
Impianto Teseco: solo con cogenerazione  (2009)

L’impianto a biomasse proposto da Teseco S.p.A. ha ottenuto le necessarie autorizzazioni: nella 
sede dell’azienda si produrrà una potenza di 2,5 Mw  di energia elettrica tramite la combustione di 
materiale legnoso proveniente dalla Lunigiana..

Legambiente Pisa considera le due facce dell'intervento: da una parte il beneficio ambientale 
degli impianti a biomasse (in particolare se alimentati con legna da filiera corta, come parrebbe in 
questo caso) costituito dal basso impatto in termini di emissioni di CO2, dato che le piante 
ricrescendo assorbono quella emessa nella combustione; dall'altra l'indubbio aggravio della 
condizione ambientale, in termini di qualità dell'aria, nella zona di Ospedaletto, già gravata 
dall'inceneritore e da un traffico molto intenso a causa delle emissioni dal camino e dei mezzi che 
trasportano la biomassa.

In questo caso, però, l'impianto non è conveniente nemmeno in termini di emissioni globali 
di CO2. Come sostiene Legambiente, come molte altre associazioni ambientaliste ed esperti in 
materia, dove c'è una combustione per la produzione di energia elettrica, deve esserci sempre anche 
il recupero del calore, che costituisce la maggior parte dell'energia prodotta. Un impianto della 
dimensione di quello proposto, infatti, ha bisogno di una quantità di biomassa che va nell'ordine 
delle decine di migliaia di tonnellate all'anno, ovvero di qualche centinaio al giorno. Quanti camion, 
quindi?

L'unico modo per rendere l'impianto conveniente per l'ambiente, locale e globale , come per 
la salute è quello di realizzare un impianto di cogenerazione, ovvero che oltre a produrre energia 
elettrica, recuperi il calore alimentando una rete di teleriscaldamento che serva le utenze della zona. 
In questo modo avremmo una maggiore efficienza energetica, e diminuiremo l'inquinamento, 
perché il teleriscaldamento sostituirebbe tante piccole caldaie che attualmente contribuiscono ad 
inquinare l'aria. Il problema sta nel fatto  che la produzione di energia elettrica  è remunerativa per il 
produttore  grazie agli incentivi pubblici, mentre la produzione di calore richiede investimenti ed è 
poco remunerativa.

A favore del teleriscaldamento dovrebbero intervenire gli amministratori locali, non certo 
per fermare le fonti rinnovabili, ma per fare in modo che queste siano utilizzate per un reale 
beneficio dell'ambiente e della popolazione, e non solo secondo logiche del profitto aziendale. 
Legambiente quindi, per quanto il progetto sia già approvato, ne propone la modifica prevedendo il 
teleriscaldamento: in  questo caso lo sosterrebbe.

Note informative:
1 camion: 24 ton.
servono 4-5 ton/ora     (circa 100 ton/giorno)          quindi 1 camion =  5/6 ore 
quindi circa 4/5 camion al giorno
un mese all’anno di stop per manutenzione, quindi circa 8000 ore di funzionamento/anno


