
Impianto a  
biomasse legnose 
di Cremona

ENERGIA DAI RIFIUTI

La visita all’impianto consente di scoprire come anche 
dal legname non più riutilizzabile si possa recuperare 
energia certificata rinnovabile, chiudendo il ciclo della 
raccolta differenziata e applicando le migliori tecnologie 
nel rispetto dell’ambiente.



l’Impianto a biomasse legnose
di Cremona

La visita all’impianto permette agli studenti di valutare quanto sia importante, oggi, disporre di un sistema inte-
grato Ambiente-Energia dove si produce energia da fonte rinnovabile, ovvero una fonte vegetale costituita in-
teramente da legno usato e di scarto (vecchi mobili, ramaglie, imballaggi di vario genere, tronchi d’albero, ecc.), 
proveniente dalla raccolta differenziata di tutto il territorio gestito dal Gruppo LGH. 

la sTORia
L’impianto sorge in via Degli Antichi Budri a Cremona ed è attivo dal 2012. Un impianto altamente automatizzato 
e tecnologico, ideato per smaltire la rilevante produzione di materiale legnoso del territorio nel modo più virtuoso, 
sfruttandone l’energia posseduta.

Come funzIOna
Tutta la biomassa legnosa che arriva all’impianto, è sottoposta a precisi controlli per verificare che sia conforme 
ai criteri di selezione dell’impianto. Il calore sprigionato dalla combustione della biomassa legnosa viene quindi 
trasferito al gruppo turbo alternatore, il quale genera energia elettrica e termica. L’impianto è collegato alla rete di 
teleriscaldamento della città di Cremona che trasferisce il calore agli edifici cittadini per scaldarli e fornire acqua 
calda. Si conclude così il circuito virtuoso del recupero del legno che è fonte rinnovabile di energia e di calore al 
servizio dell’uomo.

Che COsa produCe
Ha una capacità di produzione annua di circa 8.000 MWh di energia elettrica e 16.000 MWh di energia termica.  
Se ipotizziamo un consumo medio annuo di una famiglia pari a 4.000 kWh elettrici e 8.000 kWh di energia termica, 
questo impianto è in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 2.000 famiglie (8.000 abitanti), cioè quasi 
il 10% della popolazione di Cremona.

L’ambiente e il terRitorIO
Questo impianto offre il doppio vantaggio di produrre energia elettrica e termica pulite, e di smaltire una buona 
parte di rifiuti in modo ecologico: infatti non aumenta la quantità di CO2 nell’ambiente, ma libera semplicemente 
quella già contenuta nel legno, accelerandone il naturale processo di decomposizione. Questo impianto sostituisce 
quindi altri impianti, alimentati a carbone o petrolio, che per produrre la stessa quantità di energia elettrica consu-
mano 1.500 tonnellate di petrolio l’anno. Dotato dei più moderni sistemi di abbattimento degli inquinanti, è stato 
progettato per garantire la piena osservanza delle normative nazionali e regionali.
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La caldaia dell’impianto 

si chiama “Matilde”: per 

tradizione, al momento  

della prima accensione  

viene assegnato un nome 

che, in questo caso, era  

la santa del giorno. 

CUrIosiTà

lgh.it/scuola
scuole.a2a.eu


