LE RINNOVABILI IN CONTINUA CRESCITA IN ITALIA
COMUNI ITALIANI
ANNO

SOLARE
TERMICO

SOLARE
FOTOVOLTAICO

EOLICO

MINI
IDROELETTRICO

BIOMASSA

GEOTERMIA

TOTALE

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 di 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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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
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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

In Friuli Venezia Giulia, nel 2016 le Fonti Rinnovabili di Energia (FER) hanno confermato il proprio ruolo di primo piano nel panorama energetico
regionale, trovando impiego diffuso sia per la produzione di energia elettrica che per quella di calore, grazie ai 31.040 impianti diffusi in tutti i
Comuni.
E’ il solare fotovoltaico la tecnologia più diffusa in termini numerici, con il 99,2% degli impianti, seguiti da impianti idroelettrici e alimentati da
biomasse con l’0,4%.
La potenza efficiente netta degli impianti a fonti rinnovabili installati si attesta a 1.137 MW rappresentando circa il 43,3% della potenza netta
disponibile nella Regione. Tra questa, è il fotovoltaico la tecnologia con maggior potenza installata pari a 512,2 MW (45%), seguito da idroelettrico
con 496,6 MW (43,7%) e dagli impianti a bioenergie 128,2 MW (11,3%).

BILANCIO ENERGETICO REGIONALE

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA (GWh)

La produzione netta di energia elettrica complessiva in Friuli Venezia Giulia è di
10.255 GWh/anno di cui 2.784 GWh/anno da fonte rinnovabile, pari al 27,1%
del totale. Il maggior contributo arriva dall’energia dell’acqua 1.572,6
GWh/anno (56,5%), seguita dalle bioenergie 697,6 GWh/anno (25,1%) e
dall’energia del sole 513,6 GWh/anno (18,4%).

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

Elaborazione Legambiente su dati Terna

In Friuli Venezia Giulia, nonostante il peso delle rinnovabili sia al di sotto delle quote
medie nazionali, la crescita di queste è stata importante negli ultimi anni sia per la
potenza installata che per la produzione di energia. Dal 2010 al 2016 si è passati da 607
MW a 1.150 MW di potenza installata da fonti rinnovabili, con un complessivo +89%.
Anche la produzione di energia di questi anni è sempre stata in crescita, a parte
un’inflessione della produzione idroelettrica (-22%). Nello specifico, il dato
impressionante è quello del fotovoltaico (+1.082%) passando da circa 44 GWh/anno
(92,9 MW) del 2010 ai 520,2 GWh/anno (512,2 MW) del 2016, a seguire le bioenergie
(+208%) con 241,2 GWh/anno (23,1 MW) del 2010 a 742,3 GWh/anno (135,4 MW) del
2016.

ANDAMENTO DELLE RINNOVABILI
POTENZA (MW)

ENERGIA (GWh)

Elaborazione Legambiente su dati Terna

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 da fonti rinnovabili installata è presente nella Provincia di Udine con 628,1 MW complessivi, seguita da Pordenone 370,9 MW,
Gorizia 94,5 MW e Trieste 43,6 MW. In termini di produzione di energia è sempre la provincia di Udine (1.403,4 GWh/anno) a fornire il maggior
contributo da fonti rinnovabili, con l’idroelettrico a giocare il ruolo da protagonista con 861,2 GWh/anno, a seguire Pordenone con 1.022,1
GWh/anno, Gorizia 337,4 GWh/anno e Trieste 88,3 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 Friuli Venezia Giulia, pari a 9,6 TWh/anno al 2016, sono distribuiti maggiormente tra industria e terziario,
che complessivamente arrivono circa 85% dei consumi, poi il domestico con il 13,9%. Il restante 1,3% è dovuto al consumo nel settore
agricolo. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 2.784 GWh/anno, ha un’incidenza pari al 28,9% dei consumi elettrici totali,
soddisfacendo il fabbisogno di circa 1.000.000 famiglie. Tale percentuale è leggermente 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 2016)

I consumi finali lordi da fonti rinnovabili della Regione Friuli Venezia Giulia sono pari 647 ktep/anno, di cui 388,7 ktep/anno per il settore termico e
258,6 ktep/anno per quello elettrico. I consumi elettrici sono coperti per il 58% del fabbisogno dall’energia prodotta attraverso impianti
idroelettrici (150,06 ktep/anno), impianti fotovoltaici 44,73 ktep/anno (17,3%), il restante 24,7% da bionergie.
Per ciò che riguarda il settore termico invece è l’energia rinnovabile da biomasse solide nel settore residenziale e da pompe di calore (PdC) a
coprire complessivamente il 81,6% dei consumi finali lordi di energia termica da fonti rinnovabili.
Per la Regione Friuli Venezia Giulia, nel 2015 la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili è pari al 19,7%, nettamente
superiore alla previsione del D.M. 15 marzo 2012 per il 2016 (9,6%).

I COMUNI 100% RINNOVABILI - elettrici
Il 100% dei Comuni della Regione Friuli Venezia
Giulia possiede sul proprio territorio almeno un
impianto da fonte rinnovabile.
Escludendo il grande idroelettrico, sono 101 i
Comuni che grazie alle fonti rinnovabili
producono più energia elettrica di quella
consumata dalle famiglie.
Nella tabella sono elencati i primi 10 Comuni che
possiamo definire (teoricamente) 100% elettrici
e che, senza entrare nel merito degli impianti e
senza esprimere un parametro di qualità, meglio
rispondono, al fabbisogno elettrico dei territori
non solo dal punto di vista quantitativo ma
anche di mix di impianti. Teoricamente, perchè
tutta questa energia viene immessa in rete, e
dalla rete distribuita ai consumatori finali.
Queste infatti sono caratterizzati dall’avere
almeno 3 tecnologie differenti all’interno del
proprio confine.

PR

FOTOVOLTAICO

EOLICO

IDROELETTRICO

BIOGAS

BIOMASSA

BIOLIQUIDI

kW

kW

kW

kW

kW

kW

COMUNE

UD PAVIA DI UDINE

7.096

52

1.027

1.713

PN ZOPPOLA

7.787

290

1.555

1.400

PN SPILIMBERGO

16.724

715

1.544

UD POZZUOLO DEL FRIULI

2.585

16

365

PN VALVASONE ARZENE

2.582

9

100

UD CHIUSAFORTE

80

4.710

UD FORNI DI SOPRA

788

220

1.800

UD SUTRIO

184

2.160

999

UD SAURIS

14

800

180

GO GORIZIA

6.981
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1.000
446
170
315

6.640

39.218

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

COMUNE

GO GORIZIA

kW

1.188

PN MANIAGO

562

PN PORDENONE

459

TS TRIESTE

173

UD BASILIANO

115

UD FORGARIA NEL FRIULI

100

UD MARANO LAGUNARE

96

UD VERZEGNIS

85

UD SAN DANIELE DEL FRIULI

84

PN MONTEREALE VALCELLINA

75
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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 Friuli Venezia Giulia ne possiede almeno uno. La sua potenza pari a
471 MW è in grado di produrre energia elettrica pari al fabbisogno di circa 235.000 famiglie.
Sono 38 i Comuni che grazie a questa tecnologia producono più energia elettrica di quella consumata
dalle famiglie residenti. Numeri importanti che si accompagnano ai 19 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 39 il cui contributo varierebbe tra il 50% e il 79%.
Sono 31 i Comuni che in questi anni hanno investito nel solare fotovoltaico in strutture pubbliche per
complessivi 3.716 kW di potenza. In termini di potenza installata è il Comune di Gorizia quello con la
maggior potenza installata, con 1.188 kW complessivi.

I COMUNI DEL SOLARE TERMICO
Sono 209 i Comuni del solare termico in Friuli Venezia Giulia per complessivi
27.824 mq realizzati tra impianti pubblici e privati. Di questi 149 sono Piccoli
Comuni.
Sono 21 i Comuni che hanno investito in questa tecnologia, in questi anni, per
soddisfare tutti o parte dei fabbisogni energetici termici delle strutture pubbliche.
Qui infatti sono 1.291 mq distribuiti tra scuole, uffici e palestre. I primi 10 Comuni
che hanno realizzato pannelli solari termici sulle proprie strutture sono ordinati
per estensione senza voler esprimere altro giudizio di merito.

PRIMI 10 COMUNI DEL SOLARE
TERMICO SU EDILIZIA PUBBLICA
PR

COMUNE

mq

mq pubblici

1.082

450

PN

PORDENONE

PN

CANEVA

528

188

TS

TRIESTE

610

156

PN

SEQUALS

156

69

UD

SAN DANIELE DEL FRIULI

280

60

PN

MONTEREALE VALCELLINA

504

54

PN

FONTANAFREDDA

258

52

UD

MONTENARS

96

42

PN

MANIAGO

753

30

GO

STARANZANO

163

30
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I COMUNI DELL’IDROELETTRICO

PRIMI 10 COMUNI DEL MINI
IDROELETTRICO
PR

Sono 75 i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia che presentano sul proprio territorio impianti
idroelettrici per una potenza complessiva di 368,8 MW, in grado di soddisfare il fabbisogno
energetico elettrico di circa 245.000 famiglie. Di questi comuni, 10 presentano impianti di grande
idro (P>3MW) per complessivi 306,4 MW.
In 70 Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti invece impianti mini idro, per una
potenza complessiva di 62,4 MW, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 42mila
famiglie.

COMUNE

kW

UD TARVISIO

7.119

UD CHIUSAFORTE

4.710

UD PRATO CARNICO

4.220

UD OVARO

3.474

UD BUJA

2.624

UD PONTEBBA

2.618

UD UDINE

2.539

UD NIMIS

2.305

PN PORDENONE

2.248

UD SUTRIO

2.160
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I COMUNI DELLA GEOTERMIA
I COMUNI DELLA GEOTERMIA
PR

COMUNE

kWe

kWt

kWf

GO GORIZIA

54

58

58

PN PORDENONE

36

UD TOLMEZZO

22

82

86

UD TREPPO GRANDE

20

35

UD POVOLETTO

11

46

UD TRIVIGNANO UDINESE

4

16

UD PAVIA DI UDINE

2

8

UD TAVAGNACCO

37

UD UDINE

12

33
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Sono 9 i Comune della geotermia, ovvero quelli che presentano sul proprio territorio un impianto a 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 148,9 kW elettrici e 293,6
kW termici E 176,4 kW frigoriferi. Nella tabella sono riportati tutti i Comuni, ordinati per potenza elettrica, senza voler esprimere nessun
parametro di merito.

I COMUNI DELLE BIOENERGIE

PRIMI 10 COMUNI DELLE BIOGAS PER
POTENZA ELETTRICA
PR

COMUNE

kWe

PRIMI 10 COMUNI DEL BIOMASSE
SOLIDE PER POTENZA ELETTRICA

kWt

PR

COMUNE

kWe

kWt

PN MANIAGO

5.313 2.048

GO GORIZIA

6.640

63

UD TORVISCOSA

4.115

UD CERVIGNANO DEL FRIULI

2.997

70

UD CODROIPO

3.841

GO ROMANS D'ISONZO

2.600

52

PN SAN VITO AL TAGLIAMENTO

3.337

UD MANZANO

2.500

12.000

UD POCENIA

2.058

UD FORNI DI SOPRA

1.800

9

GO SAN CANZIAN D'ISONZO

1.909

PN SPILIMBERGO

1.000

147

PN ZOPPOLA

1.555

UD BERTIOLO

999

2.411

PN SPILIMBERGO

1.544

UD SUTRIO

999

0

UD RONCHIS

1.500

GO MONFALCONE

995

46

UD VARMO

1.295

PN BUDOIA

700

21

792
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Sono 171 i Comuni che possiedono sul
proprio territorio un impianto a bioenergie
per una potenza complessiva di 91,5 MW
elettrici e 33,9 MW termici.
Di questi, sono 51 quelli che ospitano
impianti a biogas per una potenza di 51,4
MW elettrici e 5,4 MW termici.
Sono 166 invece i Comuni che ospitano
impianti a biomassa solida per una
potenza complessiva di 24,7 MW elettrici e
28,5 MW termici.
Ci sono infine 13 Comuni che hanno
impianti a bioliquidi per 15,4 MW
elettrici.
Nelle due tabelle sono riportate i primi 10
Comuni per i biogas e le biomasse, per
potenza elettrica, senza per questo
esprimere parametri di merito.

LE PROPOSTE
UN PIANO CLIMA ED ENERGIA PER UN FUTURO 100% RINNOVABILE PER LA REGIONE per lo sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza
energetica coerente con la Strategia Energetica Nazionale e con l’accordo di Parigi. Un piano in grado di far raggiungere alla Regione obiettivi
ambiziosi al 2030 e decarbonizzazione al 2050. Un piano che faccia, dell’adattamento e della mitigazione ai cambiamenti climatici, una strategia di
sviluppo economico e sociale per i territori, in grado di valorizzare le risorse e le bellezze regionali.
REGOLE SEMPLICI E TRASPARENTI per l’approvazione dei progetti da fonti rinnovabili. Gli obiettivi energetici e climatici possono essere

raggiunti solo introducendo nuove politiche di spinta agli investimenti. L’incertezza delle procedure e i tempi non certi, sono oggi una delle
principali barriere alla diffusione delle fonti rinnovabili. Le difficoltà riguardano interventi piccoli e grandi, che si aggiungono alla burocrazia, ai limiti
posti dalle linee guida nazionali e veti dalle soprintendenze (che spesso evidenziano una vera e propria ossessione nei confronti dell’eolico).

INCENTIVI ALL’AUTOPRODUZIONE per raggiungere gli obiettivi di autosufficienza energetica è necessario promuovere un ruolo attivo dei
cittadini, famiglie ma anche delle piccole imprese. Incentivare tutte le forme di autoproduzione da fonti rinnovabili da parte di aziende, cittadini,
enti locali al fine di stimolare lo sviluppo di un nuovo sistema energetico e portare vantaggi diretti alle famiglie.
Un esempio è il Conto Termico, erogato dal GSE, che riguarda produzione di energia termica e di efficienza energetica usufruibile sia da privati che
da pubbliche amministrazioni. Oltre al il Fondo Kyoto che consente di avere, tramite Cassa Depositi e Prestiti, mutui agevolati destinati ad
interventi di ristrutturazione in chiave energetica del comparto scolastico.

LE PROPOSTE
I COMUNI PROTAGONISTI NELLA SPINTA ALL’INNOVAZIONE ENERGETICA Sono le città il campo di sperimentazione di un nuovo modello
energetico sempre più distribuito, efficiente e da fonti rinnovabili e in Europa queste sono protagoniste di interessanti innovazioni che stanno
consentendo di realizzare rilevantissimi risultati di riduzione delle emissioni di CO2 e dell’inquinamento, oltre che la creazione di posti di lavoro.
Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato, spinta alle fonti rinnovabili, innovazione, mobilità sostenibile, le chiavi su cui
puntare per muovere progetti ambiziosi e coinvolgere anche le utility, controllate dai Comuni, in attività davvero nell’interesse generale.
PIANO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE in grado di far attraversare la Regione in treno, in tram nelle principali città, elettrica, ciclabile,

intermodale anche grazie alla micromobilità, per le aree urbane. Biometano per i trasporti pesanti, collegamenti con le isole. Questo il futuro della
mobilità regionale per la quale serve un piano di sviluppo e di investimenti.

OBIETTIVO 100% RINNOVABILE nelle piccole isole, le isole minori sono i luoghi perfetti per sviluppare da subito sistemi energetici 100%

rinnovabili e rendere finalmente libere le piccole isole dai vecchi impianti inquinanti e costosi. Oggi non esistono limiti tecnologici e tanti esempi in
giro per il mondo dimostrano che questo obiettivo è già possibile.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO L’efficienza energetica gioca un ruolo fondamentale, non solo in termini energetici ma anche per la

qualità di vita delle famiglie. E’ necessario un piano di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, accompagnato da un'importante
campagna di comunicazione sulle occasioni offerte dagli incentivi statali dell’Ecobonus e del Sismabonus.

I rinnovABILI
Azienda Agricola Isola Augusta
L’Azienda Agricola Isola Augusta, nel Comune di Palazzolo
dello Stella (UD), di proprietà di Bassani Massimo, nel
corso degli anni è riuscita sempre più ad avere
un’impronta rinnovabile, infatti sono stati installati tre
impianti tra fotovoltaici: 1°impianto nel 2009 da 19,35
KW, 2°impianto nel 2012 da 19,865 KW, 3°impianto nel
2013 da 52,42 KW. Grazie a questi impianti si riescono a
produrre più di 100.000 kWh/anno di energia elettrica, la
quale serve a ridurre i costi di energia impiegata oltre che
il miglioramento dell'immagine e la riduzione
dell'inquinamento. Inoltre l’azienda dispone anche di una
colonnina di ricarica per veicoli elettrici.
E’ presente inoltre un impianto geotermico ad acqua di
falda che riesce a soddisfare l’80% del riscaldamento
delle strutture (alloggi, agriturismo, cantina).

I rinnovABILI
Azienda Agricola Zore
L’azienda Agricola Zore, nel Comune di Taipana (UD),
è la prima attività produttiva con fonti rinnovabili nel
Comune. Infatti sulla propria struttura ha installato
un impianto fotovoltaico per complessivi 245 mq,
con potenza nominale 30,4 kW. L’azienda utilizza
l’energia prodotta, per tutta la filiera produttiva,
dall’allevamento, trasformazione del latte in prodotti
lattiero caseari, grazie ai 29.000 kWh/anno di
produzione dell’impianto fotovoltaico. Questo
progetto è stato reso possibile grazie al contributo
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per
impianti per energie da fonti alternative: contributo a
fondo perduto pari al 20% dell'investimento
(21.289,35€).
Grazie a questo impianto l’azienda riesce a non
emettere 17,86 tonnellate di CO2 in atmosfera.

I rinnovABILI
Azienda Agricola Biologica Loner Carlo
L’Azienda Agricola Biologica Loner Carlo, situata nell’antico e affascinante borgo rurale di Ariis nel Comune di Rivignano (UD), si estende su una
superficie di circa 17 ettari di cui 15 piantati a melo. Si producono mele della varietà Gala, Pinova, Golden, Braeburn, Fuji e Gold Rush che in parte
vengono trasformate in succo di mela, sidro, aceto e confetture di mele. Il fabbisogno energetico dell’azienda è totalmente coperto da fonti
rinnovabili. Le celle frigorifere di nuova generazione per lo stoccaggio dei prodotti, la sala lavorazione, le varie utenze aziendali e domestiche sono
approvvigionate da circa 240 mq di pannelli, termici e fotovoltaici, quest’ultimi di potenza pari a 19 kW. Per la realizzazione dell'impianto solare
termico l’azienda si è avvalsa dell’intervento dell'Assessorato all'Energia della Provincia di Udine che ha contribuito con un finanziamento di
6.000€.
Tutti i campi sono coltivati senza l’uso di
fertilizzanti, diserbanti ed antiparassitari di sintesi
chimica. Questi ultimi vengono sostituiti con
interventi di tipo meccanico o con prodotti di
origine organica che sono ammessi dai disciplinari di
produzione biologica.
Si cerca di favorire lo sviluppo di animali utili,
valorizzando siepi e aree naturali di proprietà
confinanti con gli appezzamenti coltivati.
L’azienda è certificata da ICEA (istituto per la
certificazione etica ambientale). Si avvale inoltre di
reti antigrandine per la difesa dagli agenti
atmosferici e garantire la qualità richiesta negli anni.

I rinnovABILI
Comune di Staranzano
L’Amministrazione comunale di Staranzano (GO) sta puntando verso
uno sviluppo territoriale che non vuole rinunciare alla sostenibilità
ambientale. Il Comune ha infatti messo in atto iniziative volte alla
realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile. Ha realizzato tre impianti fotovoltaici a servizio di scuole
per una potenza complessiva di 59,3 kW (19,6 kW ad impianto). I tre
impianti sono stati attivati con lo Scambio sul posto con il Gestore dei
Servizi Energetici (GSE). Nel corso di tutto il 2010 le produzione degli
impianti, è stata complessivamente di 69.408 kWh. Inoltre, presso gli
impianti sportivi, dove trovano sede diverse associazioni sportive, sul
tetto dei locali-spogliatoio, tra il 2010 e il 2011 sono stati installati dei
pannelli solari termici che permettono il riscaldamento dell’acqua
senza l’utilizzo della centrale termica.
Grazie a questi impianti, si evita l’immissione in atmosfera di tonnellate
di CO2 e consentono al Comune di avvicinarsi a livello locale agli
obblighi di riduzione delle emissioni previsti dal Protocollo di Kyoto.
Inoltre, il contributo economico derivante dalla tariffa incentivante
concessa per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
consentirà di effettuare tutta una serie di adeguamenti e messa a
norma degli impianti elettrici delle tre scuole.

I rinnovABILI
Grand Hotel Astoria
Situato nel Comune di Grado, GO, il Grand Hotel Astoria nasce all’inizio del 1900 e inizia un percorso
di efficientamento e sostenibilità nel 2008 con la realizzazione di due impianti solari, uno termico da
55 mq e uno fotovoltaico da 19,95 kW. A questi nel 2010 si è aggiunto un secondo impianto solare
fotovoltaico da 7,68 kW. Oggi ancora più convinti delle scelte fatte, l’attenzione all'ambiente è
considerato un elemento importante, ha contribuito a creare all’interno dell’azienda un gruppo più
cooperante avendo tra le mission aziendali anche il rispetto per l’ambiente.
Tale convinzione ha portato i proprietari ad investire, negli ultimi 3 anni, in ulteriori azioni rivolte alla
sostenibilità: tra queste l’installazione di un nuovo condizionatore a pompa di calore che ha portato
ad una importante riduzione di consumi di energia elettrica, consentendo di riscaldare la piscina con
il calore residuo proveniente dallo stesso. A questo, entro l'anno, si aggiungerà un co-generatore in
grado di la struttura autonoma nei casi dei frequenti black-out, a vantaggio anche della riduzione
dello spreco alimentare dovuto allo scongelamento per mancanza di corrente. A questo si aggiunge
la sostituzione dell’illuminazione tradizionale con quella a led, una mobilità aziendale, a servizio dei
clienti, ibrida e un parco biciclette, per i clienti, dotate di cartine delle piste ciclabili per favorire un
turismo slow sposato dalla struttura alberghiera. A queste azioni si affianca l’attenzione verso
l’utilizzo delle risorse, attraverso l’avvio di un percorso che porti alla riduzione dei rifiuti e dell’uso
delle risorse attraverso un processo di riutilizzo dei contenitori come ad esempio attraverso l’utilizzo
di detersivi sfusi, ai dispenser alimentari. Il tutto accompagnato dalla costante formazione e
sensibilizzazione del personale su buone pratiche e stili di vita. Tra le iniziative in corso e co-fondatori
"Amare in bici" che ha lo scopo di creare e pubblicizzare dei percorsi e-bike con supporto di
colonnine elettriche.

I rinnovABILI
Hotel-Ristorante Ramandolo
L’Hotel-Ristorante Ramandolo, nel Comune di Udine, tra il 1994 e il
2014 ha realizzato impianti a energia rinnovabili, sia per la
produzione di acqua calda sanitaria, sia per la produzione di energia
elettrica. Nello specifico sul tetto della propria struttura ha
realizzato un impianto solare termico, per complessivi 26,6 mq ed
un impianto fotovoltaico per una potenza complessiva di 12,7 kW.
Grazie a questo tipo di impianto, l’hotel riesce a coprire per circa il
7% la quota dei fabbisogni energetici.
Per l’impianto solare termico la struttura si è avvalsa di una forma
di incentivo regionale mentre per quanto riguarda il fotovoltaico, ha
usufruito del Conto Energia del GSE. Il tempo di rientro
dell’investimento stimato è circa 10 anni.
Inoltre sono stati effettuati lavori di Isolamento a cappotto
dell'intera struttura; pompe di calore a gas per integrazione
riscaldamento; illuminazione totalmente a Led; blocco
climatizzazione camere con finestre aperte.
Questi interventi hanno fatto si che ci sia un risparmio economico
sia per energia elettrica che per metano; ottimo confort termoacustico; riduzione costi manutenzione lampade. Tutto questo è
stimabile in 15,24 Tep risparmiate e 22 tonnellate di CO2 non
emesse in atmosfera.

I rinnovABILI
SECAB
Un esempio interessante di gestione energetica della rete
locale è quella della SECAB, Società Elettrica Cooperativa
dell’Alto But nel Comune di Paluzza (UD), fondata nel 1911. E’
la più importante cooperativa friulana per la produzione e
distribuzione di energia elettrica, grazie a 5 impianti
idroelettrici ad acqua fluente per complessivi 10,6 MW di
potenza e ad un impianto cogenerativo alimentato a gas
metano da 570 kWe e 1.448 kWt.
La Cooperativa ha ottenuto dal MISE la concessione ad operare
in 6 Comuni: Paluzza, Sutrio, Cercivento, Ligosullo, Ravascletto
e Sutrio, e di servire -grazie ad una rete elettrica di proprietà
della cooperativa, (in media tensione) di oltre 73 km -5.511
utenti di cui 2.697 soci, distribuiti in un’area di 168 kmq.
Inoltre, allo scopo di migliorare i servizi, la cooperativa si è
dotata di una cabina primaria, entrata in funzione nel 2006,
con connessione alla rete nazionale a 132 kV. Oltre ad ulteriori
100 km di rete in BT completamente interrati. Le attività
portate avanti dalla Cooperativa friulana consentono ai soci un
risparmio in bolletta in termini economici che va dal 41 al 56%,
rispetto alle tariffe dell’Autorità, riferite al mercato di maggior
tutela.

I rinnovABILI
Azienda Agricola Zoff
L’Azienda Agricola Zoff, situata nel Comune di
Cormons (GO), nel 2010 ha realizzato un
impianto fotovoltaico della potenza di 19,96 kW
che è in grado di produrre più di 20.000
kWh/anno di energia elettrica. Questa energia è
in grado di soddisfare circa il 20% del fabbisogno
energetico dell’Azienda dalla filiera produttiva al
consumo effettivo dei macchinari ed
elettrodomestici.
La realizzazione dell'impianto si è resa possibile
grazie all'accesso ad una forma di finanziamento
pubblico, in particolare al fondo di rotazione in
agricoltura (L.R. 26/2005) ed il progetto prevede
un tempo di ritorno dell’investimento di 11 anni.
Grazie all’energia autoprodotta, si sta
constatando ogni anno un risparmio per quanto
riguarda le bollette elettriche.

I rinnovABILI
Comune di Gradisca d’Isonzo
Il Comune di Gradisca d’Isonzo (GO) ha installato sugli edifici di
proprie strutture pubbliche tre impianti fotovoltaici. Nello
specifico, un impianto fotovoltaico su una struttura sportiva
(Palestra di Via Campi), per complessivi 4 kW, mentre sul tetto
di due scuole, una elementare e una media, ha installato due
impianti fotovoltaici: sulla scuola elementare di via Garibaldi,
un impianto da 5,04 kW, sulla scuola media di via Roma un
impianto da 10,75 kW. Grazie ai complessivi 20,29 kW il
Comune di Gradisca d’Isonzo riesce a produrre circa 25.000
kWh/anno di energia da fonte rinnovabile.

I rinnovABILI
Comune di Trieste
Il Comune di Trieste negli ultimi anni ha solarizzato molti dei
suoi edifici, sia per quanto riguarda l’installazione di impianti
solari termici che impianti fotovoltaici. In particolare sono 14
gli impianti solari termici per complessivi 156 mq, divisi tra
scuole, uffici pubblici e strutture sportive. Per quanto riguarda
gli impianti fotovoltaici invece sono ben 10 gli impianti
fotovoltaici installati su strutture pubbliche per complessivi
173,19 kW. Tra questi ci sono 3 impianti su scuole per totali 43
kW, 2 impianti su uffici pubblici per complessivi 38,9 kW, un
impianto di 18 kW su una struttura sportiva e i restanti 73 kW
tra condomini, case di riposo e musei.
In foto, il progetto fotovoltaico riguardante la riqualificazione
di una parte di edificio della ex Caserma Beleno da adibirsi a
archivio.
Il progetto ha adeguato parte dell'edificio alle norme
antisismiche ed è stato adeguato alle normative inerenti al
risparmio energetico. Con tali accorgimenti e con l'installazione
dell'impianto fotovoltaico è stato calcolato che l'archivio
dovrebbe essere energeticamente autosufficiente.
Foto di http://www.sgesrl.eu

