


Fiper –comparto teleriscaldamento a biomassa 

90 impianti 
associati    

4000 micro-pmi
indotto 

800.000 t/annuo
Biomassa 

legnosa 
impiegata

364.000 t/annuo 
CO2 evitata

80 M€/annuo 
fatturato di 

energia
termica

1150 MWt
contrattualizzati 

30 MWe
1590 km rete



FIPER comparto biogas 

121 Soci 
ordinari          
211 Soci 

conferenti

1.500 aziende 
agricole 

nell’indotto 

1.100.000 t/y 
effluente 

zootecnico 
16.700 t/y 

sottoprodotti

840.000 t/y 
biomassa 
vegetale

150 M€/annuo 
fatturato di 

energia

66 MWe
installati 

530.000 MWhe
prodotti



Grinzane Cavour
luogo simbolo 
di eccellenza agricola e 
innovazione  

Riportare al centro dell’ Agenda politica il ruolo
che il settore primario ricopre nella produzione di
energia FER e per il pacchetto Clima-energia
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Biomasse, biogas.

Strumento di sviluppo per le 
aree alpine- rurali
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FIPER ritiene che lo sviluppo e l’impiego
delle biomasse sostenibili sia un obiettivo
di primaria importanza per il
miglioramento del tessuto socio-
economico e della resilienza alle
pressioni ambientali delle aree rurali e di
collina/montagna.

Aree interne: rappresentano oltre il 70% della 
superficie nazionale e circa il 50% della 
popolazione.

L’utilizzo delle biomasse in queste aree oltre 
all’aspetto energetico è legato all’economia e alla 
difesa del territorio. 



Anteprima
risultati Studio



7Impianti a biogas :integrazione attività agricola 



Filiera bosco-legno- energia: un’opportunità di sviluppo
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9Tempesta Vaia: filiera bosco-energia si attiva!



Biogas, biomasse… un mix di impieghi in economia circolare

• Autoconsumo
• Cessione alla reteElettricità

• Autoconsumo
• TeleriscaldamentoCalore

• Distributore
• In rete per autotrazione Biometano

• Uso agronomico
• FertilizzantiDigestato

• .  Produzione
• Distribuzione Tlr
•

Calore

•Produzione 
•Distribuzione TlrRaffrescamento

•Autoconsumo
•Cessione reteElettricità 

•Uso 
agronomico

•AmmendanteCeneri pesanti
Fertilizzante 

Fiperfert
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Riavvio dialogo istituzionale tra FIPER- GSE
Il presidente del Gestore Vetrò: “Riavviare il tavolo tecnico permanente”. 
Il vertice dell’associazione Righini: “Riconoscimento Tee, CV e tariffa 
omnicomprensiva i nodi”

Sul tavolo questioni interpretative aperte per creare stabilità tra gli operatori 



Recepimento Direttiva sulla 
promozione delle Fonti Rinnovabili 
RED 2 

Il recepimento della Direttiva sulla promozione
delle fonti rinnovabili- RED2 .

Un’importante occasione per:

1. Definire una politica energetica chiara per lo
sviluppo delle FER

2. Mantenimento in esercizio e ulteriore
sviluppo dell’attuale parco di impianti
esistenti
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Comunità rinnovabili 
dell’energia alpine e rurali 
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Comunità dell’energia uno strumento 
per lo sviluppo dei territori rurali e alpini 

Nei territori dove sono avviati impianti di TLR a 
biomassa/cogenerativi, impianti a biogas è possibile già 
da oggi disporre di energia termica, elettrica, 
frigorifera da FER, che può essere utilizzata 
direttamente dai consumatori finali.

Si propone che venga rivista l’attuale 
normativa relativa agli oneri di sistema in 
modo da permettere la costituzione di REC 
alpine e rurali pilota



Al via in Piemonte la prima comunità dell’energia 
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Per maggiori informazioni
www.fiper.it

Sede	Legale

Via	Scarlatti,	29

20123	Milano	(MI)

Sede	operativa

Via	Polveriera,	50

23037	Tirano	(SO)

Sede	di	rappresentanza

Via	Brenta	13

00184	– Roma	(RM)

Tel +39	0342.706278

Fax +39	0342.711973

Mail segreteria.nazionale@fiper.it

Pec fiper@arubapec.it

Grazie per l’attenzione


