
                         

 
 
  

 
Accordo IREN ed ENGIE per la sostenibilità 

della città di Torino e dell’area metropolitana 
 

La rete di teleriscaldamento di Iren Energia sarà estesa anche a Nord-Est di Torino grazie a 

nuovo collegamento tra la centrale cogenerativa di Leinì (ENGIE) e la città di Torino 

 

Un’energia cogenerativa a basse emissioni di carbonio che farà risparmiare ogni anno 

135mila tonnellate di CO2 alla città di Torino  

  
 
Torino, 15 Maggio 2020 – L’emergenza COVID 19 non ferma l’impegno comune di ENGIE e di Iren 
verso la decarbonizzazione.  
 
In data odierna ENGIE e IREN Energia S.p.A., società controllata dal Gruppo IREN, con l’obiettivo di 
essere leaders nella transizione energetica a zero emissioni di CO2 e players di livello internazionale 
nel settore del teleriscaldamento, hanno siglato un accordo per lo sviluppo del teleriscaldamento di 
Torino.  
 
Un’importante collaborazione che conferma l’impegno dei due Gruppi ad abbattere le emissioni e a 
contrastare il cambiamento climatico: entro il 2024, infatti, il teleriscaldamento sarà ulteriormente esteso 
raggiungendo anche l’area Nord-Est di Torino arrivando a servire oltre il 70% della volumetria edificata 
della città. 
  
Grazie alla sua centrale di Leinì, ENGIE produrrà 440 GWh di energia termica cogenerativa che verrà 
trasportata attraverso un feeder di 6,4 km fino al confine tra Settimo Torinese e Torino.  
 
IREN Energia estenderà la rete di teleriscaldamento nella zona Nord-Est della città di Torino per servire 
inizialmente oltre 1.000 edifici, per complessivi 25.000 appartamenti e circa 6,3 milioni di metri cubi, con 
un ulteriore potenziale di sviluppo fino a 11 milioni di metri cubi complessivi.  
 
Il significativo incremento degli utenti serviti dal servizio di teleriscaldamento sarà così ottenuto senza 
la necessità di realizzare nuovi siti produttivi nell’area metropolitana, ma ottimizzando l’utilizzo degli 
impianti di generazione esistenti sul territorio, affiancati da un nuovo impianto di storage termico 
nell’area Basse di Stura. 
 
 
“Questa partnership è un esempio concreto di come nella ripartenza del paese siano  fondamentali due 
leve: la sostenibilità, intesa come sostenibilità ambientale, e la coesione, intesa come alleanza e 
collaborazione fra soggetti sia privati sia pubblici per il sostegno alla comunità. – dichiara Damien 
Terouanne, Amministratore Delegato di ENGIE Italia – In ENGIE siamo orgogliosi di poter contribuire 
a questo progetto con un ruolo chiave nella produzione e nel trasporto di energia termica a basso 
impatto ambientale. Integra perfettamente l’approccio territoriale che abbiamo sviluppato nell’area: a 
Leinì e a Settimo Torinese” 
 
“Lo sviluppo del teleriscaldamento – ricorda Massimiliano Bianco, Amministratore Delegato di IREN – 
è uno dei pilastri strategici del nostro Piano Industriale. Attraverso questo progetto, che comporterà 
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investimenti per IREN per circa 90 milioni, il nostro gruppo contribuirà in modo significativo 
all’abbattimento delle emissioni. Sarà come avere 90.000 auto in meno in città, grazie alle 135mila 
tonnellate di CO2 evitate dall’arrivo del teleriscaldamento.” 
 
“L’operazione odierna – sostiene Renato Boero, Presidente di IREN – consentirà a Torino di 
consolidare la leadership di città più teleriscaldata d’Italia e permetterà a Iren di rinforzare ulteriormente 
la presenza del Gruppo nell’area metropolitana estendendo la rete di teleriscaldamento nella zona Nord-
Est del capoluogo piemontese contribuendo così a un significativo miglioramento della qualità dell’aria”. 
 
 
ENGIE ITALIA 

In Italia proponiamo offerte globali sull’intera catena del valore dell’energia, dalla fornitura ai servizi, con particolare 
attenzione ai prodotti innovativi e alle soluzioni di efficienza energetica e di gestione integrata. Guidati dall’obiettivo 
di accompagnare comunità e imprese nella transizione a zero emissioni di C02, offriamo soluzioni in grado di 
conciliare interessi individuali e collettivi.  
Con oltre 3.800 dipendenti in più di 50 uffici sull’intero territorio nazionale, siamo il primo operatore nei servizi 
energetici, il secondo nella vendita del gas (mercato all’ingrosso), il terzo operatore nel teleriscaldamento e ne lla 
pubblica illuminazione e quinto nell’elettricità. ENGIE è presente in tutti i segmenti, dal residenziale al terziario, 
pubblico e privato, fino alla piccola e grande industria.  
 
 
ENGIE 

Siamo un Gruppo globale in prima linea in ambito energia a basso impatto ambientalee servizi. Per far fronte 
all'emergenza climatica, il nostro obiettivo è diventare leader mondiale della transizione a zero emissioni di CO2 
“come servizio” per i nostri clienti, in particolare per le imprese e le amministrazioni locali. Assicuriamo soluzioni 
competitive su misura, basate sulle nostre attività chiave (energie rinnovabili, gas, servizi). 
Con i nostri 160.000 dipendenti, clienti, partner e stakeholder, siamo una comunità di Imaginativebuilders, impegnati 
ogni giorno per un progresso più armonioso. 
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IREN 

 

Iren è una delle più importanti e dinamiche multiutility del panorama italiano e opera nei settori dell’energia 
elettrica, dell’energia termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi 
ambientali e dei servizi tecnologici.  
È primo operatore nazionale nel teleriscaldamento per volumetria allacciata, terzo nel settore idrico per metri cubi 
gestiti e nei servizi ambientali per quantità di rifiuti trattati, quinto nel settore gas per vendita a clienti finali, quinto 
nell’energia elettrica per elettricità venduta.  
Il Gruppo Iren è strutturato nella holding industriale Iren S.p.A. e in quattro società di business interamente 
controllate che operano nei settori di pertinenza, sia direttamente sia attraverso società da loro controllate o 
partecipate. 
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Iren dispone di un elevato know how tecnologico che, unito alla vocazione per l’affidabilità, l’innovazione ed il 
radicamento nel territorio, le consente di operare all’insegna della qualità e dell’attenzione alle esigenze dei clienti 
e dei cittadini. 
Il Gruppo Iren presta attenzione alla Responsabilità Sociale d’Impresa, alla valorizzazione delle persone e 
monitora l’etica delle proprie azioni, sotto gli aspetti ambientale, sociale ed economico. 
Nella sua azione quotidiana, Iren persegue anche i valori dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia 
ambientale, dell’uso razionale dell’energia, del miglioramento continuo e dell’efficienza dei servizi erogati, 
cooperando allo sviluppo dei territori in cui opera. 
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