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
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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 Puglia, 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 43.737 impianti diffusi in tutti i
Comuni.
E’ il solare fotovoltaico la tecnologia più diffusa in termini numerici, con il 97,9% degli impianti, seguiti dall’eolico con l’1,9% e da impianti
idroelettrici e alimentati da biomasse.
La potenza efficiente netta degli impianti a fonti rinnovabili installati si attesta a 5.389 MW rappresentando circa il 43% della potenza netta
disponibile nella Regione. Tra questa, è il fotovoltaico la tecnologia con maggior potenza installata pari a 2.622,7 MW (48,7%), seguito da eolico
con 2.433,3 MW (45,2%) e dagli impianti a bioenergie 329,7 MW (6,1%).

BILANCIO ENERGETICO REGIONALE

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA (GWh)

La produzione netta di energia elettrica complessiva in Puglia è di 33.726
GWh/anno di cui 9.940 GWh/anno da fonte rinnovabile, pari al 29,5% del totale.
Il maggior contributo arriva dall’energia del vento 4.743,1 GWh/anno seguita
dall’energia solare con 3.395,4 GWh/anno che ricoprono insieme circa il 81,9%
della produzione totale di energia da fonti rinnovabili, la restante produzione è
prodotta dalle bioenergie 1.797,5 Gwh/anno (18,1%).
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA da FONTI RINNOVABILI (GWh)
Elaborazione Legambiente su dati Terna

Elaborazione Legambiente su dati Terna

In Puglia 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 1,9
GW a 5,4 GW di potenza installata da fonti rinnovabili, con un complessivo +173,3%.
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. Il dato
impressionante è quello del fotovoltaico (+741%) passando da circa 412 GWh/anno
(683,4 MW) del 2010 ai 3.465 GWh/anno (2.623 MW) del 2016, a seguire l’eolico
+128% sulla produzione e le bioenergie +45%.

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 Foggia con 2.459 MW complessivi, seguita da Lecce 778 MW e Bari
755 MW. In termini di produzione di energia è sempre la provincia di Foggia (4.638 GWh/anno) a fornire il maggior contributo da fonti rinnovabili,
con eolico a giocare il ruolo da protagonista con 3.924 GWh/anno. Seguita da Bari con 2.092 GWh/anno e Lecce 1.097 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 Puglia, pari a 16,7 TWh/anno al 2016, sono distribuiti maggiormente tra industria 46%, terziario 27% e
domestico 24%. Il restante 3% è dovuto al consumo nel settore agricolo. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 9.940
GWh/anno, ha un’incidenza pari al 59,5% dei consumi elettrici totali, soddisfacendo il fabbisogno di circa 3.700.000 famiglie. Tale
percentuale 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 2015)

I consumi finali lordi da fonti rinnovabili della Regione Puglia sono pari 1.216 ktep/anno, di cui 379 ktep/anno per il settore termico e 837
ktep/anno per quello elettrico. I consumi elettrici sono coperti per il 92,4% del fabbisogno dall’energia prodotta attraverso impianti eolici, 244,9
ktep/anno e impianti solari fotovoltaici, 155,6 ktep/anno, ovvero pari a 8.139 GWh/anno, energia che incide al 48,7% sui consumi regionali. 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 92% dei consumi finali lordi di energia termica da fonti rinnovabili.
Per la Puglia, nel 2015 la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili è pari al 15,5%, superiore alla previsione del D.M. 15
marzo 2012 per il 2016 (10,0%).

I COMUNI 100% RINNOVABILI - elettrici
Il 100% dei Comuni della Regione Puglia possiede
sul proprio territorio almeno un impianto da
fonte rinnovabile.
Escludendo il grande idroelettrico sono 141 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.

PR

FOTOVOLTAICO

EOLICO

IDROELETTRICO

BIOGAS

BIOMASSA

BIOLIQUIDI

kW

kW

kW

kW

kW

kW

COMUNE

FG

SANT'AGATA DI PUGLIA

3.332

167.469

BA

MONOPOLI

11.164

20

TA

CASTELLANETA

28.599

72.360

BR

BRINDISI

174.512

4.770

BR

VILLA CASTELLI

1.893

20.000

FG

MANFREDONIA

16.576

55.205

1.029

16.800

BA

GRAVINA IN PUGLIA

22.822

73.229

50

100

TA

MOTTOLA

19.498

73

1.050

FG

FOGGIA

125.518

35.399

3.302

BT

TRANI

21.250

10
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25.200
12.000
170

12.000

300
240

450

139.840

41.100

100

2.190
12.950
1.200

2.241

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

LE

COMUNE

CASTRIGNANO DEL CAPO

kW

337

FG FOGGIA

308

TA LIZZANO

244

BR CISTERNINO

150

FG MANFREDONIA

149

LE

MELENDUGNO

63

LE

RUFFANO

58

LE

MIGGIANO

53

BA CORATO
LE

GALATINA
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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 Puglia ne possiede almeno uno. La
sua potenza pari a 2.505 MW è in grado di produrre
energia elettrica pari al fabbisogno di circa 1.250.000
famiglie.
Sono 96 Comuni che grazie a questa tecnologia producono
più energia elettrica di quella consumata dalle famiglie
residenti. Numeri importanti che si accompagnano agli 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 31 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
complessivi 1.543 kW. In termini di potenza installata è il
Comune di Castrignano del Capo è quello con la maggior
potenza installata, con 337 kW complessivi.

I COMUNI DEL SOLARE TERMICO

PRIMI 10 COMUNI DEL SOLARE
TERMICO SU EDILIZIA PUBBLICA
PR

Sono 225 i Comuni del solare termico in Puglia per complessivi 30.496 mq realizzati tra
impianti pubblici e privati. Di questi 60 sono Piccoli Comuni.
Sono 11 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
952 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.

COMUNE

mq

mq
pubblici

1.419,5

1.074,5

LE

LECCE

BA

MOLFETTA

642,0

322,0

LE

TRICASE

911,7

863,1

TA

GINOSA

52,7

4,1

BR

OSTUNI

155,1

106,5

TA

MANDURIA

272,8

224,2

BR

FRANCAVILLA FONTANA

264,4

215,8

LE

SPECCHIA

458,4

443,3

BR

CISTERNINO

528,7

516,7

BA

LOCOROTONDO

124,0

112,0
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I COMUNI DELL’EOLICO
I COMUNI DELL’EOLICO
PR

COMUNE

Sono 134 i Comuni che in Puglia presentano impianti eolici, per una
potenza complessiva di 2.456 MW. Di questi, 2.431 MW sono
MW
impianti con torri superiori ai 200 kW, distribuiti in 62 Comuni. In
82,9 Puglia è possibile produrre energia elettrica eolica pari al consumo
di più di 1 milione e 800mila famiglie. Sono 47 i Comuni che grazie
15,3
a questa tecnologia producono più energia elettrica di quella
consumata
dalle famiglie. Sono invece 123 i Comuni che ospitano
167,5
sul proprio territorio impianti mini eolici, per una potenza
75,5 complessiva pari a 25,3 MW. Tra questi troviamo piccoli parchi,
prototipi o impianti sperimentali di piccola taglia.

PRIMI 10 COMUNI 100% ELETTRICI
MW

PR

FG TROIA

170,1

FG FAETO

FG SANT'AGATA DI PUGLIA

167,5

FG CELLE DI SAN VITO

FG DELICETO

159,2

FG SANT'AGATA DI PUGLIA

FG ASCOLI SATRIANO

158,3

FG ROSETO VALFORTORE

BT MINERVINO MURGE

108,6

FG ALBERONA

FG ORDONA

100,5

FG MONTELEONE DI PUGLIA

FG ROCCHETTA SANT'ANTONIO

92,7

FG ROCCHETTA SANT'ANTONIO 92,7

FG ORTA NOVA

83,0

FG DELICETO

159,2

FG FAETO

82,9

FG VOLTURINO

62,3

FG CANDELA

82,8

FG ORDONA

100,5
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COMUNE

65,7
58,5

I COMUNI DELL’IDROELETTRICO
I COMUNI DEL MINI IDROELETTRICO
PR

Sono 9 i Comuni della Regione
Puglia che presentano sul
proprio
territorio
impianti
idroelettrici, tutti della categoria
mini idroelettrico (P<3MW), per
una potenza complessiva di 8,3
MW, in grado di soddisfare il
fabbisogno energetico elettrico
di circa 6.200 famiglie.

COMUNE

kW

FG LESINA

3.500

LE SPECCHIA

2.000

TA GINOSA

870

BA GIOIA DEL COLLE

690

BR VILLA CASTELLI

450

LE CASTRO

342

BT ANDRIA

180

TA CASTELLANETA

170

BR CISTERNINO

100

FG LESINA

3.500

I COMUNI DELLA GEOTERMIA
I COMUNI DELLA GEOTERMIA
PR

COMUNE

kWe

kWt

PR

COMUNE

kWe

kWt

BA

MOLFETTA

19,13

77,30

BT

ANDRIA

3,22

12,62

LE

NEVIANO

11,00

65,00

BA

BARI

3,00

11,86

BT

BISCEGLIE

9,54

36,91

LE

UGENTO

2,78

11,8

LE

GALATINA

7,94

32,00

LE

LECCE

2,62

12,20

BR

FASANO

5,41

21,70

BR

CISTERNINO

2,00

9,00

LE

TRICASE

3,77

15,50

BA

RUTIGLIANO

1,50

6,00

LE

NOCIGLIA

3,54

14,46
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Sono 13 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 75,25 kW
elettrici e 326,35 kW termici. 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 BIOMASSE
SOLIDE PER POTENZA ELETTRICA
PR

COMUNE

PRIMI 10 COMUNI DEL BIOGAS PER
POTENZA ELETTRICA

kWe

kWt

PR

FG SANT'AGATA DI PUGLIA

25.200

8,8

BA MONOPOLI

12.000

LE MAGLIE

18.000

FG FOGGIA

3.302

FG MANFREDONIA

16.800

BA ALTAMURA

3.014

FG FOGGIA

12.950

TA TARANTO

2.130

BA MONOPOLI

12.000

TA MANDURIA

2.115

44,5

COMUNE

kWe

kWt

850

Sono 107 i Comuni che possiedono sul proprio territorio
un impianto a bioenergie per una potenza complessiva di
4.500
1.560
BA BARI
BR FRANCAVILLA FONTANA
375 MW elettrici e 4,5 MW termici.
Di questi, sono 34 quelli che ospitano impianti a biogas
1.200 26,7
1.095
BT TRANI
TA GROTTAGLIE
per una potenza di 41,7 MW elettrici e 1,3 MW termici.
999
1.088
LE CALIMERA
LE UGENTO
Sono 91 invece i Comuni che ospitano impianti a
biomassa solida per una potenza complessiva di 97,3 MW
200
1.070
BA ALTAMURA
LE CAVALLINO
elettrici e 3,3 MW termici. Ci sono infine 10 Comuni che
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hanno impianti a bioliquidi per 236 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.
BA MODUGNO

5.000

BA BITONTO

1.650

LE PROPOSTE
UN PIANO CLIMA ED ENERGIA PER UN FUTURO 100% RINNOVABILE PER LA REGIONE PUGLIA 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 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.

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.

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 Puglia 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 pugliese per la quale serve un piano di sviluppo e di investimenti.

OBIETTIVO 100% RINNOVABILE nelle piccole isole pugliesi, le isole minore 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.

STOP ALLE FONTI FOSSILI e quindi alle estrazioni di petrolio e gas, in mare e su terraferma e alle nuove centrali fossili.

LE BUONE PRATICHE
Scuola dell’infanzia Sandro Pertini
Nel Comune di Bisceglie (BAT), è stata inaugurata, a maggio 2017,
una scuola dell’infanzia per 180 bambini. Il progetto “Terra Madre”,
comprensivo di una piazza pubblica annessa alla scuola, è stato
concepito evocando un legame profondo, metaforico ed estetico
con la Madre Terra. Il sistema costruttivo, in setti murari di laterizio
armato, è stato scelto per le caratteristiche di isolamento/inerzia
termica, isolamento acustico e per le eccezionali prestazioni in zona
sismica.
A rafforzare la sensibilità ambientale del progetto anche l’uso di
materiali sostenibili e di sistemi passivi che consentono di ridurre il
fabbisogno energetico sia nella costruzione che nella gestione
dell’opera. Inoltre, la scuola è energicamente autosufficiente grazie
a 45 kW di pannelli solari fotovoltaici installati sul tetto che non
producono energia soltanto per la scuola ma anche per illuminare la
piazza antistante. A rendere più innovativo l'impianto, l'utilizzo di
batterie di stoccaggio che permettono di immagazzinare l'energia
prodotta per poi utilizzarla autonomamente senza l'intermediazione
di gestori terzi. La scuola è anche dotata di un sistema di raccolta e
stoccaggio delle acque meteoriche.

LE BUONE PRATICHE

Acquedotto Pugliese

La particolare morfologia del territorio servito, la limitata
disponibilità idrica ad uso potabile presente nella Regione Puglia,
con la conseguente necessità di trasportare la risorsa idrica dalle
regioni limitrofe e a distanze considerevoli e la numerosità degli
impianti di depurazione rendono Acquedotto Pugliese una delle
imprese italiane maggiormente energivore con un consumo
annuo medio pari a circa 550 milioni di kWh.
Per far fronte a tale necessità, Acquedotto Pugliese ha proseguito
l’impegno di un uso razionale delle risorse energetiche attraverso
l’ottimizzazione dei consumi nelle varie fasi del sistema idrico
integrato e la produzione di energia da fonti rinnovabili.
In particolare, dal 2010 al 2017 sono stati prodotti circa 78 milioni
di kWh attraverso l’esercizio di 4 centrali idroelettriche ed altre 6
di prossima attivazione, sfruttando alcuni salti motori disponibili
lungo la rete e di 4 impianti fotovoltaici. Il beneficio ambientale
di tale attività è stimabile nella riduzione di circa 31.500 tCO2
emessa in atmosfera.
Tutte le attività descritte e gli sforzi aziendali sino ad oggi profusi per un uso razionale delle risorse energetiche hanno uno sbocco naturale nella
Certificazione ISO 50001 sui sistemi di gestione dell’energia. Tale norma indica i requisiti per creare, implementare, mantenere e migliorare un
sistema di gestione dell’energia il cui fine è quello di supportare una organizzazione nel perseguire, con un approccio sistematico, il miglioramento
continuo della propria efficienza energetica.

LE BUONE PRATICHE
Società Agricola Arte
L’Azienda Agricola Arte, situata tra Manfredonia e Cerignola, nasce con l'obiettivo di produrre prodotti di alta qualità cercando di valorizzare gli
aspetti tipici della tradizione pugliese, con metodi innovativi e sostenibili. Produce in biologico certificato e con tecnologie agronomiche sostenibili
Tutti i processi produttivi sono autosufficienti e alimentati da energia pulita grazie ad un impianto di biogas da 625 kWe e 900 kWt, avviato nel
2010, che ha permesso ad ARTE di crescere e di chiudere la filiera dal campo alla tavola.
In particolare, la produzione di energia elettrica supera
abbondantemente i fabbisogni elettrici aziendali, il 90%
dell’energia elettrica prodotta viene infatti immessa in
rete. D’altra parte, la componente termica viene
totalmente utilizzata per soddisfare i diversi fabbisogni. Il
produzione annua del cogeneratore è di circa 4.800
MWh/anno elettrici e 3.300 MWh/anno termici.
L’impianto a biogas viene alimentato per il 50% dagli scarti
provenienti dagli 80 ettari di superficie agricola
dell’azienda, per il 25% dai sottoprodotti aziendali. Inoltre,
dalla digestione anaerobica viene prodotto digestato,
ottimo come ammendante organico e che ha permesso
all’azienda di recuperare terreni ormai in fase di
desertificazione. Diversi i benefici dovuti a queste scelte
come la riduzione dei costi in bolletta e il contributo alla
lotta ai cambiamenti climatici, evitando l’emissione in
atmosfera di 24 tonnellate di CO2 l’anno.

LE BUONE PRATICHE
Comune di Cisternino

Nel Comune di Cisternino (BR) sono stati effettuati diversi interventi per la
produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili attraverso la
fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici e solari termici su strutture
pubbliche.
A servizio del Municipio, è stato installato un impianto fotovoltaico da 26,4
kW.
La Scuola Elementare di Via Ceglie e La Scuola Materna Domenico Savio sono
state dotate di impianti fotovoltaici rispettivamente da 19,62 kW e 40,28
kW di potenza. Mentre, a servizio della Scuola Elementare Don Bosco, è stato
installato un impianto fotovoltaico da 40 kW di potenza.

LE BUONE PRATICHE
Aeroporti di Puglia – Ala Est
L’Ala Est dell’aerostazione passeggeri di Bari messa in esercizio a febbraio 2015 è parte del Master Plan
che prevede l’ampliamento della struttura anche sul lato ovest. Aeroporti di Puglia, ha voluto dare
un’impronta verde all’intervento, indirizzando il progetto verso un’architettura eco-compatibile,
integrando nella progettazione soluzioni per la produzione di energia pulita. I pannelli fotovoltaici sono
stati integrati nella facciata sud e sulla copertura dell'edificio. Si tratta di 632 moduli che producono
164.000 kWh/anno. Equivalenti a evitare ogni anno 85 tCO2, con un evidente contributo alla riduzione
dell’impatto ambientale e alla riduzione dell'emissione di gas serra, polveri e sostanze tossiche. Inoltre
sulla copertura dell'edificio sono stati installati 10 collettori per la produzione di acqua calda sanitaria a
copertura di più dell’80% del fabbisogno di acqua calda dell’aerostazione.
Le ampie e lunghe vetrate delle facciate garantiscono l’ingresso della luce naturale; questo rappresenta
un significativo risparmio in termini di consumi energetici. Le vetrate sono state realizzate con vetri
selettivi, in grado cioè di limitare l’apporto di calore del sole e, allo stesso tempo, di far passare la luce.
In questo modo si diminuiscono i carichi termici dovuti all’irraggiamento solare e si diminuisce l’energia
necessaria per climatizzare gli ambienti, con ulteriori sensibili risparmi di energia elettrica. Le vetrate
sono inoltre dotate di vetrocamera che garantisce, durante l’inverno, un elevato isolamento termico.
Tutto l’impianto d’illuminazione si avvale di tecnologia LED. La combinazione con la regolazione
automatizzata dell’intensità genera un risparmio di circa il 50% rispetto ad un impianto tradizionale.
Grazie all’utilizzo di copertura a tetto verde sulla nuova ala est si è puntato a migliorare le prestazioni
energetiche dell’edificio: questo tipo di copertura assicura maggiore coibenza termica, abbattimento
dei carichi termici estivi, sfasamento dell’inerzia termica e dell’effetto “isola di calore”.

LE BUONE PRATICHE
Comune di Peschici
Nel Comune di Peschici (FG), nell’ambito del Programma Operativo
Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013 CSE,
sono stati effettuati interventi per la produzione di energia da fonti
rinnovabili attraverso la fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaici:
• un impianto fotovoltaico da 20 kW connesso alla rete, a servizio della
Sede Municipale.
• impianto fotovoltaico da 20 kW connesso alla rete, a servizio della Scuola
Elementare, sita in Via Montesanto.
• un impianto fotovoltaico 20 kW connesso alla rete, a servizio della Scuola
Media I.C. G. Libetta sita in Via della Libertà.
Mentre, nell’ambito dei finanziamenti Mutui BEI per il Piano Triennale Edilizia
Scolastica Regione Puglia, sono stati effettuati interventi di manutenzione
straordinaria, di adeguamento ed efficientamento energetico, consistenti
nella realizzazione di lavori di coibentazione delle murature esterne e solai di
copertura, sostituzione impianti elettrici con corpi illuminanti a LED,
sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento a gasolio con un nuovo
impianto di riscaldamento e raffrescamento con pompa di calore elettrica
alimentata con impianto fotovoltaico.

LE BUONE PRATICHE
Azienda Agro-Zootecnica Torre di Neglie
L'azienda Agro-Zootecnica Torre di Neglie si estende su una superficie
ricadente in contrada Torre di Neglie in agro di Corato e compresa nel
territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.
I terreni sono coltivati a mandorlo e colture erbacee. Il mandorlo,
specializzato ed irriguo, interessa una superficie di 14.20.00 ha mentre i
terreni a seminativo occupano una superficie di 195.16.16 ha.
Il bestiame attualmente allevato in azienda ed indirizzato alla sola
produzione di carne, è costituito da ovini, bovini, asini e cavalli.
La superficie coperta, costituita da fabbricati rurali al servizio dell'azienda
quali stalle, fienile, ricovero attrezzi, deposito scorte, ammonta a circa 4200
mq. Nel 2009 si è proceduto a bonificare circa 1.500 mq di copertura
rimuovendo e smaltendo lastre in amianto. Su tale superficie è stato
realizzato un impianto fotovoltaico del tipo integrato da 98 kW.
In azienda sono inoltre presenti un pozzo artesiano e una cisterna in c.a. per
l'accumulo di acqua piovana così da fronteggiare le esigenze idriche aziendali.
Tutte le colture e l'allevamento sono condotti, con continuità e senza
interruzioni, con il metodo dell'agricoltura biologica dal 1993.

