CONVENIENZA
Gli utenti già allacciati hanno
iniziato a sperimentare la convenienza e i risparmi.
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Nell’ultimo anno il gas metano ha
subito 4 aumenti consecutivi: +1,3%
al 31 dicembre 2010, +2,0% al 31
marzo 2011, + 4,2% al 30 giugno
2011 e + 5,5% al 30 settembre
2011. In totale +11,4% in un anno
senza possibilità di intervenire e di
capire i motivi (aumenta il prezzo
del petrolio e di conseguenza
aumenta il prezzo del gas metano).
Il nostro prezzo (applicato agli
effettivi consumi senza conguagli,
anticipi, ecc.) è invece trasparente
e gli incrementi sono definiti nel
contratto: adeguamento annuale
secondo l‘indice ISTAT dei prezzi al
consumo per la famiglia media
degli operai ed impiegati con applicazione all‘anno successivo.

I NOSTRI NUMERI
4
anni
di
sviluppo
dell’iniziativa (dal 30 ottobre
2007)
16 mesi di cantiere ininterrotto dal giugno 2010
15.000 metri di tubazioni
posate
100 sottostazioni installate per un totale di 7 MW

I SOCI
Data di fondazione: 30 ottobre 2007
Comune di Villa Guardia
20%
Federazione Interprovinciale Coldiretti
di Como e Lecco
1%
Consorzio Energia e Natura
6%
Il Cippatore s.r.l.
31%
Consorzio Libra società cooperativa 1%
Biocalore s.r.l.
41%

45.000 quintali di legna
fornita 100% locale
10.000 quintali di cippato
bruciato
670 tonnellate
evitata

di

CO2

230.000 mc di gas metatano risparmiati

Con il 21 novembre 2011 si archivia
il primo anno di funzionamento de
La Grande Stufa s.r.l.
Un anno forse è poco se rapportato
alla vita utile dell’impianto e del
progetto La Grande Stufa cioè costruire un’industria dell’ambiente in
Provincia di Como, che possa garantire lavoro, migliori condizioni
ambientali e servizi vantaggiosi agli
utenti.
Ma un anno è sicuramente un periodo lungo se vissuto intensamente, così come del resto hanno fatto

sin qui la società (tre dipendenti e
cinque membri del Consiglio di Amministrazione coadiuvati dai collaboratori esterni), le Imprese che
stanno realizzando l’opera (Fimet
S.p.A. di Brescia e Amarc DHPP s.r.l.
di Besana Brianza), le Aziende Agricole del Consorzio Energia e Natura,
l’Amministrazione Comunale di Villa Guardia e tutti coloro i quali sono
coinvolti direttamente a vario titolo
in questo progetto di teleriscaldamento a biomassa vergine.
La Regione Lombardia, che ha fi-

nanziato il progetto con 1,5 milioni
di euro tramite la Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti (ove
operano tecnici validi e preparati),
ha richiesto di apporre sul cantiere
dove sta nascendo la centrale definitiva di teleriscaldamento il seguente slogan: “l’Europa del Fare”.
E’ uno motto che abbiamo preso sul
serio. Sarà anche forse solo il primo
anno di attività, ma in effetti…
“stiamo davvero facendo”, e forse,
ne siamo convinti, anche abbastanza bene.
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