
PROGETTI DI COMPENSAZIONE

Questo progetto è stato sviluppato da FIPER  - Federazione 
Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili - e 
AzzeroCO2. L’impianto alimentato a biomassa, situato in 
Valtellina,  fornisce elettricità e calore in cogenerazione a 
circa 400 utenti attraverso un sistema di teleriscaldamento, 
che va a sostituire il gasolio con evidenti benefici in termini 
di emissioni di CO2 evitate. Il legname utilizzato per 
alimentare la centrale proviene interamente dal territorio 
circostante ed è rappresentato da scarti di segherie e 
residui provenienti da manutenzione forestale e potature.
Le emissioni di CO2 evitate annualmente ammontano 
fino a 10.000 tonnellate, verificate da DNV Italia. Sulla 
base dell’Accordo di Programma siglato con AzzeroCO2, 
FIPER si impegna a reinvestire i proventi, derivanti dalla 
commercializzazione dei crediti di emissione generati 
con questo progetto, in nuovi programmi di efficienza 
energetica.

TELERISCALDAMENTO A 
BIOMASSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza Termica: 20 Mw

Potenza elettrica: 1,1 Mw

Rete di tubazioni: 20,8 Km

Utenze Allacciate: 393

Potenza Allacciata: 37,660 Mw

Volumetria Allacciata: 1.250.000 Mc

Tipologia di crediti: VER

)



The project was developed by FIPER – the Italian Federation 
of Renewable Energy Producers - in collaboration with 
AzzeroCO2.

The cogeneration plant is fuelled by renewable biomass 
such as waste from sawmills and remains of forest 
maintenance coming from the surrounding areas and 
provides electricity and heat to about 400 households in 
Valtellina, in the Northern Region Lombardy. 

The biomass replaces the gasoil otherwise needed to 
provide the thermal energy in the disctrict heating system. 
The avoided GHG emissions sum up to 10,000 tons of CO2/
year and are verified by Det Norske Veritas (DNV Italy), an 
UNFCCC-accredited certification body.

BIOMASS
DISTRICT HEATING

TECH SPECS

Thermal capacity: 20 MW

Electric capacity: 1,1 MW

20,8 Km pipeline

DH System: 393 households

Connected capacity: 37,660 MW

Heated volume: 1.250.000 Mc

Type of certificate: VER
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