Il sistema di taglio a tamburo con la-
me multiple consente la produzione di un cippato di ottima qualità. L’espulsione del cippato a volano mantiene al minimo l’assorbi-
mento di potenza, e consente di ottenere un prodotto senza polvere. Grazie ad un tubo di scarico girevole a 360° regolabile in altezza 
è consentito il carico diretto su container anche di 40 piedi; reclinabile idraulicamente riduce le dimensioni della macchina in fase di 
trasporto. Tutti i modelli si possono allestire con ruote per il traino, motore autonomo o essere posizionate su mezzi semoventi. Ac-
cessoriabili con gru di carico, rulli dentati e catenaria industriale per favorire l’alimentazione anche di quantità notevoli di ramaglie. 
È inoltre possibile usufruire di calibrature di cippato diverse grazie a griglie di raffinazione, più o meno grandi, in uscita. Chipper 
Energy è la linea di macchine ottimali per le imprese che si trovano a gestire grandi cantieri di esbosco e ristrutturazioni in ambienti 
naturali, poiché in grado di smaltire facilmente tutto il legno di scarto restituendo un materiale oggi altamente remunerativo, su cui 
è consigliabile investire. Nella foto, CT 75 MTS con motore autonomo da 500 cv. www.gandinimeccanica.com


