
Impianto a  
biomasse legnose 
di Rodengo Saiano

ENERGIA DAI RIFIUTI

La visita permette di valutare quanto sia importante 
oggi, disporre di un sistema integrato Ambiente Energia 
per produrre energia rinnovabile. 



l’Impianto a biomasse legnose
di rodengo saiano

La visita consente di scoprire un impianto che – grazie al recupero del verde della raccolta differenziata e degli 
sfalci – produce da un lato energia elettrica certificata rinnovabile utilizzando il legname di risulta e dall’altro 
compost di qualità per l’agricoltura.

la sTORia
L’impianto, attivo dal 2012, si trova a fianco di quello già esistente, dedicato al compostaggio del verde, in via 
Strada Vicinale di Borbone nel Comune di Rodengo Saiano (BS). 

Come funzIOna
Dalla triturazione degli scarti “verdi” si separa la parte legnosa, che sarà utile per produrre energia, mentre il resto 
della biomassa (erba e foglie) viene trasferita all’impianto di compostaggio dove si lascia “maturare” in modo che, 
attraverso un processo naturale, si trasformi in ottimo concime per i terreni agricoli, evitando così l’utilizzo di fer-
tilizzanti chimici. Questo sistema permette di realizzare in un unico luogo l’intero ciclo del recupero del verde.

Che COsa produCe
Questo impianto offre il doppio vantaggio di produrre energia elettrica e termica pulite, senza inquinare l’ambien-
te, e di smaltire una buona parte di rifiuti in modo ecologico. Per ottenere questo obiettivo, si utilizzano gli scarti 
“verdi” (erba, fogliame, sfalci di potatura, tronchi, ecc.) provenienti dalla manutenzione di parchi e giardini, dalle 
attività forestali, dalla lavorazione del legno vergine e dalle Isole ecologiche del territorio. Ha una capacità di pro-
duzione annua di circa 8.000 MWh di energia elettrica. Se ipotizziamo un consumo medio annuo di una famiglia 
pari a 4.000 kWh elettrici, questo impianto è in grado di soddisfare il fabbisogno elettrico di circa 2.000 famiglie 
(6.000 abitanti).

L’ambiente e il terRitorIO
L’impianto dotato dei più moderni sistemi di abbattimento delle polveri è stato progettato per garantire il mas-
simo rispetto delle normative nazionali e regionali. Qui si utilizzano solo biomasse legnose di natura vergine, 
cioè provenienti direttamente dalle aree verdi, mentre non si impiegano scarti da lavorazioni del legno che nor-
malmente sono trattati e verniciati. L’impianto inoltre non aumenta la quantità di CO2 nell’ambiente, ma libera 
semplicemente quella già contenuta nel “verde”, accelerandone il naturale processo di decomposizione.
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L’impianto a biomasse  

sostituisce altri impianti, 

alimentati a carbone  

o petrolio, che per produrre  

la stessa quantità di energia 

emettono circa 5.000.000  

kg/anno di CO2 e consumano 

1.500 tonnellate di petrolio 

l’anno.
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