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Centrale di co-generazione e rete di 

teleriscaldamento a biomassa vergine 

Comune di Villa Guardia 

 
Obiettivo dell’iniziativa 

 

 
 

 
Promozione di un’industria locale dell’ambiente per 

la riqualificazione del territorio agricolo-forestale 
mediante un’attività con ricadute economiche 

complessive sul territorio stesso. 



La Grande Stufa S.p.A. 

• E’ una società di capitali nata nell’ottobre 

2007 dalla volontà di: 

 

 

 

 

con lo scopo di promuovere il territorio e 

l’ambiente in forma industriale 
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(agricoltura) (pubblico) (imprenditoria) 



Principi alla base dell’azione 

societaria … 

La base dell’iniziativa è….. 

 un tavolo che poggia su 4 gambe salde ed 

equilibrate: 
• Reperimento della materia prima sul territorio a prezzi 

remunerativi per le Aziende Agricole; 

• Garanzia di un risparmio ai clienti del teleriscaldamento 

rispetto all’uso dei combustibili fossili; 

• Sostegno di un progetto ambientale complessivo 

condiviso inserito nella pianificazione territoriale senza 

creare squilibri ma anzi diventando risorsa per il 

territorio; 

• Autosostegno economico con generazione degli utili 
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Investimenti Italia vs. La Grande Stufa S.p.A. 



Investimenti lordi cumulati 2007÷2016 
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Andamento delle perdite e degli utili 
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Avvio 

Provvisorio 



CON LA GRANDE STUFA NASCE NEL 2010: 

CONSORZIO ENERGIA E NATURA  
 

• Aziende agro-forestali 

 

• Aziende florovivaistiche e di manutenzione del verde 

pubblico e privato 

 

• 30 aziende del territorio comasco e delle provincie limitrofe 

 

• Aziende che lavorano in sinergia  su tutta la filiera 
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Emissioni ed ambiente inseriti nei 

cardini dell’azione societaria 

 

La filiera a km 0 



Redditività di un intervento 

forestale per 100 q.li di biomassa 
Costi 

Acquisto «bosco in piedi»  0,80 €  64,00  € 

Abbattimento 1,20 € 120,00 € 

Esbosco  0,40 €  40,00 € 

Cippatura ramaglia 1,20 €  24,00 € 

Trasporto 0,70 €  70,00 € 

Totale  318,00 € 

Ricavo  

Ramaglia 5,00 € x 20  100,00 € 

Legname da cippato 5,00 € x 80  400,00 € 

Totale 500,00 € 
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Area di origine 

 della biomassa 
• Biomassa vergine proveniente dal 

mondo agricolo 

 

• Biomassa vergine proveniente dagli 
scarti della lavorazione del bosco 

 

• Biomassa vergine derivante dalla 
gestione sostenibile delle utilizzazioni 
boschive 

 

• Potature del verde urbano e dei 
giardini 

 

• Piani di coltivazione di essenze a 
rapida crescita, attuabili in aree 
agricole non coltivabili  con colture 
tradizionali 

Attorno a Villa Guardia  

(in un raggio 15 km): 

Oltre 15.000 ha di terreni 

agricoli e boschi  

Villa 

Guardia 
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La Cippatura 

Produzione biomassa di qualità 

Gestione del legname in stanga 

+ 



Recupero materiale non pregiato 
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Qualità del cippato - 

miscele 



QUANTITATIVI DI BIOMASSA UTILIZZATI 

E RISPARMI AMBIENTALI 
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2016 

Biomassa acquistata - quintali 188.382 

Biomassa consumata - quintali 200.714,92 

 

kWh termici venduti 9.184.374 

TEE  

Gas metano risparmiato (m3) 1.275.607,50 

 

Emissioni CO2 evitate 

ton 

2.510,40 

 



Rete 

teleriscaldamento 

Lavoro locale 

Cliente 

Biomassa 

vergine 

 =  

energia 

Scambiatore di 

calore 

Patto tra ambiente, bosco e città…. 
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Il patto di teleriscaldamento 

locale genera il progetto 

ambientale che si fonda su 

• Unico punto di emissione monitorato 

h24 invece di più punti 

• Effetto contemporaneità: con 3,5 MW in 

uscita dalla centrale si servono clienti 

per potenza totale di 15 MW 

• Emissioni inferiori ai limiti imposti 
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Ed un progetto che …. 

• Educa all’ambiente 
Progetti di educazione ambientale per 

le scuole primarie, visite più tecniche 

per gli istituti secondari e licei, e stage a 

vari livelli 
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• Garantisce maggiore 

sicurezza 
Es: Corte Giamminola – case comunali con 

35 appartamenti e gran parte abitata da 

persone anziane. Il gas metano è stato 

sostituito dal teleriscaldamento 



• Diventa modello replicabile 
 

• Studi finanziati dalle CCIAA di Como e Lecco dal 

2013 al 2016 per impianti di teleriscaldamento a 

biomassa nei Comuni di: 

Bregnano, Cermenate, Lomazzo, Rovellasca (CO) – 

Imbersago, Robbiate, Paderno d’Adda, Primaluna, 

Introzzo, Vestreno, Cortenova (LC) 
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Ed un progetto che …. 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE! 
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