LE RINNOVABILI IN CONTINUA CRESCITA IN ITALIA
COMUNI ITALIANI
ANNO
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GEOTERMIA
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2005

108

74

118

40

32

5

356

2013

6.652

7.906

628

1.123

1.529

372

7.964

2014

6.803

8.047

700

1.250

2.415

484

8.071

2015

6.882

8.047

850

1.275

3.137

535

8.047

2016

6.820

7.978

904

1.489

4.114

590

7.978**

2017*

6.822

7.978

904

1.489

4.130

595

7.978**

Rapporto Comuni Rinnovabili 2018 di Legambiente - * dati parziali ** numero dei comuni ridotto per accorpamento di alcune Amministrazioni

Le fonti rinnovabili sono in continua crescita, lenta e non ai livelli degli anni passati ma continuano ad avanzare nel loro sviluppo e nella loro
integrazione nei territori, negli edifici e nelle infrastrutture. Dal 2014 il 100% dei Comuni italiani possiede almeno un impianto da fonte rinnovabile,
ma i numeri crescono nelle quantità, nelle potenze installate e nel contributo alle singole realtà. Guardare nei territori, è importante non solo per
comprendere quanto e come si muove lo sviluppo di queste tecnologie, considerando il numero dei piccoli impianti realizzati in questi anni, ma
anche per sviluppare strumenti che aiutino tale interesse, considerando il ruolo strategico che possono avere i Comuni, grandi e piccoli.

LE RINNOVABILI IN CONTINUA CRESCITA IN ITALIA
Al 2016 sul territorio nazionale, risultano installati più 1 milione di impianti da fonti rinnovabili, per una potenza complessiva di 52,3 GW elettrici,
con un incremento complessivo dell’1,5% rispetto al 2015. Il parco impianti è costituito dal 36,9% da impianti fotovoltaici con 19.283 MW, dal
35,7% da impianti idroelettrici con 18.641 MW, dal 18,0% da impianti eolici 9.410 MW e per i restanti 9,4% da impianti a bioenergie 4.124 MW e
geotermici 815 MW.

Elaborazione Legambiente su dati Terna

IL CONTRIBUTO DELLE FONTI RINNOVABILI IN ITALIA
Dato rilevante, e importante da
tenere sotto crollo, è quello del
contributo delle fonti rinnovabili
rispetto
ai consumi
elettrici
complessivi, arrivato nel 2017 al
32,3% in calo per il terzo anno
consecutivo, dopo anni di crescita
importanti. La ragione è sempre nella
riduzione
del
contributo
dell’idroelettrico che nel 2017 ha
fatto registrare una riduzione
dell’11,6% nella produzione rispetto
al 2016, dai 42,24 TWh del 2016 ai
37,5 TWh nel 2017 e un calo del
35,9% rispetto al 2014 (58,5 TWh),
quando si era toccato un picco di
produzione
in
un
inverno
particolarmente piovoso.

Elaborazione Legambiente su dati Terna

La risorsa idroelettrica e il suo calo nella produzione è un parametro da guardare con attenzione. Non
solo perché da sempre questa fonte ricopre un ruolo importante nella produzione da fonte rinnovabile
(36,3%), ma anche perché la riduzione della produzione di energia elettrica è una chiara risposta ai
cambiamenti climatici. E in questo l’utilizzo della sua risorsa richiede una particolare attenzione. Parte
della capacità idrica non è solo recuperabile con un attenta analisi e riprogettazione, ma anche
manutenzione delle infrastrutture

CRESCITA DELLE “NUOVE RINNOVABILI” IN ITALIA
Significativo che in poco più di dieci anni la produzione da energie pulite sia passata da 55,6 TWh a 103,5 TWh. E le “nuove” rinnovabili, escluso il
grande idroelettrico, siano cresciute in termini di produzione, passando da 54.559 GWh del 2012 al 72.192 GWh del 2017 e in percentuale di
contributo, dal 16,6% al 22,5% rispetto ai consumi elettrici complessivi.
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PARCO INSTALLATO TOTALE - MW
L’aumento delle rinnovabili si rileva anche nelle modifiche profonde che hanno caratterizzato il parco centrali del nostro Paese negli ultimi dieci anni.
Fino al 2010 è cresciuto il gas, con centrali a ciclo combinato e turbogas realizzate a seguito del Decreto Sblocca centrali e come esito delle
liberalizzazioni del mercato dell’energia. Tra il 2009 e il 2013 invece è la fase del vero e proprio boom delle fonti rinnovabili, in primis il solare
fotovoltaico. Infine a partire dal 2014, mentre rallentano le installazioni da fonti rinnovabili, comincia il processo di dismissione del parco centrali
esistente. Complessivamente al 2016 siamo sopra i 120 GW installati, di cui 69,7 GW da fonti fossili e 52 GW da fonti rinnovabili.

Elaborazione Legambiente su dati Terna

LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN ITALIA PER FONTE

Elaborazione Legambiente su dati Terna

Sono profondi i cambiamenti avvenuti nel sistema produttivo in questi ultimi 10 anni. Dentro ad un calo dei consumi elettrici (-5,1%), passando da
337,5 TWh nel 2006 a 314,3 TWh nel 2016, infatti si nascondono modifiche importanti, come la forte riduzione della produzione di energia
elettrica da fonti fossili con i tradizionali impianti termoelettrici, pari a -27,2% della produzione termoelettrica, passata da 261,1 TWh a 190,1
TWh. Sostanzialmente scomparso il contributo delle centrali ad olio combustibile e una forte riduzione si è registrata anche nell’uso del carbone,
passato da 49,1 TWh del 2012 a 32,4 TWh del 2016 (-34,1%). Aumentato il peso del gas (passato da 97,6 TWh del 2000 a 126 TWh del 2016) e
delle rinnovabili.

PRODUZIONE e CONSUMI ITALIANI DI ENERGIA ELETTRICA - GWh
Rilevanti i cambiamenti nei consumi
elettrici diminuiti con la crisi del 5,1%.
Nei consumi elettrici per settore, si
evidenzia uno spostamento del peso
dall’industria
e
residenziale
(rispettivamente -21,4% e -4,9% dal
2006) ai settori agricoltura e terziario
(rispettivamente +1,2% e +16,6%),
quest’ultimo che oggi rappresenta circa
il 35% dei consumi elettrici complessivi.
Elaborazione Legambiente su dati Ministero dello Sviluppo Economico

Elaborazione Legambiente su dati Terna

E’ importante guardare a questi numeri
e cambiamenti anche per capire in
quale direzione potrà andare la crescita
delle fonti rinnovabili in una prospettiva
di generazione distribuita - anche in
autoproduzione per utenze residenziali,
terziarie e artigianali - e invece di grandi
impianti.

CONSUMI FINALI DI GAS

Elaborazione Legambiente su dati Ministero dello Sviluppo Economico

Altro dato a cui guardare con attenzione sono quelli relativi al consumo di gas, fondamentale per comprendere e affrontare la discussione in corso
sulle infrastrutture energetiche - tra nuovi tubi e rigassificatori - come risposta alla domanda di sicurezza e diversificazione degli
approvvigionamenti. Dal 2005 al 2016 i consumi sono scesi del 19,8%, passando da 70,3 Mtep a 56,4 Mtep.
Una riduzione che riguarda principalmente il settore industriale con -29,8%, quello delle trasformazioni elettriche (-24,1%) e il settore civile (10,9%). L’unico settore in crescita risulta invece il settore dei trasporti.

CONSUMI DI ENERGIA PER FONTE e SETTORI - Mtep

Elaborazione Legambiente su dati Ministero dello Sviluppo Economico

In Italia i consumi totali sono
diminuiti del 9,3% rispetto al 2000,
con una riduzione marcata nel
petrolio (-87,2%) concentrato nei
trasporti. Dal 2000 ad oggi si ha
avuto un incremento importante dei
consumi di energia da fonti
rinnovabili passando dai 12,9 Mtep
del 2000 ai 57,6 Mtep del 2016.
Rimane importante il peso del gas,
per il ruolo che ha sia nei consumi
civili che in quelli per la produzione
di energia elettrica. Proprio gli usi
civili sono quelli in maggiore crescita
se si guarda alla “torta” dei consumi
energetici finali divisa per settori (+
17,9%), mentre si sono ridotti i
consumi in tutti i settori, in maniera
rilevante quelli legati all’industria (32,4%), ai trasporti (-6,3%) e in
parte quelli legati all’agricoltura (12,5%).

BILANCIO ENERGETICO REGIONALE
CAPACITÀ’ INSTALLATA TOTALE (MW)

POTENZA FER PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA (MW)

Elaborazione Legambiente su dati Terna

A fine 2016 risultano installati in Emilia Romagna 75.419 impianti alimentati da fonti rinnovabili, distribuiti, in termini numerici, tra una enorme
diffusione di impianti fotovoltaici con il 99,28% degli impianti totali, seguiti dalle bioenergie con il 0,41% l’0,23% di impianti idroelettrici ed il
restante 0,08% da impianti eolici.
La potenza efficiente netta degli impianti a fonti rinnovabili installati si attesta a 2.813 MW rappresentando circa il 32,3% della potenza netta
disponibile nella Regione. Anche in questo caso è il fotovoltaico la tecnologia con maggior potenza installata, pari a 1.936 MW (68,8% delle FER),
seguito dagli impianti di bioenergie con 519 MW (18,4%), dagli impianti idroelettrici 334 MW (11,9%) mentre il rimanente 0,9% appartiene agli
impianti eolici con circa 25 MW.

BILANCIO ENERGETICO REGIONALE
La produzione netta di energia elettrica complessiva in Emilia Romagna è di
21.469 GWh/anno di cui 5.466 GWh/anno da fonte rinnovabile, pari al 25,5%.
Tale produzione rinnovabile è dovuta principalmente alle bioenergie e
all’energia del sole, rispettivamente con 2.476,2 GWh/anno e 2.063,6
GWh/anno che ricoprono circa l’83% della produzione totale. Il contributo
rimanente dipende dall’idroelettrico per 892,5 GWh/anno, pari al 16,3% del
totale e dell’energia del vento per 34 MW per uno 0,6%.

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA (GWh)

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA da FONTI RINNOVABILI (GWh)
Elaborazione Legambiente su dati Terna

Dal 2010 al 2016, in Emilia Romagna le rinnovabili hanno avuto una continua crescita sia
in termini di potenza elettrica installata (+178%, da 1 GW a 2,8 GW), sia in termini di
produzione di energia +98,1%. Solo l’energia idroelettrica segna -21,3% in questo
periodo, ma tutte le altre FER hanno incrementato la produzione elettrica. Il dato
impressionante è quello del fotovoltaico (+1.268%) passando da circa 153 GWh (364
MW) del 2010 ai 2.094 GWh (1.936 MW) del 2016, a seguire le bioenergie (+73%) e
l’eolico (+40%).
Elaborazione Legambiente su dati Terna

ANDAMENTO DELLE RINNOVABILI
POTENZA* INSTALLATA (MW)

ENERGIA PRODOTTA (GWh)

Elaborazione Legambiente su dati Terna
*il dato di potenza delle Bioenergie è
disponibile a partire dal 2016

SVILUPPO DELLE RINNOVABILI PER PROVINCIA
POTENZA INSTALLATA (MW)

PROD. DI ENERGIA ELETTRICA (GWh)

DISTRIBUZIONE PROD. ENERGIA ELETTRICA (GWh)

Elaborazione Legambiente su dati Terna

La maggior potenza installata da fonti rinnovabili è presente nel Provincia di Ravenna con 580,4 MW complessivi, seguita da Bologna (455,1 MW) e
Modena (359,2 MW). In termini di produzione di energia è sempre la provincia di Ravenna (1.469 GWh/anno) a fornire il maggior contributo da
fonti rinnovabili (con le bioenergie a coprire la quota maggiore con 1.019 GWh/anno), seguita da Bologna con 785,3 GWh/anno e Piacenza 752,2
GWh/anno.

CONSUMI ELETTRICI
CONSUMI ELETTRICI PER SETTORE (GWh)

INCIDENZA FER SUI CONSUMI ELETTRICI (GWh)

Elaborazione Legambiente su dati Terna

I consumi elettrici della regione Emilia Romagna, pari a 26,6 TWh al 2016, sono distribuiti tra industria 44%, terziario 34%, domestico 19% e
infine 3,1% dovuto al consumo nel settore agricolo. La produzione di energia elettrica da FER ha un’incidenza pari al 20,5% dei consumi
elettrici totali, ed è tale da coprire ormai completamente i consumi del settore residenziale. Tale percentuale è tuttavia inferiore al dato
nazionale che si attesta al 2016 al 32,3%.

CONSUMI FINALI
CONSUMI FINALI LORDI DI EN. ELETTRICA (ktep)

CONSUMI FINALI LORDI DI EN. TERMICA (ktep)

Elaborazione Legambiente su dati GSE (Dati 2015)

I consumi complessivi lordi della regione Emilia Romagna sono pari 1.406 ktep/anno, di cui 519 ktep/anno per il settore elettrico e 887 ktep/anno
per quello termico. Relativamente alla quota di consumi elettrici coperta da fonti rinnovabili, questa deriva per il 36% da impianti solari
fotovoltaici, 186,9 ktep/anno, per il 45,8% da impianti di bioenergie, con 237,4 ktep/anno complessivi per il 17,7% dall’idroelettrico, 92 ktep/anno,
ed infine dall’eolico con 2,5 ktep/anno.
Per ciò che riguarda il settore termico invece è l’energia da pompe di calore (PdC) e l’energia da biomasse solide nel settore residenziale a fornire
complessivamente il 82,3% dei consumi finali lordi di energia termica da fonti rinnovabili. Una quota importante non riportata dal grafico
sottostante è il calore “derivato” nei processi di produzione delle rinnovabili, che rappresenta il 14% dei consumi termici lordi.

I COMUNI 100% RINNOVABILI - elettrici
PR

Il 100% dei Comuni della Regione Emilia Romagna possiede sul proprio territorio almeno
un impianto da fonte rinnovabile.
Escludendo il grande idroelettrico (≤ 3 MW) sono 165 i Comuni che grazie alle fonti
rinnovabili producono più energia elettrica di quella consumata dalle famiglie.
Nella tabella seguente sono elencati i primi 10 Comuni che per copertura elettrica delle
utenze domestiche e che, sono caratterizzati dall’avere un mix di rinnovabili con almeno
4 tecnologie differenti all’interno del proprio territorio. uesto senza entrare nel merito
degli impianti e senza esprimere un parametro di qualità delle realizzazioni (ad esempio
l’incidenza di troppo fotovoltaico al suolo). Ma si tratta comunque di dati importanti, che
disegnano un quadro della situazione dei Comuni della regione e di quanto ci si muove in
questi territori.

FOTOVOLTAICO

EOLICO

IDRO

BIOGAS

BIOMASSA

BIOLIQUIDI

kW

kW

kW

kW

kW

kW

COMUNE

RA

ALFONSINE

75.356

1.029

450

420

FE

BONDENO

2.958

5.106

1.000

1.900

RE

CORREGGIO

4.909

3.792

5.172

5.691

FC

FORLÌ

48.057

1.007

2.387

15.800

FC

MERCATO
SARACENO

11.559

899

160

2.262

12.698

1.243

MO MIRANDOLA

6.291

PC

MONTICELLI
D'ONGINA

8.149

RA

RAVENNA

RN

SAN LEO

PR

TORNOLO

128.812

2
20
22

3.642
34

18
926

2.940
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416

160

9.881

999

748

500
55

23.174

I COMUNI DEL SOLARE FOTOVOLTAICO
PRIMI 10 COMUNI DEL SOLARE
FOTOVOLTAICO SU EDILIZIA PUBBLICA
PR

COMUNE

kW

BO BOLOGNA

18.446

FE FERRARA

1.095

RN MORCIANO DI ROMAGNA

612

MO FIORANO MODENESE

555

FC FORLÌ

529

FE ARGENTA

424

RE RIO SALICETO

340

BO SAN PIETRO IN CASALE

259

RE CASTELNOVO NE' MONTI

252

PR SORAGNA

240
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Il solare fotovoltaico, in linea con il trend nazionale, è certamente la tecnologia più diffusa. Infatti il
100% dei Comuni della Regione Emilia Romagna ne possiede almeno uno.
La sua potenza pari a 1.936 MW è in grado di produrre energia elettrica pari al fabbisogno di circa
900 mila famiglie. Sono 85 i Comuni che grazie a questa tecnologia producono più energia elettrica
di quella consumata dalle famiglie residenti. Numeri importanti che si accompagnano ai 29 Comuni
in cui gli impianti solari fotovoltaici, sarebbero in grado, se l’energia fosse autoprodotta, di coprire
tra l’80 e il 99% dei consumi elettrici domestici, e ai 75 il cui contributo varierebbe tra il 50% e il
79%. Sono almeno 91 i Comuni che in questi anni hanno investito nel solare fotovoltaico in strutture
edilizia pubbliche. In termini di potenza installata è il Comune di Bologna quello con il maggior parco
impianti pubblico, con 18,4 MW complessivi di cui 18,2 in strutture edilizie abitative.

I COMUNI DEL SOLARE TERMICO

PRIMI 10 COMUNI DEL SOLARE
TERMICO SU EDILIZIA PUBBLICA
PR

Sono 330 i Comuni del solare termico in Emilia Romagna per complessivi 47mila mq realizzati tra
impianti pubblici e privati. Di questi 137 sono Piccoli Comuni. Sono 67 i Comuni che rispondendo
al questionario di Comuni Rinnovabili hanno dichiarato di aver investito in questa tecnologia per
soddisfare tutti o parte dei fabbisogni energetici termici delle strutture pubbliche; infatti sono
4.695 mq di pannelli distribuiti tra scuole, uffici e palestre. Nella tabella sono riportati i primi 10
Comuni, per estensione di pannelli, che hanno realizzato pannelli solari termici sulle proprie
strutture. Il Comune con la maggior superficie installata è il Comune di Forlì con 527 mq
realizzati, di cui 447 mq realizzati sulle coperture di 7 uffici pubblici e 64 mq su 3 scuole.

COMUNE

mq
pubblici

FC

FORLÌ

527

RN

RICCIONE

520

MO MODENA

472

BO

BOLOGNA

338

RE

REGGIO EMILIA

245

BO

SAN LAZZARO DI SAVENA

178

FE

FERRARA

175

RA

RAVENNA

174

PC

PIACENZA

162

MO FORMIGINE
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123

I COMUNI DELL’EOLICO
I COMUNI DEL GRANDE EOLICO
PR

COMUNE

KW

BO MONTERENZIO
BO

12.800

SAN BENEDETTO VAL DI
3.400
SAMBRO

I COMUNI 100% ELETTRICI DA EOLICO
PR

COMUNE

BO MONTERENZIO
BO

SAN BENEDETTO VAL
DI SAMBRO

KW

12.820
3.450

PR ALBARETO

2.400

BO CASTEL DEL RIO

2.406

BO CASTEL DEL RIO

2.400

PR ALBARETO

2.400

PC FARINI

1.150

PC FARINI

1.170

PR TORNOLO

871

PR BORGO VAL DI TARO

600

PR TORNOLO
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926

Sono 35 i Comuni che in Emilia Romagna presentano impianti
eolici, per una potenza complessiva di 24,9 MW. Di questi 23,6
MW sono impianti con torri superiori ai 200 kW, distribuiti in 7
Comuni. Tra questi in Comune di Monterenzio, in Provincia di
Bologna, è quello con la maggiore potenza installata, pari a 12,8
MW.
Sono invece 34 i Comuni che ospitano sul proprio territorio
impianti mini eolici, per una potenza complessiva pari a 1,4 MW.
Tra questi troviamo piccoli parchi a partire da 310 kW, come
prototipi o impianti sperimentali di piccola taglia.
Grazie a questi impianti in Emilia Romagna è possibile produrre
energia elettrica pari al consumo di circa 18mila famiglie. Sono 6
i Comuni che grazie a questa tecnologia producono più energia
elettrica di quella consumata dalle famiglie. Si tratta di piccoli
comuni con grandi impianti.

I COMUNI DELL’IDROELETTRICO
COMUNI DEL MINI IDROELETTRICO 100% ELETTRICI
PR

COMUNE

kW

PR

MONCHIO DELLE CORTI

5.000

RE

BAISO

3.797

PR

TORNOLO

2.940

RE

TOANO

2.368

PC

NIBBIANO

2.142

PC

PIANELLO VAL TIDONE

2.000

MO

PRIGNANO SULLA SECCHIA

2.000

PC OTTONE
1.240
Sono 86 i Comuni della Regione Emilia Romagna che presentano sul proprio
PR PALANZANO
790
territorio impianti idroelettrici, tra grandi e storiche installazioni e più recenti
MO MONTECRETO
699
microturbine, per una potenza complessiva di 678 MW, in grado di soddisfare il
Comuni
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2018
fabbisogno energetico elettrico di circa 450mila famiglie.
Di questi sono 19 quelli a presentare impianti idroelettrici con potenza superiore a 3 MW, per complessivi 616,3 MW. Tra questi troviamo i grandi
impianti da 350 MW del Comune di Camugnano (BO), ai più piccoli impianti da 4-5 MW presenti in Comuni come Bardi (PR) o Baiso (RE). Sono
invece 80 i Comuni che ospitano mini impianti idroelettrici, ovvero quelli con potenza fino a 3 MW. I 61,4 MW sono in grado di erogare energia pari
al fabbisogno di circa 40mila famiglie. E dal punto di vista teorico di rendere 100% elettrici 10 Comuni.

I COMUNI DELLA GEOTERMIA
PRIMI 10 COMUNI DELLA GEOTERMIA

PR

COMUNE

kWt

FE

FERRARA

14.000

FC

CESENA

715

RA

RAVENNA

640

BO

CASTENASO

339

FC

CESENATICO

332

RN

RIMINI

304

MO

CASTELFRANCO EMILIA

234

RE

GUASTALLA

146

BO

SASSO MARCONI

145

FC

MERCATO SARACENO

115
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Sono 46 i Comune della geotermia, ovvero quelli che presentano sul proprio
territorio un impianto a media o bassa entalpia. Nella prima categoria
troviamo il Comune di Ferrara con un impianto da 14 MW connesso ad una
rete di teleriscaldamento. Mentre tutti gli altri 45 Comuni presentano
impianti in bassa entalpia o pompe di calore per soddisfare tutti o parte dei
fabbisogni termici di case, scuole, centri commerciali, ecc.
La potenza geotermica complessiva è pari a 3,2 MW elettrici e 3,9 MW
termici. Nella tabella sono riportati i primi 10 Comuni per potenza termica.

I COMUNI DELLE BIOENERGIE

PRIMI 10 COMUNI DELLE BIOGAS
PER POTENZA ELETTRICA
PR

COMUNE

kWe

kWt

MO MIRANDOLA

12.698

RA RAVENNA

9.881

FE FERRARA

9.079 3.090

BO MEDICINA
FC

SOGLIANO AL
RUBICONE

PRIMI 10 COMUNI DEL BIOMASSE
SOLIDE PER POTENZA ELETTRICA

PR

COMUNE

RE CORREGGIO

kWe

kWt

5.172

22

BO

LIZZANO IN
BELVEDERE

3.999 129

7.976

BO

SAN GIOVANNI IN
PERSICETO

2.200 1.001

6.074

PR FONTEVIVO

RE CARPINETI

5.685

FE ARGENTA

5.565

BO BUDRIO

5.393 2.530

RE NOVELLARA

5.343

RA FAENZA

5.198
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1.906 2.968

Sono 210 i Comuni che possiedono sul proprio territorio un impianto a
bioenergie per la produzione di elettricità: biomasse solide, liquide o
gassose. Per una potenza complessiva di 510 MW elettrici e 43 MW
Comuni Rinnovabili, Emilia Romagna 2018
termici.
Di questi sono 109 quelli che ospitano impianti a biogas per una potenza di 201,2 MW elettrici e 28 MW termici.
159 sono invece i Comuni che ospitano impianti a biomassa solida per una potenza complessiva di 86 MW elettrici
e 15 MW termici. In tabelle, i Comuni con maggiore potenza installata di impianti a biomassa. Si tratta di elenchi
slegati da qualsiasi valore di merito. Non sfuggono infatti le numerose criticità che in questi anni hanno riguardato
l’installazione di impianti a biomasse, a cominciare da approvvigionamenti di combustibile discutibili per le distanze
di provenienza o perché da colture agricole dedicate
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LE PROPOSTE
Utilizzo della leva fiscale e di tutti gli strumenti in mano al pubblico per premiare chi fa bene (dall’accessibilità nei
centri urbani ai mezzi più o meno puliti, ai contributi imposti nelle trasformazioni edilizie, solo per fare qualche
esempio).
Concessione degli incentivi pubblici con meccanismi premianti per le migliori performance dunque modulati
rispetto alle prestazioni. Questo deve avere anche sistemi di monitoraggio che abbaino tra gli indicatori anche i
reali benefici ottenuti in termini energetici.
Un ruolo di primo piano da parte delle aziende pubbliche, o a controllo pubblico. Riflessione particolare va fatta
per le multiutility che devono essere impegnate su obiettivi ambiziosi anche dal punto di vista energetico
intervenendo in funzione di ESCO e sulle fonti rinnovabili. Mettendo in conto di sopportare piani finanziari con
tempi di ritorno più lunghi di quelli accettabili dagli operatori privati, e non solo con gli orizzonti dettati dal
mercato azionario.

LE PROPOSTE
Un’attenzione prioritaria al settore dei servizi, settore con una percentuale di consumo rilevante nel bilancio
regionale. Chiediamo una specifica strategia regionale di azione e coinvolgimento per questo settore
(coinvolgendo la grande distribuzione, le catene commerciali, le banche e i grandi soggetti economici del terziario).
Agire sul nodo cruciale della mobilità. I principali impegni infrastrutturali previsti in pianura padana continuano a
riguardare strade ed autostrade, nonostante una crisi da inquinamento perenne e mentre sull'arco alpino gli Stati
confinanti stanno potenziando infrastrutture per il trasporto merci su ferro. Gli investimenti in nuove
infrastrutture devono al 100% su mobilità pubblica e sostenibile per essere coerenti con gli obiettivi di lotta ai
cambiamenti climatici
Coerenza sulle scelte di investimento. Se a parole tutti sembrano concordi sull’urgenza della lotta ai cambiamenti
climatici, quando scatta la logica dei due tempi - "ora non gettiamo quello che abbiamo, poi con calma faremo…" lo status quo e gli interessi costituiti sembrano inamovibili. Come detto per la mobilità, occorre coerenza in tutti i
settori

I rinnovABILI
Caseificio Buon Pastore
L’esperienza del Caseificio Buon Pastore coniuga l’esperienza agricola e di trasformazione alimentare alle energie rinnovabili.
Di fronte alla realizzazione di uno dei più ampi campi fotovoltaici al suolo d’Italia (71 ha) e le conseguenze criticità di sottrazione di aree agricole, si è
avviata la riflessione sulle modalità di utilizzare tale aree per entrambe le produzioni: di cibo e di energia a zero emissioni.
L’area dell’impianto è stata dunque adibita a pratopascolo fotovoltaico trovando una positiva sinergia tra le due attività: oltre 600 ovini pascolano
liberi sotto i pannelli solari, contribuendo al mantenimento delle aree agricole e del manto erboso e beneficiando dell’ombreggiamento creato dagli
stessi pannelli fotovoltaici.
L’impianto fotovoltaico ha una potenza di 35 MW e produce oltre
45.000.000 kWh/anno pari a 34.225 tonnellate di CO2 non emesse e 3.955
tep risparmiate. La struttura di sostegno dei pannelli è del tipo «a cavalletto»
e non sono state utilizzate fondazioni in cemento armato in modo da non
asportare terreno e garantire un facile ripristino dei luoghi a fine ciclo di vita
dell’impianto.
L’azienda è servita infine da una turbina mini eolica da 10 kW, progettata e
prodotta da Tozzi Green (società holding del Caseificio e della Solar Farm),
installata in prossimità del caseificio ed è in grado di produrre fino a 37.300
kWh/anno ad una ventosità media annua di 5 m/s. Ai sopraccitati
pratopascolo fotovoltaico ed aerogeneratore si aggiunge un impianto
fotovoltaico di 16 KW installato sul tetto del Caseificio. Il minieolico ed il
fotovoltaico sul tetto coprono l’intero fabbisogno del Caseificio.
L’area è adibita anche a fattoria didattica su cibo e energia.

I rinnovABILI
Gruppo ApoConerpo
In campo agroalimentare il gruppo ApoConerpo - associazione di produttori di Frutta e Verdura - ha avviato una politica di attenzione alle emissioni
con l'installazione di impianti fotovoltaici sui magazzini di alcuni propri siti produttivi in Emilia Romagna (presso cui vengono effettuati
conferimento, conservazione, lavorazione e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli freschi). La produzione di tali impianti copre circa il 30%
dei consumi elettrici dei siti: consumi elevati determinati in gran parte da gruppi frigoriferi. In particolare sono dotate di pannelli fotovoltaici le
strutture emiliano - romagnole delle Cooperative Agrintesa, Cesac, Cipof, Fruit Modena Group, Patfrut, Propar, Italfrutta.
Il gruppo ha investito sul risparmio energetico anche attraverso l’applicazione di due cogeneratori a metano per la contestuale produzione di
energia elettrica e calore e partecipa al progetto LIFE Climate ChangeE-R sulla riduzione delle emissioni in agricoltura.

I rinnovABILI
Campo solare termico - Area Produttiva Villa Selva
Il campo solare termico di Villa Selva a Forlì è un progetto pilota per la sostituzione di
combustibili fossili, utilizzati per produrre calore a servizio di aziende dell’area
produttiva, con energie rinnovabili.
Il campo solare è stato realizzato a terra, in un'area dismessa urbana, ed utilizza una
tecnologia molto semplice: gli specchi, orientati verso il sole, riflettono la luce solare
concentrandola su una tubatura, dove circola olio diatermico il liquido che assorbe e
trasporta il calore con temperature fino a 175° C.
L'olio viene fatto circolare attraverso pompe che collegano gli specchi con gli
scambiatori di calore, nei quali l’olio “scambia” appunto calore con l’acqua
surriscaldata della rete di teleriscaldamento. Attraverso ulteriori pompe, l’acqua
surriscaldata viene collettata alla rete di teleriscaldamento che trasporta il calore fino
alle utenze attraverso la tubazione di mandata (che lavora a circa 140 °C) e di ritorno
(110 °C). Lungo la rete di teleriscaldamento sono allacciate le utenze.
La piattaforma energetica è una delle prime in Europa a utilizzare energia solare per fornire energia termica alle imprese insediate nell’area produttiva.
L’impianto è stato finanziato anche con contributo del POR-FESR per 1,2 mln di euro e doveva funzionare anche in trigenerazione (cioè sfruttando
l’energia anche per produrre freddo). Ad oggi la gestione economica dell’impianto ha attraversato un momento di crisi anche per il mancato allaccio
delle utenze previste.
Si vuole segnalare comunque l’impianto come punta di eccellenza per il suo valore tecnologico. Si ritiene in particolare che le istituzioni debbano
lavorare per rendere pienamente operative le potenzialità della struttura, sia attraverso specifiche norme nazionali, ma anche con un intervento
diretto delle amministrazioni locali e di quella regionale.

I rinnovABILI

Centrale idroelettrica traversa di Castellarano

L’idroelettrico deve prima di tutto sfruttare salti già esistenti, ed è quello
che è stato fatto per l’impianto sul fiume Secchia utilizzando il manufatto
esistente della traversa di Castellarano.
L’opera è stata realizzata dalla società B.I.Energia (composta per il 52%
dal Consorzio di Bonifica Emilia Centrale e per il 48% da Iren Rinnovabili)
ed è costata 8 milioni di euro. Si ritiene positivo anche lo sforzo effettuato
dai due soggetti, da una parte un Consorzio che estende il proprio campo
di azione ad interventi di sostenibilità sull’energia, dall’altra una
multiutility, soggetti che per coerenza della propria origine pubblica
dovrebbero sempre più investire nelle buone pratiche energetiche.
La centrale è un impianto di produzione di energia idroelettrica ad acqua
fluente, che sfrutta il salto di quota presente sulla traversa; l’impianto
opera senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa (l’acqua
prelevata a monte della traversa, attraversa le turbine della centrale ed è
restituita al fiume a valle della traversa).
I valori di riferimento della concessione idroelettrica sono:portata media di concessione: 10,54 mc/s, portata massima 26 mc/s salto legale 9,66 m
Potenza nominale di concessione: 998,20 kWe. In relazione alla potenza nominale di concessione ed alla portata media di concessione, la Centrale
potrebbe produrre in media nell’arco di un anno circa 6.800 MWh di energia elettrica. I gruppi turbina presenti in centrale sono di tipo Kaplan ad
asse verticale: il primo presenta una potenza meccanica (motore primo) di 1.207 KW ed è collegato ad un gruppo generatore di tipo sincrono della
potenza di 1.476 KVA; il secondo presenta una potenza meccanica (motore primo) di 603 KW ed è collegato ad un gruppo generatore di tipo
sincrono della potenza di 800 KVA.

I rinnovABILI
Consorzio Comunalie Parmensi
Quella delle Comunalie parmensi rappresenta un’esperienza di valore per il tentativo di sfruttare le potenzialità di energia rinnovabile del territorio
appenninico con progetti animati dal tessuto locale e di taglia contenuta: del tutto diversi dalle esperienze di grandi impianti proposti da soggetti
esterni al territorio che spesso hanno presentato forti limiti di inserimento. Le Comunalie sono “proprietà indivise” di aree della montagna, cioè
soggetti collettivi che storicamente beneficiano dell’uso del territorio. Chi va a vivere in un dato territorio diventa partecipe dell’uso civico. Gli
introiti derivanti dalla gestione del bene (es. permessi raccolta funghi, vendita di lotti boschivi, produzione di energia rinnovabile ecc.) devono
essere reinvestiti sul territorio garantendo quindi servizi sia alla proprietà (miglioramenti boschivi, sentieristica, viabilità forestale, ecc.) sia alla
frazione (strade, illuminazione, fontane, ecc.) sia nel campo del sociale (donazioni ad enti, borse di studio, ecc.). Il Consorzio delle Comunalie
parmensi è un ente di secondo grado che associa buona parte delle Comunalie e funge da struttura tecnica di progettazione. Nell’ultimo decennio
il Consorzio ha sperimentato ed attuato diverse progettualità sulle rinnovabili di cui la più recente è rappresentata da un mini impianto di
cogenerazione tramite gassificatore a cippato.
IDROELETTRICO
Il Consorzio, dopo aver costruito una piccola centrale idroelettrica oltre 30 anni fa (1987) della potenza di 22 kW a servizio del vivaio di piante
officinali a Casale di Albareto (PR), nel 2005, utilizzando le acque dello stesso Rio Barbigareccio, ha costruito una nuova centrale (posta più a valle
della precedente) della potenza di 90 KW, sfruttando il salto già esistente. Attualmente la centrale produce mediamente 350/400 Mw annui di
energia elettrica che viene ceduta al GSE mediante ritiro dedicato RID. Per 12 anni dal 2006 al 2017 ha percepito gli incentivi sotto forma di
certificati verdi. Nel 2010 e nel 2011 il Consorzio ha progettato e in parte costruito (utilizzando fondi sul PSR 2007/2013 in misura del 50% di
contributo sul costo di realizzazione) altri due micro impianti idroelettrici di proprietà delle Comunalie associate di Liveglia e Boschetto. Il primo
della potenza di 30 kW ed il secondo della potenza di 20 kW, con relative produzioni annue mediamente di 200 e 100 MWh. Anch’essi cedono
l’energia elettrica al GSE con la forma del RID. Gli impianti sono gestiti dal Consorzio Comunalie e sfruttano una minima parte del “troppo-pieno”
delle prese degli acquedotti, mentre la restante parte viene rilasciata al corso d’acqua naturale.

I rinnovABILI

FOTOVOLTAICO
Sempre nel vivaio di Casale sono stati realizzati due impianti fotovoltaici della potenza di 11,40 e 19,24 KW sostituendo le coperture in amianto
esistenti. Il primo nel 2009 ed il secondo nel 2012 (con incentivi tramite il 2° ed il 4° conto energia fotovoltaico). Essi producono mediamente 10/12 e
15/17 MWh annui.
CALORE DA CIPPATO
A livello di biomasse il Consorzio ha attivato nel 2010 un sistema di fornitura calore all’ospedale di Borgo Val di Taro tramite cippato. L’Ausl ha infatti
dotato la struttura di una caldaia a cippato da 700 kWt. Il cippato, fornito da operatori locali, deriva da legno vergine proveniente dai boschi dell’alta
Valtaro e Valceno. La sostituzione del metano con il cippato genera un risparmio di circa 40.000 € annui, ma soprattutto ha il pregio di sostenere la
filiera locale di produzione: materia prima rinnovabile locale al posto di combustibili fossili provenienti da altri paesi.
Seppur in regola con le norme sulle emissioni la caldaia nel 2017/2018 sta subendo l’implementazione del sistema di abbattimento polveri per
adeguarsi alle recenti norme del Piano Aria Regionale.
GASSIFICATORE
Nell’ottobre 2016 il Consorzio ha attivato un gassificatore a biomasse della potenza di 45
kWe e 100 KWt, per una produzione annua di circa 300 MWh (anno 2017). Anche per questo
impianto il Consorzio percepisce una tariffa incentivante per 20 anni pari a 0,257 € per kWh
elettrico ceduto. L'impianto consuma circa 3000 quintali di cippato all'anno (che
rappresentano circa la produzione di un ettaro di ceduo di castagno) che deve essere ad
un'umidità del 10-12%; per questo motivo è associato ad un essiccatore che asciuga il cippato
sfruttando parte del calore termico prodotto dall'impianto. L'altra parte del calore termico
verrà utilizzata per asciugare il cippato destinato ai clienti, come l'Ospedale di Borgotaro.
Infine nel 2018 sempre con le forme e le modalità che hanno permesso la realizzazione degli
impianti di Liveglia e Boschetto, verrà costruita nel territorio della Comunalia di Pontolo
(Borgotaro) una mini centrale idroelettrica della potenza di circa 230 kW.

I rinnovABILI

L’Azienda USL della Romagna

L’Azienda USL della Romagna da diversi anni applica le migliori pratiche nella gestione dei propri consumi energetici, promuovendo sia l’impiego
delle fonti rinnovabili (con oltre 220 kW di impianti fotovoltaici già installati sui propri edifici), sia l’efficienza (ad esempio tramite la realizzazione di
5 impianti di cogenerazione per quasi 1.500 kW di potenza elettrica). La vocazione dell’Azienda alla sostenibilità ambientale ha trovato nuovo
vigore con l’approvazione alla fine del 2017 del nuovo Piano Energetico, tramite il quale sono stati posti obiettivi ulteriormente ambiziosi, quali
l’aggiunta entro il 2020 di ulteriori 15 impianti di cogenerazione (per un totale di oltre 5 MW elettrici), accompagnati da 1 MW di impianti
fotovoltaici (440 kW sono già in corso di realizzazione nel 2018) e da ulteriori investimenti nei settori più energivori.
Altri interventi sono in corso di applicazione sul
trattamento aria (circa 700 motori ad alta efficienza,
accompagnati da inverter per la regolazione, intervento
completato al 25%) e sulla produzione di energia termica
(15 centrali termiche già ristrutturate e altre 22 in
programma di riqualificazione entro il 2020) e frigorifera
(con circa 10 MW di gruppi refrigeratori d’acqua ad
altissima efficienza in programma di installazione).
Complessivamente le azioni fino a qui previste hanno già
comportato una riduzione del budget energetico del 24%
(rispetto al picco costituito dall’anno 2012), e una
contrazione delle emissioni in atmosfera pari al 12,5%,
corrispondenti a oltre 8.000 tonnellate di CO2 non
emesse all’anno, cui va aggiunta la decisione della
Regione Emilia Romagna di acquistare per le Aziende
Sanitarie solo energia verde a partire dal 2017.

I rinnovABILI
Scuola Gabbianella – Rimini
La società “in house” del Comune di Rimini, Anthea, che ha come mission
l’esercizio in regime di affidamento diretto di servizi afferenti alla conservazione,
la valorizzazione e la gestione del territorio e del patrimonio degli enti pubblici, ha
redatto e realizzato il progetto della completa riqualificazione energetica della
scuola materna ‘La Gabbianella’ a Villaggio 1° maggio. Gli interventi hanno
riguardato la riqualificazione dell’intero sistema edificio – impianto. Il progetto,
realizzato nel 2017, ha previsto l’esecuzione dell’isolamento termico delle
strutture opache verticali e orizzontali, la sostituzione degli attuali serramenti con
altri altamente prestazionali e con bassissimi valori di trasmittanza termica.
L’impianto di riscaldamento, costituito da una caldaia a gas e radiatori, è stato
sostituito con un impianto radiante alimentato da una pompa di calore
caratterizzato da rendimenti molto alti. È stata completamente eliminata la
fornitura di gas metano a favore dell’energia elettrica con l’installazione di un
impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 25 kW.
Gli interventi hanno riguardato anche i corpi illuminanti: è stato installato un nuovo impianto di illuminazione a LED in sostituzione di quello
fluorescente, e gli impianti sono coordinati e comandati da un sistema di building automation che permette di ottimizzare ulteriormente i consumi
energetici. Il progetto ha previsto un investimento di 496.611,23 euro, dei quali 128.000,00 euro provenienti dal POR FESR 2014-2020 e
322.800,00 euro dal Conto Termico 2.0 con un ritorno dell’investimento calcolato in 8 anni. Il risultato degli interventi ha portato l’edifico dalla
classe energetica iniziale F, all’attuale classe energetica A4, trasformandolo in un edificio NZEB (Near Zero Energy Building). L’indice di prestazione
energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren) è passato da 342 kWh/m2 anno a 18.

I rinnovABILI
Comune di Bologna
Il Comune di Bologna ha attivato una sperimentazione per predisporre una serie di strumenti volti a facilitare
la riqualificazione energetica dei condomini.
Il progetto ha l’obiettivo di Individuare edifici su cui siano tecnicamente ed economicamente attuabili
interventi su involucro e impianti, anche al fine di creare una “casistica” per la replicabilità delle azioni. Il
progetto ha previsto il coinvolgimento delle Esco per proporre un intervento a «costo zero» per Ie famiglie,
oltre alla redazione di un “tool-kit per amministratori e consiglieri di condominio” che fornisce elementi
derivati dal lavoro sul campo e contiene indicazioni di ordine pratico su interventi e modalità contrattuali per
la loro esecuzione, per giungere a quantificare le risorse necessarie a un’attuazione di misure su ampia scala.
a un’attuazione di misure su ampia scala.
Il percorso svolto nel condominio di via Mercadante 2-4, composto da 26 alloggi, ha portato alla scelta
condivisa dai condomini di effettuare un intervento che ha previsto: l’isolamento della copertura e
l’installazione di una soletta su pilotis, l’installazione di una pompa di calore per la produzione di acqua calda,
il miglioramento del sistema di regolazione dell’impianto termico, la sostituzione degli infissi nella maggior
parte degli appartamenti, l’installazione di contabilizzatori termici e la sostituzione dei convettori con
radiatori, l’installazione di 3 pompe di calore con inverter oltre che di un impianto fotovoltaico sul coperto.
Grazie a questi interventi la classe energetica dell’edificio è passata da una classe G (ante-intervento) ad una
classe energetica A1 (post-intervento), con un indice di prestazione energetica passato da 251 kW/m3/anno a poco meno di 50 kW/m3/anno. La
somma degli interventi ha portato ad una riduzione dei consumi di energia pari ad oltre il 70%, ed ancora maggiore è la riduzione prevista delle
emissioni di CO2. Il costo degli interventi è stato preventivato in circa 300.000 euro, ma i singoli condomini hanno potuto decidere se investire
subito i propri risparmi o non spendere niente: grazie al coinvolgimento di una ESCo infatti, tutti gli interventi si possono ripagare in 12 anni con
il risparmio energetico garantito in bolletta del 60%, unito alle detrazioni fiscali del 65%.

I rinnovABILI
Scuola Calamandrei – Sogliano al Rubicone
Nel 2016 sono stati svolti i lavori di riqualificazione energetica della scuola Calamandrei a Sogliano al Rubicone. Il progetto di riqualificazione ha
previsto la coibentazione dell'involucro esterno per le pareti e la coibentazione interna della copertura che ha permesso anche di correggere
acusticamente gli ambienti. È stato sostituito il generatore di calore con due caldaie a condensazione in cascata ed è stato installato un impianto di
ventilazione meccanica controllata con sensori di presenza e di CO2.
A conclusione dei lavori l’edificio è passato dalla classe energetica E alla classe
energetica B, certificata secondo il protocollo Casaclima School R che indica il
raggiungimento di elevati standard della qualità costruttiva e di comfort: il primo
in Emilia-Romagna e tra i primi in Italia. L’intervento, costato 500.000 euro, ha
consentito risparmi del 50% per i consumi elettrici e del 25% per i consumi
termici, che con delle ottimizzazioni dei programmi di accensione e temperatura
potranno arrivare nel prossimo inverno fino al 30-35%.
Oltre al dato dei consumi, molto positivo anche il riscontro di studenti ed
insegnanti sul netto miglioramento della qualità dell’aria e dell’acustica nelle
aule. Grazie al sistema di ventilazione forzata, i valori di umidità nelle aule sono
passati da 60% e 2800 ppm di CO2 pre-opera, a 45% e 750 ppm massimi alla fine
dell'ora di lezione post-opera. La presenza di aria pulita, con meno allergeni e a
basso carico di CO2 e l'acustica ottimizzata, permette agli studenti una migliore
concentrazione e attenzione, senza bisogno di aprire le finestre che creando
discomfort e inutile spreco energetico.

