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1.Introduzione
1.1 Obiettivi della guida
L’approccio individuato dal progetto
M2RES (da aree marginali a siti per la
produzione di energia rinnovabile) punta ad incrementare l’utilizzo delle tecnologie per la produzione di energia da
fonte rinnovabile (impianti fotovoltaici
a terra, pale eoliche, impianti geotermici, sistemi a concentrazione solare
- CSP - , impianti CHP a biogas) in aree
abbandonate o marginali, o in aree considerate senza valore, conferendogli così
nuova considerazione sociale e una riqualificazione economica. Questa Guida
Operativa sullo «Sviluppo di piattaforme
per la produzione di Energie Rinnovabili
su Terreni Marginali» ha l’obiettivo di dimostrare come l’inserimento di impianti
per la produzione di energia rinnovabile
in aree marginali abbia apportato molti

vantaggi alle pubbliche amministrazioni
e ai cittadini coinvolti.
Infatti un approccio di questo tipo può:
## Contribuire al raggiungimento degli
obiettivi della strategia Europa 2020
in merito alla quota di produzione
di energia rinnovabile per ogni stato membro e al rendimento per paese stabilito dai regolamenti nazionali
per le singole regioni (ripartizione degli oneri).
## Ridurre i problemi incontrati dalle amministrazioni locali nella gestione e
nel recupero di terreni marginali. I costi relativi alla fine del ciclo di vita delle discariche o alla bonifica di un terreno contaminato possono raggiungere
diversi milioni di Euro e di conseguenza costituiscono un aggravio non
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indifferente. L’implementazione di
una piattaforma RES1 può far fronte a questo aggravio, riducendolo,
e trasformando così un problema in
un’opportunità di sviluppo e di crescita sostenibile.
## Migliorare la qualità dell’ambiente e
del paesaggio tramite il recupero di
aree degradate e il conseguente recupero del loro valore sociale, lasciando sfruttabili per altri usi le risorse del
territorio ed evitando di occupare terreni fertili per produrre energia.
Questa Guida si pone come secondo
obiettivo quello di fornire raccomandazioni in merito ai modi migliori e più
efficienti di implementare questo tipo di
approccio, prendendo in considerazione
le esperienze (positive e negative) avute in passato. Più precisamente questa
Guida intende trasmettere alle pubbliche autorità alcuni elementi cruciali di
cui è utile se non indispensabile possedere consapevolezza:
1. lo stato dell’arte delle tecnologie e
dei sistemi M2RES in Europa e la loro
applicazione su differenti tipi di terreni marginali;
2. le tipologie esistenti di piattaforme
per la produzione di energia rinnovabile e i modelli operativi e strategici
comuni che vi stanno alla base;

1    Renewable Energy Sources (fonti per la produzione di energia rinnovabile)

3. riferimenti ai dati economici e tecnici relativi ad alcun esempi di implementazioni del progetto M2RES;
4. le procedure amministrative e i regolamenti più adatti per gli investimenti nelle applicazioni M2RES;
5. le potenzialità legate agli investimenti M2RES nei paesi dell’Europa
sud - orientale coinvolti e altre questioni importanti.
Infine, è importante evidenziare che la
Guida non rappresenta uno strumento di
pianificazione dettagliata per la realizzazione di un impianto a Fonti Energetiche
Rinnovabili (FER o anche Renewable
Energy Sources - RES - in inglese), ma
fornisce una visione d’insieme delle
opportunità che un tale tipo di approccio può fornire. La sua diffusione può
inoltre contribuire alla sensibilizzazione
delle autorità locali e regionali oltre che
all’adozione di norme e strategie per il
recupero di aree marginali tramite l’utilizzo di applicazioni RES. Ovviamente
le effettive valutazioni e ottimizzazioni di una piattaforma per la produzione
di energia rinnovabile dipendono dalle
specifiche caratteristiche della zona e
dovrebbero essere pianificate su misura
per ogni diverso caso.
In particolare gli aspetti economici e
finanziari devono essere valutati accuratamente, prendendo in considerazione diversi parametri quali: costi
per la manutenzione/bonifica del sito,
costo delle tecnologie, disponibilità di
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finanziamenti e/o incentivi, potenziale
produzione di energia rinnovabile, ritorno di guadagno dall’investimento, ecc.
Nella parte finale del progetto M2RES
i partner del progetto stabiliranno task
force locali per effettuare diversi studi di
fattibilità sulle concrete realizzazioni in
ogni regione coinvolta, inoltre forniranno
informazioni riguardo agli esperti e alle
imprese europee con comprovata esperienza e know - how grazie al loro ruolo
nello sviluppo delle applicazioni M2RES
in Europa o all’estero.

proposto all’UE il raggiungimento della
quota di consumo di energia proveniente
da fonti rinnovabili al 20 % entro il 2010.
Nel settore dell’elettricità e dei trasporti sono state adottate delle direttive
che stabiliscono obiettivi nazionali di
settore. Nel 2006 l’UE aveva raggiunto quota 7% (di consumo interno lordo)
e le ultime indagini sui progressi fatti
lasciavano intendere che l’UE avrebbe
difficilmente raggiunto entro il 2010 gli
obiettivi stabiliti sia per i trasporti che
per l’elettricità.

1.2 L’indirizzo
politico dell’Unione
Europea sulle RES

Nel marzo 2007, in occasione del vertice dei leader europei, è stato adottato un piano d’azione energetico globale, “A Common European Policy for
Energy”(una politica europea comune
per l’energia) e la Commissione Europea
ha concordato obiettivi specifici per il
2020. La Direttiva sulle energie rinnovabili (Direttiva RES 2009/28/EC sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), dapprima pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Europea e in seguito
trasformata in legge ed entrata in vigore
il 25 Giugno 2009, stabilisce obiettivi ambiziosi per tutti gli Stati Membri, per far sì
che l’Europa raggiunga quota 20% di energia proveniente da fonti rinnovabili entro il
2020 e quota 10% di energia rinnovabile in
particolare nel settore dei trasporti.

Il fabbisogno energetico dell’Europa sta
aumentando, così pure stanno aumentando i prezzi dell’energia e le emissioni
di gas serra. Le riserve naturali di combustibili fossili come il petrolio e il gas
naturale, sono concentrate in pochissimi paesi fornitori in tutto il mondo. Il
cambiamento climatico e la crescente
dipendenza energetica dalle importazioni, sono solo due dei molteplici rischi dai
quali l’Europa deve guardarsi oggi. Dal
momento che l’energia è il carburante
del motore economico europeo, nel passaggio dai combustibili fossili, responsabili dell’emissione intensiva di gas serra,
a fonti di energia rinnovabili, l’Europa
dovrebbe essere in grado di sfruttare il
suo potenziale sostenibile - in termini
economici, ecologici e sociali.
Nel 1997 la Commissione Europea ha

La Direttiva sulle energie rinnovabili
non stabilisce solo l’obiettivo del raggiungimento della quota di consumo di
energia proveniente da fonti rinnovabili
del 20 % entro il 2020, ma ingloba anche per la prima volta tutti e tre i settori
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(elettricità, riscaldamento e raffreddamento, trasporti). La stessa migliora
ulteriormente il quadro giuridico per la
promozione dell’ elettricità rinnovabile,
richiede piani d’azione nazionali che stabiliscano percorsi di sviluppo delle fonti
di energia rinnovabile (bioenergia compresa), crea meccanismi di cooperazione per favorire il raggiungimento degli
obiettivi dei costi e stabilisce i criteri di
sostenibilità per i bio carburanti. La direttiva dovrebbe essere stata trasposta
in leggi nazionali dagli Stati Membri entro Dicembre 2010.
Questa direttiva era stata pubblicata
come parte del Pacchetto Legislativo

Clima - Energia2, adottato dal Consiglio
il 6 Aprile 2009 ed elaborato come prova
dell’impegno dell’UE nelle sfide crescenti del Cambiamento Climatico e dello
Sviluppo Sostenibile, sfide che erano
state prontamente rimandate durante
la tavola rotonda dei Vertici dell’ONU a
Rio de Janeiro nel 1992 e a Johannesburg
nel 2002. Il pacchetto Clima - Energia include i seguenti atti:
## Regolamento (CE) n. 443/2009 – riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri
## Direttiva 2009/28/CE – Fonti di
Energia Rinnovabile (RES)
## Direttiva 2009/29/CE – Schema

Tabella 1. Fonti di energia rinnovabile (RES) come quota del consumo
finale lordo di energia in UE (situation in 2005*, and targets set for 2020)
Paese

Quota nel Obiettivo per il
2005 (%) 2020 (quota%)

Paese

Quota nel Obiettivo per il
2005 (%) 2020 (quota%)

Austria

23.3

34

Latvia

32.6

40

Belgio

2.2

13

Lituania

15.o

23

0.9

11

Bulgaria

9.4

16

Lussemburgo

Cipro

2.9

13

Malta

0.0

10

Repubblica Ceca

6.1

13

Paesi Bassi

2.4

14

7.2

15

Danimarca

17.0

30

Polonia

Estonia

18.0

25

Portogallo

20.5

31

Finlandia

28.5

38

Romania

17.8

24

Francia

10.3

23

Slovacchia

6.7

14

Germania

5.8

18

Slovenia

16.0

25

Grecia

6.9

18

Spagna

8.7

20

Ungaria

4.3

13

Svezia

39.8

49

Irlanda

5.2

17

Regno Unito

1.3

15

Italia

5.2

17

UE27

8.5

20

* Fonte: Eurostat (con idro normalizzati)

Introduzione 9

Scambio di Quote di Emissione
## Direttiva 2009/30/CE – Direttiva sulla Qualità dei Carburanti
## Direttiva 2009/31/CE – Cattura e
Stoccaggio Geologico del Biossido di
Carbonio
## Decisione n. 406/2009/CE –
«Condivisione degli Sforzi».

1.3 Implementazione
della Direttiva RES
La Direttiva RES sulla promozione
dell’uso di energia da fonti rinnovabili
(2009/28/CE) stabilisce l’obiettivo del
raggiungimento della quota di consumo
di energia proveniente da fonti rinnovabili del 20% entro il 2020; stabilisce inoltre obiettivi nazionali obbligatori per il
raggiungimento della quota complessiva di fonti di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia, e la quota
obbligatoria del 10% di fonti di energia
rinnovabile nel settore dei trasporti per
ogni Stato Membro. Le quote nazionali obbligatorie e gli obiettivi obbligatori di
raggiungimento delle quote di energia
proveniente da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo del 2020 sono rappresentate più precisamente nella tabella a lato.
Entro il 30 Giugno 2010 gli Stati
Membri hanno dovuto presentare alla
Commissione Europea i loro Piani d’Azione Nazionali per le Energie Rinnovabili
(NREAP), che stabiliscono i modi in cui
ogni Stato Membro intende raggiungere
l’obiettivo nazionale nei tre settori (elettricità, riscaldamento e raffreddamento, trasporti - secondo l’Allegato I della

Direttiva RES). Secondo quest’ultima,
articolo 24, la Commissione Europea
ha creato una Piattaforma online per la
Trasparenza, che pubblica le informazioni rilevanti per l’implementazione
della Direttiva (inclusi i Piani d’Azione
Nazionali per le Energie Rinnovabili).
Per far fronte alle richieste della Direttiva
RES devono essere pubblicati una serie di documenti o dalla Commissione
Europea o dagli Stati Membri stessi. Qui
sotto è elencata una selezione di questi
documenti attinenti a tutte le tecnologie per le energie rinnovabili, materiali
direttamente collegati all’implementazione della Direttiva RES:
Dicembre 2010
Gli Stati Membri devono trasporre le
disposizioni della Direttiva in leggi nazionali e comunicare alla Commissione
come la Direttiva è stata trasposta.
31 Dicembre 2011
Gli Stati Membri sono tenuti a inviare
rapporti informativi (Dicembre 2011,
2013, 2015, 2017, 2019, 2021) sui progressi nel raggiungimento degli obiettivi
nazionali.
Nel 2012
La Commissione Europea inizia a diffondere ogni 2 anni (2012, 2014, 2016,
2018, 2020, 2022) rapporti sui progressi
fatti nel raggiungimento degli obiettivi
della Direttiva RES. Può proporre azioni
correttive.
Giugno 2013
Gli Stati Membri che sono al disotto
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dell’obiettivo biennale della traiettoria indicativa devono presentare un piano di azioni
correttive entro Giugno dell’anno successivo.
31 Dicembre 2014
La Commissione Europea deve fare relazioni sulla valutazione dell’implementazione della direttiva (in particolare sui
meccanismi di cooperazione e sulla revisione della soglia limite di emissione di
gas serra nell’articolo 17 della Direttiva
2009/29/CE1.

1    http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:20
09:140:SOM:EN:HTMLL

2018
Report della Commissione Europea che
propone un Piano d’Azione per l’Energia
Rinnovabile per il post - 2020 / potrebbe
essere seguito da proposte legislative.
2021
Report di revisione dell’applicazione della Direttiva redatto dalla Commissione
Europea: piani d’azione nazionali per
l’energia rinnovabile (NREAP), previsioni, meccanismi di cooperazione, iniziative di supporto, ecc.

2.Terreni marginali e il
loro utilizzo come siti
per la produzione di
energia rinnovabile
2.1 Perché i terreni
marginali?
Il concetto di “marginalità” è abbastanza
complesso e per tale ragione deve essere adeguatamente chiarito. In generale
la marginalità è intesa come scarsa produttività di un’area, o scarso ritorno di
guadagno di un investimento nella zona
stessa. L’OECD (Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico)
fornisce una definizione secondo la quale un’area marginale è un’area con uno
scarso livello di qualità per le attività
agricole o un’area inadatta all’utilizzo
residenziale.
I terreni marginali sono zone inadatte per qualsiasi utilizzo umano a causa
delle loro caratteristiche geografiche e
pedologiche. Guardando alle aree urbane

è possibile notare che esistono nuove
aree marginali che sono “effetti collaterali” del moderno sistema industriale.
Più precisamente bisogna focalizzarsi su
quelle aree il cui riutilizzo è difficile, se
non impossibile, a causa dell’impatto disastroso causato dall’intervento umano:
si può pensare per esempio agli ammassi di rifiuti solidi in decomposizione o alle
aree altamente inquinate dalle attività
industriali.
Spesso queste aree marginali si trovano all’interno della città; al contrario le
vecchie aree marginali si trovano in genere fuori città. Le grandi aree industriali
dismesse costituiscono un grosso problema da risolvere a causa degli ingenti
costi necessari per il recupero ai fini di
una riqualificazione. Per quanto riguarda
le nuove aree marginali, quelle militari
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devono essere prese in considerazione
perché situate in posizioni “strategiche”
dei territori nazionali. Si constata spesso
una perdita della loro funzione militare e
della loro importanza economica: ai giorni nostri è ormai una cosa consueta attraversare estesi territori in uno stato di
totale e desolante abbandono. Non sono
sorvegliati e la loro condizione di marginalità dipende in primo luogo dalla loro
funzione specifica e in secondo luogo
dall’inerzia legale – amministrativa che
spesso blocca ogni tentativo di riutilizzo.

L’utilità marginale di un’area può essere
intrinseca, indotta o latente. È “intrinseca” quando è inscindibile dall’area stessa. Può essere indotta quando il valore
del suo utilizzo è azzerato dalle scelte
politiche, o nel caso delle zone non residenziali dalla presenza di infrastrutture
o dalla registrazione in archivio come
luogo inquinato di importanza nazionale. Infine è “latente” nel caso di alcune
aree, a volte molto estese, abbandonate
a causa della loro specifica qualificazione
giuridica.

Inoltre le aree marginali non hanno
possibili utilizzi nascosti per la società,
al contrario sono spesso un peso per la
comunità; sono aree che hanno perso
la loro importanza nel momento in cui
il loro utilizzo primario è cessato. Sono
come sarcofaghi verdi e marroni che non
interessano a nessuno.

Le aree “marginali”, sterili o “pari a zero”
sono quelle aree che per diversi motivi non presentano più benefici per la
società o,ancora peggio, diventano un
peso per la società. Diventano “rifiuti”
non appena la loro funzione primaria si
è esaurita e si apre il dilemma sul loro
futuro utilizzo.

2.2 Criteri generali di
identificazione

Il territorio o, per essere più precisi,
la descrizione cartografica delle aree
marginali non è un vuoto o uno spazio
bianco; tali aree a volte sono note e ben
definite nei piani urbanistici delle città,
altre volte devono essere scovate tra i
meandri delle spiegazioni e dei simboli
geografici. Ed è per questa ragione che
è importante iniziare dall’individuazione
di sistemi urbani locali che permettano
l’identificazione delle aree, del loro uso
e soprattutto delle loro leggi normative.

L’individuazione della marginalità di una
superficie non è una questione di immediata risoluzione. Le aree marginali possono essere identificate da un punto di
vista sia economico che ambientale, senza dimenticare l’attuale necessità di ridurre al minimo lo sfruttamento del suolo e l’espansione urbana incontrollata.
Al di là dell’aspetto geografico, un’area
può essere considerata “marginale” a
seconda della sua funzione. Un terreno
che non può essere utilizzato nell’immediato futuro ha buone possibilità di
essere etichettato come “marginale”.

I più alti strumenti gerarchici sono altrettanto importanti perché permettono l’identificazione delle “cornici
territoriali” di grande importanza per
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l’ambiente. Dagli strumenti urbanistici in vigore è possibile identificare
diversi elementi territoriali con le caratteristiche specifiche che sono necessarie per un loro potenziale “marginale”.
Una prima lista di aree marginali è la
seguente:

10. Aree militari abbandonate o semi
abbandonate

1. Cave e miniere a cielo aperto in disuso

11. Aree di demanio

2. Cave e miniere a cielo aperto prossime alla fine del loro ciclo di vita

12. Aree senza restrizioni paesaggistiche, archeologiche e ambientali

3. Ogni tipo di discarica pressoché
abbandonata

Ma una semplice lista di categorie urbane non è sufficiente per stabilire la marginalità di un terreno. La marginalità di
un’area può non limitarsi ad una chiara
ed evidente influenza di un unico fattore, al contrario potrebbe risultare anche
dalla combinazione di più fattori. Molti
fattori e condizioni contribuiscono alla
“marginalità”:

4. Aree degradate, senza vegetazione,
non classificate come aree urbane,
aree da trasformare
5. Aree industriali in disuso
6. Aree inquinate da risanare e da registrare nei corrispondenti archivi dei
diversi paesi come Siti Inquinati
7. Terreni coltivabili che non sono
mai stati seminati o sono senza
vegetazione
8. Zone di campagna inadatte per la
coltivazione, la selvicoltura o il pascolo (classe VIII Classificazione della
Capacità d’uso delle Terre)
9. Zone di rispetto, come quelle delle infrastrutture (strade, ferrovie,
gasdotti, etc …), cimiteri / aeroporti/ mezzi di comunicazione di massa via radio/ zone di rispetto dello

smaltimento rifiuti degli aeroporti/
zone di rispetto vicine agli impianti di
trattamento degli scarichi e/o zone a
rischio incidenti

## L’impermeabilizzazione del suolo
contribuisce alla marginalità perché
ostacola le funzioni basilari del suolo
che danneggiano l’ecosistema;
## Le aree a rischio da un punto di vista
geologico possono ugualmente essere considerate marginali;
## La presenza di sostanze inquinanti è
un ulteriore elemento che contribuisce alla classificazione della marginalità a causa dei costosi e lunghi risanamenti del terreno necessari;
## La presenza di attività economiche e
utilizzi futuri esclude l’area dai criteri
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di valutazione della marginalità;
## La presenza di restrizioni per la salvaguardia di un’area segnala che quella determinata area ha importanza
per la comunità: è quindi da escludere un suo possibile utilizzo quale area
marginale;
## Le zone di rispetto rivestono interesse come possibili aree marginali perché il loro profilo giuridico specifico
limita la presenza e le attività dell’uomo per motivi di igiene, sanità e sicurezza, ma non ne esclude altri usi;
## Le caratteristiche ambientali prese
in considerazioni sono la permeabilità del suolo, la presenza di sostanze
inquinanti e la modifica degli strati di
terreno a causa di interventi geologici.

2.3 Aree marginali a cui
punta il progetto M2RES
Il progetto M2RES ha l’obiettivo di riqualificare i terreni marginali esistenti
tramite investimenti sulle fonti di energia rinnovabile. Le principali aree marginali prese in considerazione nel progetto
sono:
## discariche
## miniere/cave a cielo aperto
## ex aree militari
## Aree industriali dismesse e aree
contaminate
Altri tipi di zone marginali potranno
successivamente aggiungersi alla lista

sopra riportata sulla base di specifiche
situazioni locali nelle regioni partner (ad
es. zone con acque di ritenzione). Nei
prossimi paragrafi sarà fornita una definizione generale dei differenti tipi di
terreni marginali.

2.3.1 Definizione di discarica
Le discariche moderne sono strutture
ben progettate, collocate, ideate, azionate e monitorate in modo da essere in
conformità con i regolamenti attuali. Le
discariche di rifiuti solidi devono essere
progettate in modo tale da proteggere
l’ambiente dai contaminanti che potrebbero essere presenti nel flusso di rifiuti
solidi. A fornire ulteriore salvaguardia ci
sono l’ubicazione delle discariche, che
non dovrebbero mai trovarsi in corrispondenza di zone sensibili dal punto di
vista ambientale, e i sistemi di monitoraggio ambientale presenti in loco, che
rilevano ogni traccia di contaminazione
delle acque e di emissione di gas di discarica. Inoltre molte delle nuove discariche
raccolgono le emissioni di gas potenzialmente nocivi per trasformarle in energia1.
I rifiuti solidi urbani (R.S.U.) contengono i rifiuti domestici. I rifiuti urbani
solidi comunali possono contenere anche detriti non pericolosi, rifiuti solidi
industriali e rifiuti da costruzione e demolizione. Negli Stati Uniti, per esempio, tutti i rifiuti urbani solidi comunali
1    Per ulteriori informazioni, visitare il programma
dell’EPA (Landfill Methane Outreach Program):
http://epa.gov/lmop/
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spazzatura, gli insetti e i roditori, salvaguardando così la sanità pubblica.

devono attenersi ai regolamenti federali
o agli equivalenti regolamenti statali. Gli
standard di rifiuti solidi urbani federali
comprendono:

## Requisiti di monitoraggio dell’acqua
freatica - richiedono verifiche sull’acqua freatica per individuare le eventuali fughe di rifiuti dalle discariche.

## Restrizioni di ubicazione - assicurano che le discariche siano costruite in
aree geologiche idonee, lontano da
faglie, paludi, pianure alluvionali o altre zone ristrette.

## Requisiti di chiusura e post chiusura
- includono la copertura delle discariche e l’assistenza a lungo termine
delle discariche chiuse.

## Requisiti di rivestimenti compositi contengono una membrana flessibile
(geomembrana) che riveste 60 cm di
terreno argilloso compattato e fodera
i lati e il fondo della discarica, proteggendo così l’acqua freatica e il suolo
sottostante dal percolato.

## Disposizioni di azioni correttive - includono il monitoraggio e la pulizia
dei rilasci della discarica per rientrare
negli standard di salvaguardia dell’acqua freatica.
## Assicurazione - fornisce fondi per
la protezione ambientale durante e
dopo la chiusura di una discarica (cioè
assistenza chiusura e post chiusura).

## Pratiche operative - includono una
frequente compattazione e copertura dei rifiuti con terreno per ridurre gli odori e tenere sotto controllo la

b

Figura 1: Vedute tipiche di discariche, bonificate (sinistra) o non ancora bonificate (destra)
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Alcuni materiali potrebbero essere vietati dalle disposizioni sulle discariche di
rifiuti solidi urbani, inclusi alcuni oggetti
domestici comuni quali colori, detergenti/sostanze chimiche, olio lubrificante,
batterie e pesticidi. Gli ammassi di residui di questi prodotti sono chiamati
rifiuti domestici pericolosi. Infatti se
questi prodotti non vengono trattati
adeguatamente possono diventare pericolosi per la nostra salute e per l’ambiente. Molte discariche municipali hanno una stazione di scarico apposita per
questo tipo di rifiuti.

Figura 2: Un’ ex discarica dopo la bonifica

I R.S.U. possono comprendere anche
elettrodomestici dismessi. Molti di questi elettrodomestici, come i frigoriferi o
i condizionatori, contengono fluidi refrigeranti che sono dannosi per la fascia
d’ozono e l’ambiente. Potrete trovare
esempi delle disposizioni federali degli
Stati Uniti nel seguente testo: “General
information on how refrigerants can

damage the ozone layer”1.

2.3.2 Definizione di cava/
miniera a cielo aperto
Le miniere a cielo aperto da dove vengono estratti materiali da costruzione e
pietre di grandi dimensioni sono comunemente chiamate cave. Le persone difficilmente distinguono le miniere a cielo
aperto generiche da altri tipi specifici di
miniere a cielo aperto come le cave di
prestito, i dilavamenti e le cave in generale. Le miniere a cielo aperto vengono
in genere ampliate fino all’esaurimento
delle loro risorse minerarie o fino a che la
proporzione crescente di scarto rispetto
al minerale grezzo fa sì che ulteriori scavi
non siano più profittevoli. Quando si verifica questo, le miniere esaurite vengono talvolta convertite in discariche per lo
smaltimento dei rifiuti solidi. Tuttavia è
in genere necessario un controllo dell’acqua piovana per evitare che la cava diventi un lago.
Le miniere a cielo aperto sono scavate in
ripiani che ne descrivono il livello verticale di profondità. Questi ripiani hanno
un’estensione che varia dai quattro ai
sessanta metri a seconda delle dimensioni dei materiali usati. Ovviamente le
cave di superficie non hanno i ripiani. Le
pareti della cava sono in genere scavate
con un’angolazione non del tutto verticale per prevenire e minimizzare i danni e il pericolo della caduta di massi. Ciò
dipende dall’usura da intemperie delle
1    http://www.epa.gov/ozone/
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Figura 3: Miniera di carbone a cielo aperto a Garzweiler in Germania - © Raimond Spekking / CC-BY-SA-3.0

rocce, dal tipo di roccia e dalle debolezze
strutturali delle rocce stesse come faglie, squarci, giunzioni o fogliazioni.
Le pareti sono scalari e la sezione inclinata delle stesse è conosciuta come la parete rettilinea, mentre la parte piatta del
ripiano è l’argine o berma. Gli scalini nelle
pareti servono a evitare che un’eventuale caduta di massi si prolunghi per tutta
la profondità della parete. In alcune circostanze è necessario un’ulteriore supporto del terreno e vengo usati perni di
roccia, di cavi e calcestruzzo proiettato.
Potrebbero essere usati diametri interni
di disidratazione per rilevare la pressione dell’acqua tramite una perforazione
orizzontale della parete, procedura che
è di per sé una delle cause più frequenti
delle faglie. A lato della cava si trova un
sentiero che fa da rampa per i camion
che trasportano minerali grezzi e materiali di scarto. Il materiale di scarto è accumulato in superficie, vicino al margine
della cava a cielo aperto, nella cosiddetta
zona di ‘scarico dei rifiuti’, un’altra zona
strutturata in ripiani per minimizzare la
degradazione.
Il minerale grezzo che è stato trattato è
conosciuto come residuo minerario, ed
è in genere malta fluida. Questo viene

raggruppato a formare una diga di residui o un bacino d’acqua di segmentazione dove l’acqua evapora. I residui minerari possono essere tossici a causa della
presenza di solfuri non estratti, di alcune forme di minerali tossici nella ganga
e spesso di cianuro, usato per trattare
l’oro tramite il processo di lisciviazione. Questa tossicità ha potenzialmente un impatto negativo sull’ambiente
circostante.

2.3.3 Definizione di
ex area militare
La riduzione delle forze militari in Europa
ha portato ad una progressiva chiusura
di basi militari su tutto il territorio nazionale. Nonostante molte di queste basi
abbiano strutture eccellenti adatte a diverse riutilizzazioni, molti operatori immobiliari e imprenditori edili non hanno
familiarità con il complesso processo necessario o le leggi che influiscono sull’acquisizione di una proprietà facente parte
di un impianto militare chiuso.
La definizione di area militare è in qualche modo autoreferenziale e non necessita di particolari chiarimenti. Queste
aree possono essere facilmente identificate sulla base di dati puramente
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geografici, quindi non sono richiesti indicatori specifici per la loro individuazione.
Il numero di aree militari è generalmente
ridotto e si estendono su territori statali.
In generale possono essere categorizzate in:
## Caserme per l’alloggio delle truppe, i
servizi generali, i depositi;
## Basi aeree;
## Basi navali;
## Poligoni di tiro, estese zone sgombre per le esercitazioni militari e/o gli
spostamenti delle truppe.
Più precisamente:
## I siti del primo gruppo hanno
un’estensione medio - piccola e sono
spesso collocate nei pressi o addirittura all’interno delle aree urbane. Non
sono quindi le aree più adatte per essere convertite in siti di produzione
energetica da fonti rinnovabili, perché
spesso sono rivendicate per altri usi.
Lo stesso vale per le basi navali.
## Le ex caserme militari possono essere assimilate sotto vari aspetti alle
aree industriali dismesse, richiedono
quindi lo stesso tipo di interventi e gli
stessi utilizzi finali1.
## Le basi aeree abbandonate - grazie
al terreno piatto, alla grande estensione, all’ assenza di vegetazione
1    http://www.balticuniv.uu.se/index.php/component/docman/
doc_view/222-rebuilding-the-city#page=27

circostante, all’esiguo lavoro di risanamento necessario - sono le zone
ideali per gli impianti fotovoltaici e/o
eolici.
## I poligoni di tiro perdono spesso
la loro funzione originaria a causa
dell’espansione urbana, di conseguenza anche la possibilità di un loro
utilizzo quali siti fonte di energia rinnovabile deve essere confrontata con
altre possibilità di riutilizzo.
Al contrario le aree più estese per le
esercitazioni militari o i poligoni di tiro
si trovano in zone non abitate. La loro
morfologia geografica (letti di fiume più
o meno incassati, avvallamenti, ecc.) assolve spesso alla funzione di schermo
verso il mondo esterno dai rischi connaturati alle operazioni che vi si eseguono.
Tali aree possono quindi mancare di alcuni dei requisiti per l’installazione di impianti a fonti di energia rinnovabili, quali
distanza ragionevole da linee elettriche
esistenti e idoneità di sole o vento per la
generazione fotovoltaica o eolica
è importante ricordare che, prima di provare ad acquistare una proprietà in un’ex
area militare, bisogna comprendere i
requisiti legali che fanno parte del processo di trasferimento di una proprietà
statale a un privato. Il processo vigente è
lungo e complesso, ma stanno per essere proposti dei cambiamenti per renderlo
più realistico. L’Università Politecnico
di Torino ospita uno speciale sito Web
dedicato alla conversione architettoni-
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ca delle aree militari dismesse2. Questo
sito Web è disponibile solo in italiano
ma contiene un breve catalogo di report
e pubblicazioni a riguardo che possono
essere un buon punto di partenza per
eventuali approfondimenti.

categoria specifica per le aree industriali
dismesse o le aree contaminate. Queste
aree ricadono all’interno della categoria
“superfici artificiali” (molto probabilmente nella sezione industriale/trasporti o costruzione/ rifiuti).

2.3.4 Aree industriali dismesse
e aree contaminate

Gli Indicatori Europei di Sostenibilità per
le municipalità comprendono un gruppo
di indici, tra i quali il B9 si riferisce all’uso
sostenibile dei terreni. L’indice suggerisce infatti una classificazione generale
delle aree urbane e suburbane in poche
semplici categorie: aree artificiali e urbanizzate (anche già destinate all’urbanizzazione), aree industriali dismesse
- che comprendono le aree abbandonate
e quelle contaminate - , terreni vergini/
da edificare, aree protette. Sembra tuttavia che, per esclusione, ogni area che
non sia effettivamente usata per attività umane o che non sia un terreno
edificabile o una zona protetta, possa
essere più o meno definita come un’area

Non c’è una definizione di area industriale dismessa ufficialmente concordata
all’interno dell’ UE, anche se di solito
questo termine fa riferimento alle seguenti categorie:
## Aree che hanno subìto una trasformazione radicale in ragione di attività umane, specialmente industriali, e
che sono ora abbandonate; il suolo è
totalmente o parzialmente artificiale per impedire la crescita della vegetazione; gli edifici e le strutture sono
in genere abbandonati e pericolanti,
escludendo così ogni eventuale riutilizzo immediato;
## Aree più o meno contaminate; non
costituiscono di per sé un rischio per
le zone circostanti ma sono necessari interventi di pulizia, rimozione di
sostanze o risanamento per renderle
aree adatte alle attività umane.
La nomenclatura del progetto europeo
CORINE Land Cover3 non ha stabilito una

2    http://www.milarconversion.eu/bibliografia.htm
3    http://www.eea.europa.eu/publications/
COR0-landcover/at_download/file

Figura 4: Esempio di area industriale dismessa nel
sito di un’officina del gas in disuso dopo gli scavi,
con contaminazione del suolo per la rimozione dei
serbatoi di stoccaggio sottoterra
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industriale dismessa. In quest’ottica
tutte le aree non classificate che si trovano nei dintorni delle zone urbane potrebbero rientrare nel gruppo delle aree
industriali dismesse. Sfortunatamente
il progetto europeo per la sostenibilità
sembra ormai caduto in disuso e non ha
subìto miglioramenti.
In genere le aree industriali dismesse si
trovano nelle zone industriali delle città,
in corrispondenza di fabbriche abbandonate o edifici commerciali o di siti in cui
sono una volta venivano svolte attività
inquinanti. Si possono trovare piccole
aree industriali dismesse anche in molti
quartieri residenziali più datati. Vecchi
esercizi che operavano lavaggio a secco
e vecchi distributori di benzina costituiscono esempi di attività capaci di aver
accumulato alti livelli di contaminanti
nel primo sottosuolo. I terreni che occupavano vanno assimilati alle aree industriali dismesse e potrebbero rimanere
inutilizzabili per decenni. Tipici contaminanti rilevati nelle aree contaminate
comprendono fuoriuscite di idrocarburi,
solventi, pesticidi, metalli pesanti quali
piombo (cioè vernice), tributilstagno e
amianto.
Vecchie mappe possono facilitare una
localizzazione più precisa delle aree
da testare. Molte aree contaminate rimangono inutilizzate per decenni poiché i costi di risanamento necessari per
raggiungere gli standard di sicurezza
sono maggiori del profitto che potrebbe dare lo sviluppo futuro di tali aree.
Tuttavia nell’ultimo decennio si sono

intensificate pratiche di recupero di zone
anche molto inquinate, in particolare ove
l’espansione su altre tipologie di terreni
era già satura. Di conseguenza le metodiche di studio e trattamento di tali aree
hanno registrato notevoli progressi.
L’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (US Environmental Protection Agency
- EPA ) gestisce una vasta gamma di
attività collegate alla rivitalizzazione di
aree industriali dismesse o contaminate,
secondo il programma: EPA Brownfields
Programme1. è tuttavia necessario specificare, nell’interesse dei criteri della
presente guida, che la definizione di area
industriale dismessa data dall’EPA è in
termini legali e non aiuta molto a fare
chiarezza sulla questione. In breve, “area
industriale dismessa” è un termine che
indica una proprietà reale, la cui espansione, sviluppo o riutilizzo potrebbero
essere complicati dalla presenza - effettiva o potenziale - di sostanze pericolose, inquinanti o contaminanti, incluso
il petrolio o i sottoprodotti del petrolio,
con un tasso di rischio tuttavia relativamente basso2.
Inoltre qualsiasi area urbana - suburbana non utilizzata e inadeguata per attività umane, agricole o semplicemente
che non sia un terreno potenzialmente edificabile può essere considerata
una specie di area industriale dismessa, ad esempio le zone in prossimità di
1    http://www.epa.gov/brownfields/
2    http://www.epa.gov/brownfields/overview
glossary.htm

Terreni marginali e il loro utilizzo come siti per la produzione di energia rinnovabile 21

viadotti, collegamenti e ferrovie, molto
frammentarie, con una scarsa interconnessione stradale, non soggette a una
pulizia periodica, ecc.
Nel processo di risanamento delle aree
contaminate si possono avere sorprese
spiacevoli quali il ritrovamento nel sottosuolo di serbatoi di stoccaggio di cui
non si era a conoscenza, di fusti sepolti o
di carri cisterna ferroviari colmi di rifiuti.
Quando si incontrano imprevisti i costi
di risanamento aumentano, e di conseguenza i lavori di ripulitura potrebbero
essere rimandati o addirittura bloccati.
Per evitare contaminazioni inaspettate
o aumenti dei costi, molti imprenditori
insistono sull’esigenza di un’investigazione approfondita prima dell’inizio delle
attività di risanamento in un’area.

2.4 Esempi di modelli
di riferimento per le
piattaforme RES nelle
aree marginali
2.4.1 Discariche
Le discariche sono terreni marginali sia
durante il loro periodo di utilizzo, nella
fase dei lavori di preparazione, quando
i rifiuti sono ordinatamente immagazzinati, sia dopo la loro chiusura, cioè
durante la fase di transizione prima del
risanamento del terreno, necessario
per permettere un riutilizzo agricolo,
industriale, o altri riutilizzi. Ovviamente
la marginalità dipende in larga parte
dalla tipologia di rifiuti immagazzinati:

materiale inerte, rifiuti solidi urbani o
rifiuti pericolosi. Di seguito ci soffermeremo sui rifiuti solidi urbani, che costituiscono il caso più comune e interessante
del progetto M2RES.
Il periodo più rilevante per la produzione
di energia da fonti rinnovabili è la fase
di transizione dopo la chiusura: la superficie delle discariche è isolata per proteggerla dai fattori atmosferici (pioggia,
vento,sole) e, per un lungo periodo che
può durare fino a trent’anni rimane una
superficie erbosa che non può essere
sfruttata per altri utilizzi. Durante questo periodo la discarica è inattiva ma la
la sua struttura “respira” internamente, producendo di continuo biogas dalla
decomposizione di materia organica e
percolato, che contiene acqua e altre sostanze che non entrano nel ciclo a gas.
In seguito, dopo la chiusura, sia il ciclo a
gas che il ciclo liquido (percolato) devono essere controllati e adeguatamente
gestiti per evitare l’inquinamento atmosferico e la contaminazione del suolo.
D’altra parte le stesse sostanze costituiscono potenziali risorse che possono
essere appropriatamente valorizzate e
sfruttate nell’arco di trent’anni:
## Superficie inutilizzata;
## Presenza di biogas;
## Presenza di percolato.
Un esempio di modello di piattaforme
per le discariche del progetto M2RES
può includere le seguenti componenti e
i relativi investimenti:
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1. Impianti fotovoltaici sulla superficie
disponibile;
2. (in alternativa) impianti a concentrazione di radiazione solare, sia fotovoltaici che termodinamici in caso di
alti livelli di energia solare e se la consistenza del suolo lo permette;
3. Produzione di energia elettrica e termica tramite l’utilizzo di unità di cogenerazione alimentate da biogas;
4. Pretrattamento o trattamento completo del percolato per diminuire i costi di smaltimento e trattare in modo
ottimale la struttura della discarica
attraverso re - iniezioni di percolato
trattato al fine di ottimizzare la produzione di biogas;
5. Uso di energia elettrica e riscaldamento preferibilmente in loco per
sostenere le principali attività della
piattaforma M2RES e per altre attività industriali o agricole.
Per quanto riguarda i punti 1 - 2 - 3 - 4
si possono trovare molti esempi di riferimento in Europa, cosa contraria avviene
invece per il punto 5 a causa di svariati
motivi. I principali sono la lentezza del
carico amministrativo e burocratico, la
volontà di chiudere il ciclo di rifiuti per
rendere la discarica meno soggetta alle
critiche e agli attacchi dei cittadini o delle organizzazioni ambientali, la consueta separazione tra gestione di rifiuti e
gestione di energia. Il progetto M2RES
ha focalizzato l’ attenzione degli esperti

e professionisti europei di fonti di energia rinnovabile su alcuni buoni esempi
che comprendono tutti i cinque aspetti sopracitati, cioè la discarica italiana
di Peccioli in Toscana e la discarica di
Novellara in Emilia Romagna (vedere il
capitolo 4).
Ovviamente la buona riuscita di un modello di piattaforma M2RES dipende in
larga parte dalla visione complessiva
del ciclo di trattamento dei rifiuti e dalla sua integrazione con la produzione di
energia, per avere un riscontro sociale,
ambientale e anche economico per garantire la sostenibilità degli investimenti. Il modello M2RES dovrebbe essere
implementato dall’inizio, cioè dalla fase
di cura della discarica, per sincronizzare
la crescita della discarica con gli investimenti futuri e pianificare l’utilizzo futuro
delle aree circostanti per attività collegate alla crescita delle piattaforme RES.
Caratteristiche tipiche del modello sopracitato sono la possibilità e l’idoneità
necessarie per rendere stabile la produzione di biogas anche qualora diminuisse la produzione di metano. Infatti la
fuoriuscita di biogas da discarica ha un
andamento a campana che dura circa
quindici anni. Nella prospettiva di una
piattaforma M2RES stabile una produzione in calo nel tempo dovrebbe essere
compensata da altre fonti di biogas parallele o integrate, preferibilmente provenienti dalla raccolta differenziata se
presente.
In questo caso un buon modello di
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piattaforma M2RES dovrebbe prevedere
la presenza di biodigestori nelle vicinanze della discarica per le biomasse provenienti dal ciclo di trattamento dei rifiuti,
o dai sottoprodotti di cicli specifici/processi industriali, o dalle attività agricole
e dalle loro fasi di lavorazione. Questa
visione d’insieme è di sicuro più giustificata se ci sono chiari obiettivi di produzione di elettricità e di calore in loco. Nel
sopraccitato esempio di Peccioli, il calore
generato viene usato per la disidratazione del percolato e per il riscaldamento
urbano del paese adiacente alla discarica. Nel caso di Novellara, il calore viene
usato per il riscaldamento delle serre per
la coltivazione idroponica di basilico.
Infine è necessario sottolineare che gli
esempi riportati sopra possono distinguersi per le differenti soluzioni adottate
per le disposizioni finanziarie. Possono
comprendere quote azionarie individuali
(la stessa azienda che gestisce la discarica) o, più spesso, quote azionarie di
PPP (Partenariato pubblico privato), che
potrebbero includere la partecipazione
di privati singoli o di gruppi di persone
(come nel caso di Peccioli).

2.4.2 Cave abbandonate e
miniere a cielo aperto
Il caso delle cave a cielo aperto abbandonate è abbastanza diverso da quello delle discariche a causa dell’assenza di biogas. Nella fase di ripristino ambientale il
terreno è in genere rimodellato in modo
irregolare, più o meno conformemente al
declivio originale, raggiungendo così un

compromesso accettabile tra il riempimento con grandi quantità di materiali/
terra e il recupero della topografia originaria. Questi interventi possono essere
messi in atto solo a condizione che non
si sia formato un lago artificiale nella
cava. Le cave parzialmente riempite da
rifiuti inerti, che tuttavia mostrano ancora un profilo del suolo pianeggiante
ma più profondo degli strati circostanti,
sono particolarmente idonee per le installazioni fotovoltaiche, perché in questo modo i pannelli sono più nascosti.
Ci sono anche alcuni casi in cui vecchie
cave di ghiaia in cui si sono formati laghi,
in genere vicino ad aree urbane, sono
state recuperate per attività turistiche.
Possono trarre vantaggi anche dagli impianti locali di fonti di energia rinnovabile, di solito di tipo solare e/o geotermici.

2.4.3 Ex aree militari
Per quanto riguarda le aree militari, quelle più interessanti per le applicazioni del
progetto M2RES sono quelle caratterizzate da una vasta estensione di superficie - dagli 80 000 ai 200 000 m2 – e dalla
presenza ridotta di edifici. Inoltre questo
tipo di siti militari, con pochi o addirittura senza edifici, si trovano in genere
lontano dalle aree urbane, in zone dove
i costi immobiliari non sono elevati. Ce
ne sono molti esempi in Germania, quali
l’ex campo di aviazione militare vicino a
Lipsia in Waldpolenz o l’ex deposito munizioni a Hemau Bavaria.
Attualmente in Italia, Germania e altri
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paesi il fotovoltaico sta per essere spinto con forza verso la “grid parity” (GP)
dall’eliminazione degli incentivi. Gli impianti fotovoltaici a terra sono oramai
attuabili solo in presenza di un consumo
locale di energia e tramite lo sfruttamento di fondi quando vengono adottate
tecnologie innovative. In base a queste
considerazioni e in un quadro di previsioni di investimento a medio termine,
gli impianti fotovoltaici sono realizzabili
in aree agricole o agro - industriali dove
l’energia prodotta può essere sfruttata
localmente, mentre sono meno consigliati in presenza di sole attività industriali o commerciali.
Le aree militari, grazie al loro basso valore di mercato (spesso dovuto al deterioramento del suolo causato dall’utilizzo
precedente) possono ospitare attività
relative all’agricoltura, ma non indirizzate alle coltivazioni alimentari, come ad
esempio impianti di allevamento collegati agli impianti locali di biodigestione,
che possono integrare il concime con altre colture non alimentari, serre, coltivazioni idroponiche e aeroponiche, attività
di pretrattamento e di prima lavorazione
di prodotti agricoli.
In questo contesto, l’area militare di
Ceggia in Veneto può essere potenzialmente considerata un caso esemplare.
Qui infatti la proposta di un’impresa
operante nella gestione di rifiuti si è
integrata con quella di un secondo investitore che ha proposto di installare
serre aeroponiche su tre piani, per una
superficie totale di più di 50 000 m2. Il

modello proposto comprende un biodigestore di dimensione media - 2 MWe,
che fornisce sia calore che anidride carbonica alle adiacenti serre aeroponiche.
Dai residui vegetali sono prodotte a
turno biomasse che vengono in seguito
integrate ai rifiuti solidi urbani che provengono dalle imprese locali di gestione
dei rifiuti. L’insieme viene poi inoltrato al
biodigestore, chiudendo così il ciclo.
Il modello, in mancanza di un biodigestore nelle vicinanze delle serre, potrebbe
essere riadattato progettando sia pannelli fotovoltaici che impianti di raccolta
e stoccaggio dell’energia solare termica
sulle serre, in modo da fornire l’energia
necessaria anche durante la notte. Tra le
due possibili soluzioni, quella che include
i biodigestori sembra più fattibile da un
punto di vista economico.

2.4.4 Aree industriali dismesse
e aree contaminate
Le aree contaminate costituiscono un
problema molto più complesso per
l’implementazione di piattaforme del
progetto M2RES rispetto alle altre aree
marginali, anche se esistono forme frequenti di incentive speciali per queste
situazioni, soprattutto quando queste
aree hanno una rilevanza storica e/o
ambientale. In Italia viene prestata particolare attenzione ai cosiddetti SIN (Siti
di Interesse Nazionale). In questi casi il
modello dovrebbe essere volto ad assicurare investimenti sulle fonti di energia
rinnovabile per la riduzione dell’impatto
ambientale.
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Sfruttando l’energia prodotta, di preferenza proveniente in toto da risorse
locali e rendendo l’energia rinnovabile
funzionale per nuove attività industriali e commerciali, si potrebbe creare un
collegamento spontaneo tra le fonti di
energia rinnovabile e la riabilitazione di
questi siti. Un esempio rappresentativo
riguarda il progetto di risanamento di un
ex fonderia classificata SIN a Marghera,
Venezia. In quest’area il progetto di recupero ambientale fa leva sulle quote
assegnate di sistemi fotovoltaici che

alimentano il trattamento elettrochimico sul posto, con un sistema innovativo
di immagazzinamento dell’energia per le
operazioni degli impianti di bonifica che
durano un giorno, persino di notte. Sono
previsti anche i cogeneratori alimentati
dalle biomasse (derivanti dalla catena di
rifiuti). Forniranno energia rinnovabile
nelle nuove zone industriali con una minore produzione di sostanze inquinanti,
quindi compatibi con il nuovo utilizzo
progettato.

3.Tecnologie RES
applicabili
All’inizio del progetto M2RES sono state
selezionati cinque (5) tipi di tecnologie
per la produzione di energia rinnovabile,
considerati i più adatti ad essere installati nelle aree definite zone marginali.
Qui di seguito sono elencati brevemente:

agli utilizzatori che ne hanno bisogno. I
sistemi di pannelli solari possono essere
collegati anche a un sistema di connessione di rete rivendendo l’energia alla
rete elettrica. Questi sistemi garantiscono inoltre un semplice accesso ai moduli
e sono generalmente una soluzione abbordabile che permette di trarre vantaggio dalle zone a cielo aperto.

Fotovoltaico a terra: I sistemi solari impiantati al suolo prevedono in genere
una struttura di alluminio o acciaio, di
solito con semplici soluzioni meccaniche derivate dal settore edile, annessa
a fondamenta di calcestruzzo. Gli impianti a terra possono fornire anche significative quantità di energia elettrica

Sistemi a concentrazione solare (CSP):
La produzione di energia elettrica attraverso le tecnologie solari termodinamiche è stata già testata e collaudata
attraverso sistemi di captazione e concentrazione solare. Le tecnologie più diffuse sono i collettori parabolici lineari e i
sistemi a torre.

3.1 Il contesto
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iniezione a quelle di estrusione. Possono
anche essere impiegate in piccoli parchi
eolici per allacciare direttamente la rete.

Biogas CHP (produzione combinata di
calore ed elettricità): le unità per la produzione combinata di calore ed elettricità (CHP), conosciute anche come unità cogenerative, bruciano il biogas dei
digestori in un motore a combustione
interna (ICE) e producono elettricità nel
luogo dove è richiesta o nelle immediate
vicinanze. Il calore in eccesso derivante
dalla produzione di elettricità attraverso
il motore a combustione interna può essere utilizzato per il riscaldamento generale, per il riscaldamento dell’acqua, per
la produzione di vapore di processo necessario alle industrie, per l’ essiccazione
di prodotti, o per sopperire a qualsiasi
altra necessità di energia termica.

Turbine eoliche (250 – 1000 kW): una
turbina eolica da 500 kW produce abbastanza energia da rifornire duecento
abitazioni. Non si tratta di turbine residenziali, ma di turbine a misura di comunità che producono la quantità di energia
necessaria per rifornire scuole e università, complessi residenziali, fattorie, comuni e una moltitudine di aziende, che
vanno dalle fabbriche di stampaggio a

Elettricità geotermica e Produzione
Combinata di Calore ed Elettricità
(CHP): gli impianti geotermici possono essere presi in considerazione solo
in presenza del surriscaldamento delle
acque basse sotto la superficie. Per produrre energia geotermica è necessario
incanalare i vapori prodotti dalle fonti
sotterranee di acqua calda e utilizzarli
per alimentare di una turbina per la produzione di energia, dopodiché il vapore
può essere riutilizzato per il riscaldamento di quartiere, per le coltivazioni in
serra e per le sorgenti termali.
Troverete informazioni più dettagliate a riguardo nei prossimi paragrafi.
Seguiremo una struttura analoga per
tutti questi tipi di tecnologie, cominciando cioè con una descrizione delle
tecnologie attualmente disponibili per
lo sfruttamento delle fonti e una breve
lista delle possibili applicazioni di ogni
tipo di tecnologia, dopodiché presenteremo lo sviluppo attuale del mercato, per concludere con le previsioni dei
progressi futuri delle tecnologie e delle
tendenze del mercato alla fine di ogni rispettiva sezione.
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3.2 Impianti
fotovoltaici a terra
In un’ora il sole rilascia alla Terra più
energia di quella che il mondo consuma in un anno intero. Questa energia
può essere utilizzata in diversi modi,
ad esempio attraverso l’uso di impianti
fotovoltaici (PV). Scoperta nel 1839 da
Edmond Becquerel, l’energia fotovoltaica viene applicata per la prima volta
come fonte di energia per i satelliti nello spazio. Anche se alcune applicazioni
sono state utilizzate per decenni, il vero
decollo commerciale dell’energia fotovoltaica connessa alla rete elettrica è
iniziato agli inizi del ventunesimo secolo.

3.2.1 Tecnologie e applicazioni
Le celle fotovoltaiche (PV) permettono
la conversione diretta della luce solare
in energia elettrica. Le cariche positive e
quelle negative sono separate dall’energia di radiazione all’interno della cella
solare e sono raggruppate ai due poli
della cella, pronte per l’uso, come avviene in una batteria. Viene combinata
una quantità specifica di celle solari (cioè
48), connesse a formare un unico modulo solare. In questo modo il modulo
solare diventa il centro del sistema fotovoltaico e la cella diventa il centro del
modulo solare.
Più del 90% delle celle solari utilizzate nel mondo sono costituite da silicio
cristallino, il cui uso è stato testato per
decenni. In futuro le celle a film sottile
(chiamate anche celle di “silicio amorfo”)

Schema di una cella solare:
Diagram
a solar
cell:
1. elettrodo
negativo, 2.ofelettrodo
positivo,
3. silicio n,1)
4. negative
silicio p, 5. barriera
electrode
Fonte: www.brightpowergroup.com

2) positive electrode
3) n-silicon
4) p-silicon
rivestiranno
un ruolo più importante
barrier layer
grazie ai5)materiali
di produzione meno

costosi, alle superfici più omogenee e
ad altre caratteristiche operative migliori rispetto alle celle solari cristalline. La
diminuzione del prezzo del silicio solare
nel 2009 ha ridotto il divario tra i moduli
cristallini e quelli a film sottile. Tuttavia
la tecnologia a film sottile promette un
grosso potenziale futuro per l’estensione della gamma di possibili applicazioni
del fotovoltaico. Questo vale anche per
le tecnologie che si stanno ricercando e
testando, come il fotovoltaico organico
(OPV) che riflette il processo di fotosintesi osservato in natura.
Le celle a film sottile operano a un fattore di efficienza minore, quindi richiedono
una più estesa area di installazione per
raggiungere lo stesso quantitativo di
energia prodotta dei moduli standard.
Nella selezione dei moduli fotovoltaici è quindi importante considerare non
solo i costi di base dei moduli (prezzo
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a kilowatt), ma anche i costi di sistema (“costi di produzione”) per kilowatt
prodotto. I siti esposti ad alti livelli di
radiazione solare stanno attualmente
sperimentando la maggiore crescita in
tutto il mondo. Gli stessi siti rendono
più vantaggiosi gli investimenti in questo tipo di tecnologia. Anche i sistemi di
energia solare connessi alla rete stanno
sperimentando attualmente una fortissima crescita. Questi sistemi utilizzano
inverter per convertire l’energia solare in
una corrente alternata compatibile con
la rete elettrica pubblica.
I sistemi fotovoltaici connessi alla rete
sono disponibili in un’ampia gamma di
classi di potenza, che vanno dai piccoli
sistemi di condominio con una produzione di 1 kWp (kilowatt di picco) e un’area
di superficie di moduli solari di circa 10
metri quadrati, fino ai grandi sistemi autonomi che hanno una produzione che
arriva ai 100 MWp (megawatt di picco). I
piccoli sistemi con una produzione solita
di 3 - 4 kWp possono essere facilmente
integrati in edifici già esistenti. I sistemi
di grandezza media con una produzione
che va approssimativamente dai 30 ai
100 kWp sono spesso installati sugli edifici di fabbriche e uffici, fattorie, scuole,
municipi e altre strutture pubbliche. Ci
sono addirittura alcuni sistemi di tetti
industriali impiegati nella produzione
di megawatt. Tuttavia i grandi sistemi
con una produzione che va da 1 a 60 MW
vengono generalmente costruiti come
impianti autonomi in aree all’aperto.
I sistemi fotovoltaici permettono anche

di generare e utilizzare energia elettrica
indipendentemente dalle reti elettriche esistenti, tralasciando i costi elevati della costruzione di reti elettriche
su lunghe distanze. Anche i sistemi solari con batteria integrata sono adatti
come sistemi di riserva per le regioni con
un’alimentazione elettrica instabile. Il
metodo di avviamento più semplice consiste nell’utilizzo della corrente generata
direttamente dall’energia solare per garantire un rifornimento elettrico locale. Il
fotovoltaico può essere usato anche per
l’avviamento dei sistemi a “isola”. Reti
elettriche così “piccole” possono rifornire
di energia infrastrutture di diversa portata dagli edifici privati alle strutture di
interi paesi. Per effettuare il rifornimento con mini - reti elettriche è necessario
che un inverter converta l’elettricità in
corrente alternata. Per assicurarsi che
l’elettricità sia disponibile quando richiesta, anche nei periodi in cui le radiazioni
solari sono insufficienti, è consigliabile
integrare un modulo di immagazzinamento (cioè una batteria) nella mini rete elettrica durante la sua costruzione.
Una versione ideale, conveniente e a
lungo termine di rifornimento di energia
tramite rete elettrica con l’uso di questi
sistemi a isola potrebbe nascere dalla
combinazione di sistemi fotovoltaici con
i parchi eolici e centrali idroelettriche
e/o generatori di elettricità alimentati
a diesel e biocarburanti (sistemi ibridi). I
sistemi fotovoltaici potrebbero permettere di risparmiare il combustibile (cioè
biocarburante o gasolio) utilizzato per
generare l’elettricità nei generatori delle

Tecnologie RES applicabili 31

Figura 5: Sviluppo della capacità fotovoltaica installata nel mondo
Fonte: European Photovoltaic Industry Association (EPIA)

aree rurali, combustibile che spesso deve
essere trasportato per lunghi tragitti.

3.2.2 Sviluppo del mercato
L’industria fotovoltaica ha sperimentato
una grande crescita negli ultimi anni e ci
si aspetta un’ulteriore crescita della domanda globale. Con i 15 GW di sistemi
installati recentemente - equivalenti a
un investimento che assomma a circa 50
miliardi di euro - la capacità di fotovoltaico installato in tutto il mondo è aumentata dai circa 1.5 GW prodotti nel 2000
agli oltre 39.5 GW prodotti nel 2010. Nel
corso di un anno questa capacità genera
al momento circa 50 terawatt ora (TWh)
di energia fotovoltaica. La maggior parte

di questa capacità, 28 GW approssimativamente, è stata installata in Europa,
assemblando circa il 70 % del totale di
capacità installata, seguita dal Giappone
(3.7 GW) e dagli USA (2.6 GW). La Cina
gioca piuttosto il ruolo di produttore di
celle solari e moduli; l’energia installata
ammonta solo a circa 0.7 GW.
Nel 2010 il settore fotovoltaico europeo ha installato per la prima volta più
capacità nuova che qualsiasi altra fonte
di elettricità rinnovabile durante l’anno. EurObserv’ER ha stimato che più
di 13000 MWp di moduli fotovoltaici
sono stati allacciati alla rete elettrica in
Europa, il che significa un aumento del
120% di anno in anno (dai 5918 MWp
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del 2009). Nel segmento off-grid, ossia
degli impianti non connessi alla rete,
si segnalano solo 10 MWp attivati nel
2010, ma alcune realizzazioni potrebbero essere sfuggite al computo. Infine la
capacità fotovoltaica pro capite è a 58,5
Wp nel 2010, contro I 32,6 Wp del 2009.
Altre riduzioni significative dei costi di
installazione sono arrivate dopo due
anni consecutivi di tagli ai costi e spiegano il motivo di questa crescita che ha
rovesciato tutte le aspettative. Se guardiamo allo standard di mercato, cioè la
Germania, i costi di installazione di sistemi di tetti inferiori a 100 kWp sono scesi
da una media di poco meno di 4000 €/
kWp nel 2009 a una media di poco meno
di 3000 €/kWp nel 2010, fino ai 2546 €/
kWp nel 2011, secondo l’Associazione
Tedesca dell’Industria Solare (BSW).
Ora queste riduzioni dei costi si applicano a tutti i livelli di tutti i mercati
fotovoltaici e hanno convinto l’Associazione delle Industrie Fotovoltaiche
Europee (EPIA) che è questione di pochi
anni per il raggiungimento della parità
tra rete elettrica e sistemi residenziali (cioè quando il costo di produzione di
un kWh fotovoltaico sarà equivalente al
prezzo di acquisto al dettaglio dell’energia elettrica) in molti paesi dove i costi
di produzione dell’energia sono relativamente alti. Questo crollo dei costi ha
colto i sistemi di incentivazione nazionali completamente impreparati per la
disparità tra costi di installazione e livelli
di incentivazione.

3.2.3 Previsioni
Le tecnologie fotovoltaiche saranno applicate gradualmente in sempre più settori della vita. Continuerà la tendenza
all’uso di moduli solari come elementi di
design per gli edifici, cioè sottoforma di
moduli semitrasparenti per le facciate di
vetro. Il design, la produzione di energia
ecologica e le abili sfumature vanno di
pari passo in questi sistemi.
Le celle solari flessibili, disponibili in forma cristallina o come celle a film sottile,
stanno aprendo nuovi orizzonti per una
vasta gamma di applicazioni. Le celle a
film sottile flessibili, che possono essere integrate nelle lamine di copertura e
“srotolate” nei tetti delle case o applicate ai tetti di veicoli e barche, sono già
disponibili. Si stanno ricercando anche
molte altre applicazioni di vasta portata,
come celle solare integrate nei vestiti o
nei teloni.
I ricercatori e le aziende stanno attualmente sviluppando delle procedure
per ridurre i costi di sistemi e moduli
aumentando al contempo la resa energetica degli impianti a energia solare,
fattore che porterà a un uso ancora più
diffuso dei sistemi fotovoltaici. In molte
aree sarà dunque possibile una fornitura di energia decentralizzata, affidabile
ed economica grazie all’integrazione del
fotovoltaico nelle altre tecnologie per
l’energia rinnovabile e all’ottimizzazione
dei sistemi di avviamento per soddisfare
la specifica richiesta locale.
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3.3 Sistemi a
concentrazione solare

radiazioni concentrate vengono poi trasformate in energia termica a temperature che oscillano da 200 a più di 1000
gradi (a seconda del sistema). Come
avviene negli impianti convenzionali
di energia, questa energia termica può
essere convertita in elettricità attraverso turbine a vapore o a gas, oppure
può essere impiegata per altri processi
industriali quali la dissalazione dell’acqua, il raffreddamento o, in un prossimo futuro, la produzione di idrogeno.

3.3.1 Tecnologie e applicazioni
Il principio di base comune agli impianti di
energia solare termica è l’uso di sistemi
di riflettori parabolici a concentrazione in
versioni su larga scala di quelli che sono
conosciuti come campi solari, che dirigono le radiazioni solari in un ricevitore. Le

b

Principio funzionale
del principle
collettore diof
unacilindro
parabolico
Functional
parabolic

Solarlite GmbH: collettore di un cilindro parabolico

trough collector

Grazie a questo principio, gli impianti di
energia solare termica sono eccellenti nella loro capacità di immagazzinare
l’energia termica prodotta in modo relativamente semplice e conveniente,
che permette loro di produrre elettricità anche nelle ore di buio. Di conseguenza possono fornire un contributo

cruciale nella pianificazione della produzione elettrica in relazione alla domanda, in un mix energetico futuro con
quote elevate di energia rinnovabile.
Ci sono quattro diversi tipi di sistemi di
riflettori a concentrazione che possono
essere raggruppati in due categorie di
base:
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Sopra: Principio funzionale di una torre solare.
DLR/Lannert
Sotto: LR/Lannert. Impianto
pilota: Torre solare a
Pilot plant: Solar tower in Jülich, Germany
Jülich, Germania.

## sistemi a concentrazione lineare,
come i cilindri parabolici e i collettori
Fresnel;
## sistemi a concentrazione focalizzata, come le torri solari e i piatti
(parabolici).
Tutti i sistemi devono essere attraversati dal sole per essere in grado di concentrare le radiazioni solari. Le diverse tipologie di impianti di energia sono elencati
brevemente più sotto.
Il campo solare di un impianto di cilindri
parabolici consiste in più file di collettori, che sono composti da riflettori parabolici. Questi concentrano la luce solare
in un tubo assorbitore che corre lungo

b

b

Functional principle of a solar tower

Functional principle of a dish-Stirling system

Sopra: Principio funzionale di un sistema solare
Stirling.
DLR/Markus Steur
Sotto: DLR/Markus
Steur. Sistema solare a piatto
Dish-Stirling system
Stirling.

la linea focale, generando temperature
che arrivano approssimativamente ai
400°C. L’olio che circola funge da mezzo
di trasmissione del calore per trasportare l’energia termica allo scambiatore
di calore, dove viene generato il vapore
acqueo alla temperatura di circa 390°C.
Questo viene in seguito utilizzato per
alimentare una turbina a vapore o un generatore, come avviene negli impianti di
energia convenzionali.
Alcuni sviluppi recenti, che sono già stati
testati negli impianti pilota, prevedono l’utilizzo di fluidi termici composti
da una miscela di sali fusi non tossici
al posto dell’olio, aumentando così la
temperatura di lavorazione a 550 °C. La
temperatura più elevata comporta una
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maggiore efficie nza nel processo di conversione del termico in energia elettrica.
Dal momento che il fluido termico è molto economico, lo stoccaggio di calore può
essere effettuato in loco, prolungando il
periodo operativo di più ore.
Anche i cosiddetti collettori Fresnel
stanno per essere sottoposti ad esperimenti tecnici. Con questi collettori solo
i riflettori leggermente ricurvi concentrano la radiazione solare in un tubo
assorbente fisso dove l’acqua viene
direttamente riscaldata e vaporizzata.
Dal momento che il principio che sta alla
base di questi collettori è più semplice di
quello dei cilindri parabolici, ci si possono
aspettare costi di investimento più bassi
per i riflettori. Tuttavia, l’efficienza annuale equivalente sarà un po’ inferiore.
Negli impianti a torre le radiazioni solari
vengono concentrate in uno scambiatore/assorbitore centrale di calore da
centinaia di riflettori in posizionamento
automatico. La concentrazione molto
più alta di quella dei collettori dei cilindri
parabolici permette ad esempio di raggiungere temperature oltre i 1000°C. Ciò
garantisce maggiore efficienza in particolare quando si usano turbine alimentate a gas, comportando allo stesso tempo
una riduzione dei costi dell’elettricità.
Nei dispositivi conosciuti come sistemi
a piatto parabolico un riflettore a specchio parabolico concentra le radiazioni
solari nel ricevitore del motore Stirling
connesso. In seguito il motore converte
direttamente l’energia termica in lavoro

meccanico o elettricità. Questi sistemi
possono raggiungere un livello di efficienza che supera il 30 %. I sistemi di
prototipi stanno per essere sottoposti a
esperimenti al centro solare Plataforma
di Almería in Spagna. Questi sistemi, anche se principalmente indicati per operazioni autonome, permettono anche di
collegare più sistemi individuali per creare una centrale solare, soddisfacendo
una richiesta energetica che va dai 10
kW a più MW.

3.3.2 Sviluppo del mercato
Per mantenere un buon rapporto costo - efficacia, gli impianti solari termici necessitano di un’alta proporzione di
radiazioni solari dirette, di conseguenza
vengono tipicamente impiegati in regioni molto soleggiate (cioè Europa del Sud,
Nord Africa e America Sud - Occidentale).
Impianti realizzati con cilindri parabolici di una potenza di circa 350 MW sono
stati installati in California tra il 1984 e
il 1991. Sono tuttora operanti e da allora hanno prodotto più di 16000 GWh
di energia elettrica. I molti anni di esperienza in questo settore sono la ragione
per cui la maggior parte dei progetti di
impianti realizzati dal 2004 in Spagna,
negli USA e in alcune regioni del Nord
Africa prevedono l’uso di cilindri parabolici. Tuttavia nel corso dell’attuale
sviluppo dinamico del mercato si stanno
progettando e costruendo anche molti
impianti a torre solare e sistemi su larga
scala che utilizzano piatti Stirling e tecnologie Fresnel.
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Figura 6: Sviluppo potenziale del prezzo al dettaglio dell’elettricità proveniente da impianti solari termici in
regioni con diversa intensità di radiazioni solari (DNI)

Il primo impianto a torre solare nel mondo, cioè il Planta Solar 10 (PS10), è stato
commissionato da Abengoa nel 2007
vicino a Siviglia, in Spagna. Da allora è
stato ampliato con l’aggiunta del Planta
Solar 20 (PS20), un impianto a torre
solare che ha raddoppiato la capacità
di produzione. A Guadix, nella provincia
spagnola di Granada, stanno per essere
costruiti o sono già attivi tre impianti a
cilindri parabolici da 50 MW. Ognuno di
questi contiene uno stoccaggio termico
che può garantire operazioni di sette ore
continue anche in mancanza del sole.
Approssimativamente forniscono elettricità a 600.000 persone. Attualmente
gli impianti in Spagna operano per una

capacità totale di 800 MW mentre stanno per essere costruiti impianti che aggiungeranno altri 900 MW di capacità.
Entro il 2013 si prevede un totale di
2400 MW in operazione.
Anche negli USA si prevede una crescita
enorme di capacità da impianti a torre
solare. Infatti qui è cominciata già nel
2010 la costruzione di più impianti con
una capacità che va dai 250 ai 280 MW.
La capacità totale prevista dai progetti,
che si trovano a diversi stadi di pianificazione e implementazione, è di circa 9
GW. Le aziende tedesche hanno fornito
un contributo fondamentale a questi
progetti in qualità di programmatori,

Tecnologie RES applicabili 37

ingegneri, costruttori, garanti qualitativi
e fornitori di componenti fondamentali
come i tubi di assorbimento.

3.3.3 Previsioni
Globalmente al momento si assiste a
un rapido sviluppo degli impianti solari
termici, il che farebbe prevedere una riduzione dei costi di produzione dell’energia ricavata con queste tecnologie. In un
lasso di tempo che va dai cinque ai dieci
anni gli impianti solari termici situati nelle zone ideali saranno in grado di
competere con l’energia degli impianti di
media potenza, in base ai costi complessivi dei combustibili (costi di acquisto e
di riduzione dell’anidride carbonica).
In futuro i sistemi solari termici svolgeranno un ruolo importante nel rifornimento energetico globale. Studi hanno
dimostrato che entro il 2050 circa il 15%
del fabbisogno elettrico europeo sarà
soddisfatto da impianti solari in Nord
Africa e Medio Oriente. La capacità di
stoccaggio di questi impianti apporterà
grandi vantaggi al complesso energetico futuro perché può fare da cuscinetto
alle altre energie rinnovabili più esposte all’instabilità come il fotovoltaico o
l’eolico. Gli imperativi da porsi riguardano l’adeguamento delle infrastrutture
di rete per il trasporto di elettricità e di
chiare e definite regolamentazioni del
rifornimento pubblico di rete elettrica.
L’iniziativa industriale Desertec, nata nel
2009 dalla cooperazione di numerose imprese tedesche su larga scala, ha l’obiettivo di implementare questo concetto.

Una variante tecnologica ancora in via di
sviluppo è la creazione di impianti solari
termici senza la concentrazione delle radiazioni solari dirette. In quelli che sono
chiamati impianti a camino solare l’aria
è riscaldata dalle radiazioni solari dirette
sotto un’estesa superficie di tetto, che
ha una connessione ermetica con un camino situato al suo centro. L’aria riscaldata sale verso l’alto tramite il camino
mediante condotti situati alla sua base.
Questa corrente mette in moto una o più
turbine eoliche e il connesso generatore,
che converte in seguito l’energia cinetica
in energia elettrica.

3.4 Impianti CHP a biogas
I biogas prodotti dalla fermentazione
della biomassa vengono utilizzati in tutto il mondo per il rifornimento di energia
in diversi modi: dalla loro combustione
in impianti di produzione combinata di
calore ed energia, il calore in eccesso
(CHP) viene utilizzato come biometano
iniettato nella rete di gas naturale dopo
un trattamento adeguato, come combustibile per i veicoli a gas naturale o
direttamente per cucinare. La Germania
è leader in Europa sia del mercato che
della tecnologia, in particolare per quanto riguarda la gassificazione basata sui
rifiuti organici e sulle fonti rinnovabili.

3.4.1 Tecnologie e applicazioni
Il biogas può essere ricavato da fonti diverse, come i rifiuti organici delle discariche (gas di discarica), le acque di scarico
comunali (gas mefitici), i rifiuti organici
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industriali/domestici/commerciali, i materiali agricoli di scarto e le colture energetiche. Il processo di fermentazione
delle sostanze organiche in un ambiente
privo di aria e ossigeno impiega diversi
batteri anaerobici, la composizione dei
quali dipende dal tipo di alimentazione
organica e dalle condizioni specifiche di
processo (temperatura

e valore di ph). I processi microbiologici
che avvengono durante la fermentazione sono un fattore decisivo per la produttività degli impianti a biogas.

Figura 7: Diagramma schematico del biogas usato
per produrre energia e calore

Di norma gli impianti biogas agricoli usano il liquame come materiale di base.
Fonti rinnovabili come le colture di mais,
cereali e altri impianti di energia come i
girasoli, l’erba sudanese, le barbabietole da zucchero, i ravanelli, il sorgo dolce
ecc., vengono utilizzati sempre di più per
incrementare la resa dei gas. Anche gli
impianti commerciali trattano le acque
di scarico (dagli impianti di purificazione)
e i rifiuti provenienti dalla produzione di
cibo, dagli scarti di cibo, dai separatori
delle fognature e dagli scarti dei macelli.
Il biogas estratto è soprattutto una miscela composta per il 50 - 75 % da metano e per un 25 - 45% da anidride carbonica con piccole tracce di acqua (2 - 7 %) e
gas quali acido solfidrico, ossigeno, ammoniaca e idrogeno. Oltre ai biogas viene prodotto del digestato, una miscela
di acqua, minerali e sostanze organiche,
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che non si decompone. Questo sottoprodotto può essere usato come fertilizzante di alta qualità dagli agricoltori, chiudendo così il ciclo con la coltivazione dei
campi energetici, o può essere venduto
come fertilizzante minerale.
L’uso statico di biogas negli impianti di
produzione combinata di calore ed energia (CHP) (vedere figura 7) raggiunge alti
livelli di efficienza. L’elettricità prodotta
può essere convogliata in una rete elettrica pubblica o può essere usata come
un rifornimento privato di energia per le
zone industriali e commerciali, o addirittura può fornire elettricità a insediamenti rurali lontani non connessi alla rete
elettrica. Il calore in eccesso può anche
essere usato nei sistemi a valle per creare
energia addizionale, per il riscaldamento
e l’asciugatura o nelle operazioni dei frigoriferi. Per ottenere una maggiore resa
di energia dagli impianti CHP i ricercatori
stanno studiando l’uso di biogas in celle
a combustibile, che possono convertire
l’energia chimica prodotta dai gas trattati direttamente in elettricità. Le celle
a combustibile sono state finora molto
costose, ma operano silenziosamente e
raggiungono livelli di efficienza del 50% .
In mancanza di un adeguato prelievo e
utilizzo del biogas in prossimità dell’impianto, una valida opzione può essere
quella della purificazione (contenuto di
metano, biometano del 98%) e immissione del biogas nella normale rete di
distribuzione Permette infatti di usare il biogas in aree che hanno una forte richiesta di calore e di raggiungere il

massimo dell’efficienza producendo allo
stesso tempo elettricità (CHP). In linea di
principio lo sdoppiamento di produzione
e utilizzo da l’opportunità di usare il biogas come combustibile per i veicoli a gas
naturale. Nei paesi emergenti e in via di
sviluppo il biogas generato dagli impianti semplici di biogas è usato soprattutto
come alternativa conveniente all’elettricità, come gas naturale o come legno per
cucinare.

3.4.2 Market development
Nel 2009 la produzione di biogas in
Europa è aumentata, seguendo l’obiettivo dell’UE di soddisfare il 20% del
consumo finale di energia con energie
rinnovabili e le linee guida stabilite nella
Direttiva 2008/98/EC per il trattamento
dei rifiuti. Sulla base di questi obiettivi politici molti paesi hanno introdotto
piani incentivanti per la produzione di
energia da biogas (tariffe di riacquisto
dell’elettricità proveniente da biogas,
certificati verdi, offerte o concessioni per
le colture energetiche). Tra il 2008 e il
2009 la produzione di energia da biogas
è cresciuta di circa il 18% e ha provveduto alla produzione di un totale di 25,170
gigawatt ora (GWh) nel 2009.
Nello stesso periodo il totale di energia
ricavata da biogas è aumentata del 4.3%
per arrivare agli 8,346 TEP (Tonnellate
Equivalenti di Petrolio). Circa il 52% degli impianti ha prodotto biogas a partire
da rifiuti agricoli, mentre le discariche e
gli impianti di trattamento delle acque
reflue hanno prodotto il 36% e il 12% di

40 Tecnologie RES applicabili

biogas in Europa. Nel 2009 i maggiori
produttori di biogas in Europa sono stati
Germania, Regno Unito, Francia, Italia
e Paesi Bassi. Si può osservare una crescita dinamica anche in Grecia, Slovenia,
Slovacchia, Repubblica Ceca e Belgio.

3.4.3 Previsioni

La capacità di trattare il biogas per trasformarlo in gas naturale permette un
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L’utilizzo delle moderne tecnologie a
biogas può contribuire in modo significativo alla sicurezza ed alla economicità
dell’approvvigionamento energetico a
livello mondiale. Vi è uno straordinario
potenziale di produzione ancora inutilizzato per quanto concerne le biomasse
originate da scarti agricoli o rifiuti urbani.

Al momento grosse quantità di materie
prime e rifiuti adatti ad essere utilizzati nella produzione di biogas e tuttora
inutilizzati stanno per essere messi a
disposizione. Tuttavia il potenziale delle
rimanenze è già stato largamente sfruttato in molti paesi, dove lo sfruttamento
maggiore è individuato nelle cosiddette
colture energetiche. Con le opportune
modifiche alla legislazione nel campo
dell’agricoltura potrebbero essere controllati i cambiamenti inevitabili del paesaggio causati dalla rapida espansione
delle colture energetiche.

Figura 8: Produzione procapite di energia primaria da biogas in Europa nel 2009 (TEP/ 1000 abitanti)
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suo più ampio ventaglio di usi come ad
esempio l’immissione nella rete distributiva e nel campo dei trasporti. La fetta
di mercato della distribuzione ove il gas
naturale è sostituito o integrato con biogas è in costante crescita.

3.5 Pale eoliche
L’energia eolica è stata sfruttata in molte regioni del mondo per secoli. Superati
solo dalle centrali idroelettriche, i moderni impianti eolici sono la seconda
tecnologia più efficiente nei sistemi di
energia rinnovabile. Dopo un 2010 deludente per i tradizionali mercati eolici europei e americani, il settore si aspetta un
ritorno del suo successo storico, dovuto
in larga parte agli impulsi provenienti dal
settore eolico off - shore. In Europa, la
Germania, fa da pioniere nello sviluppo
continuo di questa tecnologia e nell’aumento mondiale della capacità, grazie
alla presenza di diversi produttori leader.

3.5.1 Tecnologie e applicazioni
La resa delle turbine eoliche dipende in
larga parte dalla velocità del vento. Dal
momento che i venti sono tanto più forti
e continui quanto più sono lontani dalla
superficie terrestre, le pale sono installate sulle torri più alte possibili. Di conseguenza le limitazioni locali sull’altezza
delle turbine ostacolano lo sfruttamento
del loro potenziale massimo di efficienza. In alcuni paesi tedeschi ad esempio è
diffuso un limite di altezza delle turbine
di 100 m.

DOTI 2009, Matthias Ibeler

Al momento la maggior parte delle pale
eoliche nel mondo sono installate a
terra. In futuro, la percentuale di turbine a terra aumenterà sia in Europa che
nel resto del mondo. Ma lo sviluppo di
parchi eolici off - shore assumerà sempre più importanza nei prossimi anni. È
stata acquisita maggiore esperienza nel
campo dell’off - shore grazie agli oltre
30 parchi eolici appositamente dedicati,
costruiti lungo le coste di Gran Bretagna,
Danimarca, Svezia, Irlanda, Paesi Bassi e

REpower Systems AG. Maintenance work on the
nacelle of a wind turbine.
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Figura 9: Capacità globale installata (MW) / capacità recentemente installata 2005 – 2010 (in MW)
Source: GWEC Global Wind Statistics 2010

Figura 10: Le dieci città con maggiore capacità installata (in MW)
Source: GWEC Global Wind Statistics 2010
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Germania. Grazie alle condizioni di vento costante e all’alta velocità media del
vento che si hanno al mare si prevede
una resa energetica del 35 % in più rispetto a quella riscontrata su terra.
Anche l’uso di impianti eolici di piccola taglia sta diventando più importante. Questi impianti minori sono definiti
dagli standard internazionali dell’ IEC
61400 - 2:2006 (‘Design requirements
for small wind turbines’), che caratterizzano le “piccole turbine” come quelle
aventi un’area di superficie spazzata inferiore ai 200 m² per 350 W/m², in grado di fornire fino a 70 kW di potenza. La
maggior parte delle turbine attualmente
sul mercato genera una potenza che va
dai 5 ai 10 kW. Le piccole turbine eoliche
sono particolarmente adatte per l’approvvigionamento di energia elettrica in
regioni remote non connesse in rete.

3.5.2 Sviluppo del mercato
Nel 2010 il rendimento totale globale
di elettricità dato dallo sfruttamento
dell’energia eolica è aumentato del 20%
raggiungendo i 194,390 MW. Le pale
installate prima del 2010 generano a
livello mondiale un’energia elettrica di
425000 GWh (gigawattora) all’anno,
pari al 2,1% del fabbisogno globale. Più
avanti vengono fornite alcune cifre indicative dello sviluppo del mercato eolico.
A causa degli investimenti in arretrato dovuti alla crisi finanziaria globale,
nel 2010 c’è stato un crollo significativo
nel mercato mondiale delle nuove pale

eoliche. Su un totale di 35,802 MW, rispetto al 2009 ne sono stati installati un
7 % in meno (38,610 MW). Tra il 2009 e
il 2010 il volume di costruzione delle turbine è diminuito in molti paesi. I tagli più
significativi sono stati riscontrati negli
Stati Uniti ( - 48%), in Spagna ( - 37%)
e in Germania ( - 19%) che, con una capacità totale installata di 27,214 MW, è
attualmente terza nel mondo.
La maggior crescita di volume è stata
riscontrata in Cina. Nel 2010 sono state
infatti installate turbine eoliche con una
capacità cumulativa di 16,500 MW. In
questo modo la Cina ha preso il posto degli Stati Uniti nel ruolo di nazione leader
nella produzione di energia eolica con un
totale di 42,287 MW. I cinque paesi più
grandi in questa classifica (Cina, USA,
Germania, Spagna e India) forniscono il
74% della capacità installata globale. In
termini relativi l’energia eolica è diventata dunque un pilastro nel rifornimento energetico di molti paesi e regioni. In
Danimarca circa il 21% dell’energia totale prodotta è dato dall’energia eolica;
in Portogallo la percentuale è circa del
15%, in Spagna del 14% e in Germania
del 7,5%. Negli Stati Uniti, al contrario,
la percentuale è ancora inferiore all’ 1%.

3.5.3 Previsioni
Dopo il crollo nel mercato eolico internazionale è previsto un aumento crescente nei prossimi anni. Nel 2020 l’energica eolica coprirà il 12 % del fabbisogno
energetico mondiale di elettricità. Il
Global Wind Energy Council (GWEC)
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Figura 11: Possibili scenari per lo sviluppo della capacità totale installata globalmente9
Fonte: GWEC Global Wind Statistics 2010

- l’associazione internazionale di mercato per l’industria dell’energia eolica
- prevede che nel 2050 più del 34% del
fabbisogno energetico mondiale sarà
soddisfatto da questa fonte di energia
sostenibile.
Il tasso internazionale di crescita
dipenderà
maggiormente
dalle
condizioni delle politiche energetiche.
Negli anni a venire saranno costruite
innumerevoli turbine in paesi che
offrono un contesto normativo
favorevole all’implementazione delle
energie rinnovabili. I mercati europei
attualmente in crescita comprendono
Spagna, Portogallo, Gran Bretagna,
Francia e Italia. Fuori dall’ Europa, i
mercati in espansione si troveranno
soprattutto in Asia. Tuttavia il governo
della Cina intende limitare la crescita per
evitare un’inflazione sproporzionata del
mercato. Grandi mercati futuri saranno
anche i paesi dell’Europa centrale e

orientale, altri paesi asiatici, l’America
Latina, i paesi del Nord Africa e il Vicino
e Medio Oriente. Anche l’aumento del
repowering sarà un possibile fattore di
crescita.
Il crescente mercato transnazionale
dell’elettricità in Europa, il cambiamento della produzione di energia, che si sta
allontanando dagli impianti tradizionali,
e l’espansione delle energie rinnovabili,
eolica in particolare, ha reso necessaria
una modifica delle infrastrutture per
la rete elettrica, focalizzandosi in particolare sull’ottimizzazione della rete
esistente per renderla più flessibile. In
Germania stanno per essere adottate
misure per espandere la rete elettrica e
migliorare i suoi utilizzi, ad esempio tramite il controllo della temperatura. L’uso
di nuove tecnologie di stoccaggio come i
serbatoi esterni (tra gli altri), una migliore gestione del carico nei settori privati e
industriali e la creazione di collegamenti
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di rete tra i rifornimenti decentralizzati
nelle cosiddette centrali virtuali di energia sono fattori che hanno un importante potenziale per l’integrazione ottimale
dell’energia eolica.
Gli impianti virtuali possono essere utilizzati per collegare i sistemi rigenerativi,
per gestire in modo ottimale le turbine,
da un punto di vista sia tecnico che economico. Tuttavia l’espansione della rete
per integrare completamente le energie
rinnovabili e assicurare un continuo rifornimento energetico è ormai un imperativo. Un altro argomento di discussione
attuale è la metanazione. Il metano può
essere sintetizzato usando l’energia eolica in eccesso. Può andare ad alimentare
la rete del gas ed essere riconvertito in
elettricità su richiesta. Ciò rappresenta
un’alternativa alla pura espansione della
rete elettrica.
Le ricerche in corso sull’energia eolica (e
sul suo eventuale sviluppo) si concentrano, tra le altre cose, sulla riduzione
dell’impatto negativo che ha sull’ambiente (rumori ed emissioni di luce). Per
raggiungere questi obiettivi in Germania
è stato avviato nel febbraio 2010 un progetto pilota volto a ridurre le emissioni di
luce tramite l’utilizzo di un innovativo sistema radar nelle turbine, che monitora
automaticamente il traffico e regola l’illuminazione. L’illuminazione è regolata
per ridurre il rischio di collisione di aerei
o elicotteri con le turbine.
La presenza di segnalazioni luminose è
prevista per legge oltre una certa altezza

dal suolo in tutti i Paesi. Tuttavia, i residenti e gli automobilisti possono venire
disturbati dalla presenza delle luci, specialmente in aree scarsamente popolate,
dove la luce emessa è spesso l’unica fonte di illuminazione durante le ore notturne, rendendole estremamente visibili. I
nuovi tipi di turbine con radar per il controllo del traffico aereo, possono ‘individuare’ un aereo o un elicottero e attivare
l’illuminazione legalmente richiesta per
alcuni minuti. Questa tecnologia può
rendere invisibili di notte anche parchi
formati da molte pale eoliche.

3.6 Energia geotermica
e impianti CHP
L’energia geotermica è disponibile a
tutte le ore e non è soggetta a cambiamenti stagionali, a condizioni climatiche
o atmosferiche. In molti paesi viene già
sfruttata per produrre elettricità o direttamente nelle reti di riscaldamento. In
particolare nelle regioni con condizioni
geologiche favorevoli (ad es. le regioni
del cosiddetto Anello di Fuoco dell’Oceano
Pacifico - “Pacific Ring of Fire” - e quelle con attività vulcaniche e temperature
superiori ai 200 °C) l’energia geotermica
costituisce una solida base per una produzione di energia sostenibile e conveniente.
L’energia geotermica disponibile nella crosta terrestre è originata principalmente dai processi di decadimento
radioattivo che avvengono nel nucleo
terrestre o dal calore residuo che si è
formato durante la formazione del pianeta. Negli strati più superficiali della
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Figura 12: Diagramma di un utilizzo particolare dei fluidi geotermici1

terra è presente anche dell’energia proveniente dalle radiazioni solari. In paesi
quali la Germania, l’Italia, l’Indonesia,
le Filippine, il Messico, gli Stati Uniti e
l’Islanda, l’utilizzo di energia geotermica
è stato parte integrante della strategia
energetica per molti anni. Di recente in
Africa, principalmente in Kenya, è cresciuto molto l’interesse verso l’uso di
energia geotermica nella produzione di
elettricità.

1 B. Lindal, “Industrial and other applications of
geothermal energy”. In: Armstead, H.C.H., ed.,
Geothermal Energy, UNESCO, Paris, pp.135 - 148,
1973.

3.6.1 Tecnologie e applicazioni
L’utilizzo ottimale dell’energia geotermica dipende dalla variazione di temperature del fluido ed è rappresentato
nel diagramma di Lindal (figura 12).
Esistono molte applicazioni ad uso diretto quando la temperature è inferiore
ai 100 °C. Tecnologie che di solito usano
le risorse a basse temperature sono le
pompe di calore geotermiche.
I mezzi geotermici ad alte temperature
potenzialmente adatti a un utilizzo
industriale (principalmente per la
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produzione di energia) sono miscele di
vapore o di vapore acqueo. Il vapore e
l’acqua vengono separati in un recipiente
a pressione (separatore), dove il vapore
viene convogliato alla centrale elettrica
alimentando una o più turbine a vapore
per la produzione di elettricità. L’acqua
geotermica separata (acqua salata)
viene utilizzata in un impianto a ciclo
binario per produrre più elettricità,
oppure viene versata nuovamente nel
serbatoio.
Le tecnologie che utilizzano risorse ad
alte temperature per la produzione di
energia sono:
## “Sistemi Dry steam” (vedere figura
13 in alto): i sistemi a vapore dominante usano vapore ad alta temperatura (>235°C) e una piccola dose
di acqua dal serbatoio geotermico.
Attraverso un tubo il vapore va direttamente ad alimentare una turbina
che produce elettricità.
## “Sistemi Flash” (figura 13, in mezzo): è l’impianto geotermico ad oggi
comunemente costruito con una capacità installata dai 5 ai 10 MW. I
sistemi flash utilizzano acqua calda (>182°C) dal serbatoio geotermico. Quando l’acqua viene pompata
nel generatore viene rilasciata con la
pressione del serbatoio profondo. Lo
sbalzo immediato di pressione fa sì
che parte dell’acqua diventi vapore
2 Geothermal Technologies Program, U.S. DoE,
http://www1.eere.energy.gov/geothermal/resources.html

Figura 13: Tecnologie industriali ad alta temperature (sistema Dry steam - in alto, sistema Flash - in
mezzo, Ciclo binario - in basso)2
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Figura 14: Risorse geotermiche in Europa – distribuzione delle temperature previste in Europa alla profondità
di circa 5000 metri 3

che va ad alimentare una turbina che
produce elettricità.
## Sistemi a ciclo binario (figura 13 in
basso): nei sistemi a ciclo binario i
fluidi geotermici caldi vengono fatti
scorrere sul lato di uno scambiatore di
calore per riscaldare il fluido in azione
in un tubo adiacente. Il fluido in azione (con un basso punto di ebollizione) viene vaporizzato e convogliato
in una turbine per produrre elettricità.
Viene usato un fluido di ammoniaca
e acqua anche nel processo chiamato
Kalina Cycle. I creatori affermano che
il processo Kalina Cycle aumenta l’efficienza del 20 - 40 % e riduce i costi di
costruzione del 20 - 30 %, riducendo
così il costo della produzione di energia con impianti geotermici. La capacità comunemente installata in questo tipo di impianti va dai 500 kWe ai
10 MWe.

## Ciclo combinato (Flash e Binario):
Questo tipo deriva dalla combinazione di due impianti sopracitati
(flash e binario) e permette di raggiungere maggiori livelli di efficienza
dell’impianto.

3.6.2 Sviluppo del mercato
La maggior parte degli impianti installati
sono attualmente usati per generare calore. A inizio 2010 circa 50,600 MW di capacità termica risultano essere presenti
in circa 80 paesi in tutto il mondo. Nel
campo della produzione di elettricità è
stata installata una potenza da fonte
geotermica di poco inferiore ai 10,700
MW in un totale di 24 paesi. Il paese con
maggiore capacità installata è l’America,
seguita da Filippine, Indonesia, Messico
e Italia.
3 EEIG “Heat Mining”, 2000. European Hot Dry
Rock Project.
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L’aumento della domanda nazionale di energia e l’aumento dei prezzi dei
combustibili fossili faranno aumentare
l’importanza dell’energia geotermica nei
paesi ad alto potenziale geotermico nei
prossimi anni. Oltre all’eccellente potenziale geotermico presente nei paesi
dell’Anello di Fuoco nell’Oceano Pacifico,
c’è anche un rilevante potenziale nelle
isole della dorsale medio - atlantica (ad
es. l’Islanda). Altri “punti caldi” potrebbero essere individuati in Africa orientale, lungo la Rift Valley, e in alcune regioni
del Medio Oriente.

3.6.3 Previsioni
Attualmente l’energia geotermica rappresenta una questione molto controversa nelle discussioni politiche sul futuro rifornimento energetico. A dispetto
dei costi crescenti dei combustibili fossili
c’è la disponibilità garantita e a lungo
termine dell’energia geotermica che permette di soddisfare la domanda primaria. Il suo vasto ventaglio di applicazioni,
dal riscaldamento, al raffreddamento,
alla produzione di elettricità, sta portando alla costruzione sempre crescente di
impianti in tutto il mondo. A causa del
regime geologico – in superficie si raggiungono raramente temperature elevate - il metodo di sfruttamento più efficiente è la trivellazione.

produzione di energia rinnovabile, si
possono prendere in considerazione altre fonti di energia rinnovabile. Una di
queste è l’installazione di piantagioni
energetiche forestali a breve rotazione,
capaci di alimentare un piccolo impianto di energia elettrica e la esamineremo
qui come esempio. Infatti in certi casi
le grandi aree lievemente contaminate
possono essere risanate - o stanno già
per essere risanate - con l’uso di piantagioni forestali a rotazione, come i pioppi,
gli eucalipti o i salici, a seconda del clima,
dell’umidità e del tipo di terreno. Queste
piantagioni hanno un buon potenziale
per la produzione combinata di elettricità e calore.

3.7 Altre RES

Infatti i sistemi di impianti CHP che utilizzano piantagioni energetiche stanno
prosperando in aree dove in genere c’è
una vasta disponibilità economica e immediata di residui legnosi (ad esempio in
Austria e in Nord Italia). In genere vengono adottati gli impianti che usano il
ciclo Rankine a fluido organico (con una
resa totale da 0.2 a 3 MW) perché dimostrano buone performance, operano in
maniera affidabile, necessitano di poca
manutenzione, hanno costi accettabili e basse emissioni di sostanze nocive.
L’efficienza di conversione dell’energia
termica in elettricità è di circa il 20%. I
costi di esercizio per la produzione di
energia elettrica possono essere molto
ridotti: si aggirano sui 0.04 euro/kWh.

Qualora nessuna delle tecnologie sopraelencate fosse applicabile in un particolare sito (terreno marginale) per la

Il limite pratico di questi impianti è la
necessità di disporre di sufficienti coltivazioni forestali e/o residui vegetali
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da bruciare. Anche un piccolo impianto
(con una resa elettrica di 350 kW) alimentato dalle biomasse, quando opera
alla sua potenza nominale ha bisogno di
circa 20 m3 di legno al giorno. In genere
la produzione di una piantagione a breve
rotazione è di 5 tonnellate/ha all’anno.
Questo significa che un’area di circa 15
km2 (diciamo 4 km x 4 km) fornisce combustibile sufficiente per fare operare un
simile impianto. Ci sono scarse probabilità di individuare aree marginali di queste
dimensioni, tuttavia potrebbero essere
costruite “aggiungendo” aree marginali
più piccole, se possibile, nei dintorni del
sito scelto per l’installazione.
Anche le altre attività presenti in un
luogo (industrie del legno, pulizia delle
foreste nei dintorni) possono contribuire
all’approvvigionamento del combustibile necessario per azionare economicamente un simile impianto. Il vantaggio
principale di questa soluzione è che può
permettere di utilizzare zone che altrimenti non potrebbero essere sfruttate
con nessun tipo di impianto energetico
(fotovoltaico o eolico). Un altro vantaggio è che l’energia prodotta può essere facilmente modulata sulla base del
profilo del carico in rete, usando quindi
la produzione locale meno costosa principalmente nelle ore di punta, quando il
costo dell’energia importata risulterebbe molto elevato.
I posti che potrebbero essere maggiormente avvantaggiati da questo tipo di
produzione sono quelli caratterizzati da
inverni rigidi, perché possono soddisfare

la domanda di riscaldamento dei palazzi
dei quartieri residenziali. Su queste basi,
il valore effettivo di questa combinazione di impianti supera di molto le cifre sopracitate, basate sulla sola produzione
di energia elettrica. La densità di energia
elettrica per unità d’area che si può raggiungere con le piantagioni energetiche
non è alta, infatti si aggira sui 0.2 GWh/
km2/anno. Questo è 1/50 della densità
di energia che si ottiene di solito con le
turbine eoliche e 1/150 di quella che si
ottiene con gli impianti fotovoltaici. Per
ulteriori informazioni sugli utilizzi della
biomassa come combustibile per la produzione di energia, il lettore potrà rivolgersi alle seguenti fonti:
## http://www.iea.org/techno/essentials3.pdf#page=2
## h t t p : / / u n . b y / p d f / S t u d y % 2 0
Tour%20Biofuel%20Report%20
English.pdf
## http://www.turboden.eu/en/products/products-chp.php
## http://www.woodheatsolutions.eu/
reports.aspx

4.Studi sulle
buone pratiche
già realizzate
Il partner del progetto M2RES hanno
raccolto un insieme di buone pratiche
con caratteristiche rilevanti e trasferibili che sono state realizzate in Europa,
nell’Unione Europea e nel resto del mondo (USA, Giappone e altri paesi avanzati
nel campo delle energie rinnovabili). Le
informazioni riguardano le migliori soluzioni tecnologiche per l’installazione di
fonti di energia rinnovabile (fotovoltaico, eolico, biomasse, geotermico, biogas,
ecc.) e i modelli operativi e di gestione
che vi stanno alla base, mettendo in evidenza i più interessanti da un punto di
vista ambientale ed economico.
È stato raccolto un database abbastanza
vasto,(che è possibile consultare sul sito
di progetto: http://www.m2res.eu/) al
fine di diffondere le conoscenze sulle soluzioni tecniche e finanziarie ben riuscite

per gli investitori privati e pubblici che
sono alla ricerca di idee per riutilizzare
terreni marginali in modo sostenibile.
Nei prossimi paragrafi illustreremo alcune tra le buone pratiche più significative.

4.1 Gli immensi progetti
fotovoltaici della Grecia
sulle ex miniere di lignite
La Grecia ha rivelato da poco il suo ambizioso progetto di costruire il più grande
parco solare al mondo. Stando alle fonti
ufficiali, il parco fotovoltaico è stimato
per un valore di quasi 600 milioni di euro,
con una capacità installata di 200 megawatt (MW), che sarà in grado di produrre
260,000 MWh di energia pulita all’anno.
Inoltre, la resa di energia del progetto
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sarà “maggiore di quella di qualsiasi altro
parco fotovoltaico al mondo operativo al
momento”. Un altro aspetto interessante del nuovo parco solare è che rifornirà di
energia 55 000 case, riducendo le emissioni di gas serra di 300 000 tonnellate
all’anno. Il sito avrà anche un impianto di
produzione di pannelli fotovoltaici.

con la PPC all’impresa “Iliako Velos I
S.A.”, che è una società sussidiaria della PPC Renewables S.A. e ha già sottoposto all’Autorità di Regolamentazione
dell’Energia la domanda per il rilascio
della Licenza di Produzione per una capacità nominale di 200 MW (è stato fatto un annuncio importante il 13.12.2010).

Figura 15: Vista aerea della sede progettata per i
200 MW di parco fotovoltaico 1

A questo scopo la PPC ha istituito una
gara internazionale e 21 consorzi (joint
venture dalla Grecia e da altri paesi) hanno presentato delle proposte preliminari
per lo sviluppo, la costruzione e le operazioni del progetto 200 MW. Dopodiché
la PPC ha proseguito con la seconda e
ultima fase della gara per il progetto fotovoltaico di 200 MW della PPC a Kozani,
nella Macedonia occidentale, mandando
cioè alle imprese selezionate nella prima
fase l’invito a presentare le loro offerte
vincolanti per la selezione del partner
strategico per tre misure obbligatorie:

Tuttavia l’aspetto più eclatante di questo sviluppo sta nel fatto che il parco fotovoltaico sarà collocato nella zona delle
miniere esaurite di lignite del Western
Macedonia’s Lignite Center, vicino alla
città di Kozani, e sarà esteso per circa
530 ettari (vedere figura 15). La Public
Power Corporation (PPC - ovvero il più
grande fornitore Greco di elettricità gestita dallo stato) e la sua società sussidiaria al 100% PPC Renewables S.A.
stanno cercando un investitore strategico per il nuovo progetto. Il partner
strategico parteciperà congiuntamente
1    PPC Renewables web-site: http://www.ppcr.gr

1. Costruzione, funzionamento e manutenzione di un parco fotovoltaico di
200MW in Macedonia occidentale;
2. Costruzione e funzionamento di un
impianto per la produzione di pannelli solari in Macedonia occidentale;
3. Altre operazioni relative all’energia e alle tecnologie in Macedonia
occidentale.
Il partner strategico verrà selezionato
sulla base della migliore offerta finanziaria secondo il punteggio totale di ogni offerta. Si puntava a raccogliere le offerte
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finali entro l’inizio del 2012, per selezionare l’appaltatore EPC (Engineering,
Procurement and Construction) e programmare l’inizio della costruzione
nell’estate 2012. Tuttavia la scadenza
per le offerte è stata posticipata al 30
novembre, su richiesta dei 21 consorzi,
che avevano bisogno di più tempo per
assicurarsi I finanziamenti dei progetti.
Al momento in Grecia c’è una notevole
mancanza di liquidità a causa della crisi
economica, e questo ha complicato i finanziamenti dei progetti solari da parte
dei costruttori.
Bisogna sottolineare che la PPC sta anche per assegnare il contratto per la costruzione di un parco fotovoltaico di 50
MW a Megalopolis a una società greca di
ingegneri che era stata individuata come
miglior offerente nel relativo concorso.
Il progetto (potete vederne la rappresentazione artistica nella figura 16 qui
sopra) sarà sviluppato su un’area di 250
ettari all’interno di un ex miniera a cielo aperto di lignite nel Lignite Center di

Megalopolis (regione del Peloponneso
della Grecia meridionale). Parte da un
budget iniziale di 140 milioni di euro e si
prevede la sua messa in atto entro i 14
mesi successivi all’aggiudicazione dell’appalto. Nella tabella sottostante sono elencate alcune cifre chiave dei due “grandi
progetti” che saranno presto messi in atto
nelle ex miniere di lignite dalla PPC.
.

Figura 16: Rappresentazione artistica di un parco
eolico della PPC a Megalopolis in Grecia
Source: www.ppcr.gr

Impianto fotovoltaico da 200
MW in Macedonia occidentale

Impianto fotovoltaico da
50 MW a Megalopolis

Ideatore del progetto

PPCR

PPCR

Capacità totale installata (MW)

200

50

Caoacità produttiva annua prevista
(GWh)

280

70

Irradiazioni previste (kWh / m2)

1,750

1,750

Inizio del funzionamento

2013

2013

Anni totali di operatività

20

20

Costi totali di costruzione (in m. €)

600

105

Tariffa di riacquisto (in €)

292.08

392.04

Entrata annua prevista (in m. €)

81.78

27.44

Figura 17: Concezione dell’impianto fotovoltaico ad Allstedt in Germania
http://www.solarhybrid.ag/Allstedt - I.ref_allstedti.0.html?&L=2

4.2 Ex campo di
aviazione di Allstedt
L’impianto solare installato ad Allstedt è
un esempio di implementazione di fonti
di energia rinnovabile su terreni marginali, precisamente su un ex campo di
aviazione militare, ben riuscita. Grazie
allo scambio di competenze e alla collaborazione attiva delle imprese coinvolte nell’arco di sole 11 settimane è stato
possibile realizzare un impianto solare
di 18.5 MWpeak in un’area di 47 ettari, un impianto che adesso contribuisce
alla protezione ambientale riducendo le
emissioni di anidride carbonica.
In qualità di appaltatore generale e sviluppatore del progetto, la solarhybrid AG
ha costruito l’impianto solare Allstedt I
su un ex campo di aviazione militare vicino ad Halle (Saale). Quattro aziende,
le Sohy Allstedt Betriebs 1,3,4,6 GmbH
& Co. KG, hanno commissionato alla solarhybrid AG un ordine dal volume di 37

milioni di euro (netti). Sono stati coinvolti nel processo di realizzazione altri
partner della solarhybrid che avevano già
collaborato a progetti su larga scala: la
Ja Solar con i moduli fotovoltaici, la SMA
con i converter, la Mounting Systems
con le tecnologie di struttura, l’Eneparc
con la progettazione, e la Conecon con il
montaggio.
L’ impianto solare Allstedt I produce più
di 18.33 milioni di kilowatt ore (kWh) di
energia pulita all’anno e risparmierà circa 256,669 tonnellate di anidride carbonica (CO2) dannosa durante i 20 anni di
operatività. In questo modo l’impianto
darà un contributo fondamentale alla
riduzione di emissioni di gas serra e
all’espansione delle energie rinnovabili.
Il valore totale del progetto è di circa 42
milioni di euro (netti).
Per ulteriori informazioni:
http://www.solarhybrid.ag/Allstedt-I.
ref_allstedti.0.html?&L=2
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Figura 18: Impianto di produzione solare terminato
ad Allstedt dopo 11 settimane di costruzione.
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4.3 Il case di Ökopark
L’ azienda di pubblico servizio ha gestito per decenni una fabbrica di mattoni
nell’area dell’ EcoPark Hartberg. Una
volta esaurito il deposito di argilla negli
anni ’90, la produzione è stata interrotta nel 1999. Il comune ha deciso di creare un “ centro di impulso” finalizzato
all’ecologia per riutilizzare quest’area di
15 ettari. Di conseguenza nei successivi
15 anni si sono avviate delle attività focalizzate principalmente su due settori l’energia alternativa e lo smaltimento e
riciclo dei rifiuti. Attualmente ci sono più
di 30 imprese operanti nell’area dell’EcoPark Hartberg – ossia di quella che prima
era una fabbrica di mattoni.
L’EcoPark è basato su un innovativo
“concetto a tre pilastri”, che consistono in una rete di imprese ambientali
indipendenti, in un centro per la ricerca
applicata e in strutture espositive e ricreative. La simbiosi di lavoro, ricerca
e didattica che c’è qui è unica in tutta
Europa perché combina questi tre settori
in un unico luogo. Si tratta di un modello
economico orientato al futuro. L’Ecopark
esercita un’economia ecologica a circuito
chiuso e l’esperienza dimostra che l’autosufficienza basata su un concetto di
rifornimento energetico decentralizzato
funziona benissimo.
Il rifornimento di energia, calore e di
freddo per tutto l’EcoPark non provoca
emissioni di anidride carbonica perché le
strutture di riscaldamento e raffreddamento sono impianti a biogas, impianti

Figure 20: Immagine del parco industriale ad
Hartberg - Source: www.oekopark.at

fotovoltaici, motori Stirling, biomasse
ed impianti eolici. Al momento si producono 2,500 MWh di calore, 2.100 MWh di
elettricità e 110 MWh di freddo. Nella circolazione dell’acqua è in uso un sistema
innovativo di trattamento delle acque
di scarico e dell’acqua piovana, che viene chiamato “Living Machines”. Questo
concetto è completato da un sistema
ecologico di gestione dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni:
http://www.oekopark.at

4.4 Combinazione di varie
FER nella discarica del
comune di Novellara
In Emilia Romagna, e più precisamente
nel comune di Novellara, pochi anni fa è
stato intrapreso un modello esemplare
di progetto M2RES. Le attività svolte in
questa zona dell’Italia sono le seguenti:
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## raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani in adempimento alla normativa
vigente;
## bonifica e risanamento ambientale
dei depositi di rifiuti che hanno raggiunto la fine del loro ciclo di vita;
## monitoraggio e operazioni in adempimento alla normative vigente;
## selezione e pretrattamento dei materiali riciclabili;
## raccolta di biogas dai rifiuti organici
e utilizzo successivo nella produzione combinata di energia termica ed
elettricità;
## installazione e attivazione di parchi
fotovoltaici installati al posto dei depositi di rifiuti.
L’impianto di raccolta comprende una
rete di tubazioni di aspirazione che terminano in prese verticali distribuite regolarmente per tutta l’area occupata
dai rifiuti. La rete raccoglie il biogas che
viene prodotto spontaneamente dalla
digestione anaerobica della parte organica dei rifiuti. Il sistema è tenuto in
leggera depressione per limitare le eventuali fuoriuscite di metano incombusto

Parametro

nell’atmosfera. Il gas raccolto - principalmente una miscela di ossigeno e CO2
- viene dapprima disidratato e ripulito
facendolo passare attraverso una cella
di congelamento che condensa le impurità che possiedono una temperatura di
liquefazione superiore. Queste sostanze
estranee possono infatti ridurre la vita e
incrementare la manutenzione dei motori che producono elettricità.
La sezione termoelettrica comprende
quattro generatori con un potere nominale di 1 MW situati all’interno di
container riparati dai rumori. Uno dei
generatori sta raggiungendo la fine del
suo ciclo di vita, quindi ne rimarranno in
operazione solo tre. La portata di biogas sta tuttavia diminuendo nel corso
degli anni, permettendo di alimentare
solo due generatori alla volta. In questo
modo le operazioni e la manutenzione
possono essere fatte a turno nei tre generatori senza drop out. La conversione di energia da biogas in elettricità ha
un’efficienza del 39%.
L’energia termica proveniente dai motori viene anche parzialmente impiegata,
soprattutto in inverno, nel riscaldamento delle serre che si trovano appena al di
fuori della zona della discarica. Questa
zona di 5000 m2 accoglie principalmente

Stima del progetto

Risultati ottenuti (2007 - 2011)

MWh/y prodotti

22,500

18,500

kWh/m3

1.70

1.70

m3/y di biogas prodotto all’anno

14,500,000

11,150,000
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la crescita idroponica di basilico fresco
(foglie aromatiche) che è molto apprezzato nella cucina italiana. Nel complesso
gli impianti a biogas hanno soddisfatto
le aspettative del progetto, e si sono dimostrati finora molto redditizi. Qui sotto
sono elencati i parametri principali, per
mettere in evidenza che in questo tipo
di progetti alcuni margini di incertezza
rimangono sempre, a causa della conoscenza approssimativa di alcuni fattori
coinvolti nel processo.
In alcuni bacini di discarica, ora risanati
e trasformati in terreni edificabili, sono
stati installati sul terreno due lotti maggiori di pannelli fotovoltaici in tempi diversi. È stato costruito anche un tetto
fotovoltaico nel lato a sud del capannone che viene utilizzato per la selezione e
l’imballaggio dei rifiuti riciclabili. Il primo
lotto, costruito tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, è stato installato in un’area
di bacini identificati come #10 - #11 e #9

- #12 (gli ultimi due solo parzialmente)
che erano rimasti inattivi dall’ottobre del
2001 (vedere figura 21). I 10 anni trascorsi dall’avvenuta colmatura con rifiuti
e ricopertura dei bacini hanno assicurato
un assestamento accettabile del suolo e
quindi un posizionamento relativamente stabile delle strutture di supporto dei
moduli fotovoltaici.
Sia le basi degli elementi fotovoltaici
fissi che quelle degli elementi di monitoraggio sono costituite da coppie di travi
in calcestruzzo, abbastanza economiche
e adatte ad attutire eventuali movimenti del suolo senza trasferire sollecitazioni meccaniche ai pannelli. Nella tabella
sottostante saranno mostrate alcune
caratteristiche principali dell’impianto
fotovoltaico.
Il secondo lotto corrisponde esattamente a quello precedente in termini di
area del terreno, potenza totale, tipo di

Potenza di picco

998 kWp

Area interessata

33000 m2

approssimativamente, vie di accesso comprese

Energia solare media all’anno

1287 kWh/anno/kWp

equivalente alle ore per’anno, alla potenza
nominale massima

Superficie totale di moduli
fotovoltaici

7080 m2

preassemblati, comprende la superficie dei
telai dei moduli

Efficienza dei pannelli

7.1 m2/kWp

superficie di pannelli necessaria ad ottenere 1
kWp in condizioni nominali

Tipo di installazione

95% a terra a orientamento fisso, 5% su plinti a rotazione solare

Energia elettrica prodotta
all’anno

1285 MWh/anno

stima media annua, basata sui dati meteorologici storici

Area necessaria per produrre
1kWh/anno

22.6 / 25.7 m2

netto / lordo (compresi i percorsi lasciati tra
le file)
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Figura 21 :Fotografie aeree della discarica, prima dell’installazione (sinistra) e dopo il completamento del
primo lotto di 1 MW di impianto fotovoltaico (destra)

installazione. La differenza maggiore dal
primo lotto sta nell’uso di moduli di fotovoltaici policristallini con un carico di 280
Wp, invece di quelli monocristallini da 180
Wp utilizzati nel primo lotto. Tuttavia
l’efficienza dei nuovi moduli non è molto
diversa da quella dei primi (6.95 m2 per 1
kWp). I bacini interessati dal fotovoltaico
adesso sono i #13 - #15 e in parte i #14

- #16, che erano stati ricoperti di rifiuti
tra la fine del 2004 e il 2005. Il sistema è
operativo dall’inizio del 2012.
Il fotovoltaico installato sul capannone
adibito alla raccolta dei rifiuti riciclabili è
posizionato sulla parte a sud del tetto.
La superficie del tetto, di circa 1,200 m2,
è stata interamente utilizzata e include

Potenza di picco

155.5 kWp

Area interessata

1200 m2

approssimativamente

Energia solare media all’anno

1168 kWh/anno/kWp

equivalente alle ore per’anno,alla potenza
nominale massima

Superficie totale di moduli
fotovoltaici

1091 m2

preassemblati,comprende la superficie dei
telai dei moduli

Efficienza dei pannelli

7.0 m2

la superficie fotovoltaica doveva ottenere 1
kWp di energia elettrica alla potenza nominale

Tipo di installazione

Fissa, completamente integrate nel tetto (i pannelli non fuoriescono
dalla forma originaria)

Energia elettrica prodotta
all’anno

87.8 MWh/anno

Stima media annua, basata sui dati meteorologici storici
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1,091 m2 di moduli fotovoltaici completamente integrati. I moduli sono appunto completamente integrati, il che significa che non si estendono al di fuori della
superficie originaria del tetto. Questo ha
permesso di raggiungere una tariffa di
riacquisto vantaggiosa, grazie all’impatto architettonico minore che ha questo
tipo di installazione. Qui sotto sono presentati i dati principali.

5.Implementazione
dei progetti M2RES
a livello comunale,
provinciale e
regionale
5.1 Potenzialità correlate
agli investimenti nel
progetto M2RES nei
paesi dell’Europa sud
- orientale coinvolti
Per testare la rilevanza di un approccio
volto ad implementare le fonti di energia
rinnovabili, sono state effettuate indagini dettagliate finalizzate a valutare la
consistenza dei terreni marginali nelle
regioni incluse nel progetto, che sono
elencate nella lista qui sotto, al fine di
valutare la produzione potenziale locale
delle fonti di energia rinnovabile:
## Emilia-Romagna e Veneto, Italia;
## Stajerska, Slovenia;
## Attiki, Grecia;

## Sud Muntenia, Romania;
## Észak-Alföld and Ungheria centrale,
Ungheria;
## Burgerland, Austria;
## Littoral, Montenegro.
Le regioni prese in considerazione hanno
caratteristiche molto diverse in termini di densità di popolazione, economia
agraria o industriale, posizione geografica, produzione e consumo di energia,
uso di fonti di energia rinnovabile, ecc.
E possono essere considerate un ottimo
esempio della situazione presente nel
Sud - Est dell’Europa.
Il primo passo è stato l’identificazione
delle fonti di informazione per ogni regione, per carpire appunto informazioni da queste. Di solito i dati sui vari tipi
di terreni marginali sono di proprietà
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di diverse amministrazioni/enti e non
è sempre facile convincerli a fornire le
informazioni desiderate. Inoltre i dati
raccolti sono spesso dispersi, incompleti
e/o non correttamente strutturati, quindi la qualità è generalmente scarsa.
Questa fase del progetto ha mostrato
che un database contenente dati completi e affidabili è un punto di forza per
le amministrazioni locali e regionali che
intendono avviare un’efficace politica
M2RES. Sotto questo aspetto, l’approccio adottato da ENEA, in collaborazione col servizio Geologico dell’Emilia Romagna, può essere considerato
esemplare.
ENEA ha scelto infatti di sfruttare il più
possibile le basi di dati digitali esistenti
dell’amministrazione regionale, in particolare i dati presenti nelle banche dati
del servizio Geologico, e di raccogliere
tutti i dati in una piattaforma GIS. Si
tratta di un approccio vantaggioso sotto molti punti di vista. In primo luogo
alcune delle caratteristiche del terreno
che influenzano l’idoneità delle aree per
l’installazione di fonti per la produzione
di energia rinnovabile, come per esempio
la consistenza del suolo e del sottosuolo,
la pendenza, etc., sono già note a livello
geologico e sono mappate digitalmente.
In secondo luogo un approccio GIS semplifica notevolmente i passi successivi
di intersezione delle aree individuate
con tutti i criteri di esclusione necessari.
Infine un sistema GIS può essere ampliato per aggiungere altre informazioni quando sono disponibili, e per tener

conto degli ulteriori criteri dalle normative future.
Il risultato è stato una mappa regionale di tutte le aree della regione libere
da vincoli per la costruzione di parchi di
energia rinnovabile, negli stessi luoghi
e nelle stesse condizioni di tutti i terreni marginali identificati. Questa mappa
può contenere alcune imprecisioni per le
ragioni sopra elencate, ma è abbastanza buona per gli obiettivi del progetto
M2RES. A livello regionale non tutti i
dati richiesti sono già disponibili in formato digitale e/o mancano di informazioni fondamentali (ad es. età della discarica, abbandono o meno di alcuni siti
militari, perimetro e condizioni precise
delle aree contaminate). Inoltre nonostante le richieste formali di accedere a
fonti ufficiali / primarie di informazione
rivolte agli organi competenti, come le
nove Unità Provinciali incaricate del censimento e della bonifica dei siti contaminati, non tutte hanno risposto nell’immediato. Tutte queste informazioni
possono essere facilmente incorporate
quando disponibili per produrre mappe
sempre più precise ed affidabili.
La stima della produzione potenziale
di fonti di energia rinnovabile da terreni marginali nelle varie regioni dipende
fortemente dalle caratteristiche di ogni
singola regione, nonché dalla qualità
dei dati disponibili. Il potenziale di produzione di energia elettrica, stimato,
sulla base di ipotesi conservative, varia
da piccole frazioni della domanda regionale di elettricità, ad es. circa il 5% per il
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Veneto o il 3.8% per Attiki, a contributi
quasi marginali nel caso di Burgenland,
dove il potenziale principale è rappresentato dallo sfruttamento delle biomasse
provenienti da zone di ritenzione e da
siti industriali dismessi, o per l’Ungheria Centrale, a causa delle dimensioni ridotte e all’alto livello di urbanizzazione.
Vale la pena evidenziare che in tutti i casi
l’implementazione del progetto M2RES
potrebbe svolgere un ruolo importante
per la sostenibilità del bilancio energetico dei comuni più piccoli.
Il maggiore contributo alle stime di produzione trae origine dalla valutazione di
discariche, cave a cielo aperto e miniere.
La presenza di discariche giunte al termine del loro ciclo di vita risulta diffusa
in tutte le regioni considerate dal progetto, ad eccezione del Burgerland, laddove, ad oggi, vi è una sola discarica attiva e diversi siti di compostaggio minori
(la maggior parte progettati per rifiuti
biodegradabili). Tali discariche non più
attive sono siti ideali per implementazioni M2RES. Nella fase di post chiusura,
le discariche richiedono investimenti rilevanti per risanare il luogo, investimenti
in genere di svariati milioni di euro, principalmente per la copertura e per la gestione del percolato. In molti casi il biogas viene già utilizzato per la produzione
di elettricità ed energia termica, ma ci
sono margini per migliorare e ottimizzare l’uso dell’impianto, specialmente se il
biogas di discarica, in progressivo esaurimento nel corso del tempo, è accoppiato
con la produzione di gas dalla digestione
anaerobica di biomasse di produzione

locale.
Le cave e le miniere a cielo aperto rappresentano in genere le aree più grandi
che possono essere definite marginali,
con l’eccezione dell’Ungheria Centrale,
che è una regione densamente popolata.
Tuttavia, il loro contributo alla potenziale produzione regionale di energia può
essere facilmente sovrastimato perché
l’area di concessione mineraria è generalmente più ampia di quella effettivamente sfruttata. Quindi sono stati usati
coefficienti di riduzione adatti per valutare ragionevolmente il loro contributo.
Le aree industriali dismesse e gli ex siti
militari danno un contributo minore al
potenziale di produzione a causa di diversi fattori. Le informazioni sulle aree
dismesse e i terreni contaminati sono
particolarmente disperse tra i vari registri e/o organismi ed abbastanza difficili
da ottenere. Pertanto si può presumere
che il loro contributo al potenziale totale sia sottostimato. Le ex aree militari
sono distribuite in tutte le regioni prese in considerazione e il loro contributo
al potenziale di produzione può essere
molto rilevante. Tuttavia, anche se non
vengono più usate, molto spesso sono
ancora sotto il controllo delle autorità
militari; in questo modo le aree effettivamente disponibili si limitano a quelle
che sono passate sotto il controllo delle
autorità pubbliche locali.
Infine anche altri tipi di aree marginali
hanno un ruolo importante nelle singole regioni e sono state incorporate nella
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valutazione del potenziale di produzione. Per esempio, oltre ai siti di compostaggio già menzionati per il Burgerland,
possono essere indicate le zone di rispetto vicino ad aeroporti, autostrade e
altre installazioni, che nel caso dell’Emilia Romagna costituiscono circa il 15%
del potenziale stimato.
Per quanto riguarda le fonti di energia, il fotovoltaico può essere usato in
tutte le situazioni in cui la superficie
a disposizione è molto estesa e dare il
contributo principale alla produzione di
energia insieme allo sfruttamento dei
biogas da discarica, dove non viene ancora effettuato. In questo caso in aggiunta all’elettricità, vengono prodotte
importanti quantità di energia termica.
Le turbine eoliche richiedono condizioni
molto stringenti e il loro contributo alla
produzione di elettricità è rilevante solo
in alcune specifiche regioni (ad es. ad
Attiki) o in alcune zone peculiari (le montagne dell’Emilia Romagna). Anche il
biogas che viene prodotto usando la biomassa disponibile a breve distanza può
giocare un ruolo importante, ad esempio
se viene usato per integrare e ottimizzare lo sfruttamento dei biogas da discarica. Infine l’energia geotermica è limitata
ad aree ben precise dove il fluido caldo
adatto è disponibile nel sottosuolo e, in
generale, il suo uso deve essere valutato
caso per caso.
Dopo le indagini regionali, quando disponibili, sono stati raccolti fatti e cifre
su aree marginali a livello nazionale per

consentire l’estensione delle previsioni
sui potenziali dei progetti M2RES per i
paesi interessati. Qui sotto sono elencati
come esempio i risultati delle previsioni
in Italia, Grecia, Austria e Montenegro.
Ovviamente si tratta di previsioni indicative basate sui documenti esistenti,
alcuni dei quali non del tutto aggiornati,
tuttavia possono fornire suggerimenti sulla rilevanza di un approccio di tipo
M2RES nei paesi interessati e nella zona
sudorientale dell’Europa.
In Italia il potenziale di produzione
M2RES è stimato attorno ai 17,000
GWh/anno contro una domanda di elettricità di circa 286,300 GWh/anno. Il
contributo maggiore è riconducibile alle
miniere a cielo aperto, seguite dalle discariche inattive, dove l’85 % della produzione è dato dallo sfruttamento dei
biogas. Nel dettaglio:
GWh/anno domanda
Discariche

2750

0.96%

13000

4.50%

Ex aree miliatri

660

0.23%

Aree contaminate

680

0.23%

Altre aree

300

0.11%

Miniere a cielo aperto

Il potenziale delle miniere a cielo aperto è probabilmente sovrastimato per le
ragioni menzionate sopra. Considerando
un fattore di riduzione di 1/3 per tenere in conto una minore occupazione del
suolo, il potenziale M2RES in Italia può
essere stimato attorno al 3% della domanda di energia. Le fonti maggiori
sono gli impianti fotovoltaici e i biogas.
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Il contributo dell’energia eolica gioca
invece un ruolo marginale, come quello
dell’energia geotermica, che può essere
sfruttata solo in pochissimi casi (ad es.
in Toscana) e viene già sfruttata quasi
del tutto.

attendibili, ammonta a 1095 MWh/
anno. Nel dettaglio:

In Grecia il potenziale di produzione
M2RES può essere stimato più di 3000
GWh/anno contro una domanda di energia di circa 57000 GWh/anno, del quale più di 2800 GWh/anno deriva dallo
sfruttamento di fonti rinnovabili diverse
da quelle di energia idroelettrica (90% da
energia eolica). Nello specifico:
GWh/anno domanda
Discariche

387

0.71%

1432

2.62%

Ex aree militari

422

0.77%

Aree contaminate

780

1.43%

Miniere a cielo aperto

Il potenziale M2RES in Grecia può quindi
ricoprire più del 5.5% della domanda di
energia, più che raddoppiando il contributo delle fonti di energia rinnovabile.
Anche qui la percentuale maggiore del
potenziale di questi terreni marginali
deriva dal fotovoltaico, con indici importanti per l’energia eolica, circa del 10% e
dai biogas.
Il bilancio elettrico austriaco presenta
peculiarità rilevanti, con una produzione totale di circa 65.000 GWh / anno,
circa ¾ dei quali provengono da fonti
rinnovabili, principalmente energia idroelettrica e biomasse. La produzione potenziale di M2RES, stimata escludendo
la regione alpina per mancanza di dati

GWh/anno domanda
Discariche

50

0.08%

Miniere a cielo aperto

620

0.95%

Aree contaminate

300

0.46%

Zone di ritenzione

125

0.19%

Pertanto, il potenziale M2RES in Austria
può coprire circa l’1,7% dell’attuale domanda di energia elettrica, con contributi rilevanti provenienti dalla biomassa
prodotta nelle zone di ritenzione e dai
biogas. Anche in questo caso, l’approccio
M2RES può contribuire notevolmente
alla sostenibilità economica delle comunità locali, come dimostrato nel caso di
Güssing.
Anche in Montenegro, che ha un’esigua
domanda interna di energia elettrica di
circa 4.000 GWh/anno, le prospettive
dell’approccio M2RES sono abbastanza
favorevoli. Attualmente la domanda è
coperta per circa il 66% da impianti idroelettrici e la fonte potrebbe essere ulteriormente sviluppata in futuro. Tuttavia,
le previsioni nazionali hanno individuato
26 aree marginali che possono ospitare
le piattaforme energetiche rinnovabili:
10 discariche, 9 miniere / cave a cielo
aperto, 3 ex siti militari e 3 aree dismesse / terreni contaminati. Per questi siti,
sono state effettuate previsioni sulla
produzione potenziale di energia elettrica per i dispositivi fotovoltaici, biogas ed
energia eolica.
Per quanto riguarda il fotovoltaico, è
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stato calcolato un totale installabile di
potenza di picco fotovoltaica (dispositivi
policristallini), di 112 MWp, corrispondente a circa 125 GWh/anno. Nel caso
dei biogas lo sfruttamento delle 4 discariche più grandi può dare un energia elettrica di circa 0.234 MW, corrispondente a
circa 2.0 GWh/anno più gli 0.522 MW di
potenza termica. Le turbine eoliche possono essere installate in 9 siti per una
potenza elettrica nominale di 3.6 MW,
corrispondente a circa 6.3 GWh/anno. In
totale il potenziale M2RES può ricoprire
circa il 3.3% della domanda di elettricità.
Le macroindagini sopra descritte mostrano che la produzione di energia potenziale delle piattaforme di fonti energetiche rinnovabili su territori marginali
può contribuire da un minimo del 1,7%
ad un massimo del 5,5% alla domanda
di energia elettrica nei rispettivi paesi.
Inoltre, i quattro paesi possono essere
considerati un campione rappresentativo dei paesi del sud est Europa. Di conseguenza, una stima prudenziale del 3%
in media della domanda di energia elettrica può essere coperto da piattaforme
M2RES nei paesi del sud est europeo.
Questo rappresenta un potenziale contributo non trascurabile alla realizzazione degli obiettivi della politica UE 2020.

5.2 Legislazione nazionale
e autorizzazioni richieste
per l’implementazione

dei progetti M2RES
Secondo l’articolo 13 della direttiva europea sulle energie rinnovabili del 2009 “gli
Stati membri dell’UE si assicurano che le
norme nazionali in materia di procedure
di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze che vengono applicate
agli impianti e sono associate alle infrastrutture di trasmissione e distribuzione
della rete per la produzione di elettricità,
riscaldamento o raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili e al processo di
trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano
proporzionate e necessarie“. La stessa
direttiva europea raccomanda agli Stati
membri di garantire che “per i progetti
più piccoli e per i dispositivi decentralizzati per la produzione di energia da fonti
rinnovabili, siano stabilite procedure di
autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso semplice notifica
se consentito dal quadro regolamentare
applicabile, quando è il caso”.
è più che sicuro che le procedure amministrative per l’attuazione di progetti
RES costituiscono un fattore chiave per
il successo di queste implementazioni (o
non). A volte le procedure sono talmente
lunghe e burocratiche che scoraggiano
i potenziali investitori a procedere con i
loro progetti pianificati. In molti casi vi è
una sovrapposizione di giurisdizioni, che
aumenta di molto la complessità della
procedura. D’altra parte, la legislazione
nazionale e / o regionale / locale (se esiste) è quella che fornisce tutti gli incentivi necessari per l’aumento della quota di
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energia da fonti energetiche rinnovabili
nel mix energetico dei vari paesi, come
le tariffe di riacquisto (feed - in - tariff FIT), le riduzioni fiscali, le sovvenzioni di
investimento, o qualsiasi altra cosa che
sia considerata appropriata.
Pertanto gli investitori prima di pianificare qualsiasi progetto potenziale nel
paese / regione / provincia di interesse
devono essere consapevoli e possedere
informazioni molto precise sulle strutture istituzionali, legislative, fiscali e
sui finanziamenti, tutti elementi necessari per le procedure di autorizzazione
per gli investimenti RES, nonché per la
loro partecipazione a vari programmi di
investimento.
A questo scopo, è stato creato un database piuttosto dettagliato della legislazione nazionale (e locale / regionale)
esistente e delle procedure di autorizzazione richieste per la messa a punto di progetti RES (e anche di progetti
M2RES) nei paesi dell’Europa sudorientale coinvolti nel progetto M2RES, riportato nell’Allegato I della Guida.
Per la legislazione nazionale / regionale
/ locale, indipendentemente dalla legge
o decreto presidenziale / ministeriale o
di qualsiasi altro tipo di norma utilizzato localmente, sono presenti anche informazioni sul campo di applicazione e
sulle principali disposizioni di ogni voce
legislativa. Per quanto riguarda le autorizzazioni, oltre ai principali documenti
/ studi necessari per il loro ottenimento, troverete alcune osservazioni chiave

per quanto riguarda i passi specifici delle
procedure.

5.3 I modi migliori per
gestire le procedure
amministrative
5.3.1 Esperienza attuale a
Burgenland (Austria)
Indagini sui potenziali RES delle aree
marginali per la regione del Burgenland
hanno dimostrato da un lato che esistono potenzialità per i pannelli fotovoltaici
sulle aree dismesse, sulle clear zone e
sulle dighe dei bacini di ritenzione, e da
un altro lato che ci sono anche potenzialità per la biomassa presenti nelle aree di
ritenzione. Sulla base delle informazioni
raccolte all’interno del progetto M2RES
da decisori politici, amministrazioni pubbliche e fornitori di energia si è scoperto
che - per quanto riguarda le tecnologie
– gli obiettivi nel nord del Burgenland
dovrebbero concentrarsi principalmente
sulle turbine eoliche mentre quelli nel
sud dovrebbero concentrarsi sugli impianti fotovoltaici - grazie al loro importante potenziale.
Poichè nel nord del Burgenland non
si possono analizzare le potenzialità
dell’energia eolica in aree marginali,
sono state concentrate ulteriori indagini sulla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra. Le esperienze in questo
campo dell’implementazione di impianti fotovoltaici hanno dimostrato che
nel Burgenland non esistono procedure
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amministrative importanti. Pertanto, è
necessario seguire le procedure di approvazione raccomandate dalle autorità
regionali e dal Governo Provinciale per la
Difesa dell’ Ambiente.
Per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica sulle aree marginali ci sono due fasi principali da considerare, come mostrato in figura:
Administrative steps with
building relevance
(building permission, etc.)

BASIS
FOR
REALIZATION
Administrative steps with
operational relevance
(grid access point, feed-in tarif, etc.)

Le fasi rilevanti per l’edilizia comprendono tutti gli aspetti per la realizzazione di
impianti di produzione di energia elettrica (anche centrali elettriche soprattutto
fotovoltaiche e piccole turbine eoliche)
per quanto riguarda la legge edilizia, la
tecnica di costruzione e la pianificazione territoriale, nonché gli aspetti ecologici. Le fasi con una rilevanza operativa
comprendono invece tutte le autorizzazioni necessarie per il funzionamento
dell’energia elettrica, l’assegnazione di
un punto di accesso alla rete, l’approvazione dell’impianto come impianto ecologico di energia, il mantenimento delle

tariffe di riacquisto, ecc.
Dopo aver chiarito la situazione giuridica,
nei prossimi paragrafi saranno descritte
le autorità e i documenti necessari per la
realizzazione di centrali elettriche.
1. Legislazione – Legge sulla Costruzione di Burgenland 1997
(Bgld. BauG: StF: LGBl.Nr. 7/2010) e
Ordinanza sulla Costruzione 2008
La Legge sulla Costruzione in Burgenland
opera una distinzione fra 1 - progetti di
costruzione marginale (§16), 2 - progetti
di costruzione da notificare (§17) and 3
- progetti di costruzione che richiedono
una concessione edilizia. (§18).
Per la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree marginali - e quindi nelle
zone all’aperto - devono essere presi in
considerazione §17 e §18 della Legge
sulla Costruzione in Burgenland.
Se devono essere eseguite delle procedure secondo i punti §16, §17 o §18, le
differenze sono dovute da un lato al tipo
di area che deve essere utilizzata a scopi
energetici, dall’altro al tipo e alle dimensioni dell’impianto che devono essere
installate.
2. Legislazione – Atto di pianificazione dell’utilizzo del terreno di Burgenland (StF: LGBl. Nr.
18/1969, LGBl. Nr. 48/1969 (DFB))
Se l’impianto deve essere installato in
un’area edificabile:

Implementazione dei progetti M2RES a livello comunale, provinciale e regionale 69

L’installazione su uno spazio aperto si
trova in tutte le categorie riguardanti
questi dispositivi possibili. Ma bisogna
assicurarsi che non ci siano eccezioni nei
piani di sviluppo e che non ci siano effetti negativi per l’aspetto generale della
località o del paesaggio a causa della installazione dell’impianto.
Se l’impianto deve essere installato in
un’area verde:
Per gli impianti fotovoltaici autonomi
installati all’aperto, la zona deve essere
intitolata in modo speciale. La categoria
speciale si chiama “GAEn” – “grassland
for the production of renewable energy”
- ovvero distesa erbosa per la produzione di energia rinnovabile . Si deve prendere in considerazione anche l’impatto
sull’aspetto generale della località o del
paesaggio.
3. Atto di conservazione del Paesaggio
e della Natura (LGBl.Nr. 27/1991)
Installazione in aree di conservazione del
paesaggio:
L’installazione di impianti fotovoltaici
in spazi all’aperto deve sempre essere
approvata.
Installazione al di fuori delle aree di conservazione del paesaggio:
Per ottenere la classificazione speciale
di “GAEn – grassland for the production
of renewable energy”, l’area deve essere
considerata “area verde”, “zona edificabile” o “area per il recupero e il turismo”.
4. Documenti e Notifiche Necessarie

Documenti necessari per i permessi:
## Descrizione del progetto/ compilazione di una relazione tecnica;
## Piano del sito;
## Lista dei confinanti;
## Estratto del piano regolatore;
## Descrizione dei possibili pericoli o
disordini;
## Punto di alimentazione netto, raffigurazione dell’impianto;
## Schema di collegamento;
## Piano di assemblea;
## Verifica statica, ecc;
Notifiche necessarie:
## Punto di misurazione;
## Accordo per l’accesso alla rete;
## Licenza di costruzione (comune,
autorità di distretto, governo del
territorio);
## indennità di utilità legale secondo la
Legge sull’Elettricità;
## riconoscimento dell’impianto come
“impianto di elettricità sostenibile”
da parte del governo del territorio;
Possibili notifiche eventualmente necessarie – in casi particolari:
## notifica dell’impianto operativo;
## indennità legale in base agli interessi
di conservazione della natura;
## lindennità legale in base agli interessi
della gestione di rifiuti;
## valutazione del rischio ambientale;
5. Autorità competenti e processi per la realizzazione
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A seconda del processo di approvazione
che deve essere applicato, si ritiene in
generale che i processi di approvazione
spesso possono impiegare più mesi, un
elemento che contrasta con l’attuale rapida volatilità dei sussidi.
Per Ie fasi amministrative rilevanti per
la costruzione, l’autorità di riferimento
è il comune. In base al punto § 30 della Legge sulla Costruzione l’autorità di
costruzione di prima istanza è il sindaco
stesso e l’autorità di seconda istanza è il
consiglio comunale.
Approvazione secondo la Legge sulla
Costruzione del Burgenland
La scelta del processo di approvazione
per l’installazione ad es. nel dettaglio
di un impianto fotovoltaico dipende sia
dai confini dell’impianto che dalla volontà dei proprietari adiacenti a concordare
con il progetto. Quindi, se l’impianto fotovoltaico ha una superficie interessata
di meno di 12 m² è sufficiente effettuare solo una domanda di permesso
di costruzione (ai sensi del § 16). Se la
dimensione è superiore a 12 m² è necessario anche una concessione edilizia
del comune (ai sensi del § 17). Pertanto
è necessario che tutti i confinanti che si
trovano entro un raggio di 15 metri siano
d’accordo con il progetto e firmino il documento di pianificazione. Se i vicini non
sono d’accordo con i progetti, o se vengono colpiti altri interessi (ambientali,
di conservazione dell’ambiente o altri) è
necessaria una trattativa immobiliare (ai
sensi del § 18).

Per il funzionamento di un impianto fotovoltaico è necessario reperire un punto
di accesso alla rete, che è anche il punto
di misurazione. Per l’attribuzione di questo punto di misurazione deve essere
presentata una richiesta al gestore di
rete e al fornitore di energia.
Approvazione secondo la Legge sull’
Elettricità di Burgenland 2006
Gli impianti fotovoltaici che hanno una
potenza di oltre 20 kWp hanno bisogno
delle autorizzazioni legalmente riconosciute in accordo con la Legge sull’Elettricità. Le centrali elettriche tra 20 - 250
kWp (o con una superficie massima irradiata di 500 m² di pannelli fotovoltaici)
sono sottoposte a un processo di approvazione semplificata - che significa che
la presentazione del progetto viene affissa sulla bacheca ufficiale del Comune.
Se l’impianto fotovoltaico previsto ha
una potenza superiore a 250 kWp viene
sottoposto a un processo di approvazione - il che significa che è necessario programmare un’audizione.
A seconda dei singoli casi può essere anche necessario chiarire le incertezze tra le
competenze e le responsabilità distribuite tra le autorità di distretto e il governo
del territorio. Se tutti i documenti e le
autorizzazioni sono accolti e viene assicurata una tariffa di riacquisto in base
alla Legge sull’ Elettricità Sostenibile o
qualsiasi altro tipo di contributo, la realizzazione e l’implementazione degli impianti RES possono essere eseguiti.
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Possibilità e barriere
Sulla base della consapevolezza crescente, dovuta ai “potenziali nascosti” nelle
aree marginali e al fatto che vengono installati sempre più impianti per la produzione di energia in terreni di pregio (per
l’agricoltura, la produzione di alimenti,
ecc.), stanno per essere redatte nuove
leggi a livello nazionale e provinciale per
contenere e prevenire questo sviluppo.
Secondo le recenti informazioni disponibili, le leggi dovrebbero innanzitutto
prevedere che i terreni di valore (aree
verdi o zone agricole) non vengano utilizzati per la produzione di energia, ma che
al contrario vengano utilizzate le aree
marginali (come le discariche o le aree
industriali dismesse) che potrebbero riacquistare valore tramite l’installazione
di impianti di energia. Questo è quindi
un grande risultato per ulteriori indagini
nell’ambito del progetto M2RES.
Ma nonostante ci siano leggi per regolamentare in modo chiaro l’installazione di
impianti su terreni marginali, deve essere ancora trovata una soluzione speciale
per la regione di Burgenland, a causa dei
seguenti fattori:
1. I tentativi di utilizzo delle ex discariche e delle aree industriali dismesse per gli impianti fotovoltaici nelle indagini all’interno del progetto
M2RES non hanno portato a nessun
risultato (questo è un aspetto che
dovrebbe essere trattato nella legge
che sta per essere redatta).

2. I tentativi di utilizzo delle clear zone
per gli impianti fotovoltaici (ossia i
cigli delle strade, o le zone nelle vicinanze di altri impianti o di industrie)
non sono permessi perché secondo
la legislazione ambientale le clear
zone non sono da considerarsi aree
marginali.
3. I tentativi di utilizzo delle zone di ritenzione per le colture energetiche e
per le piccolo piantagioni a breve rotazione sono considerati problematici dalla legislazione ambientale, perché le eventuali piantagioni in bacini
di ritenzione ridurrebbero il volume al
minimo, impedendo così di garantire
la protezione dalle inondazioni .
4. Altre zone per l’eventuale produzione
di energia, quali i siti militari,ecc. non
sono presenti in regione.
Di conseguenza la difesa dell’ambiente
ha suggerito di fare indagini in direzione
delle “risorse inutilizzate” delle aree marginali. Poiché attualmente c’è una scarsità di biomassa e un grande bisogno di
nuovi potenziali, e nelle zone di ritenzione (lungo i fiumi), nei bacini di ritenzione, nelle clear zone (lungo le strade) sono
presenti potenziali inutilizzati sotto forma di vegetazione e alberi da tagliare, la
mobilitazione di queste risorse potrebbe
essere vista come un’eventuale soluzione. Nella regione del Burgenland non è
quindi necessario costruire nuovi impianti di produzione di energia, ma piuttosto è importante sfruttare le risorse
già presenti e inutilizzate come input per
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gli impianti di biomasse e a biogas esistenti. L’attestato di Approvazione delle Condizioni Ambientali (Enviromental
Terms Approval – ETA), è altresì richiesto ai fini di un corretto completamento
della procedura. Il rilascio o meno dell’attestato dipende dal livello di impatto
ambientale del progetto.

5.3.2 Nuovo quadro regolatore
per i progetti RES in Grecia
Le procedure di autorizzazione della
Grecia per progetti che utilizzano fonti di
energia rinnovabile (RES) sono state molto semplificate durante gli ultimi anni.
La legge 3894/2010 (“Accelerazione
e Trasparenza di Attuazione degli
Investimenti Strategici” –scorciatoia) infatti è stata approvata dalla legislazione
greca per eliminare gli intoppi nella procedura di autorizzazione, e per garantire
un trattamento accelerato per gli investimenti strategici su larga scala, inclusi
gli investimenti sulle energie rinnovabili.
L’agenzia pubblica «Invest in Greece»
ora opera come un sistema di gestione
delle procedure di programmazione degli
investimenti e supervisiona il coordinamento di tutte le autorizzazioni di legge
necessarie per lo sviluppo del progetto.
Nell’ambito del sistema di procedure
accelerate, gli sviluppatori del progetto
conferiscono all’agenzia l’autorità irrevocabile di prendere tutte le misure necessarie per la procedura di autorizzazione, e di applicare e raccogliere i permessi
e le licenze necessari per i progetti. La
nuova procedura accelerata della Grecia

assicura che tutti i relativi permessi e
licenze per l’investimento siano emessi entro due mesi dalla presentazione
della domanda all’agenzia appropriata.
Nel caso in cui venga scelta la prima procedura, il primo permesso necessario è
la Licenza per la Generazione di Energia
Elettrica (Electricity Generation License
- EGL) . L’Autorità Greca per l’ Energia
(Greek Regulatory Authority for Energy
- RAE) concede l’EGL dopo un processo
di valutazione per verificare le capacità
tecniche e finanziarie dell’investitore e
la fattibilità del progetto.
Una volta sistemato l’ETA è necessaria
una Licenza di Installazione, che viene
concessa dal Segretario Regionale della
Regione interessata dal progetto RES,
o da una decisione del Ministro dell’Ambiente, dell’Energia e dei Cambiamenti
Climatici (EECC) per le stazioni di produzione di energia elettrica da fonti di
energia rinnovabili o da impianti CHP,
per la cui autorizzazione ambientale
sono responsabili appunto il Ministro
dell’EECC e in occasione i co - ministri
responsabili. Gli esecutori del progetto
devono concordare con la Public Power
Corporation S.A. (PPC) i termini e le
condizioni di accesso all rete, e devono
stipulare un accordo per la connessione.
Se il progetto beneficerà di un tasso di
riacquisto (FIT) garantito, gli esecutori dovranno stipulare un Contratto di
Acquisto dell’Energia (Power Purchase
Agreement). Una volta completato il
progetto di costruzione e dopo aver sottoposto l’impianto ai test iniziali, l’organizzazione che ha redatto la Licenza di

Implementazione dei progetti M2RES a livello comunale, provinciale e regionale 73

Installazione conferirà anche una licenza
di esercizio.
In passato la procedura di autorizzazione necessaria richiedeva in media più
di tre anni e mezzo per essere completata, anche per gli impianti eolici e solari più piccoli. Ha raggiunto addirittura
i sette anni per i progetti maggiori. Con
il nuovo processo di autorizzazione accelerato vi è invece una coordinazione
di tutte le attività tra i diversi organi
amministrativi. Tutte queste procedure sono spiegate in modo molto chiaro
nella corrispondente nuova Legge RES
3851/2010 (“Accelerare lo sviluppo di
fonti energetiche rinnovabili per affrontare il cambiamento climatico e altre questioni normative sotto l’autorità
del Ministero dell’Ambiente, dell’Energia e dei Cambiamenti Climatici) del
Ministero dell’Ambiente, dell’ Energia e
dei Cambiamenti Climatici, che ha fissato scadenze obbligatorie, stabilendo per
l’impresa un termine entro il quale l’autorizzazione dovrebbe essere completata. L’intera procedura per le autorizzazioni non deve superare un anno.
Nel grafico di Figura 22 è fornito un diagramma schematico di questa “nuova”
procedura.
Progetti su piccola scala, tra cui le centrali solari con capacità fino a 1 MWp,
sono, in una certa misura, esenti dalla
procedura di autorizzazione. Al fine di
fornire assistenza all’inizio degli investimenti, il diritto tributario prevede un
periodo di sospensione per il pagamento

dell’IVA fino a quando l’investimento
comincia a generare profitti. In questo
modo viene agevolata la liquidità per le
proposte di investimento.
Anche se il quadro giuridico, finanziario
e normativo effettivamente funziona,
e molte aziende locali e globali hanno
investito nell’energia solare e in altre
fonti rinnovabili, ci sono ancora molti problemi da risolvere. Un fattore che
ha portato ad un così grande numero di
proposte presentate è che le licenze per
i sistemi solari possono essere rivendute
ad un altro soggetto, una volta che sono
state concesse dal RAE. L’idea è che un
proprietario, che non ha i mezzi finanziari per investire ad es. in un parco solare,
e che è in grado di ottenere una licenza,
può vendere e anche affittare la terra
di accompagnamento all’acquirente, un
fattore che ha portato numerosi proprietari di terreni a pagare esperti che presentino la documentazione appropriata
per loro conto.
Questo ha creato problemi laddove sono
state rilasciate le licenze a privati che
non hanno il capitale di investimento per
costruire un ‘impianto RES, con conseguente esclusione di investitori in possesso del capitale, o costrizione di questi ultimi ad acquistare una licenza. In
alcune prefetture specifiche potrebbero
vigere limitazioni sulla capacità di assorbimento, di conseguenza i titoli rilasciati
che non vengono utilizzati potrebbero
bloccare gli investitori reali. Tuttavia,
coloro che vogliono investire nel mercato
greco delle RES e non vogliono trattare
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con la burocrazia greca dovrebbero essere in grado di aggirarlo pagando un
prezzo. Sono state infatti adottate delle
misure per richiedere l’implementazione
di molti dei progetti precedentemente
proposti entro il 2013, dopodiché saranno abrogati, lasciando spazio alle nuove
richieste. Questa distanza tra i titolari
della licenza e gli investitori sta aumentando i costi di investimento.

progetto molto ambizioso relative alla
produzione di energia da fonti di energia
rinnovabile che è stato annunciato alla
fine del 2011. L’obiettivo primario del
progetto è quello di far sì che la Grecia
esporti la cosiddetta energia “verde”
prodotta verso i paesi del Nord Europa
(soprattutto in Germania) e che utilizzi
queste entrate per ridurre il debito pubblico. Stando al Ministero dell’Ambiente,
dell’Energia e dei Cambiamenti Climatici,
tutti i progetti relativi all’HELIOS saranno progetti di volta con la licenza del
progetto SPV (Special Purpose Vehicle)

Un progetto esemplare in cui è stata ed è
tuttora applicata la “procedura accelerata” sopracitata è il progetto HELIOS, un

InvestorA

Hybrid sequential / parallel application processing scheme

Applications

R.A.E.
Technicoeconomical evalutation /
Consistency with RES SPF)

N.T.S.O. (1)

Opinion giving Authorities
and
Prefectural Council

Preliminary Connection
Approval
Generation
License

S.E.S. / Region

E.T.A.

Submission of E.I.A.

Investor

Regional
Forestry Division
Subbmission of request
for Intervention Aproval

N.T.S.O. (2)
Request for
Final Connection Offer

Figura 22: Rappresentazione schematica della procedura di autorizzazione per i progetti RES ai sensi
della Legge 3851/2010 (solo i passaggi critici)

Intention
Approval
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in specifiche sedi di proprietà, liberi da
ostacoli amministrativi e burocratici.
Per la potenza installata totale prevista
di 3.000 - 10.000 MW di impianti fotovoltaici, la superficie totale dei terreni
necessaria è di circa 200 km2 (Superficie
delle parcelle per ogni sito: 0.5 km2,
Capacità minima del sito: 25 MW). Per
le fasi iniziali del progetto sono già stati
identificati appezzamenti pubblici adatti, senza impedimenti legali in corso,
che sono prontamente disponibili per
il processo di autorizzazione. Inoltre, il

Ministero dell’Ambiente, dell’Energia e
dei Cambiamenti Climatici è già in fase
di “mappatura” delle eventuali aree
territoriali pubbliche aggiuntive in collaborazione con il Fondo Nazionale di
Gestione della Ricchezza.
A questo riguardo, i risultati dell’analisi
effettuata sui terreni marginali esistenti in tutta la Grecia (naturalmente, con
un’analisi più dettagliata per la regione
Attiki), appartenenti per la stragrande
maggioranza allo Stato, e le proiezioni presentate nel quadro del rapporto

Should reduce the required licensing time by 44-55 months (3,5 - 4 years)

Investor

M.E.N.E.C. and
Region

Installation License Award
(M.D. or R.G.C.D.)

Installation Protocol and
Urban Planning License

Final
Connection Offer

M.E.N.E.C.
R.A.E.		
S.E.S.		
N.T.S.O.		
E.T.A.		
E.I.A.		
R.G.C.D.		

Ministry of Environment, Energy and Climatic Change
Regulatory Authority for Energy
Special Environment Service
National Transmission System Operator
Environmental Terms Approval
Environmental Impact Assessment
Regional General Secretariat Decision
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nazionale M2RES per la Grecia sono ritenuti molto utili per la corretta attuazione del progetto HELIOS.

5.4 Conclusioni e
considerazioni finali
Come risulta evidente dai paragrafi precedenti, e dalla lista delle leggi e dei decreti dell’Allegato I che comprende ciascuno dei paesi del progetto M2RES, in
generale, le principali categorie di leggi
che governano l’intero processo di produzione di energia da fonti di energia
rinnovabile sono le seguenti:
## Legge energetica;
## Diritto ambientale;
## Diritto agrario;
## Norme di pianificazione territoriale.

In sostanza, il processo di sviluppo di un
progetto M2RES è simile nei paesi europei, e si basa sui seguenti permessi e
licenze principali:
##  Autorizzazioni ambientali e per l’uso
dell’acqua;
##  Permesso di costruzione;
##  Connessione alla rete e permesso d’
uso della rete;
##  Licenza per la produzione di energia.
Altri tipi di studi e documentazioni di
supporto che possono essere richieste
sono:
## Geotecnica;
##  Topografica;
##  Biodiversità;
##  Patrimonio culturale;
##  Telecomunicazioni;
Procedure Amministrative

Paese

Lead time
(mesi)

Tempo amministrativo
o impiegato (mesi)

Autorità:
contatto diretto (No)

AT

31.65

18.93

10.38

BG

31.65

18.93

10.38

GR*

54.60

50.09

18.63

HU

31.65

18.93

10.38

IT

32.24

18.06

12.73

RO

31.65

18.93

10.38

EU27

54.80

42.32

9.03

* Nel caso della Grecia i tempi riportati nella tabella fanno riferimento al “vecchio” procedimento amministrativo; la situazione è cambiata molto (dai 44 ai 50 mesi in meno) con la Legge (vedere il paragrafo 5.3.2 e
l’Allegato I).
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Building permit

Construction of
the M2RES plant

Grid access
permit

Grid access

M2RES
Preoject decision
Energy
production

Energy
selling

##  Permessi stradali;
##  Aviazione civile.

sviluppo di un progetto M2RES sono i
seguenti:

Il processo generale di sviluppo di un
progetto M2RES è riassunto nello schema semplificato/diagramma a lato.

1. Identificazione del sito per l’impianto
M2RES;
2. Studio geotecnico;
3. Studio di pre - fattibilità;
4. Ottenimento dei diritti sugli

I passi principali sulla strada dello

Procedure di accesso alla rete
Autorità:
contatto indiretto (No)

Lead time per l’acces- TSO
so alla rete (mesi)
(No)

DSO
(No)

Altre reti (No)

13.90

17.56

0.84

1.00

3.42

13.90

17.56

0.84

1.00

3.42

22.38

20.20

0.84

1.00

11.80

13.90

17.56

0.84

1.00

3.42

2.84

18.96

0.45

0.51

32.25

13.90

17.56

0.84

1.00

3.42

9.13

25.83

0.85

0.77

23.89
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Ostacoli legati alle procedure am
Paese

Lead time

N° di autorità da
contattare direttamente

No di autorità con
contatto indiretto

AT

+

+

-

BG

+

-

+

GR

0

-

-

HU

-

-

-

IT

+

-

+

RO

+

0

+

Performance
relative ai paesi:

“+” rappresenta una
prestazione migliore del 10%
o più rispetto alla media
europea

immobili;
5. Registrazioni catastali;
6. Studio di fattibilità;
7. Licenze / studio sul collegamento
alla rete elettrica e sul suo uso;
8. Progettazione di impianti e piani di
costruzione;
9. Ottenimento di permessi e autorizzazioni (urbanistica, permesso di costruzione, EIS, altri permessi - biodiversità, il patrimonio, culturale,
civile, ecc);
10. Apertura dell’ autorizzazione;
11. Connessione al gestore della rete
nazionale (soluzione di connessione
alla rete, permessi di collegamento
tecnico);
12. Acquisizione e montaggio delle attrezzature - lavori di costruzione;
13. Accordi per l’energia prodotta e contratto di servizio;
14. Inaugurazione;

“-” rappresenta una prestazione del 10% e oltre
al di sotto della media
europea

“0” rappresenta
l’allineamento con la media
europea, entro un intervallo
di ±10%.

15. Licenza di esercizio rilasciata dall’organismo
di
regolamentazione
nazionale;
16. Contratto con la società di distribuzione
di energia e con il fornitore di energia.
Tuttavia, quando si pensa ad investire in
un progetto di tipo M2RES, vi sono una
serie di barriere amministrative che potrebbe essere un grave problema per lo
sviluppo delle energie rinnovabili e hanno bisogno di essere superate. Uno degli
ostacoli principali per lo sviluppo di un
progetto di tipo M2RES potrebbe essere
il tempo che intercorre tra la presentazione dell’idea del progetto e la sua inaugurazione. Questo lasso di tempo dipende dalle misure giuridiche necessarie e
dalle autorità e dai funzionari coinvolti
nelle procedure di rilascio delle licenze e
autorizzazioni.
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mministrative e indicatori corrispondenti: *
Tempo per
l’amministrazione

Costi amministratvi
Trasparenza del
Attitudine
(sui costi totali del progetto) processo amministrativo delle autorità

+

-

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

0

-

+

+

0

0

+

+

0

-

* Le performance relative ai paesi, classificate con “+”, “-” e “0”, sono basati su ulteriori informazioni qualitative rispetto ai dati riportati nella tabella di pag 76-77

Ad esempio, il progetto europeo “Wind
Barriers” ha eseguito una panoramica
dei principali risultati dell’indagine sulle
procedure amministrative e di accesso alla rete. I risultati medi di questa

panoramica relativa ai paesi implicati nel
progetto M2RES sono illustrati nelle due
tabelle qui sopra e a pagina precedente.
Per

quanto

riguarda

gli

impianti
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fotovoltaici, un altro progetto IEE – “PV
Legal”, ha analizzato la durata media
cumulativa dei processi per i permessi
amministrativi (settimane) ed i risultati
sono presentati nella seguente tabella:
Un altro aspetto importante che dovrebbe essere preso in considerazione quando si pensa allo sviluppo di un progetto
M2RES è legato alla valutazione ambientale e all’ uso del suolo. Alcuni progetti potrebbero essere ostacolati dalle
azioni legali che sono mosse per motivi
ambientali o di proprietà del territorio.
In conclusione, per garantire il successo di un progetto M2RES, oltre ai piani
e alle strategie per la promozione dello
sviluppo delle RES e i piani economici
importanti, è necessaria una buona collaborazione tra gli investitori e le autorità locali e regionali, in modo da prendere
in considerazione tutti gli aspetti giuridici e quindi rispettarli.

Alcuni riferimenti utili
sulla legislazione e sui
sistemi di incentivazione
delle energie rinnovabili:
IL GSE ( Gestione Servizi Energetici)
Il GSE opera per la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la qualifica
tecnico-ingegneristica e la verifica degli
impianti a fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento; riconosce
inoltre gli incentivi per l’energia elettrica prodotta e immessa in rete da tali
impianti. Dal 2011 il GSE è chiamato a
garantire misure volte a favorire una
maggiore concorrenzialità nel mercato
del gas naturale.
Per maggiori informazioni: http://www.
gse.it/it/Pages/default.aspx
La Regione del Veneto
Nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale, in materia di energia la Regione Veneto:
## si occupa della programmazione del
sistema energetico regionale;
## incentiva l’uso razionale dell’energia e
l’utilizzo delle fonti rinnovabili;
## promuove il contenimento dei consumi energetici in edilizia;
## gestisce le risorse comunitarie destinate al settore;
## coordina la razionalizzazione e lo

sviluppo delle infrastrutture e reti
energetiche nel territorio.
Per maggiori informazioni: http://www.
regione.veneto.it/web/energia/
Ministero dello sviluppo economico –
Dipartimento per l’energia
Il Dipartimento per l’energia, è articolato
in tre Direzioni Generali:
## Direzione generale per la sicurezza
dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche
## Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche
## Direzione generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica
Per maggiori informazioni:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
index.php?option=com_content&view=
article&idmenu=806&idarea2=0&secti
onid=4&andor=AND&viewType=5&idar
ea3=0&andorcat=AND&partebassaTyp
e=4&MvediT=1&showMenu=1&showC
at=1&idarea1=0&idarea4=0&idareaCale
ndario1=0&showArchiveNewsBotton=1
&directionidUser=0

Il progetto
Questa guida operativa è stata preparata nell’ambito del programma Europa Sud
Orientale 207-2013 dai partner del progetto M2RES “Da aree marginali a siti strategici per la produzione di energia rinnovabile”, cofinanziato dall’Unione Europea. Il
progetto vuole dare impulso allo sviluppo sostenibile dell’Unione Europea, restituendo valore sociale ed economico a zone che per loro natura risultano emarginate,(
discariche, miniere, cave a cielo aperto, aree militari dismesse, aree contaminate,)
trasformandole in piattaforme per la produzione di energia rinnovabile ( fotovoltaico, eolico, biomasse, geotermico, biogas...).
Per maggiori informazioni sul progetto siete invitati a visitare il sito web
www.m2res.eu, dove potete trovare anche alcune buone pratiche di particolare interesse, raccolte in tutta Europa ed anche al di fuori ( Stati Uniti e altri paesi avanzati nell’ambito delle RES).

La guida
La guida operative “Come sviluppare piattaforme per la produzione di energia
rinnovabile in aree marginali” è stata realizzata nell’ambito del WP4 “Ampio programma di sensibilizzazione per accrescere gli investimenti M2RES aumentando
il know-how e le competenze degli amministratori pubblici” del progetto M2RES,
sotto la responsabilità del CRES e con la collaborazione di tutti i partners.
Questa Guida Operativa, di facile consultazione, è stata realizzata per supportare
le regioni partner nel sensibilizzare le amministrazioni pubbliche sulle potenzialità
delle applicazioni M2RES e convincere i decisori pubblici e le parti interessate ad
attuare politiche / investimenti sul M2RES.
La Guida Operativa si propone di essere il mezzo attraverso il quale i partner del
progetto dovranno comunicare alle autorità pubbliche come la distribuzione di fonti
energetiche rinnovabili su aree marginali può comportare in molti casi reali benefici
per le amministrazioni pubbliche coinvolte ed i cittadini. Inoltre la guida può essere
utile per fornire raccomandazioni su come implementare piattaforme M2RES nel
modo migliore e più efficace tenendo presente le esperienze passate esistenti.

Gli autori si assumono la piena responsabilità per le informazioni e le opinioni presentate in
questo manuale. Queste opinioni non rappresentano le opinioni o le posizioni della Commissione
Europea, co-finanziatore del progetto.

