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Attuazione progetti pilota

Fondo europeo agricolo 
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l’Europa investe nelle zone rurali



Il sistema
Sostenibile

(30 km di limite massimo per 
l’esbosco) 

Efficiente
(sistema di controllo

completamente nuovo) 

Ricaduta economica
(biomassa acquistata da 

produttori locali)



L’approvigionamento

Sostenibile
(30 km di limite massimo per 

l’esbosco) 

Nella convenzione con il
comune è esplicitamente
previsto che la biomassa
utilizzata è preparata a partire
da piante con le radici
posizionate al massimo a 30 
km dalla cittadina.

Consumo totale al 31 gen 2019 
100% fonti controllate PEFC
25% cippato certificate PEFC



Efficiente

Due nuove caldaie a cippato
sostituiscono l’utilizzo del gas.
Le caldaie a gas restano solo 
per dare un servizio di 
emergenza.

Consumo gas da settembre
2017 ad oggi = 0 metri cubi

Una centrale
completamente

rinnovata



Efficiente

Una centrale
completamente

rinnovata

2 generatori Herz da 250 kW 
cad. Classe 5 EN 303-05:2012

Puffer 4’000 litri

Nuova pompa inverter di 
circolazione rete TLR (-40% 
consume elettrici 2018-19 VS 
2017-18)



Efficiente



Efficace

Efficace
(nuovo sistema di controllo) 
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La biomassa è trattata come 
un combustibile prezioso.
Le inefficienze della rete 
esistente sono state eliminate 
con un investimento sul
sistema di controllo.



Efficace



Efficace



Efficace

Tutti I dati di funzionamento dell’impianto sono pubblicati su un 
interfaccia web.

Le sottocentrali sono strumentate su primario e secondario, onde
poter prevenire eventuali malfunzionamenti.

La gestione del secondario degli impianti resta a carico del 
condominio, ma la società potrà offrire su richiesta l’integrazione
con il sistema di controllo e la gestione di temperature ed orari.



Confronto tariffe

La nuova tariffa prevede un 
costo più basso, rispetto alla
vecchia tariffa a gas. Ciò grazie 
alla detrazione d’imposta, che
è possibile grazie all’utilizzo di 
biomassa.

Una tariffa più
bassa, anche in 

caso di 
fluttuazioni del 

mercato
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Confronto variabilità

La nuova tariffa sarà
indicizzata percentualmente
alla metà della viariazione del 
costo da Gasolio di 
riscaldamento.

Una tariffa più
stabile: meno
incertezze sui 

costi
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Ricaduta economica

Accordo di filiera tra Comune, 
Greenwood e produttori locali.

Al 31 gen 2018: 360 Tonnellate
di cippato consumate.

Ricaduta economica
(biomassa acquistata da 

produttori locali)



Ricadute sul territorio

- 150’000 mc di gas - 300 Tons CO2

+ 1300 ore uomo di 
lavoro generate

Emissioni particolato: 35 mg/mc
(limite piano regionale 50 mg/mc)



Conclusioni

• Una partnership chiara e forte tra istituzioni e investitori privati porta a risultati concreti.
• Incentivi pubblici fanno da trigger per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali piccole 

(accorciano di qualche anno I tempi di rientro e permettono di esporsi meno fianziariamente).
• Progetti di lunga durata (tempi di rientro lunghi ma sicuri): minimo 15 anni.
• I benefici devono essere condivisi:

• Filiera corta
• Riconoscimento asset pubblici (concessione rete onerosa)
• Quota “politiche sociali”
• Stabilità dei prezzi per il cliente finale
• Ricaduta economica sul territorio

• Non devono esistere “aree grigie”: Emissioni controllate e verificate (da organismi terzi: 
ARPA).



Per ulteriori informazioni

Borgata Didiero n.1 – 10064 SALZA DI PINEROLO (TO)
C.F. e P.IVA 11437680017 –

Tel. 340/5794116 (Toniolo J.) 
335/5371079 (Talachini G.)

mail info@greenwood-energia.it

mailto:info@greenwood-energia.it

