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AGO Energia

� AGO AG Energie + Anlagen (AGO AG) è un’impresa orientata allo sviluppo di nuovi progetti nel campo della 
produzione energetica con l’obiettivo di ottimizzare il processo produttivo del Cliente riducendone i costi 
energetici

� AGO AG vanta 30 anni di esperienze innovative di successo con oltre 100 impianti realizzati ed è quotata alla 
borsa di Francoforte 

� Ad inizio 2008, da una partnership tra imprenditori italiani e 
AGO AG, è nata AGO Energia Srl che opera
nel mercato italiano delle biomasse solide vergini 
realizzando “chiavi in mano” e gestendo impianti 
di co e trigenerazione di co e trigenerazione 

� AGO Energia Srl dalla sede di Torino
segue le attività in tutta Italia 

AGO Energia coniuga in modo ottimale il 

know-how tecnologico dei partner tedeschi 

con una forte presenza sul territorio e una 

pluriennale esperienza nella gestione dei 

progetti dei partner italiani



Indice

Introduzione ad AGO  Energia

Alcune esperienze significative

I benefici dell’impiego delle biomasse vergini a fini energetici



Alcune esperienze – “Dal legno dei pioppi arriva l’energia pulita” (Cossato – BI)

Trasformazione 

Calore

Trasformazione 
in cippato

Teleriscaldamento



Rendering e stato attuale

• Potenza elettrica: 2,8MW

• Potenza termica: 7MW

• Fabbisogno biomassa: 
35.000 ton/a di cippato
locale di cui il 60% 
autoprodotto



Filiera locale – piano di approvvigionamento 

Fonte: lPLA. La  filiera del pioppo: indirizzi e prospettive  - ottobre 2009



Filiera locale – piano di approvvigionamento 



Alcune esperienze – “Coltiviamo la nostra energia” (Santa Luce – PI)

Trasformazione 
in cippato

Trasformazione in 
cippato/trinciato

Calore
Produzione 

di pellet Pellet

www.coltiviamolanostraenergia.it



Rendering

• Potenza elettrica: 1MW

• Potenza termica: 1,5MW

• Fabbisogno biomassa: 15.000 ton/a di 
cippato reperito totalmente localmente 
tramite accordo con cooperativa locale



Filiera locale – piano di approvvigionamento 

Sito

del progetto

Stoccaggio
intermedio

Filiera

forestale

Filiera

agricola/ 

verde pubblico



Alcune esperienze – “Progetto ecologico integrato” (Salento)

Trasformazione 
in cippato

Produzione 
di pellet

Vapore



Rendering

• Potenza elettrica: 1MW

• Potenza termica: 1,2MW

• Fabbisogno biomassa: 14.000 ton/a di 
cippato di ulivo reperito totalmente 
localmente



Filiera locale – piano di approvvigionamento – gli uliveti 

� L’agricoltura della provincia di Lecce si caratterizza per la grande diffusione delle coltivazioni 
legnose

� 92.000 ettari di superficie (59%) dedicato alla arboricoltura di Ulivo nella prov. di LE

� 150.000 ettari se si considera l’intero Salento (LE,BR,TA)

� 10.000.000 gli ulivi presenti sul territorio

� 50 kg di media potature annue (considerando potatura leggera e pesante nei 5 anni)

� 500.000 t disponibilità di potature potenziali da utilizzare come biomassa legnosa

Pascoli; 7% Altro; 2%

Uliveti; 59%

Seminativi; 32%

Pascoli; 7% Altro; 2%

Fonte: elaborazione dati Istat “5°Censimento Generale dell'Agricoltura”
Studio Università di Lecce 



Filiera locale – piano di approvvigionamento – visione d’insieme uliveti e 

centri di raccolta

IMPIANTO

ULIVETI

CENTRI DI 

RACCOLTA

IMPIANTO
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Benefici dell’impiego delle biomasse vergini a fini energetici 

Ambientali

� Materia prima “verde” e rinnovabile

� Fonte energetica ad emissioni ZERO di CO2

� Nessuna produzione di diossine

� Valori delle altre emissioni ampiamente inferiori 
ai valori ammessi dalla legge

Sociali territoriali

� Garanzia di stabilità economica del comparto 
agricolo/forestale locale con contratti pluriennali 

� Creazione di posti di lavoro nella filiera � Creazione di posti di lavoro nella filiera 
agro energetica

� Pulizia e manutenzione dei boschi

� Formazione e sensibilizzazione sulle tematiche 
energetiche/ambientali

Economici

� Elevata efficienza energetica

� Riduzione dei costi energetici / stabilità di prezzo



Energia gratuita 

LA NATURA CI HA REGALATO UN ENORME REATTORE NUCLEARE  CHE SI CHIAMA

SOLE



La fotosintesi clorofilliana e la CO2 

� La fotosintesi immagazzina la CO2 atmosferica nel materiale vegetale mentre la combustione dei residui di 
potatura libera nuovamente tutta la CO2 nell’atmosfera secondo un ciclo che può essere ripetuto annualmente 
con la coltivazione e la combustione del prodotto raccolto, ciclo ad emissione netta di CO2 pari a zero quindi 
perfettamente eco-compatibile



Un futuro migliore per i nostri figli 

L’umanità avrà la sorte che saprà meritarsi
Albert Einstein


