
IL TELERISCALDAMENTO IN LIGURIA: STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE
(Dott. Renzo Mario Del Duro)

PREMESSA

Secondo  il  censimento  AIRU  2011  (dati  al  2010),  i  sistemi  di  teleriscaldamento
urbano, già descritti dallo scrivente nel libro “Dalla cogenerazione alla trigenerazione:
come  ridurre  la  dipendenza  energetica  dell'Italia”,  erano  presenti  in  100  città
italiane; il numero di sistemi, molti dei quali con cogenerazione, era pari a 132 per una
volumetria  allacciata  di  244  milioni  di  m3  ovvero  circa  1.020.000  appartamenti
equivalenti1.

Secondo  il  censimento  AIRU  2017  (dati  al  2016),  i  sistemi  di  teleriscaldamento
urbano, sono presenti in 193 città italiane; il numero di sistemi, sempre di più con
cogenerazione, è pari a 236 per una volumetria allacciata di 340 milioni di m3.

Questi dato mostrano un discreto trend di crescita del teleriscaldamento in Italia ed
in particolare dove il teleriscaldamento è abbinato al teleraffrescamento. 

A  livello  nazionale,  la  fonte  energetica  principalmente  utilizzata  è  sempre  quella
fossile anche se negli  ultimi  anni  si  è registrata  una crescita dell’utilizzo di altre
fonti,  in  particolare  il  recupero  energetico  da  termovalorizzazione  dei  RSU,  la
geotermia e le biomasse.

In Liguria,  nonostante vari studi che hanno dimostrato la fattibilità  di impianti  di
riscaldamento e la buona disponibilità di biomasse, si evidenzia una marcata difficoltà
nella realizzazione di nuovi impianti.

STATO DELL'ARTE DEL TELERISCALDAMENTO   IN LIGURIA

Secondo  il  censimento  AIRU  2017  le  provincie  liguri  nelle  quali  è  presente  il
teleriscaldamento sono quelle di Genova e Savona.

Relativamente  ai  sistemi  di  teleriscaldamento  alimentati  da  fonti  fossili  (nello
specifico  trattasi  di  gas  naturale)  sono  stati  censiti   2  impianti  localizzati
rispettivamente a Genova e a Cairo Montenotte.

1 Per appartamento equivalente si considera una volumetria di 240 m3 (80 m2 x 3 m).
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La  centrale  di  Genova Sampierdarena è  stata  realizzata  nel  corso  del  1990  con
l’impiego  di  un  motore  primo  turbogas,  al  quale  è  stato  aggiunto  nel  1992  un
generatore di emergenza e nel 2002 un generatore ausiliario. Dal 1999 AMGA (ora
Iren Energia) possiede e gestisce tramite la società CAE la centrale di cogenerazione
di Sampierdarena.

La rete di teleriscaldamento di Sampierdarena è stata realizzata nel corso del 1990;
con questo sistema il calore prodotto e recuperato in centrale attraverso la caldaia a
recupero  viene  vettoriato,  sotto  forma  di  acqua  surriscaldata,  presso  le  singole
utenze  (condomini,  edifici  in  generale),  dove  viene  utilizzato  per:
riscaldamento/raffrescamento ambienti; produzione di acqua calda per usi sanitari;
produzione di freddo, per condizionamento locali  e/o per altri  impieghi particolari,
mediante assorbitori (chiller). 

La centrale di cogenerazione di Genova  Sampierdarena (Fonte: CAE)

La rete di teleriscaldamento è costituita da tre dorsali  principali  dello sviluppo di
circa 12 km che servono i quartieri di Fiumara, San Benigno e Campi, servendo una
volumetria riscaldata di circa 3,6 milioni di m3 ed una volumetria raffrescata di circa
1,2 milioni di m3.

Deve  essere  evidenziato  che  agli  indubbi  vantaggi  in  termini  energetici  che  la
cogenerazione  garantisce  rispetto  alla  produzione separata  di  energia  elettrica  e
calore,  in  particolare  in  un  contesto  urbano,  la  fornitura  del  calore  mediante
teleriscaldamento porta per l’utenza una serie di vantaggi e semplificazioni tra cui
ricordiamo: la fornitura ad effettivo consumo di calore; la messa a disposizione di un
prodotto finito,  quindi assenza di combustibili;  la  bassa necessità di manutenzione
dell’impianto; nessun vincolo per quanto riguarda la prevenzione incendi; assenza di
caldaie e camini negli edifici serviti. 
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L’impianto cogenerativo di Genova Sampierdarena è costituito da una turbina a gas da
29 MW in ciclo semplice (non rigenerato) con caldaia a recupero. La tabella seguente
riporta i dati tecnici dell’impianto di cogenerazione con turbina a gas.

Scheda impianto di cogenerazione/teleriscaldamento di Genova-Sampierdarena
Parametri tecnici
tipo combustibile gas naturale 
potenza elettrica nominale alternatore (dati di targa) 29 MWe
potenza termica caldaia a recupero 33 MWt
potenza termica caldaia integrazione 24,5 MWt
potenza termica caldaia riserva 13,5 MWt
quantità annua combustibile consumato 194.300 MNm3

energia elettrica lorda annua prodotta 61,8 GWh
energia termica/frigorifera lorda annua all’utenza 68,9 GWh
rendimento elettrico 38,5%
rendimento complessivo lordo 62,40%

La centrale di Cairo Montenotte è stata realizzata da Valbormida Energia, costituita
in partnership con Finingest ed attualmente appartiene al gruppo piemontese EGEA
che ha acquisito Valbormida Energia .
La centrale che alimenta la rete del teleriscaldamento è ubicata nella zona nord della
città  (via  Cortemilia)  e  produce  1,1  MWe  grazie  alla  presenza  di  un  motore  di
cogenerazione e, complessivamente, circa  10 MWt con il contributo di 2 caldaie. La
costruzione risale al 2008 mentre la data inizio attività è l'ottobre 2010. 
La tabella seguente riporta i dati tecnici dell’impianto di cogenerazione.

Scheda impianto di cogenerazione/teleriscaldamento di Cairo Montenotte
Parametri tecnici
tipo combustibile gas naturale 
potenza elettrica nominale 1,127 MWe
potenza termica cogeneratore 1,240 MWt
potenza termica caldaie 8,820 MWt
potenza termica totale 10,060 MWt
energia elettrica lorda annua prodotta 4,2 GWh
energia termica lorda annua all’utenza 16,6 GWh

La rete di teleriscaldamento ha uno sviluppo di 4,69 km con 37 sottocentrali d'utenza
che  servono  una  volumetria  riscaldata  di  361.800  m3,  di  cui  278.800  di  utenze
residenziali e 83.000 di terziario.
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Relativamente agli impianti alimentati a biomasse si registrano i seguenti impianti2:
-  Campo  Ligure  (GE);  anno  entrata  in  esercizio  2005;  potenza  installata  a
biomassa=0,7 MWt; lunghezza rete 0,8 km; N° utenze=3.
- Rossiglione (GE); anno entrata in esercizio 2005; potenza installata a biomassa=1,2
MWt; lunghezza rete 1,5 km; N° utenze=4.
-  Masone  (GE);  anno  entrata  in  esercizio  2010;  anno  entrata  in  esercizio  2005;
potenza installata a biomassa= 1,1 MWt; lunghezza rete 0,4 km; N° utenze=4.
Tutti i succitati impianti sono costituti da caldaia alimentata  a cippato forestale e
fanno parte di un progetto complessivo denominato “Progetto Valle Stura”.

Riepilogando,  nella  Regione  Liguria,  attualmente  il  numero  di  sistemi  di
teleriscaldamento è pari a 5 per una volumetria allacciata di circa 4 milioni di m3
ovvero circa 16.000 appartamenti equivalenti. 

In  termini  percentuali  di  volumetria  la  Liguria  rappresenta  l'1,17%  del  totale
nazionale.

POTENZIALITÀ DI TELERISCALDAMENTO   IN LIGURIA

Nonostante l'attuale esiguo numero di impianti, la Regione Liguria presenta elevate
potenzialità di realizzazione di reti di teleriscaldamento. In tal senso, sono disponibili
le fonti energetiche (gas naturale, biomasse e geotermia) e le utenze (residenziali,
terziarie e commerciali). 

Le  principali  condizioni  che  rendono  fattibile  e  conveniente  un  sistema  di
teleriscaldamento sono:

 la presenza di un elevato numero di utenze a cui fornire il calore;
 la compresenza di teleraffrescamento;
 la conformità di un tessuto urbano che faciliti l’installazione della rete;
 la possibilità di cogenerazione con impianti efficienti di grande taglia. 

Per valutare la fattibilità di una rete di teleriscaldamento il primo passo è quello di
definire  l’area  teleriscaldatile.  La  fase  principale  dello  studio  è  rappresentata
dall'analisi  dell’utenza  il  cui  fine  è  quello  di  stimare  la  domanda  termica
teleriscaldabile ossia la portata oraria dell'acqua fornita dalla centrale. In base a
questa si prosegue a definire, partendo dalla localizzazione della centrale, il tracciato
della rete, la tecnologia e il dimensionamento dell'intero sistema. 

2 Vedi “Raccolta informazioni relative alle buone prassi in ambito dell’utilizzo della biomassa in Regione Liguria”,
Università degli Studi Di Genova, Thermochemical Power Group, 2009.

 4



In base ai  risultati  ottenuti  dalle fasi  precedenti  si  simula  il  funzionamento della
centrale ed infine si produce il bilancio energetico ambientale e l’analisi Economica e
Finanziaria.

In  passato  mediante  studi  specifici,  svolti  nell'ambito  della  stesura  del  Piano
Energetico Regionale3, furono fatte delle stime su possibili bacini regionali idonei al
teleriscaldamento.

I bacini furono individuati con riferimento alle caratteristiche espresse sia dal lato
della domanda, che dal lato delle risorse e dal lato dell'offerta, e ciò corrispondeva
anche  all'impostazione  data  nell'Art.  5  della  L.  10/91  dove  il  bacino  veniva
identificato "in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza,
alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e
alla preesistenza di altri vettori energetici".

In  particolare,  viene  definito  come  "bacino  di  teleriscaldamento/cogenerazione"
un'area,  costituita  dall'aggregazione  dei  territori  anche  di  più  Comuni  contigui,
omogenea sotto il  profilo delle azioni di politica energetica che in esso si possono
svolgere nel settore civile e "autorità di bacino" quell'organismo che al suo interno
svolge funzione di indirizzo e ruolo di gestore degli interventi.

Per  la  valutazione  del  fabbisogno  potenziale  venne  adottata  una  metodologia
incentrata sul fabbisogno termico acquisibile. Tale procedura tenne conto:
- dei comuni con popolazione > 10.000 abitanti;
- del solo fabbisogno termico degli impianti centralizzati;
- senza considerare i fabbisogni industriali;
- di ipotizzare di teleriscaldare il 50% degli impianti centralizzati;
- di situazione in cui si abbia un fabbisogno allacciabile di almeno 5 GWht/a.

Dall'applicazione  di  tale  metodologia  fu  ricavata  una  prima  individuazione  dei  siti
teleriscaldabili nella Regione Liguria4. 

Per quanto l'individuazione non sia determinante per i singoli centri, i Comuni suddivisi
per  Provincia  (con  inclusione  della  città  di  Genova  con  i  limiti  previsti  dalla
metodologia) in cui è stata rilevata questa potenzialità sono evidenziati nella tabella
seguente.

3 Vedi  “Procedure  per  l'individuazione  e  la  localizzazione  dei  bacini  energetici  territoriali  nel  caso  della
"cogenerazione" e del "teleriscaldamento", DITEL, 1993.
4 Tale proposta derivò ovviamente dall'elaborazione dei dati disponibili limitatamente alla valutazione della domanda
di riscaldamento urbano e del potenziale risparmio energetico. Nelle successive stesure dei piani energetici regionali
non risulta che si sia proceduto ad un aggiornamento quantitativo di queste prime stime.
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Comuni teleriscaldabili
PROVINCIA DI GENOVA PROVINCIA DI IMPERIA

Genova Imperia

Arenzano Sanremo

Chiavari Ventimiglia

Lavagna

Rapallo

Recco

Sestri Levante

PROVINCIA DI LA SPEZIA PROVINCIA DI SAVONA

La Spezia Savona

Sarzana Cairo Montenotte

Lerici Albisola Superiore

Albenga

Loano

Nella tabella seguente è riportato il quadro riassuntivo regionale di tale stima. Da
esso si  evince una potenzialità  complessiva acquisibile di  1.274,79  GWth/a (pari  a
circa 54 miloni di m3) per quanto concerne il fabbisogno termico allacciabile ed un
conseguente risparmio energetico di 67,55 ktep/a.

Quadro riassuntivo regionale
Popolazione Volume Fab. Risc. Fab. Risc. E.E. R.E. tot.

Provincia residente totale totale acquisibile prodotta
interessata (m3) (GWht/a) (GWht/a) (GWhe/a) (ktep/a)

 Genova 874.350 170.965.040 3.947,98 1.029,77 418,40 54,14
 Imperia 128.998 19.754.082 493,73 52,23 20,91 2,72
 La Spezia 147.973 22.652.594 585,04 96,11 41,41 5,26
 Savona 135.646 23.153.617 557,97 96,68 43,31 5,43
TOTALI 1.286.967 236.525.333 5.584,72 1.274,79 524,03 67,55

In conclusione, si può affermare che, anche considerando un margine di errore dovuto
all'obsolescenza  delle  stime,  la  potenzialità  della  Liguria  esistono  ma,  parimenti
esistono ostacoli che hanno portato all'attuale situazione di scarsa rappresentatività
a livello nazionale. 

In effetti, passare da  una volumetria allacciata di 4 a 54 milioni di m3, evidenzia i
molteplici punti di difficoltà che si sono registrati nel corso di questi anni. 
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Tra  questi  citiamo  come  principali  quelle  procedurali  e  di  attuazione.  È  nota
l'esistenza di molti progetti validi che non vengono realizzati per difficoltà all’accesso
ai finanziamenti pubblici. 

Altri fattori ostativi sono rappresentati dalle differenti interpretazioni delle azioni
ammissibili da parte dei vari Enti pubblici preposti al rilascio delle autorizzazioni. Un
elemento che pesa molto nella mancata attuazione dei progetti è l’incertezza della
concretizzazione  degli  impianti  per  gli  alti  livelli  di  conflittualità  in  fase  di
committenza e di realizzazione: vedasi la necessità di formulare bandi di gara in cui i
requisiti tecnici degli impianti siano chiaramente identificati e non sostituibili.

Ulteriormente, si è registrato che i progetti di difficile realizzazione e/o di gestione
sono  quelli  riferiti  a  impianti  percepiti  come  inquinanti  o  invasivi  (contestazioni
“nimby”  come  ad  esempio  per  i  termovalorizzatori  o  per  le  biomasse),  che  non
coinvolgono/rispondono alle istanze della popolazione di migliore qualità ambientale. 

La  condivisione  delle  scelte  inerenti  le  taglie  e  la  localizzazione  degli  impianti,
l’informazione sui reali impatti ambientali e il confronto con gli impianti tradizionali, la
prospettiva  di  un'economia  compatibile,  sono  tutti  aspetti  da  considerare
nell’elaborazione delle proposte. 

In tal senso, sono ancora moltissime le riserve da parte degli stakeholders locali in
merito agli impatti degli impianti, sotto il profilo ambientale, spesso con veri e propri
pregiudizi. Ciò rende più indecisi anche gli stessi amministratori locali nel perseguire
la  realizzazione  di  progetti  teleriscaldamento  che  sono  certamente  una  soluzione
alternativa, rispettosa dell’ambiente, sicura ed economica per la produzione di acqua
igienico-sanitaria  e  il  riscaldamento/raffrescamento  degli  edifici  residenziali,
terziari e commerciali.
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