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86 impianti di teleriscaldamento a biomassa 

22 impianti a biogas agricolo e gassificazione 

425 MW potenza termica presso le centrali 

1150 MW installati presso le utenze finali 

25 MW elettrici in co-generazione 

19,97 MW elettrici da biogas agricolo  

910 km rete di trasmissione calore 

750.000 t biomassa legnosa impiegata 

65 milioni di Euro fatturati di energia termica 

480 Dipendenti aziende e indotto  

16.000 Utenze allacciate al teleriscaldamento 

330.000 t di CO2 risparmiata nella produzione di 
energia termica ed elettrica in cogenerazione con 
impianti di teleriscaldamento 

 

FIPER in numeri  



 

MODALITA’ DI IMPIEGO DELLE 
BIOMASSE LEGNOSE  

AI FINI ENERGETICI 



   

  

 
 
 
 
 
 

Centrali termoelettriche 

        Centrali teleriscaldamento 

[1] Fonte: Dati Statistiche FIPER 2012 
[2] Fonte: Dati Terna 2011 riferiti all’impiego di biomassa solida per la produzione di energia elettrica  

ENERGIA ELETTRICA 

45 impianti per una potenza di 450 Mwe (pari a 1.800MWtermici)  

2,4 miliardi di kWh elettrici prodotti 

4  Milioni di Ton. di cippato impiegato 

ENERGIA TERMICA 

86 impianti per una potenza di 425 MWt – 20 MWe  

2 miliardi kWh termici 

200 Milioni di kWh elettrici prodotti 

750.000 Ton. di cippato impiegato 

 

Consumo di cippato a fini energetici (2011) 
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DISPONIBILITA’ 

DI 

BIOMASSE 



3 mercati di riferimento per approvvigionamento biomassa legnosa da 
impiegare a fini energetici, che riguardano biomasse residuali.  

L’Italia potrebbe essere autosufficiente per la produzione di legna da 
ardere, per il legname strutturale, per il cippato e il pellet. Attualmente 
invece la bilancia commerciale premia l’importazione di questi materiali.   

 

- Sottoprodotti di origine agro-forestale  

• 1. Manutenzione boschi  

• 2. Manutenzione  Territorio (alvei, argini fluviali..) 

• 3. Potature agricole  

• 4. Potature verde urbano (in stand by) 

• 5. Vinacce – Sanse esauste ecc.  

 

- Sottoprodotti industriali - Segherie 

• 1. Scarti dalla prima lavorazione del legno   

 

 - Coltivazioni Dedicate  

1. Medium rotation forestry (pioppeti a 5 anni) 

  Mercato nazionale per approvvigionamento biomassa legnosa  
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Fonte: ISTAT - Tavola F01A UTILIZZAZIONI LEGNOSE, Anno 2010 - IFNI 2005 

Prospettive Future: Potenziale di approvvigionamento forestale nazionale 
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Fasi di manutenzione forestale  



Tronchi affetti da patologie impiegati nella filiera energertica  



 

Area di stoccaggio tronchi e cippato nell’impianto di Tirano  



  

 
 
 
 
 
 

Il valore teorico complessivo dei residui legnosi 
agricoli è di oltre 5,5 milioni di tonnellate di 
biomasse residuali, corrispondenti a quasi 500.000 
ettari adibiti a coltivazioni lignocellulosiche.  
Fonte (Centro ricerche sulle biomasse)  

Potenziale potature agricole di risulta 
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Attualmente annoverato tra i rifiuti non pericolosi.  
Quantitativo stimato : 3-4 milioni di Ton/annue con un costo di 

smaltimento di circa 150-240 milioni di Euro a fronte di un 
possibile ricavo in caso di utilizzo energetico di 60-100 

milioni/annui   

Potature del verde pubblico – urbano 



Short rotation forestry in provincia di Cremona 

La diversificazione nell’approvvigionamento 
da parte delle centrali di teleriscaldamento a 
biomassa, ha permesso di mettere a punto 

forme contrattualistiche di medio lungo 
periodo 

per la coltivazione delle MRF 



 

Fase di cippatura presso centrale di teleriscaldamento  



Provenienza 

Biomassa  

Ultimi 5 anni  

 2009-2010  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

quintali % quintali % quintali % quintali % quintali % 

Bosco 124.077 22,4% 177.333 33,3% 238.901 51,7% 255.575 50,0% 317.738 59,5% 

Segherie 285.821 51,6% 159.536 29,9% 129.818 28,1% 166.190 32,5% 196.825 36,9% 

Medium 

rotation 
140.141 25,3% 191.624 36,0% 90.009 19,5% 88.464 17,3% 3.737 0,7% 

Potature 3.877 0,7% 4.477 0,8% 3.048 0,7% 1.075 0,2% 15.481 2,9% 

TOTALE 553.917 100,0% 533.029 100,0% 461.822 100,0% 511.354 100,0% 533.834 100,0% 

il periodo considerato è compreso tra il 1 ottobre ed il 30 settembre dell'anno successivo  

Evoluzione dei consumi e dell’approvvigionamento  
Provenienza della biomassa  

utilizzata dalla centrali di Tirano-Sondalo-S. Caterina Valf. 



CONSUMI TIRANO TIRANO SONDALO SONDALO S.CATERINA S.CATERINA TOTALE TOTALE 

CIPPATO Quintali Euro Quintali Euro Quintali Euro Quintali Euro 

2009-2010 368.439 1.722.465 128.075 611.462 57.402 282.243 553.917 2.616.170 

2010-2011 355.106 1.827.337 122.319 638.734 55.604 312.208 533.029 2.778.278 

2011-2012 297.576 1.590.016 110.730 628.827 53.517 327.487 461.822 2.546.330 

2012-2013 334.933 1.878.615 121.325 705.530 55.096 356.037 511.354 2.940.182 

2013-2014 358.266 2.218.170 119.132 753.802 56.435 401.492 533.834 3.373.465 

                

TOTALE 1.714.319 9.236.603 601.582 3.338.354 278.055 1.679.467 2.593.955 14.254.424 

il periodo considerato è compreso tra il 1 ottobre ed il 30 settembre dell'anno successivo  

Consumi cippato: quantità e valore economico nel distretto della Valtellina  



Effetti e risultati attesi 

 con la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento alimentato a biomassa: 

 - Valorizzazione dei residui forestali derivanti dal governo del bosco;  

 - Valorizzazione dei sottoprodotti di lavorazione del legname; 

 - Valorizzazione dei sottoprodotti provenienti dall’agricoltura; 

 - Risparmio energetico e riduzione dell’utilizzo di combustibili fossili di 

importazione; 

 - Riduzione dell’inquinamento connesso alla combustione di prodotti petroliferi 

sostituiti; 

 - Sviluppo ed incentivo ad una economia in ambito locale sia per l’attività lavorativa 

connessa, sia per il beneficio economico e di servizio ai clienti allacciati al 

teleriscaldamento 
 



IL POTENZIALE DEL 
TELERISCALDAMENTO  

A BIOMASSA 

IN ITALIA 



STUDIO FIPER 2011 
Comuni non metanizzati 

 
• Nord 
Valle d’Aosta,Piemonte,Liguria, 

Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia 

• Centro 
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,Molise 

• Sud e Isole maggiori 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna 

Nello studio sono state tralasciate le piccole 
frazioni e i borghi dei Comuni 



Comuni italiani non metanizzati 
(Studio FIPER Giugno 2011) 

 

© 2010 The Fiper management limited. All rights reserved 

Zona climatica E : gradi-giorno > 2100 e < 3000 
Zona climatica F: gradi-giorno > 3000 

Trentino-Alto 
Adige 
34% 

Lombardia 
13% Toscana 

9% 

Veneto 
8% 

Piemonte 
8% 

Lazio 
5% 

Valle d'Aosta 
4% 

Altri 
19% 

Distribuzione Potenza termica 
installabile 

Zone climatiche 

E ed F 

COMUNI E 314 

COMUNI F 487 

TOTALE 801 



  Se in Italia si dovessero realizzare n° 400 

impianti di teleriscaldamento a biomassa 
(cogenerativi) si potrebbe avere: 

 Potenza termica disponibile da 1.000 a 

1.500 MW termici 

 Potenza elettrica disponibile da 200 a 400 
MW elettrici 

 Valore investimenti da 2,5 a 4 Miliardi di €. 

 Utilizzo di biomassa da 3 a 6 Milioni di 
Ton. anno (da filiera corta) per un valore 

attualizzato pari a 5/10 Miliardi di €. nei 
prossimi 20 anni.  



 

EMISSIONI 





Polv.Tot.Sosp 



Polv.Tot.Sosp 



CONCLUSIONI 

 
In estrema sintesi 

 



 Preso atto dei molteplici aspetti positivi che potrebbero 
nascere da un ulteriore sviluppo delle reti di 
teleriscaldamento a biomassa, della notevole potenzialità 
di sviluppo della stessa in ambito nazionale, ed infine 
anche delle norme europee e nazionali che ne riconoscono 
e ne promuovono lo sviluppo, si invita e si sollecita la classe 
politica nazionale, i Ministeri e gli Enti competenti a voler, 
per quanto di rispettiva competenza, a mettere in atto 
tutto quanto necessario per promuovere ed attuare in 
Italia una concreta politica finalizzata allo sviluppo del 
TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA con una visione 
prospettica di lungo periodo, con normative chiare e 
senza eccessivi incentivi a carico dell’intera comunità 
nazionale come sino ad ora successo per lo sviluppo delle 
fonti solo elettriche.  

 Basterebbe, in tempi brevi, l’emanazione del decreto 
attuativo per la gestione del fondo di efficienza energetica 
nazionale, il decreto legge sulla riforma forestale e una 
chiara definizione del servizio di teleriscaldamento.  
 



GRAZIE PER  
L’ATTENZIONE!  



RAFFRONTO 
BILANCIO 2013 

 
 
 Centrale solo produzione elettrica   Centrale di teriscaldamento cogenerativa 

 6MWeletr. (pari a 24 MWtermici)   20 MWtermici +1,1 MWeletr. 
 

Energia venduta 30.000.000 kWh elettrici   32.000.000 Kwh. Term. + 6.000.000 Kwhel. 
 
Incasso vendita en.el.  2.228          541   
Incentivi C.V.   4.972          433 
Vendita Calore   -------       3.843 
Incentivi T.E.E.   -------          120 
T O T A L E   7.200       4.937 
 
Materia prima utilizzata 4.931       1.875  
Biomassa in TON.   82.000       31.200 
 

Risultato esercizio        - 2.538       + 80 
 
 


