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 Toscana, 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 39.203 impianti diffusi in tutti i
Comuni.
E’ il solare fotovoltaico la tecnologia più diffusa in termini numerici, con il 98,8% degli impianti, seguiti dall’idroelettrico con l’0,5% e da impianti
eolici, alimentati da biomasse e impianti geotermici.
La potenza efficiente netta degli impianti a fonti rinnovabili installati si attesta a 2.181 MW rappresentando circa il 50% della potenza netta
disponibile nella Regione. Tra questa, è il fotovoltaico la tecnologia con maggior potenza installata pari a 776,2 MW (35,6%), seguito da
geotermico con 767,2 MW (35,2%) e dagli impianti idroelettrici 360,8 MW (16,5%).

BILANCIO ENERGETICO REGIONALE
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA (GWh)
La produzione netta di energia elettrica complessiva in Toscana è di 16.783
GWh/anno di cui 8.288,4 GWh/anno da fonte rinnovabile, pari al 49,4% del
totale. Il maggior contributo arriva dall’energia della terra 5.867 GWh/anno
seguita dall’energia solare con 859 GWh/anno che ricoprono insieme circa l’
81% della produzione totale di energia da fonti rinnovabili, la restante
produzione è prodotta dall’energia idroelettrica 829 GWh/anno (10,1%), dalle
bioenergie 498 GWh/anno (6%) ed eolica 236 GWh/anno (2,8%).
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA da FONTI RINNOVABILI (GWh)
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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)
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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 Pisa con 566 MW complessivi, seguita da Grosseto 326 MW e Siena
288 MW. In termini di produzione di energia è sempre la provincia di Pisa (3.541 GWh/anno) a fornire il maggior contributo da fonti rinnovabili,
con la geotermia a giocare il ruolo da protagonista con 3.191 GWh/anno. Seguita da Siena con 1.757 GWh/anno e Grosseto 1.749 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 Toscana, pari a 18,5 TWh/anno al 2016, sono distribuiti tra industria 40,2%, terziario 36,5% e domestico
21,8%. Il restante 1,6% è dovuto al consumo nel settore agricolo. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 8.288,4
GWh/anno, ha un’incidenza pari al 44,8% dei consumi elettrici totali, soddisfacendo il fabbisogno di circa 3.000.000 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 2016)

I consumi finali lordi da fonti rinnovabili della Regione Toscana sono pari 1.330 ktep/anno, di cui 583 ktep/anno per il settore termico e 748
ktep/anno per quello elettrico. I consumi elettrici sono coperti per il 72,3% del fabbisogno dall’energia prodotta attraverso impianti geotermici,
540,7 ktep/anno, a seguire da impianti solari fotovoltaici, 74,8 ktep/anno 10%.
Per ciò che riguarda il settore termico invece è l’energia rinnovabile da biomasse solide nel settore residenziale e geotermica a coprire
complessivamente l’83% dei consumi finali lordi di energia termica da fonti rinnovabili.
Per la Toscana, nel 2016 la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili è pari al 17,1%, superiore alla previsione del D.M.
15 marzo 2012 per il 2016 (12,3%).

I COMUNI 100% RINNOVABILI - elettrici
Il 100% dei Comuni della Regione Toscana possiede sul
proprio territorio almeno un impianto da fonte
rinnovabile.
Escludendo il grande idroelettrico sono 100 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 4
tecnologie differenti all’interno del proprio confine.

FOTOVOLTAICO

EOLICO

IDROELETTRICO

BIOGAS

BIOMASSA

BIOLIQUIDI

kW

kW

kW

kW

kW

kW

PI SANTA LUCE

992

23.400

1.028

990

LU BAGNI DI LUCCA

228

PR

COMUNE

5.328

FI FIRENZUOLA

1.498

13.829

LI PIOMBINO

15.390

48

AR

TERRANUOVA
BRACCIOLINI

4.007

260

300

6.000
646

1.140

650

24.765

6.656

900

LU CAREGGINE

87

100

43

300

GR MANCIANO

7.822

20

248

1.148

AR CORTONA

20.161

AR SUBBIANO

4.297

59

LI COLLESALVETTI

6.108

80
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1.998

1.420

6.000

99

280
3.059

110

1.920

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

COMUNE

PO PRATO

kW

1.608

LI RIO MARINA

970

FI FIRENZE

211

PI VECCHIANO

181

LI SAN VINCENZO

172

PT PIEVE A NIEVOLE

122

AR BUCINE

114

FI GREVE IN CHIANTI

107

SI RADICONDOLI

99

LU SERAVEZZA

62
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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 Toscana ne possiede almeno uno. La sua potenza pari a 698 MW è
in grado di produrre energia elettrica pari al fabbisogno di circa 350.000 famiglie.
Sono 39 Comuni che grazie a questa tecnologia producono più energia elettrica di quella
consumata dalle famiglie residenti. Numeri importanti che si accompagnano ai 4 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 23 il cui contributo varierebbe tra il 50% e il 79%.
Sono 36 i Comuni che in questi anni hanno investito nel solare fotovoltaico in strutture edilizia
pubbliche. In termini di potenza installata è il Comune di Prato è quello con la maggior potenza
installata, con 1.608 kW complessivi.

I COMUNI DEL SOLARE TERMICO
Sono 270 i Comuni del solare termico in Toscana per complessivi 29.564 mq realizzati tra
impianti pubblici e privati. Di questi 117 sono Piccoli Comuni (<5000 abitanti).
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
2.485 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

SI

SIENA

1.040

520

GR

FOLLONICA

1.059

372

FI

FIRENZE

785

306

AR

CASTIGLION
FIORENTINO

844

220

PO

PRATO

437

179

LI

LIVORNO

401

140

AR

AREZZO

1.442

96

LI

PIOMBINO

216

85

LU

CAPANNORI

344

60

LI

SAN VINCENZO

118

56
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I COMUNI DELL’EOLICO
I COMUNI DELL’EOLICO
PR

MW

PR

PI SANTA LUCE

23,4

MS ZERI

16,0

PI RIPARBELLA

20,0

PI SANTA LUCE

23,4

GR SCANSANO

20,0

PI RIPARBELLA

20,0

16,8

PI

16,0

GR SCANSANO

20,0

FI FIRENZUOLA

13,8

PI CHIANNI

6,0

PI PONTEDERA

8,1

AR MONTEMIGNAIO

1,8

PI CHIANNI

6,0

FI FIRENZUOLA

13,8

AR MONTEMIGNAIO

1,8

AR BADIA TEDALDA

0,3

PI

COMUNE

COMUNI 100% ELETTRICI

MONTECATINI VAL DI
CECINA

MS ZERI

COMUNE

MONTECATINI VAL DI
CECINA
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MW

16,8

Sono 53 i Comuni che in Toscana presentano impianti eolici, per
una potenza complessiva di 127,8 MW. Di questi, 125,3 MW sono
impianti con torri superiori ai 200 kW, distribuiti in 9 Comuni. In
Toscana è possibile produrre energia elettrica eolica pari al
consumo di più di 94mila famiglie. Sono 8 i Comuni che grazie a
questa tecnologia producono più energia elettrica di quella
consumata dalle famiglie.
Sono invece 50 i Comuni che ospitano sul proprio territorio
impianti mini eolici, per una potenza complessiva pari a 2,5 MW.
Tra questi troviamo piccoli parchi, prototipi o impianti sperimentali
di piccola taglia.

I COMUNI DELL’IDROELETTRICO

I COMUNI DEL MINI IDRO
100% ELETTRICI
PR

Sono 72 i Comuni della Regione Basilicata che complessivamente presentano sul proprio
territorio impianti idroelettrici, per una potenza totale di 398 MW. Nello specifico sono 17 i
Comuni per la categoria del grande idro (336 MW) e 66 per la categoria mini idroelettrico
(62 MW). Questi ultimi, sono in grado di soddisfare il fabbisogno energetico elettrico di
circa 42.000 famiglie.
Sono 11 i Comuni del mini idro che riescono a soddisfare al 100% il fabbisogno delle
famiglie del proprio territorio.

COMUNE

kW

PT

ABETONE CUTIGLIANO

3.627

MS

BAGNONE

2.770

LU

PIEVE FOSCIANA

3.003

LU

SILLANO GIUNCUGNANO

1.340

GR

CASTELL'AZZARA

1.700

LU

FABBRICHE DI VERGEMOLI

868

LU

FOSCIANDORA

670

LU

BAGNI DI LUCCA

5.328

LU

COREGLIA ANTELMINELLI

3.553

PT

SAN MARCELLO PITEGLIO

5.140

LU

CAMPORGIANO

1.372
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I COMUNI DELLA GEOTERMIA
I COMUNI DELLA GEOTERMIA AD ALTA ENTALPIA
PR

COMUNE

I PRIMI 10 COMUNI DELLA GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA

kWe

kWt

PR

LU
FI
PO
MS
FI
SI
FI
LU
SI
SI

PI

POMARANCE

303.000

54.000

SI

RADICONDOLI

144.700

120.000

PI

CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA

139.100

6.300

GR

MONTEROTONDO MARITTIMO

120.000

GR

MONTIERI

73.000

GR

SANTA FIORA

61.290

SI

PIANCASTAGNAIO

59.400

PI

MONTEVERDI MARITTIMO

41.400

SI

CHIUSDINO

20.000

COMUNE

kWe

kWt

ALTOPASCIO

183

700

BARBERINO VAL D'ELSA

97

PRATO

90

TRESANA

70

FIRENZE

56

SAN QUIRICO D'ORCIA

50

MONTELUPO FIORENTINO

45

BARGA

30

CHIANCIANO TERME

23

CHIUSDINO

20

52
208

150
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Sono 41 i Comune della geotermia, 9 dei quali presentano sul proprio territorio impianti ad alta entalpia mentre 32 sono quelli ad avere impianti 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 962,7 MW elettrici e 182 MW termici e 102,4 kW frigoriferi. Nella tabella sono riportati tutti i Comuni della alta e bassa
entalpia, 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

kWe

kWt

PRIMI 10 COMUNI DEL BIOGAS PER
POTENZA ELETTRICA
PR

COMUNE

kWe

GR SCARLINO

19.500

GR GROSSETO

SI POGGIBONSI

10.400

AR TERRANUOVA BRACCIOLINI 6.656

LU BAGNI DI LUCCA

6.000

LU PIETRASANTA

GR ROCCASTRADA

3.612

6.000

LI ROSIGNANO MARITTIMO

3.570

PI SANTA CROCE SULL'ARNO

2.635

LI COLLESALVETTI

3.059

GR MANCIANO

1.148

121

FI SESTO FIORENTINO

3.000

FI FIRENZUOLA

1.140

46

GR CIVITELLA PAGANICO

2.670

SI COLLE DI VAL D'ELSA

1.070

LI LIVORNO

2.326

SI MONTEPULCIANO

1.000

200

SI MONTEPULCIANO

2.057

999

82

AR CORTONA

1.998

AR CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

134

7.020
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kWt

Sono 179 i Comuni che possiedono sul proprio
territorio un impianto a bioenergie per una
potenza complessiva di 183 MW elettrici e 54,7
MW termici.
Di questi, sono 47 quelli che ospitano impianti a
biogas per una potenza di 61,3 MW elettrici e 4,7
MW termici.
Sono 128 invece i Comuni che ospitano impianti a
biomassa solida per una potenza complessiva di
63,9 MW elettrici e 50,0 MW termici. Ci sono
infine 27 Comuni che hanno impianti a bioliquidi
per 58 MW elettrici.
Nelle due tabelle sono riportate i primi 10 Comuni
1.228 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 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.
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 che 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 .

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 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 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.

I rinnovABILI
La Maremmana
Il gruppo di aziende della famiglia Pallini, attive tra la pianura grossetana e Capalbio, si dedicano da più di due secoli all’attività agricola e
zootecnica.
Oggi le aziende sono conosciute soprattutto per il loro marchio commerciale “La Maremmana” legato al caseificio aziendale che trasforma il latte
di bufala prodotto in mozzarella e altri formaggi freschi e stagionati.
Oltre all’attività suddetta le aziende del gruppo coltivano
cereali e leguminose per autoconsumo, allevano bufale
mediterranee da latte, allevano bovini maremmani bradi da
carne, producono energia rinnovabile da biogas e sono
attive da quasi 30 anni nell’attività di ricezione agrituristica.
L’impianto di biogas da 400 kW viene alimentato da reflui
zootecnici, colture dedicate e sottoprodotti. Il biogas
prodotto viene trasformato in elettricità tramite un
Cogeneratore: l’elettricità prodotta eccede il fabbisogno
energetico aziendale, garantendo perciò la copertura del
100% dei consumi.
I benefici dell’impianto risultano essere quindi una
diversificazione del reddito, la trasformazione dei reflui
zootecnici da scarto a risorsa e infine l’utilizzo di
fertilizzante organico (digestato) che riduce l’impiego di
quello chimico.

I rinnovABILI
Caseificio Il Fiorino
Il Fiorino nasce nel 1957 quando Duilio Fiorini fondò il
primo stabilimento nel cuore della Maremma. Nel 1962
venne scavata all’interno delle rocce di Roccalbegna la
grotta naturale di stagionatura da dove escono, ancora
oggi, alcuni dei prodotti più prestigiosi dell’azienda. Oggi, a
guidare Il Fiorino sono Angela Fiorini, figlia del fondatore e il
marito Simone Sargentoni. Al World Cheese Awards 2017 i
formaggi de Il Fiorino hanno giocato un ruolo da
protagonista riportando ‘a casa’ ben otto medaglie su dieci
formaggi presentati: doppio oro per la Riserva del
Fondatore, argento per il Cacio Caterina e il pecorino a latte
crudo Tesoro di Giove bronzo a il Fior di Natura semi
stagionato biologico con caglio vegetale, la Grotta del
Fiorini, il Pecorino Toscano Dop stagionato a latte crudo e il
Fior di Maggengo.
Nel 2012 è stato realizzato dalla ditta Galluzzi Daniele, un impianto fotovoltaico da 112,5 kW di potenza che si estende su una superficie di 1285 mq.
L’impianto produce circa 133.000 kWh/anno di energia riuscendo a coprire circa il 37 % del fabbisogno energetico del caseificio.
Il ritorno dell’investimento è previsto intorno al settimo anno dall’entrata in funzione dell’impianto con una riduzione del costo dell’energia e dei
costi variabili di 22.600 euro.

I rinnovABILI
Caseificio Sociale Manciano – Società agricola cooperativa
Il Caseificio nasce nel 1961 per volontà di 21 allevatori della zona. A unirli è il desiderio
di valorizzare la produzione di latte ovino proveniente dall’entroterra maremmano
della provincia di Grosseto, dove la pastorizia rappresenta, da secoli, una delle
principali fonti di sostentamento e si tramanda di generazione in generazione. Oggi,
riunisce 300 produttori di latte ovino e vaccino dislocati in un circondario
comprendente 11 Comuni della provincia di Grosseto e 3 di quella di Viterbo.
Nell’ambito di un P.I.F (Progetto Integrato di Filiera) finanziato dalla Regione Toscana
con fondi UE, è stata finanziata la costruzione di un impianto fotovoltaico da 250 kW.
L’impianto, installato sul tetto delle porcilaie del caseificio e che attualmente copre
una superficie di 1.800 mq, è stato realizzato dalla ditta Elettromoderna di Grosseto in
due momenti diversi; la prima parte nel 2014 e la seconda nel 2017.
L’impiego dei pannelli fotovoltaici consente al caseificio di sfruttare l’energia del sole,
in modo del tutto pulito e non invasivo per l’ambiente. L’energia prodotta da questo
impianto è stimata essere intorno ai 250.000 kWh/anno e copre circa il 20% del
fabbisogno dell’intero stabilimento, risultato ritenuto significativo dall’azienda stessa
considerato l’elevato consumo elettrico totale. La realizzazione di questo impianto
consentirà, nel corso degli anni, di avere non solo un notevole risparmio economico
ma anche un risparmio importante in termini di CO2 non emessa, circa 150 ton/anno,
e di tep risparmiate, circa 63 ton/anno. Il costo per la realizzazione dell’intero
impianto è stato di circa € 200.000.

I rinnovABILI
Cantina Cooperativa Vignaioli del Morellino di Scansano
La Cantina Cooperativa Vignaioli del Morellino di Scansano, fondata nel 1972, oggi è
formata da 160 soci i cui vigneti si estendono sulle colline che circondano il paese di
Scansano, in provincia di Grosseto, per un totale di circa 600 ettari.
La Cantina ha da sempre declinato la sostenibilità in attenzione al territorio, alle persone e
ai consumatori.
In particolare, per ridurre la propria impronta ambientale, la Cantina ha installato un
impianto fotovoltaico da circa 150 kW, che produce quasi il 50% dell'energia che occorre
per coprire il fabbisogno energetico annuale. Inoltre, sono stati apportati accorgimenti
quali coibentazioni, porte avvolgibili per la separazione dei diversi ambienti, isolamenti,
che hanno permesso di ridurre lo spreco di energia, sia elettrica che termica. Anche la
sperimentazione dell'uso dell'ozono come sanitificante, l'adozione di un compressore
innovativo lubrificato ad acqua anzichè ad olio, l'uso dell'aria nei processi di vinificazione
per l’eliminazione delle pompe di rimontaggio e la riduzione della temperatura interna dei
fermentini, che si traduce in un minor ricorso a frigorie, sono azioni mirate ad una
produzione sempre più sostenibile.
Inoltre, la Cantina ha aderito al Programma Nazionale per la Valutazione dell’Impronta
Ambientale promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Il Programma è finalizzato alla promozione delle strategie aziendali per lo sviluppo
sostenibile, con priorità alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i prodotti di
largo consumo.

I rinnovABILI
Vapori di birra
Vapori di Birra nasce nel 2013 a Sasso Pisano, frazione del comune di
Castelnuovo Val di Cecina (PI), dall’incontro con un mastro birraio e un
professionista della geotermia, con un’intuizione: imbrigliare il vapore
che esce naturalmente dalla crosta terrestre e destinarlo alla
produzione di una bevanda popolare e nutriente, la birra. Così, un
convenzionale impianto viene re-ingegnerizzato al fine di adoperare
vapore geotermico anziché gas naturale. Il vapore geotermico ad alta
temperatura e pressione proviene dalla vicina centrale Enel Green
Power e copre interamente il fabbisogno energetico del ciclo produttivo.

L’impianto ad energia rinnovabile ha fatto realizzare all’Azienda un risparmio netto sui costi della
fattura energetica di circa il 30%. Il valore aggiunto dell’eco-sostenibilità del prodotto, nonché il
carattere avanguardistico del processo produttivo, ha fatto registrare un guadagno d’immagine e di
interesse da parte di clienti e consumatori. Per ogni ettolitro di birra prodotta si risparmiano 3,3 m3
di gas metano e 1 kg di CO2.
Le materie prime sono accuratamente selezionate, privilegiando le risorse del territorio, e tutto il
processo è svolto con cura e perizia artigianale di pari passo alle nuove tecnologie.

I rinnovABILI
Serraiola Wine
L’Azienda Agricola Serraiola si trova nel comune di Monterotondo
Marittimo. Di proprietà della famiglia Lenzi sin dalla fine degli anni
60, si estende per una superficie di 40 ha dove sono privilegiate le
colture vitivinicole e l’olivo. I vigneti di circa 12ha hanno come
varietà le tipiche toscane mentre dagli anni novanta in poi sono
state piantate varietà internazionali come lo chardonnay, il
sauvignon, il traminer, il merlot e lo shiraz. In azienda 2,5 ettari
sono destinati a oliveto da cui si ricava, tramite spremitura a
freddo, un ottimo olio extravergine d’oliva dalle cultivar moraiolo
leccino e leccio del corno.
Per l’approvvigionamento energetico l’azienda si è dotata di un
impianto fotovoltaico in silicio policristallino da 12,48 kW in grado
di generare 14.976 kWh/anno. L’impianto è installato sul tetto
dell’edificio aziendale, in parziale integrazione architettonica.
L’elettricità generata è valorizzata in regime di “scambio sul
posto”, una forma di compensazione economica tra energia
immessa in rete e prelievi: attraverso questa forma di
incentivazione indiretta l’utente riceve un rimborso parziale in
bolletta in relazione alla quantità di energia in eccedenza, ossia
quella che viene immessa in rete al netto dell’autoconsumo,
contabilizzata a fine anno.

I rinnovABILI
Cantina Salcheto
Trent’anni fa la Cantina Salcheto nasceva come realtà vitivinicola,
trasformandosi da fattoria multi-colturale a casa vinicola. Oggi, a
Montepulciano (SI), si estende su 65 ettari, di cui 50 coltivati a viti.
La Cantina Salcheto si è da sempre prefissata obiettivi di
miglioramento dal punto di vista della sostenibilità ambientale e
sociale, oltre che economica. La cantina di vinificazione ha ottenuto
dal 2011 la piena autonomia energetica tramite l’installazione di un
impianto fotovoltaico da 32 kW, una caldaia a cippato da 150 kW e
un impianto geotermico a bassa entalpia da 20 kW. In azienda sono
inoltre presenti diverse soluzioni per il risparmio energetico:
illuminazione naturale a specchio, free-cooling da ventilazione
notturna, giardino verticale e irrigazione adiabatica.
La realizzazione di tali impianti è stata possibile grazie all’accesso ad
un finanziamento di 1,2 milioni di euro nell’ambito del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana.
In sette anni sono state risparmiate 721 tonnellate equivalenti di CO2.
La Salcheto è stata la prima azienda al mondo ad aver certificato la
Carbon Footprint di una Bottiglia di Vino (secondo lo standard ISO
14064, nel 2011).

I rinnovABILI
OL.MA.
L’Oleificio OL.MA, Collegio Toscano degli Olivicoltori in località Braccagni, provincia di Grosseto, usufruisce di un impianto fotovoltaico da 60kW
realizzato sul tetto di uno dei propri edifici con pannelli fotovoltaici vetro-vetro. Questi oltre a fornire energia elettrica, consentono una radiazione
luminosa all’interno della struttura , sistema che permette di illuminare alcune aree di lavoro in modo totalmente naturale. Anche questo un
ottimo sistema per ulteriore risparmio energetico. La scelta di realizzare l’impianto totalmente integrato consente di sfruttare al meglio gli
spazi, la luce solare ma soprattutto nel pieno rispetto della bellezza e ruralità di questo territorio. Nulla di questo impianto è visibile se non
dall’alto.

I rinnovABILI
Condominio Convivere
Nel Comune di Grosseto, il progetto ha previsto la
riqualificazione edilizia, con demolizione e ricostruzione, di
un vecchio fabbricato di 960 m2 energeticamente
inefficiente. Con questo approccio non c’è stato alcun
consumo nuovo di suolo. La riedificazione è avvenuta nel
pieno rispetto delle caratteristiche architettoniche distintive
del quartiere cittadino. Il nuovo edificio ha una classe
energetica A++++ ed è riscaldato e raffrescato da una di
pompa di calore geotermica da 36 kWt di potenza, a
servizio di 6 sonde verticali. L’impianto è centralizzato ma la
contabilizzazione dell’energia è separata. Sul tetto
dell’edificio è presente un impianto fotovoltaico 14 kW.
Esternamente, sono stati realizzati 9 posti auto con
predisposizione per altrettante colonnini elettriche per
ricarica mezzi. Grazie a una collaborazione con il Comune di
Grosseto, sono stati realizzati ulteriori 5 punti di ricarica
pubblici. Complessivamente per questo progetto si stima un
risparmio di 200 tonnellate di CO2 annue e circa 50 NOx.

I rinnovABILI
Comune di Capalbio
Il Comune di Capalbio (GR), grazie alla collaborazione della ESCo
AzzeroCo2, ha realizzato un impianto fotovoltaico, di potenza pari a
19,5 kW che fornisce energia elettrica ad una pompa di calore di 45
kW. In questo modo si riesce a trasformare l’energia del sole sia per
il riscaldamento che per il raffrescamento dell’edificio scolastico.
Grazie a queste tecnologie si risparmiano annualmente circa
3.400€ oltre che avere una riduzione di emissioni di CO2 pari a 12t.
Inoltre l’Amministrazione ha realizzato un impianto fotovoltaico sul
municipio. L’impianto, di 10 kW produce energia elettrica pulita
che in tempo reale può essere monitorata attraverso un display
situato all’ingresso del municipio, oltre che visualizzare la CO2
risparmiata.

I rinnovABILI
Comune di Pescaglia
Il Comune di Pescaglia (LU), ha realizzato due progetti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso l’installazione di impianti
fotovoltaici sul tetto di due scuole: scuola G. Puccini e scuola San Martino.
L’impianto fotovoltaico della Scuola Puccini ha una potenza di 19,5 kW e
fornisce energia elettrica ad una pompa di calore di potenza 108 kW mentre
sulla Scuola San Martino l’impianto di 12,48 kW è a servizio di una pompa d
calore di 94,5 kW. Grazie a queste tecnologie si risparmiano annualmente
rispettivamente circa 5.800€ per la Puccini e 3.400€ per la San Martino. Inoltre
queste scelte portano a una riduzione di emissioni pari a 26t e 18,3t di CO2.

