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CHI SIAMO

86 Centrali di 
teleriscaldamento a 
biomassa vergine (di 
cui 16 cogenerative)

22 Centrali di biogas



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

70.000 t  di CO2 risparmiata nella produzione 
di energia elettrica con impianti di 
biogas

FIPER in numeri 



Il settore delle biomasse 
legnose 

L’impiego 
delle 
biomasse 
legnose 
“pellet, 
cippato, 
legna da 
ardere” 
costituisce 
circa

il 60%
dell’obietti
vo delle FER 
termiche 



Mix teleriscaldamento - FER



Coordinamento  Associazioni 
Rinnovabili Termiche ed 
Efficienza energetica

C . A . R . T . E .



Raffronto dati P.A.N. – C.A.R.T.E.
TERMICO

Prospetto di raffronto: PAN 2010 PAN 2020 CARTE 2010 CARTE 
2020

(Valori espressi in Mtep)

Biomasse * 2,24 5,7 7,9 10,9

Pompe di calore 1,27 2,9 1,27 5,3

Geotermia 0,26 0,3 0,23 0,9

Solare termico 0,11 1,6 0,11 2,4

T O T A L E  3,88 10,5 9,5 19,5

‐* Di cui teleriscaldament0  0,14 0,9 0,14 2,9



Su 25 Mtep riscaldamento civile attuali:

Il teleriscaldamento ricopre circa il 4%
corrispondente a 1,4 Mtep

di cui

0,7 % è calore prodotto da biomasse 
legnose (0,2 Mtep) 

Obiettivo CARTE 2020:  

20% quota riscaldamento civile pari a 5 
Mtep di cui 2,9 Mtep da FER

POTENZIALE DEL TELERISCALDAMENTO



Fonte Gullì - Bocconi



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 

2,4 miliardi di kWh elettrici prodotti

4  Milioni di Ton. di cippato impiegato

ENERGIA TERMICA
86 impianti per una potenza di 425 MWt 

2 miliardi kWh termici corrispondenti a 0,2 
MTep energia impiegata corrisponde a 0,7% 
comparto riscaldamento civile (residenze+
terziario) 

750.000 Ton. di cippato impiegato

Consumo  cippato a fini energetici 
2011



Secondo il parere dell’AUTORITÀ PER L’ENERGIA
ELETTRICA (allegato A Delibera 182/2012/I/FER), i
costi di sistema per la produzione di 1 TEP/annuo
corrispondono a:

- Energia elettrica da FER 930   €
- Energia elettrica da fotovoltaico     3.500  €
- Energia Termica da FER 350   €
- Interventi di efficienza energetica 100 €

1 kWh risparmiato o prodotto da FER termica è più 
conveniente per il PAESE rispetto a 1 kWh elettrico 

FER

Perché puntare sulle FER termiche ed 
efficienza 



PERCHE’ PARLARE DI ENERGIA TERMICA 
DA BIOMASSA ?



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)

Trentino-Alto 
Adige
34%

Lombardia
13%Toscana

9%

Veneto
8%

Piemonte
8%

Lazio
5%

Valle d'Aosta
4%

Altri
19%

Distribuzione Potenza termica 
installabile
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Zona climatica E : gradi-giorno > 2100 e < 3000
Zona climatica F: gradi-giorno > 3000

Zone 
climatiche

E ed F

COMUNI E 314

COMUNI F 487

TOTALE 801
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Piemonte E + F

N° comuni non 
metanizzati

169

Tot abitanti 53.000

Potenza termica 42 MW

Potenza elettrica 8,5 MW

Biomassa 235.000 m3/anno

Comuni piemontesi non metanizzati
Zona E + Zona F

Alessandria ; 
5; 3% Asti; 8; 5%

Biella; 14; 8%

Cuneo; 58; 
34%

Torino; 51; 
30%

Verbano‐
Cusio‐Ossola; 

8; 5%

Vercelli; 25; 
15%
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Vercelli Zone E ed F

N° comuni non 
metanizzati

25

Tot abitanti 5490

Potenza termica 4,27 MW

Potenza elettrica 0,85 MW

Biomassa 24.000 m3s./anno

Provincia di Vercelli
Comuni non metanizzati zona  E ed F



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 €.

ma soprattutto
- Utilizzo di biomassa da 3 a 6 Milioni di Ton. 

anno (da filiera corta) per un valore pari a 
5-10 Miliardi di Euro di biomassa nei prossimi 

30 anni. 



ALTRE OPPORTUNITA’

D.M. 6 Luglio 2012

Recupero calore dai fumi negli impianti di 
teleriscaldamento a biomasse esistenti con produzione 

di energia elettrica (200-300kWe)

Valore complessivo degli investimenti correlati su circa 
100 impianti di teleriscaldamento a biomassa oggi 

esistenti 

50 – 100 Milioni di €.



3 mercati di riferimento per approvvigionamento 
biomassa legnosa: 

- Sottoprodotti di origine agro-forestale 

1. Manutenzione boschi 

2. Manutenzione fiumi

3. Potature agricole 

4. Potature verde urbano (in stand by)

5. Vinacce

- Sottoprodotti industriali

1. Avanzi segheria 

- Coltivazioni Dedicate 

1. Medium rotation forestry (pioppeti a 5 anni)

Approvvigionamento biomassa: 
mercato di riferimento



Consistenza dei boschi italiani

 L’estensione dei boschi italiani ha raggiunto il 35% 
della superficie territoriale, ed è in espansione da 
decenni 

La superficie è triplicata rispetto al 1920 e raddoppiata 
rispetto al 1950!

 L’inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi 
forestali di carbonio (INFC) stima al 2005 la superficie
forestale totale in 10’673’583 ha

Di questi: 8,8 Mha sono “boschi alti” composti per il 
41,8% da cedui - al 90% maturi o stramaturi - e per il 

35,1% da fustaie

L’81,3% della superficie forestale è potenzialmente 
utilizzabile

 Sono circa 100’000 ha gli impianti di arboricoltura da 
legno fuori foresta, ed in particolare la pioppicoltura: 
pochi e in calo ma forniscono un terzo della produzione 
nazionale di legname da lavoro

Introduzione
Analisi del settore 
foresta‐legno

La gestione attiva 
delle risorse forestali

Promuovere la 
gestione 

Proposte e riflessioni 
conclusive



I più recenti dati disponibili

Fonte: ISTAT ‐ Tavola F01A UTILIZZAZIONI LEGNOSE, Anno 2010 ‐ IFNI 2005

Introduzione
Analisi del settore 
foresta‐legno

La gestione attiva 
delle risorse forestali

Promuovere la 
gestione 

Proposte e riflessioni 
conclusive



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



Potenziale delle biomasse agricole di 
risulta 

L’Italia grazie alle colture di vite, olivo, frutta, noccioli
e mandorli  dispone di un potenziale di biomassa legnosa residuale 

importante in termini di volume, a partire dall’impiego delle potature 
e degli sfalci. Il valore teorico complessivo è di oltre 5,5 milioni 
di tonnellate di biomasse residuali, corrispondenti a quasi 500.000 
ettari adibiti a coltivazioni lignocellulosiche – Fonte (centro

ricerca sulle biomasse). 



1-La biomassa è una fonte rinnovabile, ciò non ne 
giustifica il suo spreco o l’utilizzo non conforme

2-Per il raggiungimento dell’obiettivo del 17% di energia 
rinnovabile

la produzione e l’utilizzo del calore

sono destinati a fornire il contributo più rilevante

3-Realizzazione, in particolare nei territori montani,

di centrali di teleriscaldamento e/o  cogenerative

a biomassa di potenza da 5/10 MW termici e 0,2/1 MW 
elettrici

4-Siamo contrari agli impianti di sola produzione di 
energia elettrica con utilizzo di biomasse vergini

CHIEDIAMO

Normative e leggi certe e durature nel tempo

Filosofia FIPER



INVECE DI NUOVE TRIVELLAZIONI 
RICOMINCIAMO A GESTIRE 

CORRETTAMENTE

I BOSCHI

I BOSCHI NON SERVONO PER ALIMENTARE 
LE CENTRALI 

MA 

LE CENTRALI SERVONO PER UNA OPPORTUNA, 
CORRETTA ED ECONOMICA GESTIONE DEI 

BOSCHI
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE! 

www.fiper.it


