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In quanto impianto centralizzato di grosse dimensio-
ni, la centrale di teleriscaldamento di Chieri è stata 
molto più effi ciente di qualunque caldaia condo-
miniale: non solo per le tecnologie avanzate di cui 
fa uso, ma anche e soprattutto per la sua confi gura-
zione cogenerativa. 
la cogenerazione ad alto rendimento, vale a dire la 
produzione combinata in un unico processo di ener-
gia elettrica ed energia termica, è stata inserita tra 

le misure suggerite e incentivate sia a livello nazionale sia Europeo per il conseguimento 
degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto sulla riduzione dell’effetto serra. La Comuni-
tà Europea infatti ha individuato nella cogenerazione la soluzione più effi ciente per: “un 
utilizzo razionale delle fonti primarie di energia, una maggiore sicurezza nell’approvvigio-
namento energetico, una decisa riduzione delle emissioni in atmosfera”.
Il grande interesse che tale tecnologia ha riscontrato a livello globale e locale trova le sue 
fondamenta nella possibilità di ridurre il consumo di energia primaria (e quindi le emis-
sioni in atmosfera relative) migliorando il rendimento dei processi di trasformazione: in 
questo modo la grossa dispersione energetica realizzata negli impianti convenzionali di 
produzione di energia elettrica viene notevolmente ridotta, recuperando l’energia termi-
ca per il riscaldamento in rete degli edifi ci.
La nostra cogenerazione consente di ottenere rendimenti fi no al 90%, valore più che competitivo anche se confrontato con il 50-55% dei più innovativi 
impianti a ciclo combinato per la sola produzione di elettricità. 
Oltre al benefi cio derivante dal miglior uso del combustibile rispetto alla generazione termoelettrica tradizionale, la presenza di un impianto di cogene-
razione ben dimensionato consente di aumentare la sicurezza della fornitura elettrica e termica, migliorandone la qualità e proteggendo l’utilizzatore 
dalle interruzioni del servizio.
Il nostro teleriscaldamento  produce un miglioramento generale del bilancio energetico cittadino riducendo drasticamente le ricadute al suolo degli inqui-
nanti e contemporaneamente permettendo sensibili risparmi per la comunità.

I vantaggi ambientali sono sia in termini globali sia in termini locali

ANIDRIDE CARBONICA. Globalmente l’impianto di Chieri, nel solo 2009, ha consentito un risparmio 
di  circa 20.000 tonnellate  di Anidride carbonica (il dato è stato calcolato tenendo conto delle pro-
cedure di valutazione delle emissioni  alla base del protocollo di Kyoto e delle procedure di emission 

trading), equivalenti all’anidride carbonica sottratta da circa 1.600 ettari di nuova foresta in un anno. 
A REGIME DAL 2011 LA CENTRALE PERMETTERÀ UN RISPARMIO DI CIRCA 34.000 TON/ANNO 
DI CO2, EQUIVALENTI A 2.700 ETTARI DI NUOVA FORESTA (PER ESTENSIONE PRATICAMENTE 
LA METÀ DEL TERRITORIO COMUNALE DI CHIERI OGNI ANNO!).

OSSIDI DI ZOLFO. La produzione di SOx in centrale è pressoché azzerata. A livello locale, grazie 
allo spegnimento delle caldaie cittadine, in particolare quelle a olio combustibile e gasolio, nel solo 2009 si è potuta evitare la produzione di circa 
5.000 kg/anno. Sul bilancio ambientale globale il risparmio supera i 200.000 kg/anno (produzione in cogenerazione rispetto a una produzione con 

centrali tradizionali).

POLVERI SOTTILI. La produzione di PM10 in centrale è azzerata. Allo stato attuale non siamo ancora in grado di quantifi care precisamente la ridu-
zione di PM10 che si avrà su Chieri. Basti però ricordare che è ormai confermato che nel periodo invernale gli impianti di riscaldamento a gasolio e 
olio combustibile sono all’origine della metà delle polveri sottili in circolazione.

E il nostro impianto di teleriscaldamento ha permesso di spegnere 54 impianti a gasolio (corrispondenti a un fabbisogno termico di oltre 10.000 MWh/
anno) e 14 impianti a olio combustibile, tra cui l’ala storica dell’ospedale (Corrispondenti a un fabbisogno termico di 8.000 MWh/anno)!

OSSIDI DI AZOTO. Le emissioni di NOx a livello locale rimangono praticamente le stesse rispetto alla situazione ex-ante. Cambia invece signifi cativa-
mente la ricaduta delle stesse sul territorio. Prima erano concentrate nel centro città. Ora si disperdono in un territorio decine di volte più vasto e al 
di fuori dell’agglomerato cittadino. Crollano invece nel confronto con sistemi tradizionali di produzione

Sebbene il nostro teleriscaldamento cogenerativo abbia creato piccoli e grandi disagi e sia purtroppo rivolto solo a determinate tipologie 
di edifi ci (comunque preponderanti nel centro abitato chierese), esso rappresenta quindi una soluzione alternativa su larga scala, rispet-
tosa dell’ambiente, sicura ed economica per la produzione di acqua igienico sanitaria e per il riscaldamento degli edifi ci.

TELERISCALDAMENTO A CHIERI

Terminata la prima completa stagione termica di teleriscaldamento, siamo lieti di riassumervi sinteticamente 
i risultati raggiunti dal nostro impianto e, grazie anche alla vostra massiccia adesione, dalla citta’ di Chieri.

Terminata la prima completa stagione termica di teleriscaldamento, siamo lieti di riassumervi sinteticamente 
i risultati raggiunti dal nostro impianto e, grazie anche alla vostra massiccia adesione, dalla citta’ di Chieri.

UN IMPIANTO PER L’AMBIENTE
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REGISTRAZIONE EMAS
E’ ormai giunto alle fasi fi nali l’iter di 
registrazione della centrale di Chieri al 
regolamento EMAS, una delle qualifi che 
ambientali di maggiore credibilita’ e 
trasparenza a livello europeo

 IMMESSE DA HIGH POWER SPA
 IMMESSE DA CENTRALE A GAS + CALDAIE
 IMMESSE DA CENTRALE A CARBONE + CALDAIE
 IMMESSE DA CENTRALE A LEGNA + CALDAIE

CONFRONTO EMISSIONI CO2 IN TON EVITATE/IMMESSE SU BASE MENSILE
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