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 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

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

In Basilicata, 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, sia per la produzione di calore, grazie ai 7.772 impianti diffusi in tutti i Comuni.
E’ il solare fotovoltaico la tecnologia più diffusa in termini numerici, con il 90,8% degli impianti, seguiti dall’eolico con il 8,7% e da impianti a
biomasse e idroelettrici.
La potenza efficiente netta degli impianti a fonti rinnovabili installati si attesta a 1.435 MW rappresentando circa il 90,7% della potenza netta
disponibile nella Regione. Tra questa, è l’eolico la tecnologia con maggior potenza installata pari a 861 MW (60,0%), seguito da fotovoltaico con
363,6 MW (25,3%), da impianti idroelettrici 130,7 MW (9,1%) e dagli impianti a bioenergie 79,2 MW (5,5%).

BILANCIO ENERGETICO REGIONALE

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA (GWh)

La produzione netta di energia elettrica complessiva in Basilicata è di 2.805
GWh/anno di cui 2.450 GWh/anno da fonte rinnovabile, pari al 87,4% del totale.
Il maggior contributo arriva dall’energia del vento 1.560 GWh/anno seguita
dall’energia solare con 440 GWh/anno che ricoprono insieme circa il 81,6% della
produzione totale di energia da fonti rinnovabili, la restante produzione è
prodotta da impianti idroelettrici 267 GWh/anno (10,9%) e dalle bioenergie 184
Gwh/anno (7,5%).
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA da FONTI RINNOVABILI (GWh)
Elaborazione Legambiente su dati Terna

Elaborazione Legambiente su dati Terna

In Basilicata, la crescita delle rinnovabili è stata inesorabile negli ultimi anni sia per la
potenza installata che per la produzione di energia. Dal 2010 al 2016 si è passati da 0,5
GW a 1,4 GW di potenza installata da fonti rinnovabili, con un complessivo +210,7%.
Anche la produzione di energia di questi anni è sempre stata in crescita, nello specifico,
tutte le tecnologie hanno incrementato la loro produzione di energia elettrica, a parte
una diminuzione della produzione idroelettrica (-48,3%). Il dato impressionante è quello
del fotovoltaico (+878%) passando da circa 46 GWh/anno (49,7 MW) del 2010 ai 447
GWh/anno (364 MW) del 2016, a seguire l’eolico +243% sulla produzione e le
bioenergie +21%.

ANDAMENTO DELLE RINNOVABILI
POTENZA INSTALLATA (MW)

ENERGIA PRODOTTA (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 nel Provincia di Potenza con 1.029,7 MW complessivi, mentre Matera ha 404,9 MW. In
termini di produzione di energia è sempre Provincia di Potenza (1.800 GWh/anno) a fornire il maggior contributo da fonti rinnovabili, con eolico a
giocare il ruolo da protagonista con 1.229 GWh/anno, seguito dall’energia idroelettrica con 269 GWh/anno, fotovoltaico 216 GWh/anno e
bioenergie 86 GWh/anno. La Provincia di Matera invece ha 343 GWh/anno di produzione eolica, 231 GWh/anno di fotovoltaica e 110 GWh/anno di
energia da bioenergie.

CONSUMI ELETTRICI
CONSUMI ELETTRICI PER SETTORE (GWh)

INCIDENZA FER SUI CONSUMI ELETTRICI (GWh)

Elaborazione Legambiente su dati Terna

I consumi elettrici della regione Basilicata, pari a 2,5 TWh/anno al 2016, sono distribuiti maggiormente tra industria 53,7%, terziario 24,5% e
domestico 19,4%. Il restante 2,4% è dovuto al consumo nel settore agricolo. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 2.450
GWh/anno, ha un’incidenza pari al 97,4% dei consumi elettrici totali, soddisfacendo il fabbisogno di circa 900.000 famiglie. Questo dato, è
nettamente superiore 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 Basilicata sono pari 366 ktep/anno, di cui 160 ktep/anno per il settore termico e 206
ktep/anno per quello elettrico. I consumi elettrici sono coperti per il 78,6% del fabbisogno dall’energia prodotta attraverso impianti eolici (123,6
ktep/anno) e impianti solari fotovoltaici (38,4 ktep/anno). Per ciò che riguarda il settore termico invece è l’energia rinnovabile da biomasse solide
nel settore residenziale a coprire il 90,4% dei consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili, a seguire calore derivato da FER 3,7% e da pompe
di calore 3,5%.
Per la Basilicata, nel 2015 la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili è pari al 33,7%, superiore alla previsione del D.M.
15 marzo 2012 per il 2016 (23,4%).

I COMUNI 100% RINNOVABILI - elettrici
Escludendo il grande idroelettrico sono 71 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 100% elettrici e che, senza entrare nel
merito degli impianti e senza esprimere una parametro di
qualità, meglio rispondono, sempre teoricamente, 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.
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FORENZA
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8.537
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PZ
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3.879

18.000
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POMARICO

9.488

4.910

PZ

ATELLA

8.021

1.488

106

MT

TRICARICO

13.106

411

10

PZ

PICERNO

5.071

3.813

350
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I COMUNI DEL SOLARE FOTOVOLTAICO
PRIMI 10 COMUNI DEL SOLARE
FOTOVOLTAICO SU EDILIZIA PUBBLICA
PR

COMUNE

kW

PZ

ROTONDA

230

PZ

BALVANO

20

PZ

GUARDIA PERTICARA

20

MT VALSINNI

20

MT SALANDRA

19

PZ

LAGONEGRO

18

PZ

CHIAROMONTE

17

PZ

MARATEA

15

MT ROTONDELLA

12

PZ

12

BARAGIANO

Comuni Rinnovabili, Basilicata 2018

Il solare fotovoltaico, in linea con il trend nazionale, è certamente la tecnologia più diffusa. Infatti il
100% dei Comuni della Regione Basilicatane possiede almeno uno. La sua potenza pari a 348,5 MW
è in grado di produrre energia elettrica pari al fabbisogno di circa 175mila famiglie.
Sono 40 Comuni che grazie a questa tecnologia producono più energia elettrica di quella consumata
dalle famiglie residenti. Numeri importanti che si accompagnano ai 9 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 9 il cui contributo varierebbe tra il 50% e il 79%.
Sono 16 i Comuni che in questi anni hanno investito nel solare fotovoltaico in strutture edilizia
pubbliche, per un complessivo di 416,9 kW. In termini di potenza installata è il Comune di Rotonda
(PZ) quello con la maggior potenza installata, con 230 kW complessivi.

I COMUNI DEL SOLARE TERMICO
I COMUNI DEL SOLARE
TERMICO SU EDILIZIA PUBBLICA

PR

COMUNE

mq

mq
pubblici

PZ

TRAMUTOLA

520

260

PZ

MARATEA

800

150

PZ

GUARDIA PERTICARA

272

136

PZ

ROTONDA

324

22

PZ

POTENZA

147

1
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Sono 80 i Comuni del solare termico in Basilicata per complessivi 4.667 mq realizzati tra
impianti pubblici e privati. Di questi 28 sono Piccoli Comuni (< 5.000 abitanti).
Sono 5 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 569 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.

I COMUNI DELL’EOLICO
I COMUNI DELL’EOLICO
PR

COMUNE

MW

PR

I COMUNI 100% ELETTRICI
DEL MINI EOLICO
COMUNE

MW

PZ MELFI

149,3

PZ SAVOIA DI LUCANIA

2,28

PZ PIETRAGALLA

55,2

PZ LAURENZANA

3,28

MT GROTTOLE

54,1

PZ TRIVIGNO

0,71

MT MATERA

50,7

MT CIRIGLIANO

0,39

PZ CANCELLARA

47,8

PZ VAGLIO BASILICATA

1,62

PZ BRINDISI MONTAGNA

44,4

PZ CANCELLARA

0,84

PZ RIPACANDIDA

41,5

PZ PICERNO

3,81

PZ FORENZA

40,4

PZ BANZI

40,2

PZ PALAZZO SAN GERVASIO

34,2
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Sono 65 i Comuni che in Basilicata presentano impianti eolici, per
una potenza complessiva di 860,4 MW. Di questi, 822,0 MW sono
impianti con torri superiori ai 200 kW, distribuiti in 34 Comuni. In
Basilicata è possibile produrre energia elettrica eolica pari al
consumo di più di 630mila famiglie. Sono 36 i Comuni che grazie a
questa tecnologia producono più energia elettrica di quella
consumata dalle famiglie.
Sono invece 61 i Comuni che ospitano sul proprio territorio
impianti mini eolici, per una potenza complessiva pari a 38,4 MW.
Di questi, 7 Comuni, grazie a questa tecnologia, sono in grado di
soddisfare il 100% dei consumi elettrici delle famiglie del proprio
territorio. Tra questi troviamo piccoli parchi, prototipi o impianti
sperimentali di piccola taglia, per una produzione di energia
complessiva in grado di soddisfare il fabbisogno di circa 23mila
famiglie.

I COMUNI DELL’IDROELETTRICO

I COMUNI DEL MINI IDROELETTRICO
PR

Sono 9 i Comuni della Regione Basilicata che presentano sul proprio territorio impianti idroelettrici,
per una potenza complessiva di 125,9 MW, di cui 2 per la categoria del grande idro (122 MW) e 7 per
la categoria mini idroelettrico (3,9 MW). Questi ultimi, sono in grado di soddisfare il fabbisogno
energetico elettrico di circa 2.600 famiglie. Nello specifico i Comuni di Lauria (PZ) e Viggianello (PZ),
sono gli unici due Comuni in grado di soddisfare al 100% i consumi di energia elettrica dei propri
cittadini.

COMUNE

MW

PZ LAURIA

1,54

PZ VIGGIANELLO

1,02

PZ TRAMUTOLA

0,6

PZ NOVA SIRI

0,24

MT MARATEA

0,19

PZ NEMOLI

0,17

PZ BRIENZA

0,06
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I COMUNI DELLA GEOTERMIA
I COMUNI DELLA GEOTERMIA
PR

COMUNE

kWe

kWt

PZ CORLETO PERTICARA

6,6

29,0

PZ PIGNOLA

2,8

12,5
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Sono 2 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 9,4 kW elettrici e 41,5 kW termici.

I COMUNI DELLE BIOENERGIE

PRIMI 10 COMUNI DELLE BIOMASSE
SOLIDE PER POTENZA ELETTRICA
PR

COMUNE

kWe

PRIMI 10 COMUNI DEL BIOGAS PER
POTENZA ELETTRICA E TERMICA

PR

COMUNE

kWe

kWt

PZ VENOSA

990

809

PZ MELFI

1.029

PZ BANZI

999

MT POMARICO

704

PZ LAVELLO

664

MT BERNALDA

500

PZ POTENZA

609

PZ CALVELLO

199

PZ PICERNO

350

PZ LAURIA

MT IRSINA

300

PZ POTENZA

716

PZ BARAGIANO

240

PZ OPPIDO LUCANO

485

PZ VIGGIANO

200

PZ ROTONDA

339

PZ ATELLA

106

PZ LATRONICO

323

PZ BRINDISI MONTAGNA

100

PZ NEMOLI

225
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1.183

Sono 81 i Comuni che possiedono sul proprio
territorio un impianto a bioenergie per una potenza
complessiva di 16,6 MW elettrici e 8 MW termici.
Di questi, sono 16 quelli che ospitano impianti a
biogas per una potenza di 5 MW elettrici.
Sono 72 invece i Comuni che ospitano impianti a
biomassa solida per una potenza complessiva di 2,4
MW elettrici e 8,0 MW termici. C’è Infine 1 solo
Comune che ha impianti a bioliquidi per 9,2 MW
elettrici.
Nelle due tabelle sono riportate i primi 10 Comuni
per i biogas e le biomasse, per potenza elettrica e
termica, senza per questo esprimere parametri di
merito.

LE PROPOSTE
STOP A TUTTE LE ESTRAZIONI DI FONTI FOSSILI SU TERRAFERMA E IN MARE e un avvio programmato per l’uscita dalle fonti inquinanti

verso non solo una riconversione 100% rinnovabile del sistema energetico nazionale, ma anche attraverso una riqualificazione delle aree delle
infrastrutture. Arresto immediato di qualsiasi ampliamento dei progetti di estrazione. L’uscita dalle fonti fossili deve essere accompagnato da un
Piano clima e energia 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.
RICERCA E SVILUPPO attraverso la creazione di un centro di ricerca e sperimentazione sulle energie rinnovabili, efficienza e mobilità
sostenibile da mettere in campo attraverso partnership che veda insieme pubblico e privato in modo da attrarre investimenti,
innovazione e portare nuove forme di sviluppo.

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 oggi sono 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.

LE PROPOSTE
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 statale dell’Ecobonus e del Sismabonus.
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.

LE BUONE PRATICHE
Centrale del latte Fattorie Donna Giulia
Centrale del latte Fattorie Donna Giulia è un’azienda lattiero casearia lucana, ubicata ai piedi
del Vulture, area nord della Basilicata, naturalmente vocata all’agroalimentare di qualità. E’
gestita con passione dai soci i quali fanno, della tradizione e dell’esperienza di famiglia unita
alla professionalità, il loro punto di forza. Da anni si coltivano terreni di proprietà per
ricavarne foraggi di qualità che diventano poi la razione quotidiana, equilibrata e sana degli
animali. La materia prima appena munta viene trasformata in una pasta di solo latte, caglio e
sale per dare vita a fiordilatte, nodini e treccine, burrate e stracciatella, ricotta e scamorza,
burro, panna e yogurt.
Il tutto è accompagnato da una politica di sostenibilità ambientale attenta e oculata che vede il liquame degli animali a servizio della produzione
di energia. Fattorie Donna Giulia ha infatti realizzato un digestore anaerobico che smaltisce e riutilizza tutti gli scarti di produzione. Tramite il
nuovo impianto a biogas, i reflui zootecnici vengono trasformati in risorsa producendo 100 kWh di energia, tra elettrica e termica, contribuendo
così a coprire circa il 70% del fabbisogno energetico dell’azienda. Altro progetto ancora però in cantiere, da realizzare nel prossimo futuro, è la
realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 60 kW di potenza da installare sui tetti della fattoria.
Inoltre, Fattorie Donna Giulia, con il desiderio di far conoscere la sua realtà artigianale, apre il suo Caseificio al pubblico e l’Ufficio Qualità, in
collaborazione con il veterinario di stalla, è sempre a disposizione per organizzare visite guidate, percorsi didattici dedicati a bambini e ragazzi di
tutte le età o semplici visite seguite da una ricca degustazione finale.

LE BUONE PRATICHE
Complesso residenziale Giotto
Realizzato nel Comune di Potenza, composto da differenti unità abitative residenziali, distribuite su sette piani, suddivise in due corpi di fabbrica.
Progettato e realizzato secondo i più moderni criteri di bioarchitettura, coibentazione, infissi e vetri ad altissimo potere isolante e realizzati con
materiali sostenibili con l’obiettivo di realizzare un edificio in grado di ridurre al minimo gli sprechi.
Tutti i fabbisogni di energia termica, riscaldamento, raffrescamento - serviti attraverso un sistemi di diffusione radiante a pavimento, e di acqua
calda sanitaria sono soddisfatti attraverso impianti geotermici a bassa entalpia con pozzi a circa 100 metri di profondità e ai pannelli solari
termici. Sistemi di domotica per la gestione dei consumi e la riduzione degli sprechi.

Michelangelo

Giottino
Situato nell’oasi del Lago del Pantano di Pignola, a pochi passi dal
capoluogo di regione.
Dotati di isolatori sismici, strutture in grado di isolare l’edificio dal
terreno. Interposti tra le fondazioni e le strutture in elevazione,
consentendo di isolare queste ultime dal sisma, evitando così il
collasso della struttura e il danneggiamento degli elementi portanti.

Potenza
E sistemi di domotica per la gestione delle utenze elettriche.

