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CHI SIAMO
RESET - Renewable Energy Solutions Environmental Technology - è una start up innovativa 
clean-tech, nata con l’obiettivo di realizzare innovazione nella micro cogenerazione 
da fonti rinnovabili. Dopo aver svolto un’intensa attività di ricerca e sviluppo, l’azienda 
introduce sul mercato SYNGASMART®, una soluzione integrata completamente made in Italy 
per la produzione combinata di energia elettrica e termica attraverso pirogassificazione 
delle biomasse, in un ciclo a bilancio CO2 negativo che non produce rifiuti.
Le innovazioni tecnologiche alla base degli impianti SYNGASMART® sono patent pending 
(Domanda N. 102016000111822 del 07/11/2016).

COSA FACCIAMO
Impianti innovativi plug and play di micro cogenerazione da fonti rinnovabili, con potenze 
da 30 kWe a 200 kWe integrati all’interno di 1 o 2 container da 20 piedi. RESET progetta, 
costruisce, installa e manutiene gli impianti SYNGASMART® nello stabilimento di Rieti, 
a circa 80 km a nord di Roma. Oltre a costruire gli impianti, RESET si occupa di tutte le 
procedure tecniche ed autorizzative necessarie all’installazione ed all’esercizio dell’impianto:
•  analisi di fattibilità preliminare e progettazione tecnico/economica;
•  connessione dalla rete: dalla domanda di connessione all’allaccio ed attivazione impianto;
•  elaborazione della documentazione progettuale e presentazione richiesta alle autorità 

competenti (comune, vigili del fuoco…);
•  richiesta di qualifica officina elettrica presso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
•  censimento dell’impianto su Gaudì - Terna;
•  inserimento richiesta ed ottenimento qualifica FER - GSE;
•  programma di manutenzione.

heat and power from biomass gasification

heat and power from biomass gasification

PLUG&PLAY - CARBON NEGATIVE - NO WASTE

S Y N G A S m A R T . C O m

Renewable Energy Solutions Environmental Technology

BIOCHAR

THERMAL POWERELECTRIC POWER

A CHI CI RIVOLGIAMO
• Industria e attività produttive energivore che desiderano ottimizzare la spesa energetica.
•  Aziende agricole e boschive che vogliono valorizzare le biomasse e generare un reddito 

duraturo.
•  Centri residenziali, sportivi, ricettivi, comunità off grid e quelle servite da reti di 

teleriscaldamento.
•  A chi vuole investire nel settore dell’energia da fonti rinnovabili, divenendo produttore di 

energia.
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QUADRO DI POTENZA QUADRO DI AUTOMAZIONE

EQUIPMENT PERFORMANCE
Electrical output

Thermal Output (net)

Overall annual electric generation (1)

Overall annual thermal generation (1)

Overall annual Tonnes of Oil Equivalent saving

Biomass consumption (θr 10/12%) (2)

EQUIPMENT DETAILS
Gasifier

Engine

Generator

SYNGASMART® è la linea di impianti di cogenerazione made in Italy, sviluppata e brevettata da RESET, per la produzione combinata di 
energia elettrica e termica da biomasse legnose (fonti rinnovabili). Sono impianti termoelettrici basati sul processo di pirogassificazione, 
che consiste nella trasformazione di un combustibile solido (ad esempio cippato di legno) in un gas di sintesi, detto syngas, composto in 
prevalenza da idrogeno (H2), monossido di carbonio (CO), metano (CH4), anidride carbonica (CO2), vapore acqueo (H2O), azoto (N2). Questo 
gas, una volta raffreddato e filtrato, viene utilizzato in normali motori a combustione interna che trasformano l’energia chimica in esso 
contenuta in energia meccanica (a sua volta convertita in energia elettrica) e termica.
Gli impianti SYNGASMART® sono:
•  Green: producono energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, ampiamente disponibili ed a basso costo (cippato di legno, bricchetti di 

potature e sfalci, gusci, sottoprodotti della manutenzione boschiva…);
•  Plug&Play: 1 o 2 container standard da 20’, coibentati ed insonorizzati, all’interno dei quali si svolge l’intero processo produttivo, pronti per 

l’uso senza necessità di particolari opere edili e facilmente trasportabili. Inoltre l’aspetto estetico degli impianti, personalizzabile a seconda 
delle necessità, riduce al minimo l’impatto visivo ed ambientale;

•  Modulari e scalabili: la configurazione containerizzata permette di collegare più unità tra di loro, fino a raggiungere le potenze necessarie 
o desiderate, e di facilitarne l’installazione in prossimità di centrali termiche preesistenti, sia all’interno che all’esterno;

•  Carbon negative / no waste: le emissioni dell’impianto sono limitate a quelle dei motori, nei limiti della normativa vigente, e non 
producono rifiuti da smaltire. L’impianto agisce come sistema di Carbon Capture and Storage (CCS), rilasciando in atmosfera solo una 
parte della CO2 assorbita dalla biomassa durante il ciclo di vita (carbon negative cycle), contribuendo così alla mitigazione dei gas ad effetto 
serra. L’unico sottoprodotto del processo produttivo è costituito dal biochar, che rappresenta un’ulteriore valorizzazione economica della 
produzione dell’impianto;

•  Sicuri e silenziosi: oltre ad esser testati in zone sismiche, gli impianti SYNGASMART® sono progettati per operare in depressione ed in 
assoluta sicurezza. Infatti non vi è uno stoccaggio del gas a bordo macchina, in quanto esso viene generato ed immediatamente utilizzato, 
evitando così rischi di fughe o esplosioni. L’impatto acustico dell’impianto in marcia è pari a 48dB(A) a 7 metri in campo aperto;

•  Automatizzati e programmabili: le funzioni dell’impianto sono interamente automatizzate e controllate via software. Dal caricamento della 
biomassa verso la sezione di gassificazione, fino al controllo della produzione elettrica e termica, ogni processo viene analizzato, gestito e 
storicizzato attraverso un’interfaccia SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), operabile sia localmente che in remoto via Internet. A 
differenza del fotovoltaico e dell’eolico, operabili sono nelle ore in cui c’è sole e vento, l’impianto SYNGASMART® può operare 24h;

•  Incentivabili: gli impianti SYNGASMART® sono beneficiari degli incentivi economici erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la 
produzione ed immissione in rete di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (qualifica FER); in alternativa possono essere utilizzati per 
ottenere i Titoli di Efficienza Energetica (TEE), già noti come Certificati Bianchi, attraverso i quali è possibile attestare il conseguimento di 
risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica;

•  Assistiti da contratto di manutenzione (ReCare) e di fornitura di biomassa, laddove richiesto.

PERCHE SCEGLIERE SYNGASMART®
•  perché è programmabile e non dipende dalla disponibilità oraria di luce solare o vento, ma solo dall’approvvigionamento e stoccaggio 

della biomassa; la produzione energetica può esser gestita secondo uno specifico fabbisogno, indipendentemente dalle condizioni 
atmosferiche, e può generare energia 24 h;

•  perché, a parità di potenza prodotta, lo spazio necessario all’installazione di un impianto SYNGASMART® è molto inferiore rispetto al 
fotovoltaico o all’eolico, e non è richiesto un sito dedicato al posizionamento; l’impianto è progettato sia per installazioni indoor che 
outdoor, senza necessità di opere edili o permessi particolari;

•  perché la cogenerazione permette la produzione combinata di più forme di energia a partire da un’unica sorgente: pertanto ha 
un’efficienza ed un potenziale intrinsecamente superiore rispetto ad altri metodi di generazione;

•  per dare una qualifica green alla propria attività e sviluppare un’opportunità di business.

 Disponibile nelle versioni: 30 kWe - 49 kWe - 50 kWe - 60 kWe
  1 container composto da: 
vasca di caricamento termoventilata (ca. 10 m3) 
2 reattori di gassificazione SBR30 (1 su syngaSmart 30) 
2 unità di raffreddamento e pulizia syngas (1 su syngaSmart 30) 
2 genset (1 su syngaSmart 30 e syngaSmart 49) 
scambiatori acqua/acqua e acqua/aria

 Quadro elettrico installabile indoor o in un container da 10’

50 100

48 DB(A) A 7 M. IN CAMPO APERTO1 KG DI CIPPATO = 1 KWE + 1,5 KWTH

SYNGASMART® 

TECHNOLOGY
plug&play solutions
for cogeneration from renewable 
biomasses

50 kWe

75 kWth - 250.000 BTU

390.000 kWhe (33,5 toe/a)

585.000 kWhth (50,3 toe/a)

83,8

approx. 50 kg / h

n. 2 Downdraft fixed-bed gasifier

n. 2 GM Vortec 4.3L V6

n. 2 Marelli MJB160 or Sincro IB4

100 kWe

150 kWth - 500.000 BTU

780.000 kWhe (67 toe/a)

1.170.000 kWhth (100,6 toe/a)

167,6

approx. 100 kg / h

n. 3 Downdraft fixed-bed gasifier

n. 2 FPT N67 TM3A or GM Vortec 8.1 V8

n. 2 Marelli MJB200 or Sincro SK 225

(1) On the basis of 7800 h/a running operation
(2) May vary depending on biomass type, quality and 

residual moisture content

 Disponibile nelle versioni: 100 kWe - 110 kWe    
 Container A - SYNGAS SECTION:   
 vasca di caricamento termoventilata (ca. 10 m3)
 3 reattori di gassificazione SBR30
 3 unità di raffreddamento e pulizia syngas
 Container B - POWER SECTION:   
 2 genset
 scambiatori acqua/acqua e acqua/aria
 Control room + quadro elettrico

REATTORE 
+ ESTRAZIONE BIOCHAR

UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO 
E PULIZIA SYNGAS

VASCA TERMOVENTILATA DI CARICAMENTO GENSET + SISTEMA RECUPERO TERMICO
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delle necessità, riduce al minimo l’impatto visivo ed ambientale;

•  Modulari e scalabili: la configurazione containerizzata permette di collegare più unità tra di loro, fino a raggiungere le potenze necessarie 
o desiderate, e di facilitarne l’installazione in prossimità di centrali termiche preesistenti, sia all’interno che all’esterno;

•  Carbon negative / no waste: le emissioni dell’impianto sono limitate a quelle dei motori, nei limiti della normativa vigente, e non 
producono rifiuti da smaltire. L’impianto agisce come sistema di Carbon Capture and Storage (CCS), rilasciando in atmosfera solo una 
parte della CO2 assorbita dalla biomassa durante il ciclo di vita (carbon negative cycle), contribuendo così alla mitigazione dei gas ad effetto 
serra. L’unico sottoprodotto del processo produttivo è costituito dal biochar, che rappresenta un’ulteriore valorizzazione economica della 
produzione dell’impianto;

•  Sicuri e silenziosi: oltre ad esser testati in zone sismiche, gli impianti SYNGASMART® sono progettati per operare in depressione ed in 
assoluta sicurezza. Infatti non vi è uno stoccaggio del gas a bordo macchina, in quanto esso viene generato ed immediatamente utilizzato, 
evitando così rischi di fughe o esplosioni. L’impatto acustico dell’impianto in marcia è pari a 48dB(A) a 7 metri in campo aperto;

•  Automatizzati e programmabili: le funzioni dell’impianto sono interamente automatizzate e controllate via software. Dal caricamento della 
biomassa verso la sezione di gassificazione, fino al controllo della produzione elettrica e termica, ogni processo viene analizzato, gestito e 
storicizzato attraverso un’interfaccia SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), operabile sia localmente che in remoto via Internet. A 
differenza del fotovoltaico e dell’eolico, operabili sono nelle ore in cui c’è sole e vento, l’impianto SYNGASMART® può operare 24h;

•  Incentivabili: gli impianti SYNGASMART® sono beneficiari degli incentivi economici erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la 
produzione ed immissione in rete di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (qualifica FER); in alternativa possono essere utilizzati per 
ottenere i Titoli di Efficienza Energetica (TEE), già noti come Certificati Bianchi, attraverso i quali è possibile attestare il conseguimento di 
risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica;

•  Assistiti da contratto di manutenzione (ReCare) e di fornitura di biomassa, laddove richiesto.

PERCHE SCEGLIERE SYNGASMART®
•  perché è programmabile e non dipende dalla disponibilità oraria di luce solare o vento, ma solo dall’approvvigionamento e stoccaggio 

della biomassa; la produzione energetica può esser gestita secondo uno specifico fabbisogno, indipendentemente dalle condizioni 
atmosferiche, e può generare energia 24 h;

•  perché, a parità di potenza prodotta, lo spazio necessario all’installazione di un impianto SYNGASMART® è molto inferiore rispetto al 
fotovoltaico o all’eolico, e non è richiesto un sito dedicato al posizionamento; l’impianto è progettato sia per installazioni indoor che 
outdoor, senza necessità di opere edili o permessi particolari;

•  perché la cogenerazione permette la produzione combinata di più forme di energia a partire da un’unica sorgente: pertanto ha 
un’efficienza ed un potenziale intrinsecamente superiore rispetto ad altri metodi di generazione;

•  per dare una qualifica green alla propria attività e sviluppare un’opportunità di business.

 Disponibile nelle versioni: 30 kWe - 49 kWe - 50 kWe - 60 kWe
  1 container composto da: 
vasca di caricamento termoventilata (ca. 10 m3) 
2 reattori di gassificazione SBR30 (1 su syngaSmart 30) 
2 unità di raffreddamento e pulizia syngas (1 su syngaSmart 30) 
2 genset (1 su syngaSmart 30 e syngaSmart 49) 
scambiatori acqua/acqua e acqua/aria

 Quadro elettrico installabile indoor o in un container da 10’

50 100

48 DB(A) A 7 M. IN CAMPO APERTO1 KG DI CIPPATO = 1 KWE + 1,5 KWTH

SYNGASMART® 

TECHNOLOGY
plug&play solutions
for cogeneration from renewable 
biomasses

50 kWe

75 kWth - 250.000 BTU

390.000 kWhe (33,5 toe/a)

585.000 kWhth (50,3 toe/a)

83,8

approx. 50 kg / h

n. 2 Downdraft fixed-bed gasifier

n. 2 GM Vortec 4.3L V6

n. 2 Marelli MJB160 or Sincro IB4

100 kWe

150 kWth - 500.000 BTU

780.000 kWhe (67 toe/a)

1.170.000 kWhth (100,6 toe/a)

167,6

approx. 100 kg / h

n. 3 Downdraft fixed-bed gasifier

n. 2 FPT N67 TM3A or GM Vortec 8.1 V8

n. 2 Marelli MJB200 or Sincro SK 225

(1) On the basis of 7800 h/a running operation
(2) May vary depending on biomass type, quality and 

residual moisture content

 Disponibile nelle versioni: 100 kWe - 110 kWe    
 Container A - SYNGAS SECTION:   
 vasca di caricamento termoventilata (ca. 10 m3)
 3 reattori di gassificazione SBR30
 3 unità di raffreddamento e pulizia syngas
 Container B - POWER SECTION:   
 2 genset
 scambiatori acqua/acqua e acqua/aria
 Control room + quadro elettrico

REATTORE 
+ ESTRAZIONE BIOCHAR

UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO 
E PULIZIA SYNGAS

VASCA TERMOVENTILATA DI CARICAMENTO GENSET + SISTEMA RECUPERO TERMICO



QUADRO DI POTENZA QUADRO DI AUTOMAZIONE

EQUIPMENT PERFORMANCE
Electrical output

Thermal Output (net)

Overall annual electric generation (1)

Overall annual thermal generation (1)

Overall annual Tonnes of Oil Equivalent saving

Biomass consumption (θr 10/12%) (2)

EQUIPMENT DETAILS
Gasifier

Engine

Generator

SYNGASMART® è la linea di impianti di cogenerazione made in Italy, sviluppata e brevettata da RESET, per la produzione combinata di 
energia elettrica e termica da biomasse legnose (fonti rinnovabili). Sono impianti termoelettrici basati sul processo di pirogassificazione, 
che consiste nella trasformazione di un combustibile solido (ad esempio cippato di legno) in un gas di sintesi, detto syngas, composto in 
prevalenza da idrogeno (H2), monossido di carbonio (CO), metano (CH4), anidride carbonica (CO2), vapore acqueo (H2O), azoto (N2). Questo 
gas, una volta raffreddato e filtrato, viene utilizzato in normali motori a combustione interna che trasformano l’energia chimica in esso 
contenuta in energia meccanica (a sua volta convertita in energia elettrica) e termica.
Gli impianti SYNGASMART® sono:
•  Green: producono energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, ampiamente disponibili ed a basso costo (cippato di legno, bricchetti di 

potature e sfalci, gusci, sottoprodotti della manutenzione boschiva…);
•  Plug&Play: 1 o 2 container standard da 20’, coibentati ed insonorizzati, all’interno dei quali si svolge l’intero processo produttivo, pronti per 

l’uso senza necessità di particolari opere edili e facilmente trasportabili. Inoltre l’aspetto estetico degli impianti, personalizzabile a seconda 
delle necessità, riduce al minimo l’impatto visivo ed ambientale;

•  Modulari e scalabili: la configurazione containerizzata permette di collegare più unità tra di loro, fino a raggiungere le potenze necessarie 
o desiderate, e di facilitarne l’installazione in prossimità di centrali termiche preesistenti, sia all’interno che all’esterno;

•  Carbon negative / no waste: le emissioni dell’impianto sono limitate a quelle dei motori, nei limiti della normativa vigente, e non 
producono rifiuti da smaltire. L’impianto agisce come sistema di Carbon Capture and Storage (CCS), rilasciando in atmosfera solo una 
parte della CO2 assorbita dalla biomassa durante il ciclo di vita (carbon negative cycle), contribuendo così alla mitigazione dei gas ad effetto 
serra. L’unico sottoprodotto del processo produttivo è costituito dal biochar, che rappresenta un’ulteriore valorizzazione economica della 
produzione dell’impianto;

•  Sicuri e silenziosi: oltre ad esser testati in zone sismiche, gli impianti SYNGASMART® sono progettati per operare in depressione ed in 
assoluta sicurezza. Infatti non vi è uno stoccaggio del gas a bordo macchina, in quanto esso viene generato ed immediatamente utilizzato, 
evitando così rischi di fughe o esplosioni. L’impatto acustico dell’impianto in marcia è pari a 48dB(A) a 7 metri in campo aperto;

•  Automatizzati e programmabili: le funzioni dell’impianto sono interamente automatizzate e controllate via software. Dal caricamento della 
biomassa verso la sezione di gassificazione, fino al controllo della produzione elettrica e termica, ogni processo viene analizzato, gestito e 
storicizzato attraverso un’interfaccia SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), operabile sia localmente che in remoto via Internet. A 
differenza del fotovoltaico e dell’eolico, operabili sono nelle ore in cui c’è sole e vento, l’impianto SYNGASMART® può operare 24h;

•  Incentivabili: gli impianti SYNGASMART® sono beneficiari degli incentivi economici erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la 
produzione ed immissione in rete di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (qualifica FER); in alternativa possono essere utilizzati per 
ottenere i Titoli di Efficienza Energetica (TEE), già noti come Certificati Bianchi, attraverso i quali è possibile attestare il conseguimento di 
risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica;

•  Assistiti da contratto di manutenzione (ReCare) e di fornitura di biomassa, laddove richiesto.

PERCHE SCEGLIERE SYNGASMART®
•  perché è programmabile e non dipende dalla disponibilità oraria di luce solare o vento, ma solo dall’approvvigionamento e stoccaggio 

della biomassa; la produzione energetica può esser gestita secondo uno specifico fabbisogno, indipendentemente dalle condizioni 
atmosferiche, e può generare energia 24 h;

•  perché, a parità di potenza prodotta, lo spazio necessario all’installazione di un impianto SYNGASMART® è molto inferiore rispetto al 
fotovoltaico o all’eolico, e non è richiesto un sito dedicato al posizionamento; l’impianto è progettato sia per installazioni indoor che 
outdoor, senza necessità di opere edili o permessi particolari;

•  perché la cogenerazione permette la produzione combinata di più forme di energia a partire da un’unica sorgente: pertanto ha 
un’efficienza ed un potenziale intrinsecamente superiore rispetto ad altri metodi di generazione;

•  per dare una qualifica green alla propria attività e sviluppare un’opportunità di business.

 Disponibile nelle versioni: 30 kWe - 49 kWe - 50 kWe - 60 kWe
  1 container composto da: 
vasca di caricamento termoventilata (ca. 10 m3) 
2 reattori di gassificazione SBR30 (1 su syngaSmart 30) 
2 unità di raffreddamento e pulizia syngas (1 su syngaSmart 30) 
2 genset (1 su syngaSmart 30 e syngaSmart 49) 
scambiatori acqua/acqua e acqua/aria

 Quadro elettrico installabile indoor o in un container da 10’
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75 kWth - 250.000 BTU
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585.000 kWhth (50,3 toe/a)

83,8

approx. 50 kg / h

n. 2 Downdraft fixed-bed gasifier

n. 2 GM Vortec 4.3L V6

n. 2 Marelli MJB160 or Sincro IB4

100 kWe

150 kWth - 500.000 BTU

780.000 kWhe (67 toe/a)

1.170.000 kWhth (100,6 toe/a)

167,6

approx. 100 kg / h

n. 3 Downdraft fixed-bed gasifier

n. 2 FPT N67 TM3A or GM Vortec 8.1 V8

n. 2 Marelli MJB200 or Sincro SK 225

(1) On the basis of 7800 h/a running operation
(2) May vary depending on biomass type, quality and 

residual moisture content

 Disponibile nelle versioni: 100 kWe - 110 kWe    
 Container A - SYNGAS SECTION:   
 vasca di caricamento termoventilata (ca. 10 m3)
 3 reattori di gassificazione SBR30
 3 unità di raffreddamento e pulizia syngas
 Container B - POWER SECTION:   
 2 genset
 scambiatori acqua/acqua e acqua/aria
 Control room + quadro elettrico
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CHI SIAMO
RESET - Renewable Energy Solutions Environmental Technology - è una start up innovativa 
clean-tech, nata con l’obiettivo di realizzare innovazione nella micro cogenerazione 
da fonti rinnovabili. Dopo aver svolto un’intensa attività di ricerca e sviluppo, l’azienda 
introduce sul mercato SYNGASMART®, una soluzione integrata completamente made in Italy 
per la produzione combinata di energia elettrica e termica attraverso pirogassificazione 
delle biomasse, in un ciclo a bilancio CO2 negativo che non produce rifiuti.
Le innovazioni tecnologiche alla base degli impianti SYNGASMART® sono patent pending 
(Domanda N. 102016000111822 del 07/11/2016).

COSA FACCIAMO
Impianti innovativi plug and play di micro cogenerazione da fonti rinnovabili, con potenze 
da 30 kWe a 200 kWe integrati all’interno di 1 o 2 container da 20 piedi. RESET progetta, 
costruisce, installa e manutiene gli impianti SYNGASMART® nello stabilimento di Rieti, 
a circa 80 km a nord di Roma. Oltre a costruire gli impianti, RESET si occupa di tutte le 
procedure tecniche ed autorizzative necessarie all’installazione ed all’esercizio dell’impianto:
•  analisi di fattibilità preliminare e progettazione tecnico/economica;
•  connessione dalla rete: dalla domanda di connessione all’allaccio ed attivazione impianto;
•  elaborazione della documentazione progettuale e presentazione richiesta alle autorità 

competenti (comune, vigili del fuoco…);
•  richiesta di qualifica officina elettrica presso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
•  censimento dell’impianto su Gaudì - Terna;
•  inserimento richiesta ed ottenimento qualifica FER - GSE;
•  programma di manutenzione.

heat and power from biomass gasification

heat and power from biomass gasification

PLUG&PLAY - CARBON NEGATIVE - NO WASTE
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Renewable Energy Solutions Environmental Technology

BIOCHAR

THERMAL POWERELECTRIC POWER

A CHI CI RIVOLGIAMO
• Industria e attività produttive energivore che desiderano ottimizzare la spesa energetica.
•  Aziende agricole e boschive che vogliono valorizzare le biomasse e generare un reddito 

duraturo.
•  Centri residenziali, sportivi, ricettivi, comunità off grid e quelle servite da reti di 

teleriscaldamento.
•  A chi vuole investire nel settore dell’energia da fonti rinnovabili, divenendo produttore di 

energia.
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