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ISAIA INVERNIZZI

Il 50% di calore in più
per scaldare oltre 40 mila ap-
partamenti. La rete del teleri-
scaldamento che corre sotto le
strade di Bergamo fino ai calo-
riferi delle case dei bergama-
schi fa un passo decisivo nel
segno del risparmio e della so-
stenibilità ambientale. Merito
della stretta di mano tra due
realtà di primo piano come
A2A e Rea Dalmine, che gesti-
scono rispettivamente i ter-
movalorizzatori di via Goltara,
nel quartiere di Grumello del
Piano, e di Dalmine. 

A2A attualmente produce il
calore attraverso l’energia ge-
nerata dall’incenerimento dei
rifiuti indifferenziati, l’im-
pianto di Dalmine lo farà entro
il 2022, quando sarà finita la
nuova dorsale di collegamen-
to. Lavori imponenti, che inte-
resseranno i territori di Berga-
mo, Lallio e Dalmine, per rea-
lizzare oltre cinque chilometri
di tubi. Il tracciato è in fase di
definizione, ma gli automobi-
listi possono stare tranquilli
perché dalle prime tavole
sembra chiaro che non passe-
rà lungo le direttrici principa-
li, evitando così i cantieri in
zone già trafficate. L’investi-
mento totale per le due società
è di circa 10 milioni di euro a
cui va ad aggiungersi un ulte-
riore sviluppo della rete estesa
anche a nuovi quartieri come
Colognola, Malpensata, San

Il termovalorizzatore di Bergamo si trova a Grumello del Piano 

Accordo tra A2A e Rea
Il teleriscaldamento
in 11 mila case in più
La novità. I termovalorizzatori di Bergamo e Dalmine saranno collegati
con una rete di 5 km. Potenza su del 50%, 40 mila in totale gli edifici serviti

Tomaso, la zona dello stadio e
di via Corridoni. 

Il 50% di calore in più signi-
fica tante cose: oltre all’au-
mento di potenza, che consen-
tirà di arrivare a quasi mille
edifici e 11 mila case equiva-
lenti in più rispetto alle 29,1
mila attuali, si avrà un rispar-
mio di 14 mila e 500 tonnellate
annue di CO2 immesse nel-
l’aria. Come se venissero in-
stallati 25 mila pannelli foto-
voltaici. 

Il progetto prevede anche la
realizzazione di quello che
tecnicamente si chiama «ac-
cumulo», cioè un enorme de-
posito di acqua calda. Ad oggi

infatti in via Goltara viene get-
tata al vento una grande quan-
tità di calore prodotta nelle
ore notturne, quando i calori-
feri sono spenti. Grazie all’ac-
cumulo si potrà incamerare
acqua calda, per la precisione
cinquemila metri cubi, evitan-
do così l’utilizzo delle caldaie
sostitutive a metano indispen-
sabili per i picchi di richiesta
delle prime ore del giorno. 

I due protagonisti dell’ac-
cordo non possono che essere
soddisfatti: «Oggi il riscalda-
mento delle case assorbe il
50% dei consumi energetici
dell’Unione europea e il 70%
di questa quota è soddisfatta

Spadoni di A2A, l’assessore Zenoni, Azario e Sperandio di Rea BEDOLIS

attraverso l’utilizzo di combu-
stibili fossili come il gas meta-
no - spiega Lorenzo Spadoni,
presidente e amministratore
delegato di A2A Calore e Ser-
vizi -. Sono soprattutto le città
a consumare una grande
quantità di energia e il teleri-
scaldamento è un elemento
chiave per la transizione verso
una politica più sostenibile. La
nostra visione è connettere le
risorse con i bisogni dei citta-
dini. Ci siamo seduti a un tavo-
lo con Rea per studiare questo
piano pluriennale che ci con-
sentirà di recuperare calore».
Più calore nella rete, anche per
bollette più «fredde». «Già ora
a tutti i clienti riconosciamo
un credito di imposta, circa il
5% del costo totale della forni-
tura - continua Spadoni -. Con
questa implementazione au-
menterà la quantità di energia
rinnovabile e quindi anche i
vantaggi per i clienti». 

Alberto Azario, presidente
del gruppo Greenthesis, e il
presidente di Rea Dalmine
Marco Sperandio sottolinea-
no l’importanza «di utilizzare
risorse di calore che altrimen-
ti non verrebbero sfruttate.
Questo progetto si pone per-
fettamente in linea con le re-
centi normative europee for-
nendo un significativo contri-
buto ai processi di transizione
energetica e dell’economia
circolare».
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Il programma

Sabato il convegno di chiusura
della «Settimana per l’Energia»

La presentazione dell’accordo tra 

A2A e Rea per il potenziamento 

della rete di teleriscaldamento in 

città è stata uno degli appunta-

mento clou della Settimana per 

l’energia, organizzata da Confarti-

gianato Imprese Bergamo. Il 

convegno di chiusura, dal titolo 

«Carta di Bergamo: proposte per il 

futuro delle città» è in programma 

sabato 26 all’accademia Carrara. 

Alle 15.30 il resoconto delle gior-

nate di studi con Gianpaolo Gritti, 

presidente Ordine degli Architetti 

della Provincia di Bergamo, Fulvio 

Adobati, prorettore Università 

degli Studi di Bergamo e Pierre 

Alain Croset, professore di Com-

posizione Architettonica e Urbana 

del Politecnico di Milano. Seguirà 

la tavola rotonda con la senatrice 

Simona Pergreffi, la deputata 

Elena Carnevali, Remo Morzenti 

Pellegrini, rettore dell’Università 

degli Studi di Bergamo, il consi-

gliere regionale Paolo Franco, 

Alessandra Ferrari, Consigliere 

Nazionale Architetti, Giacinto 

Giambellini, presidente Confarti-

gianato Bergamo, Gianpaolo Gritti,

presidente Ordine degli Architetti 

della Provincia di Bergamo. 

L’assessore Zenoni:
«La tariffa puntuale
obiettivo entro il 2022»

Meno tonnellate di 
CO2 nell’aria, 14 mila e 500 per 
la precisione, sono un traguar-
do importante per l’ammini-
strazione comunale di Berga-
mo. Che saluta l’accordo tra 
A2A e Rea con soddisfazione, 
anche perché rappresenta un 
passo decisivo verso l’estensio-
ne del 50% del teleriscaldamen-
to, obiettivo di mandato. L’altro 
obiettivo sensibile sul fronte 

ambientale riguarda ancora i ri-
fiuti. Si chiama «Tariffa puntua-
le», cioè un sistema per la ge-
stione dei rifiuti che consente di
introdurre una tariffa calcolata 
in parte in base alla reale produ-
zione di rifiuto. La stessa moda-
lità è stata introdotta in alcuni 
Comuni della provincia con il 
risultato di incentivare la rac-
colta differenziata. «Confermo 
l’obiettivo di arrivare alla tariffa

puntuale - spiega l’assessore al-
l’Ambiente Stefano Zenoni -. Il 
primo passo, l’anno prossimo a 
marzo, consiste nella la nuova 
modalità di distribuzione, con 
sacchi dotati di codice a barre. Il
passaggio successivo dopo la 
sperimentazione, a inizio 2022,
è l’introduzione della tariffa 
puntuale. Verrà abbassata la 
quota fissa della Tari e i sacchi 
verranno fatti pagare. Ovvia-
mente chi aumenta la raccolta 
differenziata, quindi con una 
produzione inferiore di indiffe-
renziato, riuscirà a pagare di 
meno». In merito al potenzia-
mento del teleriscaldamento, 
Zenoni sottolinea soprattutto 
«il saldo ambientale, che è mol-
to positivo. Questo progetto ot-
timizza quello che già avviene 

all’interno del territorio. Ed è 
un servizio apprezzato dai citta-
dini. In ogni caso insieme ad 
Aprica e quindi A2A continue-
remo l’insieme dei progetti sul 
tema della riduzione dei rifiuti 
indifferenziati. Le due strategie
non sono in conflitto: c’è una 
forte attenzione sull’aumento 
di raccolta differenziata che già 
ora è al 72%. Aumentare il tele-
riscaldamento significa ridurre 
la necessità di utilizzare com-
bustibili fossili. Siamo consape-
voli che nel dibattito nazionale 
il dibattito sui termovalorizza-
tori è affrontato con frenesia. 
Qui gli impianti ci sono, funzio-
nano e hanno ricadute seconda-
rie positive: l’energia va sfrutta-
ta al meglio».  
Is. I. Un operatore di Aprica durante la raccolta dei rifiuti a Bergamo 

Primo piano La città più green 

Il deposito dei rifiuti del 

termovalorizzatore di A2A da 

dove vengono prelevati per 

essere bruciati nel forno 
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