
ASSE 2 
 

“LE RETI PER IL  
TELERISCALDAMENTO” 



centrale di co-generazione e rete di 
teleriscaldamento a biomassa vergine 

nel Comune di Villa Guardia 

L’iniziativa nasce nel 2007 con la firma di un protocollo d’intesa tra 
Amministrazione Comunale di Villa Guardia, Federazione Interprovinciale 

Coldiretti di Como e Lecco e società Biocalore s.r.l. 
 
 
 

 
Obiettivo:  

promuovere sul territorio della Provincia di Como un’industria locale 
dell’ambiente per la riqualificazione in ambito agricolo-forestale 

mediante un’attività con ricadute economiche complessive sul territorio 
stesso 



obiettivi comuni e principi ispiratori 

 4 sfide 
 reperire la materia prima sul territorio a prezzi remunerativi per le Aziende 

Agricole 
 garantire risparmio all’utenza rispetto all’uso dei combustibili fossili 
 garantire un progetto ambientale complessivo condiviso che si inserisca nella 

pianificazione territoriale senza creare squilibri ma anzi diventando risorsa per 
il territorio 

  garantire l’autosostentamento economico 
 

 3 settori 
 pubblico, privato e settore agricolo locale collaborano a un progetto con 

orizzonte di lungo periodo 
 

 1 territorio che fa squadra 



trasformare un barile di petrolio in una 
catasta di legna 

Un progetto si inserisce su un territorio se 
studia le sue potenzialità e le valorizza 

 
La lavorazione del bosco deve quindi 

assumere un valore certo e condiviso 
dove chi utilizza l’energia del bosco 
conosce il bosco e ne riconosce la sua 
funzione 

 
Un progetto di questo tipo non può quindi 

che coinvolgere tanti soggetti ognuno 
portatore di positività 

sfida culturale 



Scambiatore di 

calore 

Utente 

Rete 

teleriscaldamento 

Lavoro locale 

Biomassa vergine = energia 

recuperare il collegamento tra città e natura 

sfida professionale e industriale 



1. Verifica della domanda: c’è un interesse al teleriscaldamento 
alimentato a biomassa?  
 

2. Verifica dell’offerta: le Aziende Agricole del territorio possono 
supportare una centrale di teleriscaldamento a km 0? 
 

3. Verifica del contesto normativo: quali sono le regole? 
 

4. Verifica dei fabbisogni economici: come finanziare l’impresa ? 

le attività fondanti 



Utente 

verifica della domanda 

censimento tra le 3.000 famiglie di 
Villa Guardia 

 
raccolta di 600 pre-contratti di 

utenza 

 ricerca e sviluppo dell’interesse 
informazione, sensibilizzazione 
 ricerca e sviluppo del consenso 
 condivisione, coinvolgimento 



Utente 

chiudere le strade 



Utente 

entrare nelle case 



 nasce il consorzio energia e natura  
 20 aziende agricole e forestali 
 fornitura esclusiva a km 0 
 

verifica dell’offerta 

 ricerca e rilancio di un’attività economica  
 non solo fornitori ma attori della società 
 coinvolti nel conferimento della biomassa 
 coinvolti nella gestione dello stoccaggio e movimentazione presso 
l’impianto 

 
legname in stanga e cippato 100% locale: 
- 2010: 8600 q.li 
- 2011: 51000 q.li 



Utente 

gestione del legname in stanga 



Utente 

gestione del legname cippato 



Utente 

riqualificazione forestale 



Utente 

recupero materiale non pregiato 



Utente 

produzione di biomassa di qualità 



 Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs 387/2003 
 iter di autorizzazione: 6 mesi 
 settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Como: indicazioni chiare 

sulle norme garantendo alla società la possibilità di preparare un 
progetto conforme alle disposizioni 

Utente 

verifica del contesto normativo 



 equilibrio tra equity – capitale di rischio e contributo pubblico 
 opere del primo lotto: 10 milioni di euro (centrale: 6 milioni, rete: 4 milioni) 

in 2 anni di lavoro 
 capitale proprio: 1,25 milioni di euro 
 contributo Regione Lombardia: 1,5 milioni di euro 
 finanziamento Mediocredito Italiano S.p.A. con mutuo a 15 anni: 7,25 

milioni di euro. 
 

 ruolo fondamentale di Regione Lombardia per l’avvio all’iniziativa 
 l’analisi approfondita del progetto e l’inserimento in graduatoria hanno 

consentito alla nuova società di acquisire credibilità anche nel settore 
finanziario 

 il contributo di Regione Lombardia ha valore non solo economico ma 
anche di sviluppo economico 

 l’apporto di capitali (anche con previsione di restituzione) ha consentito la 
riduzione della quota di equity e quindi l’avvio dell’iniziativa senza un 
finanziatore/proprietario 

verifica dei fabbisogni economici 



 il finanziamento di Regione Lombardia ha consentito lo sviluppo dell’idea 
dell’industria dell’ambiente attorno ai soci fondatori con capitale sociale 
suddiviso in modo equilibrato 
 

 20% Comune di Villa Guardia 
 41% società Biocalore s.r.l. composta da 23 professionisti, industriali, 

artigiani che apportano finanziamenti e capacità imprenditoriale propria 
 31% società Il Cippatore s.r.l. composta da 6 Aziende Agricole con 

possibilità di finanziamento e investimenti nel settore (macchine 
operatrici, centri di raccolta, ecc.) 

 6% Consorzio Energia e Natura composto da 20 Aziende Agricole con 
l’esclusiva della fornitura di materiale 

 1% Federazione Interprovinciale Coldiretti di Como e Lecco che 
accompagna le Aziende Agricole e le assiste 

 1%  Consorzio Libra società cooperativa 
 

la grande stufa oggi: capitale diffuso 



 
 costruzione del primo lotto 
 centrale di cogenerazione 6,5 MWt – 1 MWe 
 rete teleriscaldamento 17 chilometri di tubazioni posate – 170 sottostazioni 

installate  
 
 Aprile 2011 – Novembre 2011: la centrale è avviata 
 Novembre 2011: altissima tecnologia, tutto il sistema è controllato 

 
 

 collaborazione e competenza dei partner selezionati per la costruzione 
 aziende lombarde che hanno sviluppato e realizzato il progetto con 

professionalità e passione 

Besana Brianza (MB) Brescia 

la grande stufa oggi: l’impianto e la rete 2011 



 il servizio di teleriscaldamento è in funzione da 1 anno (21 novembre 
2010) con una centrale provvisoria da 1 MWt a cippato 

- ha erogato calore per oltre 3.500.000 kWh (3 volte l’obiettivo di primo 
anno di esercizio) 

- ha consentito il risparmio di 400 TEP 
- ha consentito la riduzione di 1.500 tonnellate di emissioni di CO2 

 
 regolarizzazione di numerose situazioni di centrali termiche la cui messa 

a norma avrebbe comportato una notevole spesa per i cittadini 
- l’incremento di sicurezza delle strutture e case private 

la grande stufa oggi: l’impianto e la rete 2010 



 la condivisione di professionalità e conoscenze sul territorio finalizzate 
alla costruzione di un interesse comune 

 comparto agricolo e forestale, professionisti di aree tecniche, giuridiche, 
artigiani e imprese 
 

 il supporto delle Istituzioni Pubbliche nell’interpretare l’innovazione e la 
solidità del progetto 

 Regione Lombardia (D.G. Ambiente Energia e Reti), Provincia di Como 
(Settore Ecologia e Ambiente), Comune di Villa Guardia (Ufficio Tecnico) 
 

 l’interesse della popolazione per i temi di salvaguardia dell’ambiente 

punti di forza 



 
- difficoltà nell’accesso al credito e nello svolgimento di iter di 

finanziamento con “spersonalizzazione” del rapporto BANCA/TERRITORIO 
 

- difficoltà nell’ottenimento di garanzie finanziarie (es. fideiussioni per i 
finanziamenti, per le opere stradali, ecc.) in alcuni casi superiori ai costi 
dei finanziamenti stessi 

 
- autorizzazioni complementari (es. autorizzazioni per la chiusura delle 

strade, il coordinamento con altri servizi, ecc.), l’Autorizzazione Unica non 
è l’Unica Autorizzazione 
 
 

criticità 



- consolidare ed ampliare la rete di teleriscaldamento a Villa Guardia e nei 
territori limitrofi 
 

- diffondere la cultura della gestione del bosco e dell’uso delle biomasse in 
Provincia di Como proponendo un tavolo comune tra tutti i soggetti 
(istituzionali e privati) interessati alla filiera 
 

- promuovere tra le scuole la cultura dell’ambiente rendendo la centrale 
aperta alle visite e promuovendola come centro di studio e ricerca 
 

- promuovere la diffusione del risparmio e dell’efficienza energetica 

I futuri obiettivi 



Nell’ambito delle centrali finanziate da Regione Lombardia 
emergono, per Villa Guardia,  alcune peculiarità: 

• 30 chilometri dall’area Expo 2015 

• Aziende Agricole socie che garantiscono il 100% del 
fabbisogno annuo 

• situata all’interno del “Cuneo Verde”, che si estende 
fino all’area Expo, con presenza di zone agricole, zone 
boscate tutelate a Parco, zone incolte, zone in 
trasformazione, rappresentative del territorio 
lombardo 

• la centrale può rappresentare il luogo ideale per 
testimoniare un grande  progetto di valorizzazione del 
territorio e della funzione agricola forestale  

EXPO 2015 – la grande stufa 

Expo 2105 



 
 

 
 

 

Grazie per l’attenzione 

www.lagrandestufa.it 


