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2FONDAZIONE LGH | FONDATORI E MISSION

AEM
Cremona

ASM
Pavia

ASTEM
Lodi

COGEME
Ovest bresciano

SCS
Crema

I Soci provenienti dall’esperienza di Linea Group Holding S.p.A. – A2A, AEM Cremona, ASM Pavia, 

Astem Lodi, Cogeme e SCS Crema –, aziende storicamente radicate nel territorio, hanno costituito 

nel 2021 Fondazione LGH E.T.S. con l’obiettivo di promuovere iniziative, ricerca e approfondimenti 

sui temi dell’economia circolare, della transizione energetica e dell’innovazione nell’ambito 

delle bioenergie e della smart agriculture.
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RICERCA 
E FORMAZIONE

SEEDING
START-UP

LIBERALITÀ
E PROGETTI

BANCO
DELL’ENERGIA

FLGH sostiene 
progetti di ricerca 

e corsi di formazione 
su temi riguardanti bioenergie, 

smart agriculture

FLGH sostiene
le start-up innovative 

del territorio e ne promuove 
l’insediamento

FLGH sostiene
iniziative

territoriali

FLGH entra a far parte 
dei fondatori

di Banco dell’energia 
Ente Filantropico a contrasto 

della povertà energetica

I 4 FOCUS DI FONDAZIONE LGH 
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TRANSIZIONE 
ECOLOGICA

LE DIRETTRICI E GLI AMBITI DI INTERVENTO

• Valorizzazione energetica delle biomasse

• Comunità Energetiche Rinnovabili

• Valorizzazione delle matrici organiche 
per la produzione di fertilizzanti

• Ottimizzazione dei fattori produttivi 
degli impianti di biometano

• Contributi per le scuole superiori 
I mestieri del futuro

• Biotecnologie e genetica

• Nuove tecnologie 
a supporto del settore primario 
(es. Big Data, AI, IoT e Robotica, ..)

ECONOMIA 
CIRCOLARE

TRANSIZIONE
ENERGETICA



5COSA ABBIAMO FATTO | PROGETTI SCIENTIFICI

BIOSTMOLANTI
DA MICROALGHE

HUB 
AGROZOOTECNIA 

ALIMENTARE

PROGETTO FILIERA
LATTIERO CASEARIA  

ACCADEMIA SYMPOSIUM

PROGETTO
DIGESTIMULUS

CONSORZIO ITALBIOTEC

FLGH sostiene
un programma di ricerca 

per la produzione di biostimolanti
da microalghe coltivate su medium 

di digestato liquido da impianti 
di digestione anaerobica

Progetto in collaborazione con:
Istituto Lazzaro Spallanzani

Area impattata: Crema

FLGH sostiene lo sviluppo 
di un centro competenze

quale modello di aggregazione 
per lo sviluppo sostenibile della 

filiera agro - alimentare lombarda

Progetto in collaborazione con:
ReIndustria

Università Cattolica del Sacro Cuore
Politecnico di Milano

Area impattata: Cremona

FLGH sostiene il progetto 
di un caseificio a scopo didattico 

e di servizio alle aziende del territorio
che vuole concentrare la propria attività 

in ricerca e sviluppo con particolare 
attenzione alla gestione degli inoculi 
batterici funzionali alla produzione di 

specifiche categorie di formaggi locali, 
a favore delle aziende lattiero-casearie

Progetto in collaborazione con:
Accademia Symposium

Area impattata: Ovest bresciano

FLGH sostiene il progetto biostimolanti, 

con l’obiettivo di sviluppare un processo 

di produzione di un prodotto per il 

miglioramento delle colture agricole

tramite la colonizzazione ed incubazione 

della frazione solida del digestato

da biogas agricolo

Progetto in collaborazione con:
Consorzio Italbiotec

Area impattata: Lodi



PROGETTO CER | CREMA 6

Progetto Ecocity, Tortona

«Una comunità energetica 
è un insieme di clienti finali 
che localmente si aggregano 

attraverso una forma giuridica 
da concordare per generare 

benefici economici, ambientali 
e sociali derivanti in primis dalla 

condivisione dell’energia 
elettrica prodotta 

da impianti a fonte rinnovabile 
a loro disposizione.»

FLGH sostiene lo studio di un modello per la nascita 
di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) 

nell’ambito dell’ex stabilimento Olivetti 
e altre nei 52 comuni del cremasco, 

anche in accordo con il progetto di mobilità dolce 
e servizi di mobilità elettrica.

Il contributo della fondazione sul territorio –
il finanziamento alle CER di Crema –

modello scalabile e replicabile 
sui territori della fondazione 



7LE POTENZIALI LEVE SUI TERRITORI

Condivisione 
virtuale dell’energia, 

all’interno di 
un preciso 

e determinato 
spazio fisico

Opportunità di 
sviluppare servizi 

di filiera corta 
che aiutino

l’indotto locale

Maggiore 
indipendenza 

energetica 
delle singole
realtà locali

Il forte legame locale 
delle CER può favorire 

la sviluppo
e la competitività 

dei territori



CER SVILUPPATE IN ITALIA

PROGETTI DI CER
SUL TERRITORIO NAZIONALE 

Dalla mappatura operata Lega Ambiente

IN REALIZZAZIONE
Es. già legalmente costituiti 
o già realizzato l’impianto

CER OPERATIVE
Terminato Iter GSE

OTTENUTO
INCENTIVI

100

55

16

3
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9RUOLO DELL’UTILITY NELLO SVILUPPO DELLE CER

Set up

Finanziamento

Realizzazione e O&M

Energy Management

Gestione CER



Le CER sono 
una grande
opportunità 
per le comunità 
locali




