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Smart

Infrastructures

Ambiente

Energia
Economia Circolare
Abilitare l’economia circolare 

per preservare le risorse del 

pianeta e proteggere 

l'ambiente

Transizione Energetica
Garantire la produzione e l'utilizzo di 

energia pulita velocizzando la 

decarbonizzazione e abilitando 

l'elettrificazione dei consumi
Smart

Infrastructures

Ambiente

Energia

7
miliardi di €

di investimenti 

11
miliardi di €

di investimenti 

IL NOSTRO PIANO STRATEGICO 2021 - 2030

~90%
CAPEX LEGATI AGLI 

UN SDGs



SOSTENIBILITÀ E TELERISCALDAMENTO 1/2

Il teleriscaldamento è una scelta di sostenibilità ambientale. La sua 
tecnologia contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo Net Zero grazie 
allo spegnimento delle caldaie con:
• una maggiore efficienza energetica
• un risparmio del combustibile utilizzato ed un minor consumo di fonti 

primarie di energia di origine fossile

I benefici del Teleriscaldamento sono anche territoriali perché favorisce 
l’attuazione di una politica più razionale nell’uso delle fonti energetiche 
e tarato sulle specificità del territorio.



SOSTENIBILITÀ E TELERISCALDAMENTO 2/2



Energy Recovery from Waste

Geothermy and Cogeneration

Thermal Storages
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District Cooling

EVOLUZIONE DEL TLR

CIRCULAR
ECONOMY

Energy 
Recovery from 

production 
cascades

Solar Thermal

Brescia, 
Santa Giulia Museum, 

UNESCO World Heritage 
Site 

La rete come abilitante della «comunità energetica»



IL TELERISCALDAMENTO A BERGAMO

Riscaldare le case con basso impatto ambientale e alta efficienza

Km

18.105 ton

emissioni CO2 evitate teleriscaldamento



IL PROGETTO 
BERGAMO+GREEN

Due importanti aziende hanno stretto una
partnership pluriennale per connettere

una RISORSA presente sul territorio: il calore
attualmente non utilizzato disponibile presso il
termovalorizzatore di Dalmine,

con un BISOGNO: la domanda di riscaldamento e
condizionamento dei centri abitati.



IL TELERISCALDAMENTO A BERGAMO: AUMENTA LA RETE

Dal Termovalorizzatore di Rea Dalmine più calore per una rete più capillare 

Grazie al recupero di calore del
termovalorizzatore di REA DALMINE nei prossimi
5 anni il Teleriscaldamento a Bergamo avrà un
incremento fino al 50%, con ulteriori 2,6 milioni di
metri cubi immessi in rete.

La somma delle emissioni evitate, sarà
paragonabile all’installazione di 25 mila pannelli
fotovoltaici.



RETE DI TRASPORTO E 
DISTRIBUZIONE DEL 
TELERISCALDAMENTO

Per connettere l’impianto di REA sarà realizzata
una rete di trasporto del calore totalmente
interrata di oltre 5 km di, lunghezza, che
attraverserà, i comuni di Dalmine, Lallio a
Bergamo.

Lo sviluppo in Bergamo prevede di raggiungere i
Quartieri di Redona sud, Stadio, Malpensata,
San Tomaso, Colognola.



IL TELERISCALDAMENTO A BERGAMO: AUMENTA L’EFFICIENZA

Nuovo sistema di accumulo termico



A2A CON I CITTADINI

Momenti di incontro con i cittadini per spiegare il progetto di sviluppo del teleriscaldamento

Prosegue la collaborazione con
le RETI sociali del comune di
Bergamo.

Partecipiamo ad eventi rivolti a
cittadini (es. Festival della
Sostenibilità) per spiegare ai
cittadini il progetto di sviluppo
della rete.



A2A CON REALTÀ DEL TERRITORIO: T-LAB
Un Incontro con professionisti e cittadini per conoscere l’evoluzione del teleriscaldamento a Bergamo



A2A CON LE SCUOLE : L’ENERGIA SIAMO NOI!

Progetto per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado per conoscere il teleriscaldamento


