
D
i solito, in questa sezione della rivista
quando parliamo di riciclaggio ci riferia-
mo per lo più al riciclo di inerti. In questo
caso facciamo uno strappo alla regola e
vi presentiamo un uso alternativo di so-

stanze organiche  in grado di abbassare notevol-
mente l’impatto ambientale e di produrre energia pu-
lita. Siamo andati a visitare l’impianto di digestione
anaerobica (detto comunemente biodigesto-
re, un impianto di produzione di energia elet-
trica basato sulla fermentazione delle bio-
masse) situato a Fusignano, in provincia di
Ra venna: gestito dalla società Fusi gnano
Bio Energy, è stato inaugurato lo scorso
dicembre e produce energia elettrica pari
a poco meno di un megawatt all’ora (in
grado quindi di soddisfare il fabbisogno di
circa 3.000 famiglie). Nell’impian to è al lavo-
ro un mezzo che finora abbiamo sempre visto im-
piegato in altri usi, la pala gommata 13.63 di Venieri,
customizzata appositamente per questa specifica
applicazione: rispetto alla versione standard, presenta
diversi accorgimenti, relativi soprattutto all’altezza di
scarico. L'abbiamo vista all'opera sia con la benna a
scarico rialzato da 3,5 metri cubi, sia con una spaz-
zatrice da 2,50 metri di larghezza, dotata di serbato-
io d’acqua e sistema di innaffiaggio per abbattere le
polveri.  

UN’ALTEZZA DI CARICO PIÙ ELEVATA E UNA ZAVORRA

SOVRADIMENSIONATA. SONO QUESTI ALCUNI ACCORGIMENTI STUDIATI

DA VENIERI PER LA PALA 13.63 VENDUTA A UN BIODIGESTORE.
NELL’OTTICA DELLA DIVERSIFICAZIONE DELL’OFFERTA
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per nuovi mercati 
TAILOR MADE 

DI DANIELA STASI
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Sulla nostra rivista abbiamo già parlato della VF 13.63 (numero 638, giugno 2010,
pag. 138). Ne abbiamo descritto la compattezza (sette metri di lunghezza con la
benna), la buona visibilità posteriore, l’aggancio rapido idraulico, i plus della tra-
smissione idrostatica (a marchio Bosch Rexroth), l’impianto idraulico composto
da due pompe (una per il circuito anteriore a pistoni a cilindrata variabile con val-
vola unloading, l’altra a ingranaggi per il circuito dello sterzo). In questa occasio-
ne focalizziamo l'attenzione sugli accorgimenti attuati per l'utilizzo nel biodigesto-
re di Fusignano, primo tra tutti il braccio lungo. “La bocca dell’impianto, dove viene
inserito il mais, è alta 5,20 metri, quindi il cliente per affrontare le operazioni di sca-
rico necessitava di un braccio più lungo di quello standard”, spiega Filippo Muccinelli
Venieri, direzione aziendale Venieri. “In genere la VF 13.63, omologata per la cir-
colazione su strada, è dotata di cinematismo a Z; in questo caso abbiamo mon-
tato un braccio con cinematismo parallelo con un’altezza di scarico al perno di
4,80 metri (quello standard arriva a 3,95 metri) che, insieme alla benna, raggiun-
ge quindi i 5,20 metri. Si tratta di una modifica specifica per le esigenze di scari-
co in altezza di materiale leggero. Naturalmente abbiamo dovuto ripensare i ca-
richi di ribaltamento e abbiamo così dotato la macchina di una zavorra
supplementare di 400 chilogrammi, inseribile anche in un secondo momento gra-
zie agli alloggiamenti già predisposti. Infine questa pala, così come tutte le mac-
chine prodotte negli ultimi mesi, vanta una rumorosità ridotta all’interno della ca-
bina: siamo intorno ai 71-72 decibel, 10 in meno rispetto al modello standard”. 

Peculiarità ad hoc 

VF 13.63

CICLI E RICICLI

Il funzionamento del biodigestore
si basa sul concetto di digestione
anaerobica delle biomasse: si trat-
ta di un impianto complesso nel
quale, in assenza di ossigeno, la
sostanza organica viene trasfor-
mata in biogas, una miscela costi-
tuita principalmente da metano e
anidride carbonica. 
Si possono usare diverse tipologie
di sostanze organiche: l’impianto
di Fusi  gnano funziona con circa
17.000 ton nellate di mais all’anno,
posizionate nelle apposite trincee
situate nel piazzale antistante.
Vengono utilizzate le piante intere
del mais, coltivate su terreni di cir-
ca 400 ettari destinati a questo
uso: dopo averle trinciate, vengo-
no prima pressate e poi coperte
con teli in materiale plastico; il
mais viene accumulato nelle trin-
cee ad agosto e viene utilizzato du-
rante tutto il corso dell’anno.
Attualmente questo biodigestore
produce esclusivamente energia
elettrica da vendere alla rete, ma
è già predisposto per produrre an-
che energia termica per il teleri-
scaldamento.
Primo vantaggio di un impianto di
questo tipo è certamente la ridu-
zione dell’impatto ambientale, do-
vuta al ciclo continuo dell’anidride
carbonica che, in seguito a fer-
mentazione del mais, viene tra-
sformata in metano e poi ri-tra-
mutata in CO2 durante il processo
di trasformazione in energia elet-
trica. 

Peso operativo max 14.600 kg
Motore Perkins 1106D-E66TA, 

EU Stage IIIA, 
130 kW a 2.200 giri

Forza di strappo 12.000 kg
Capacità benna 2,7-3,5 m³
Carico di ribaltamento 10.400 kg
Lunghezza 7.000 mm
Passo 2.980 mm
Luce libera 455 mm
Angolo di rampa 33°
www.vf-venieri.com



L’OBIETTIVO È DIVERSIFICARE

L’ingresso nel mercato dei biodigestori dimostra come
la Venieri stia diversificando il suo target di riferi-
mento, investendo in mercati alternativi all’edilizia.
A testimoniare questa tendenza è anche la creazio-
ne, a inizio anno, della divisione aziendale Enti
Pubblici Grandi Imprese, dedicata espressamente alle
gare pubbliche. “La Venieri è già introdotta nel setto-
re delle grandi imprese però ambisce ad aumentare
la sua quota di penetrazione in altre realtà concen-
trate soprattutto a Roma e Milano”, spiega Carlo

Buldrini, funzionario commerciale di questa specifi-
ca divisione. “Vuole anche incrementare la parteci-
pazione alle gare con gli enti pubblici e con le socie-
tà a partecipazione pubblica, dai consorzi per la
gestione dei rifiuti o del verde pubblico alle Province
per la manuntenzione delle strade. L'utenza è tra-
sversale, ma più di carattere industriale, non legata
al mondo delle costruzioni e del movimento terra,
quindi al di fuori della clientela di riferimento dei no-
stri venditori e concessionari”. 

DEMOLIZIONE&RICICLAGGIO

Il processo di digestione anaerobica è suddiviso in fasi ben di-
stinte tra loro: innanzitutto il mais accatastato nelle trincee vie-
ne immesso nel digestore mediante l’impiego della pala gom-
mata; l’immissione è regolata da un apposito modulo di carico
che, ogni ora, inserisce una quantità determinata di mais.
All’interno dell’impianto si trova una massa semiliquida in cui

proliferano dei batteri: questi ultimi, una volta inserito il mais,
mediante metagenesi sviluppano delle reazioni che producono
metano. Il biogas ottenuto viene poi raccolto all’interno di teli ga-
sometrici, per poi essere incanalato e portato al motore da 3.264
chilowatt, collegato al generatore per la produzione di energia
elettrica.

DIGESTIONE IN PIÙ FASI
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Venieri dedica molta attenzione ai servizi post-vendita. Vanta 91 offi-
cine autorizzate o convenzionate su tutto il territorio nazionale ed è in
grado di reperire ricambi entro 24 o 48 ore dalla richiesta. Per i clienti
che ne fanno richiesta, propone anche il servizio di reperibilità telefo-
nica 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Altra priorità dell’azienda ra-
vennate è l’ecosostenibilità: tutte le macchine sono ora prodotte uti-
lizzando energia proveniente da fonti rinnovabili; dallo scorso dicembre
la società vanta un impianto fotovoltaico di circa 300 chilowatt, posi-
zionato sui tetti dello stabilimento, per una superficie complessiva di
20.000 metri quadrati. Nella sede, proprio davanti all’ingresso, è collo-
cato  un monitor che comunica in tempo reale le quantità di energia pro-
dotta, potenza erogata e di anidride carbonica evitata (al momento del-
la nostra visita pari a 130.976 kg).

ATTENZIONE PER L’AMBIENTE

L’uso della pala all’interno
dell’impianto si è rivelato

fondamentale. Quando accata-
stiamo le piante all’interno del-
le trincee, nel periodo estivo, vie-
ne a crearsi un vero e proprio
‘muro’ di mais, alto circa 4,50
metri e molto compatto. Per pre-
levare le piante abbiamo bisogno
quindi sia di potenza sia di sta-
bilità: abbiamo deciso così di ac-
quistare la pala Venieri per ese-
guire questa operazione in meno
tempo. Inoltre la VF 13.63 è una
macchina idrostatica e permet-
te di consumare il 30 per cento
di carburante in meno rispetto
alle pale powershift della con-
correnza. È inoltre un mezzo ver-
satile, che permette di svolgere
diverse funzioni, dalle classiche
operazioni di carico/scarico e
movimentazione ai lavori di puli-
zia del piazzale e delle trincee,
quando equipaggiata del-
la spazzatrice.





Questa macchina, customizzata sulle esi-
genze della specifica applicazione, ci apre

le porte ai mercati dell’industria, del riciclaggio
e dei rifiuti. Tutti mercati che necessitano di
un’altezza elevata e allo stesso tempo di un’ot-
tima forza di penetrazione e di strappo; que-
st’ultima è una caratteristica principale di una
pala idrostatica che, oltre a svolgere il lavoro tra-
dizionale di un caricatore gommato, può esse-
re utilizzata anche come porta attrezzi.
Oggigiorno un mezzo multifunzionale è sicura-

mente un vantaggio. È la prima macchina
che vendiamo a un biodigestore: questo per
noi è un settore nuovo, dove andremo a in-
vestire, un mercato a cui la nostra rete
vendita dedicherà attenzione. 
Al di là dell’applicazione specifica, la cu-
stomizzazione per Venieri è insita nella sua

filosofia aziendale. Per noi è prioritario ac-
contentare il cliente, per qualsiasi tipo
di esigenza.
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