La Società Agricola Mombracco Energy
Srl nasce nel 2010, con lo scopo di
progettare, costruire e gestire una centrale
di
cogenerazione
ecocompatibile,
alimentata a biomassa, nel comune di
Envie, in provincia di Cuneo.
Il nome Società Agricola Mombracco Energy
Srl esprime in sintesi la missione della
Società: la produzione combinata di energia
elettrica e di energia termica da
biomassa
ottenuta
mediante
lo
sfruttamento sostenibile delle risorse naturali
locali, provenienti dall’agricoltura, dagli
scarti della lavorazione del legno e dai
boschi del Mombracco e dalle vallate
limitrofe.
La centrale, infatti, brucerà esclusivamente
cippato di legna vergine, proveniente dal
comprensorio del Saluzzese.
Precisamente, si tratterà di: potature e
espianti
dei
frutteti,
scarti
della
manutenzione e potatura del verde urbano
e privato, scarti della gestione e
manutenzione del patrimonio boschivo,
scarti provenienti da segherie e dalla
lavorazione meccanica del legno, privi di
residui di colle e vernici e di altri trattamenti,
prodotti della selvicoltura a turno breve (short
rotation forestry).
Produrrà energia elettrica da fonti
rinnovabili, che sarà immessa nella rete
elettrica nazionale ed energia termica
conveniente, che sarà in parte utilizzata per
essiccare il combustibile cippato e in parte
utilizzata per realizzare il teleriscaldamento
nel Comune di Envie.

Il cippato da usare come combustibile presso la centrale
della Mombracco Energy è prodotto con i cippatori a
tamburo di marca
.
La Società Pezzolato, con sede ad Envie (CN), vanta 35
anni di esperienza nella progettazione, costruzione e
vendita di macchine per la prima lavorazione del legno
esportate in tutto il Mondo (macchine e impianti per la
produzione di legna da ardere, segatronchi orizzontali,
macchine per la triturazione, smaltimento e recupero della
biomassa).

MOMBRACCO ENERGY
effettua
SERVIZIO DI CIPPATURA
a DOMICILIO per:
• potature e espianti dei frutteti
• scarti della manutenzione e potatura del
verde urbano e privato
• scarti della gestione e manutenzione del
patrimonio boschivo
• scarti provenienti da segherie e dalla
lavorazione meccanica del legno, privi di
residui di colle, vernici e di altri trattamenti
• prodotti della selvicoltura a turno breve
(short rotation forestry).

Per
informazioni
o preventivi
contattare:
0175.278483
335.474308
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