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potenza di 1 MW che viene alimentata unicamente con le
potature delle piante di ulivo coltivate nell’area circostante
l’impianto. A tal fine, nel piano di approvvigionamento dell’impianto sono coinvolte più di 2.000 aziende agricole locali, che così hanno cessato di bruciare in campo le biomasse residuali dei loro uliveti. Grazie a Fiusis la combustione di tali biomasse (circa 10.000 t/anno) avviene attraverso tecnologie sofisticate che consentono – come certificato dall’ARPA Puglia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) – di contenere le emissioni ben al di sotto dei limiti di legge, con valori pari alla metà della media
minima nazionale. Inoltre, l’Amministratore della Fiusis Marcello Piccinni, sta creando le condizioni per poter riportare
nei campi come ammendante le ceneri derivanti dalla combustione delle biomasse.
Sempre in tema di valorizzazione energetica delle biomasse agricole, un fronte importante – su cui in Italia si stanno portando avanti interessanti linee di ricerca – è quello
della digestione anaerobica per ottenere biogas-biometano
anche da matrici poco fermentescibili, come quelle lignocelluliche.
L’incremento dell’efficienza complessiva del processo di digestione anaerobica è oggetto di numerose attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione che l’ENEA
(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile) svolge grazie al suo Laboratorio Biomasse e Tecnologie per l’Energia diretto da Vito
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recyclable and biodegradable in case of disposal.
The second case is that of Fiusis (in Puglia), a thermoelectric
power plant with a power of 1 MW which is fed exclusively
with the pruning of olive trees cultivated in the area surrounding the plant. To this end, more than 2,000 local farms
are involved in the supply plan of the powerplant and, as a
consequence, they cease to burn the residual biomass from
their olive trees in the field. Thanks to Fiusis, the combustion
of these biomasses (about 10,000 tons per year) is carried
out through sophisticated technologies that allow – as certified by the ARPA Puglia (Regional Agency for the Protection
of the Environment) – to contain emissions well below the
limits set by the law, with values corresponding to half of the
national minimum average. Furthermore, Fiusius’ CEO Marcello Piccinni is creating the conditions to bring back the ashes from biomass combustion in the fields.
Still in the issue of the exploitation of the agricultural biomass, a relevant front – on which in Italy several interesting research lines are being developed – is that of the anaerobic digestion to obtain bio-gas and bio-methane even from
poorly fermentable matrices, such as lignocellulosic ones.
The increase of the overall efficiency of the anaerobic digestion is the subject of many research activities, technological development, and demonstrations that the ENEA (National Agency for new technologies, energy and sustainable
economic development) carried out in the Biomass and
Technologies for Energy Laboratory directed by Vito Pig-
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NEWS

Safim, impianti
frenanti a doppia linea

Safim, dual line
braking systems
di Giacomo Di Paola

C

on l’entrata in vigore del Regolamento europeo RVBR (EU
2015/68) relativo agli impianti frenanti delle macchine
agricole al traino, è scattato l’obbligo di utilizzare impianti
frenanti a doppia linea. Un appuntamento importante, questo,
al quale non si è fatta trovare impreparata la Safim di Modena,
azienda specializzata proprio nel comparto disciplinato dal nuovo regolamento. «In un sistema a doppia linea, la prima, chiamata Control Line (CL), fornisce la pressione e la quantità di olio
necessarie ad azionare la frenatura di servizio del rimorchio»,
spiega la ditta con una nota tecnica. «La seconda, Supplementary Line (SL), fornisce una pressione costante che disattiva il
sistema di emergenza. Nel caso in cui la pressione della Supplementary Line dovesse scendere al di sotto di una soglia –
prosegue la Safim – l’impianto frenante attiva in automatico la
frenatura di emergenza del veicolo rimorchiato». Sul mercato,
l’impresa italiana è presente con tre diversi sistemi frenanti idraulici, collegati al trattore, attraverso il sistema di abbinamento
chiamato “DLC” (Dual Line Coupling). Si parte con la tecnologia
AS (Accumulator System) che, per la frenatura automatica di
emergenza, utilizza olio sotto pressione all’interno di un accumulatore. Il vantaggio di questo dispositivo è dato dalle dimensioni compatte degli attuatori, compatibili dunque anche con i rimorchi più piccoli, e dalla possibilità di essere utilizzato quando i freni idraulici sono integrati nel mozzo. Nel caso del sistema ECS (Equal Chamber System) gli attuatori sono formati da
cilindri combinati, composti da due sezioni: la prima svolge funzione di freno di servizio, mentre la seconda – grazie a molle
compresse – di freno automatico e di stazionamento. Il sistema
ECS puà essere usato solo su rimorchi che possono installarare cilindri combinati più ingombranti di quelli necessari alla soluzione AS. Anche il sistema CTS (Cylinder & Tank System) è dotato di cilindri combinati, ma in caso di attivazione del freno di
emergenza l’olio utilizzato viene scaricato in un serbatoio separato e non all’interno del cilindro, come accade per il dispositivo
ECS.
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by Giacomo Di Paola

W

ith the entry into force of the RVBR European Regulation (EU 2015/68) relating to braking systems
for towed agricultural machinery, the obligation to
use dual-line braking systems has been activated. Safim of
Modena, a company specialized in the sector regulated by
the new rule, did not arrive at this important rendezvous unprepared. “In a dual-line system, the first, called the Control
Line (CL), provides the pressure and quantity of oil needed
to operate the trailer’s service braking,” they explain in a technical note. “The second, Supplementary Line (SL), provides a
constant pressure that deactivates the emergency system. If
the pressure of the Supplementary Line falls below a certain
threshold - Safim continues - the braking system automatically activates the emergency braking of the towed vehicle”.
The Italian company is present on the market with three different hydraulic braking systems, connected to the tractor
through the coupling system called “DLC” (Dual Line Coupling). We start from the AS (Accumulator System) technology which uses oil under pressure inside an accumulator for
the automatic emergency braking. The advantage of this device is given by the compact size of the actuators, compatible therefore also with the smaller trailers, and by the option
of to use this system when the hydraulic brakes are integrated
in the hub. In the case of the ECS system (Equal Chamber
System), the actuators are made up of combined cylinders,
composed of two sections: the first performs as a service
brake, while the second - thanks to compressed springs - acts
as an automatic and parking brake. Simple and effective, the
ECS system can be used only on trailers which may hosts
larger combined cylinders respect those necessary on the AS
solution. The CTS system (Cylinder & Tank System) is also
equipped with combined cylinders, but in case of activation
of the emergency brake, the oil used is discharged into a separate tank and not inside the cylinder, as happens for the
ECS device.
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