


Come ci si scaldava in 

una città europea nel 

1854? 



“Era	  una	  ci*à	  di	  ma*oni	  rossi	  o,	  meglio,	  di	  ma*oni	  che	  
sarebbero	  sta7	  rossi,	  se	  fumo	  e	  cenere	  lo	  avessero	  
consen7to.	  Così	  come	  stavano	  le	  cose,	  era	  una	  ci*à	  di	  
un	  rosso	  e	  di	  un	  nero	  innaturale	  come	  la	  faccia	  dipinta	  
di	  un	  selvaggio;	  una	  ci*à	  piena	  di	  macchinari	  e	  di	  alte	  
ciminiere	  dalle	  quali	  uscivano,	  snodandosi	  
ininterro*amente,	  senza	  mai	  svoltolarsi	  del	  tu*o,	  
interminabili	  serpen7	  di	  fumo.”  
Charles	  Dickens,	  Hard	  Times	  (Tempi	  difficili)	  (1854)	  

 

Un po’ di storia 
Qui una volta era tutto carbone: Coketown 



Modello	  Centralizzato	  
• Oligopolio:	  Pochi	  produ0ori	  
controllano	  i	  pochi	  canali	  di	  
approvvigionamento,	  la	  
produzione	  e	  la	  distribuzione	  
di	  energia.	  

• L’Energia	  si	  o?ene	  per	  lo	  più	  
dal	  carbone	  e	  viene	  
trasformata	  grazie	  alla	  
macchina	  a	  vapore	  

• Le	  ci0à	  si	  sviluppano	  a0orno	  
alle	  fabbriche	  	  

Modello Centralizzato 
• Oligopolio 
• L’energia si ottiene per lo 

più dal petrolio 
• Si impone la tecnologia del 

motore a scoppio 
• Le città si sviluppano 

attorno all’automobile 

Evoluzione e cambio di 
paradigma 
• L’energia può essere 

ricavata da fonti rinnovabili 
a costi sempre più 
accessibili 

• La produzione diventa 
“democratica” 

• La distribuzione è 
decentralizzata 
 
 

Un	  po’	  di	  Storia	  
Evoluzione e cambio di paradigma. 

1800 1900 2000 e oltre 



Il Futuro 

La lezione del passato… 

▪  Le città e le società si sono 
strutturate intorno alla tecnologia 
che si è imposta nei diversi 
periodi storici 

▪  Il carbone e le fonti fossili si 
sono imposte, nell’Ottocento e 
nel Novecento, perché più 
potenti e rivoluzionarie 

 

…e quindi gli scenari futuri 

▪  Le città del futuro tenderanno a 
ridisegnarsi intorno alle 
caratteristiche della tecnologia 
vincente 



In che cosa consiste il 

problema energetico?  



Sfide Tecnologiche 1 
  

Estrazione e 
Produzione  Distribuzione Accumulo Uso Finale 

Carbone 
Estrazione da miniere 
Sorgente non infinita a costi di 
estrazione tendenzialmente 
crescenti 
Concentrazione  

 Trasporto fisico  La sorgente funziona anche da 
accumulo 

Riscaldamento,  
Elettricità,  
Industria 

Petrolio 
Estrazione da giacimenti 
Sorgente non infinita a costi di 
estrazione tendenzialmente 
crescenti 

Complesso processo di raffinazione 
prodotto finito. Trasporto fisico 

La sorgente funziona anche da 
accumulo 

Elettricità (limitato),  
Mobilità,  
Industria 

Gas 
Estrazione da giacimenti 
Sorgente non infinita a costi di 
estrazione tendenzialmente 
crescenti 

Trasporto fisico (gasdotti, navi) 
o rete elettrica 

La sorgente funziona anche da 
accumulo 

Elettricità,  
Riscaldamento 
Mobilità (limitato),  
Industria (fertilizzanti) 

Solare PV Radiazione solare.  
Sorgente praticamente infinita 

Se in autoproduzione non è 
necessaria, altrimenti la rete elettrica 

Sistemi di accumulo sono necessari 
ber bilanciare la frequenza 
incostante della radiazione 

Elettricità 

Solare Termico Radiazione solare. Sorgente 
praticamente infinita 

Alcuni esempi di teleriscaldamento 
di quartiere, ma normalmente ogni 
edificio ha il suo impianto 

Necessari sistemi di accumulo, ber 
bilanciare l’intermittenza della 
radiazione 

Riscaldamento 
Acqua calda sanitaria 
Teleriscaldamento 

Solare  
a concentrazione 

 Radiazione solare.  
Sorgente praticamente infinita Rete elettrica 

Produzione da radiazione 
accumulata durante il giorno.  
Maggiore uniformità di produzione 
giornaliera. 
Dipendenza dall’andamento del 
clima e delle stagioni 

Elettricità 



Sfide Tecnologiche 2 
  

Estrazione e 
Produzione  Distribuzione Accumulo Uso Finale 

Biomasse 
Ottenuta da filiere o residui include 
massa solida biologica, 
biocombustibili liquidi o biogas (es. 
Residui di lavorazioni agricole) 

Trasporto fisico (legna, biocarburanti) 
Teleriscaldamento 
Rete Elettrica 
Rete gas (?) 

La sorgente funziona anche da 
accumulo 

Elettricità 
Riscaldamento 
Biocarburanti 

Idroelettrico 
Energia elettrica ricavata dalla 
conversione di energia meccanca di 
masse d’acqua in movimento. 
Controversa per impatto amientale 
dei bacini idroelettrici 

Rete elettrica Possibile solo su impianti a bacino (in 
alcuni casi doppio bacino) 

Elettricità 
Industria (limitato) 

Nucleare 
Energia elettrica prodotta attraverso il 
calore prodotto da reazioni nucleari. 
Materia prima ricavata da 
relativamente pochi giacimenti. 

Rete elettrica 
La produzione è sostanzialmente 
costante, richiede consumi costanti o 
accumuli 

Elettricità 
Teleriscaldamento (limitato) 

Eolico Energia elettrica prodotta attraverso 
aerogeneratori Rete elettrica 

Sistemi di accumulo sono necessari 
ber bilanciare la frequenza incostante 
dei venti 

Elettricità 

Geotermico  
(per elettricità) 

Ottenuta da acqua pompata 
attraverso rocce ad alta temperatura  

Rete elettrica 
Per il calore residuo è possibile la 
distribuzione da centrali 
(Teleriscaldamento)  

Non necessario (produzione 
relativamente elastica) 

Elettricità 
Teleriscaldamento (limitato) 

Geotermico  
(per riscaldamento e 
raffrescamento) 

Ottenuta per scambio termico col 
terreno (fino a 150 m circa) 

Alcuni esempi di teleriscaldamento di 
quartiere, ma normalmente ogni 
edificio ha il suo impianto 

Il terreno è l’accumulo 

Riscaldamento 
Raffrescamento 
Acqua calda sanitaria 
Teleriscaldamento (limitato) 



Quali sono le 

tecnologie candidate a 

vincere la sfida 

energetica del futuro? 



Quante sono le centrali 
elettronucleari presenti in 

Germania? 
(funzionanti, ferme 

in fase di smantellamento) 
 



Atomausstieg - Cronologia 
2000 

•  Accordo del governo Schröder coi 4 fornitori di elettricità (Atomkonsens), formalizzato per legge il 22.4.2002: 
proibizione di costruzione di nuove centrali, riduzione della durata delle centrali a  32 anni in media, limitazione della 
produzione di elettricità (max. 2.62 GWh a partire dal 2000). La legge inoltre proibiva la rigenerazione delle barre di 
combustibili (non più trasporto nell'impianti di rigenerazione ma Endlagerung in depositi da istituire nel sito della 
centrale) 

Novembre 2003 

•  Chiusura KKW Stade 
 

Maggio 2005 

•  Chiusura KKW Obrigheim 

Autunno 2010 
•  Governo Merkel: Allungamento di 8 anni per la vita delle centrali costruite prima del 1980, e di 14 anni per le altre. 

Rimane il divieto di costruirne nuove. Formalizzato da una legge entrata in vigore il 14.12.10  

Marzo 2011 

•  Catastrofe di Fukushima. Governo decide una moratoria di 3 mesi durante la quale vengono spente le 7 centrali + 
vecchie: (Neckarwestheim1, Philippsburg1, BiblisA, BiblisB, Isar1, Unterweser, Brunsbüttel) più quella di Krümmel 
(in realtà già spenta dal 2009).  

Giugno 2011 
•  Voto del Bundestag che formalizza la decisione di annullare la decisione del 2010 di allungare la vita delle centrali. 

Di conseguenza vengono chiuse definitivamente le 8 centrali di cui sopra. 



Atomausstieg – Un Riassunto 

▪  In totale in Germania sono o erano presenti 36 centrali 
(compresi i prototipi); di queste: 

▪  9 sono attualmente funzionanti; 

▪  8 (quelle spente dopo l'incidente di Fukushima) non hanno 
ancora una autorizzazione allo smantellamento (Stilllegung); 

▪  16 sono già in fase di smantellamento; 
▪  3 sono quelle definitivamente smantellate. 

▪  Le 9 centrali ancora in funzione sono 
▪  Grafenrheinfeld (Baviera-Bassa Franconia; chiusura 

31.12.2015) 
▪  GundremmingenB (Baviera-Svevia; chiusura 31.12.2017) 
▪  Philippsburg2 (Baden-Württemberg; chiusura 31.12.2019) 
▪  Grohnde (Bassa Sassonia; chiusura 31.12.2021) 
▪  GundremmingenC (Baviera-Svevia; chiusura 31.12.2021) 
▪  Brokdorf (Schleswig-Holstein; chiusura 31.12.2021) 
▪  Neckarwestheim2 (Baden-Württemberg; chiusura 

31.12.2022) 
▪  Emsland (Bassa Sassonia; chiusura 31.12.2022) 
▪  Isar2 (Baviera; chiusura 31.12.2022) 



Atomausstieg – Cosa 
succede dalle altre parti? 

Nel mondo ci sono 70 nuove centrali in costruzione,  
183 centrali già in fase di progettazione e 311 in fase di studio. 
In Cina:  
27 in costruzione, 64 in fase di progettazione e 123 in fase di studio. 
In India: 
6 in costruzione, 22 in fase di progettazione e 35 in fase di studio. 
In Russia: 
9 in costruzione, 31 in fase di progettazione e 18 in fase di studio. 
In Arabia Saudita: 16 in fase di studio. 
In Iran: 2 in fase di progettazione, 7 in fase di studio. 
In Sudafrica: 8 in fase di studio. 
In Turchia: 4 in fase di progettazione, 4 in fase di studio. 
In Tailandia: 5 in fase di studio. 
In Ucraina: 2 in fase di progettazione, 11 in fase di studio. 
 
 
  



Investimenti della Commissione Europea per il programma di ricerca 
sulla Fusione Nucleare (7 Programma Quadro) nel periodo 2007-2011:  
 
2.750.000.000 € 
 
(a questi vanno aggiunti investimenti dei partner: Canada, Giappone, 
USA, etc.) 
 
Quanti soldi messi a disposizione per rinnovabili? 

La ricerca sulla fusione 
nucleare in Europa 



Energiewende – I Numeri 

2011 2012 2013  
(stime) 

Nucleare 17,7 15,8 15,4 

Lignite 24,7 25,5 25,6 

Carbone 18,5 18,5 19,6 

Petrolio 6,8 7,6 6,4 

Gas 13,5 12,1 10,5 

Rinnovabili 20,3 22,8 23,9 

Altro 4,2 4,1 4,0 



Energiewende – I numeri 
delle rinnovabili 

2011 2012 2013  
(stime) 

Idroelettrico 2,9 3,5 3,2 

Eolico 8,0 8,0 8,4 

Solare 3,2 4,2 4,7 

Biomassa 5,4 6,3 6,7 

Rifiuti 0,8 0,8 0,8 

Geotermico <0,01 <0,01 <0,01 



Here Comes the Sun 
Il fotovoltaico:  una risorsa energetica 

Fonte: Foto scattata dagli astronauti a bordo della Stazione spaziale internazionale 
pubblicata dalla Nasa (Dicembre 2014) 



Qual è la percentuale 

di energia prodotta dal 

fotovoltaico, in Italia, 

nel 2014? E nel resto 

dell’Europa? 



Contributo del fotovoltaico (%) alla 
domanda di elettricità nell’UE 

Fonte: International Energy Agency, “Medium-Term Renewable Energy Market 
Report 2014” 

In Italia, in media, nel 
2014, l’elettricità prodotta 
da sistemi fotovoltaici ha 
raggiunto 22, 1 TWh, che 
corrisponde al 7% del 
fabbisogno elettrico 
nazionale.  

La produzione più 
alta è stata 
registrata ad 
Agosto 2014 con il 
11,7 % di 
elettricità prodotta 
da sistemi 
fotovoltaici 



Ma il fotovoltaico è 

competitivo? 

 



Il fotovoltaico è competitivo 

▪  Progetto PV Parity – Commissione Europea 

▪  Studio del Centro di Ricerca della  Commissione Europea (Joint Research 
Center – JRC)  



Ora andiamo un po’ sul 
tecnico…ma niente paura! 



Una “casa fotovoltaica” è 
fatta più o meno così 

Sistema fotovoltaico 

Inverter (Corrente continua – alternata)  

Contatori 

Rete elettrica bassa tensione  



Facciamo due conti: quanto 
è competitivo il fotovoltaico? 

Fonte: Progetto PV Parity http://pvparity.eu/   



Facciamo due conti: quanto è 
competitivo il fotovoltaico? 

Fonte: progetto PV Parity      http://pvparity.eu/   



Paesi Europei dove il fotovoltaico 
raggiungerà la competitivita 
rispetto al costo dell’elettricità 
proveniente dalla rete elettrica per 
il settore residenziale nel 2020 

Il Futuro prossimo 
 

Il Presente 

Paesi Europei dove il fotovoltaico 
ha raggiunto la competitività 
rispetto al costo dell’elettricità 
proveniente dalla rete elettrica per 
il settore residenziale nel 2013 

 

Il progetto PV Parity 

Fonte progetto PV Parity http://pvparity.eu/   



Il Prezzo al dettaglio 

▪  Secondo un analisi del JRC presentata a 
Settembre 2014 alla EU PVSEC, il prezzo al 
dettaglio dell’elettricità prodotta dal 
fotovoltaico è, per il 79% dei cittadini 
europei, già uguale o inferiore al prezzo al 
dettaglio dell’elettricità prodotta dai sistemi 
tradizionali.   

 
Fonte: JRC – Commissione Europea
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/european-
pv-conference-calls-more-interaction-
between-actors?search  



Ma se il fotovoltaico è 

competitivo, gli incentivi 

non servono più. Allora 

cosa serve? 

 



Le infrastrutture.  
Problema di circolazione e informazione 

Il livello di informazioni disponibili al livello di bassa tensione (utente finale) del sistema 
elettrico equivale al livello di informazione che si otterrebbero guidando un auto con i 
vetri neri.  



Senso unico vs  
Doppio Senso di circolazione 



Il passato 



Il presente 
Fase di transizione – Un Esempio 
Test Site: ULM einsingen 

Fonte: progetto OrPHEuS: http://www.orpheus-project.eu/  



Andiamo di nuovo sul tecnico 
Un po’ di dettagli 

Fonte: progetto OrPHEuS: http://www.orpheus-project.eu/  



Il futuro 

Fonte: JRC – Commissione Europea  



Riassumendo… 

▪  La produzione da fotovoltaico ha già raggiunto livelli di 
competitività economica; 

▪  Le reti di distribuzione elettrica stanno transitando dalla 
produzione a senso unico (dal produttore al consumatore) a quella 
a doppio senso di circolazione (il consumatore è anche produttore 
e rimette in rete l’energia in eccesso) 

▪  Grazie alle fonti rinnovabili decentralizzate come il fotovoltaico, gli 
utenti finali si trasformano da semplici consumatori a produttori di 
energia → Democrazia energetica! 

 



Ok, ma cosa significa 

democrazia 

energetica? 



Democrazia Energetica 
Qualche Spunto 

Le decisioni di politica energetica hanno un effetto sulla vita di tutti i cittadini, quindi in un 
sistema democratico vanno prese in maniera partecipata. Democrazia energetica implica, 
concretamente: 
 
▪  Favorire la partecipazione, nella determinazione delle politiche energetiche; 
 
▪  Favorire una proprietà distribuita della produzione di energia, anche in maniera 

cooperativa;  
 
▪  Sviluppare un senso di responsabilità condiviso e un consumo consapevole; 
 
▪  Rendere le comunità locali autosufficienti e indipendenti, dal punto di vista 

dell’approvvigionamento energetico (elettrico, termico, trasporto); 
 
▪  Aggiungere valore nel sistema economico, grazie alle risorse rese disponibili dal 

risparmio energetico derivante dall’uso di fonti rinnovabili. 
 
▪  Favorire a un livello più ampio di quello locale, l’indipendenza energetica dall’estero (per 

esempio della comunità europea). 
 
 



E l’Europa? 

Che cosa fa l’Europa?  



Consumi totali energia 

Fonte: Ossenbrinck, JRC – Commissione Europea 



Cosa fa l’Europa 
Strategia Politica per le 
rinnovabili  

Da una parte impone gli obiettivi (Parlamento 
Europeo e Consiglio Europeo) e dall’altra 
controlla e aiuta gli Stati Membri nel 
processo di raggiungimento degli obiettivi 
(Commissione Europea) 



Le direttive Europee 
Nel settore delle fonti rinnovabili, la Direttiva attualmente in 
vigore è la Direttiva 2009/28/CE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009  sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.  



Obiettivi delle direttive 
Europee 

▪  La Direttiva 2009/28/CE ha fissato al 20% 
l'obiettivo comunitario sulla quota di energia 
da fonti rinnovabili a copertura dei consumi 
totali di energia entro il 2020 

▪  All'Italia è stato assegnato un target del 
17% entro il 2020  



Qual è il paese 

europeo che si è dato 

per primo il target del 

100% di produzione 

da fonti rinnovabili 

entro il 2050? 



Obiettivi delle direttive 
Europee 



Come raggiungere gli 

obiettivi?  



I Piani di azione nazionali 

▪  Il Piano di Azione Nazionale Italiano, trasmesso alla Commissione Europea il 
28 luglio 2010, illustra la strategia nello sviluppo delle fonti energetiche 
rinnovabili in Italia per il raggiungimento dell’obiettivo del 17% di energia da 
fonti rinnovabili a copertura dei consumi totali di energia entro il 2020 

 



Come raggiungere l’obiettivo del 17% 

Fonte: Piano Nazionale Azione 



Raggiungimento obiettivi 
Proiezioni per tipologia di 
Fonte Rinnovabile 

Fonte: Piano Nazionale Azione 



Raggiungimento obiettivi 
Proiezioni per tipologia di 
Fonte Rinnovabile 

Fonte: Piano Nazionale Azione 



Penetrazione del fotovoltaico in Italia 

Fonte: GSE 



Energia in Europa - Gli scenari futuri 

Fonte: Master SAFE  

GHG 40 scenario  



I Progetti Cofinanziati 

dalla Comunità 

Europea 



I Bandi Europei 



Finalità Dei Progetti Europei 

▪  Aiutano gli Stati Membri a raggiungere gli obiettivi comunitari. I progetti 
che vincono i bandi Europei ricevono dal 50% al 100% di finanziamento 
dalla Commissione Europea.  

▪  PV Parity: uno degli obiettivi era quello di definire i meccanismi di 
supporto per il fotovoltaico una volta raggiunta la competitività. GSE 
(Gestore dei Servizi Energetici) era uno dei partner del progetto 

▪  Install+RES: aveva l’obiettivo di creare dei corsi per installatori di sistemi a 
fonti rinnovabili di piccola taglia. Durante il progetto Install+RES sono stati 
certificati 268 installatori di sistemi a fonti rinnovabili qualificati durante 18 
corsi di formazione in Italia, Bulgaria, Slovenia, Grecia, Polonia e 
Germania dai 78 insegnanti che hanno partecipato al progetto. 
	  



Obie<vo	  

Creare corsi di formazione per installatori di sistemi a 
fonte rinnovabile di piccola taglia in  
 

•  Germania 

•  Polonia 

•  Italia 

•  Slovenia 

•  Bulgaria 

•  Grecia 

 

Un Esempio 
Progetto Install + RES 

Fonte: progetto Install+RES http://www.resinstaller.eu/  



Tecnologie di Generazione coperte 
dal Progetto Istall + RES 

Fotovoltaico Solare Termico 

Pompe di Calore Biomassa 

Fonte: progetto Install+RES http://www.resinstaller.eu/  



Install + RES - Consortium 

	  

	  

 

VHSE	  
VocaGonal	  High	  School	  of	  
Electronics	  “John	  
Atanasov”	  
Bulgaria	  
	  
CRES	  	  
Centre	  for	  Renewable	  
Energy	  Sources	  and	  Saving	  
Greecia	  
	  
SCV	  
School	  Centre	  Velenje	  
Slovenia	  
	  
PK	  
Cracow	  University	  of	  
Technology	  
Polonia	  
	  
ASSISTAL	  
Italian	  NaGonal	  AssociaGon	  
of	  Plant	  Builders	  
Italia	  
	  
	  

WIP	  -‐	  Renewable	  Energies	  
Germania	  
	  
	  
BS	  EAG	  
VocaGonal	  	  School	  for	  
Electricians	  and	  Electronics	  
Installers	  –	  Ci0a´di	  
Monaco	  di	  Baviera	  
	  
ALP	  
Academy	  for	  Teacher	  In-‐
ServiceTraining	  and	  Staff	  
Development	  
Germania	  
	  
	  
AIE	  
European	  AssociaGon	  of	  
Electrical	  Contractors,	  
Belgio	  
	  
FIEC	  
European	  ConstrucGon	  
Industry	  FederaGon,	  Belgio	  

Fonte: progetto Install+RES http://www.resinstaller.eu/  



Install + RES 
Fasi del progetto 

Sviluppo	  del	  
materiale	  
dida<co	  in	  
Tedesco	  e	  in	  

Inglese	  

Traduzione	  
del	  

materiale	  
dida<co	  

2	  di	  formazione	  
per	  installatori	  
in	  Polonia,	  Italia,	  

Slovenia,	  
Bulgaria,	  

Germania	  and	  
Greecia	  Corsi di 

formazione 
per gli 

insegnanti 

Corso	  pilota	  
per	  

installatori	  

2010 2011 2012 2013 
Fonte: progetto Install+RES http://www.resinstaller.eu/  



Install + RES 
Risultati 

268 installatori di sistemi a fonti rinnovabili qualificati e certificati 
18 corsi di formazione in Italia, Bulgaria, Slovenia, Grecia, Polonia e Germania 
78 insegnanti qualificati 
 Fonte: progetto Install+RES http://www.resinstaller.eu/  



Friburgo:  
caso particolare od esemplare? 
Andrea Burzacchini 
Aiforia – Agenzia per lo sviluppo sostenibile 
Freiburg, Germania 



Verso la sostenibilità? 

Qualità della vita 

Comportamenti 
Regole 
Attività  

economiche 

Risorse naturali 



Sostenibilità per chi? 
(non solo cambiamento climatico) 



Source:Karl-Heinz Raach Source: IADIS 

•  220000 abitanti 
•  30000 studenti 
•  150 km2 di superfiecie 
•  40% foresta 

•  Automobili: 490 per 1000 abitanti 
•  Turismo: ca. 1.500.000 p/ anno 
•  Disoccupazione: 6% 

Freiburg im Breisgauc 



Club di Roma 

72 

Protocollo di Kyoto 

97 

75 

Proteste contro la 
centrale nucleare 

Chernobyl 

86 

Piano sulle fonti 
energetiche 

Rio 92 

92 

Vauban 

96 

Piano sulla Protezione 
del Clima 

99 

Agenzia dell'Energia 

1970 1980 1990 2000 

nel mondo... 



Approvazione del Piano 
d'Azione sulla 

Protezione del Clima 

Solar Info Center 

Primo condominio passivo in 
Germania 

Linee guida energetiche per 
gli edifici comunali 

Piani su mobilità e 
consumo di suolo 

Ristrutturazioni per 
l'efficienza energetica 

Standard a 
casa passiva 
obbligatorio 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 



La politica energetica di Friburgo 

Produzione sostenibile dell'energia 
No all'energia nucleare e riduzione dell'inquinamento 

Protezione del clima e delle risorse naturali 
                       

 Riduzione 
consumi 

energetici 
 
Isolamento 
termico 
• Costruzioni a 
basso impatto 
energetico 
• Risparmio di 
energia 
 
 
  

Energie 
rinnovabili 

 
• Solare  
• Biomassa 
• Idroelettrica 
• Eolica 
• Geotermica  
 
 
 

Tecnologie 
efficienti 

 
• Cogenerazione 
di energia e 
calore 
• Ricerca  
• Teleriscaldame
nto 
 
  

Obiettivi 



Piano per la Protezione del Clima 
1996 

▪  - 25% CO2 al 2010 

–  Aggiornamento del piano sulle fonti energetiche 
del 1985 

–  Edilizia, fonti rinnovabili, risparmio energetico, 
trasporti 

–  Pubblica partecipazione 



Piano per la Protezione del Clima 
2007 

Obiettivo: – 40% CO2 al 2030 
Aumento di bilancio 

Temi „caldi“: 

• Ristrutturazione edilizia (privata + 
comunale) 

• Pianificazione urbana / standard di 
costruzione 

• Trasporto 

• Industria e commercio 

• Informazione e campagne 

Source:Hoppe, 2010 



Bilancio energetico 

In 1000 t CO2-equivalent per year, Source:Hoppe, 2010 



Energie rinnovabili 

• Solare 

• Biomassa 

• Idroelettrico 

• Eolico 

 

• Decisione del 
consiglio 
comunale 
(2004): 

   10% energia da 
rinnovabili nel 
2010 

   Risultato: 4%! 
Source:SEA, 2010 



Energia solare: Friburgo regione 
solare 

Source:Hoppe, 2010 

Source:Worldchanging, 2010 

• Concentrazione unica 
di progetti e istituzioni 
sull'energia solare  

• Centro di esperti 

• Creazione di una rete 
di eccellenze 

• 1° posizione nella  
„Solar 
Bundesliga“  (2003-20
06) 

 



Biomassa 

• Centrale di cogenerazione a 
biomassa Vauban. 
Combustibile: cippato 7000 
kW termico, 345 kW elettrico 

• Gas di discarica per la 
centrale di cogenerazione a 
Landwasser 

• Energia totale da biomassa: 
16.6 million kWh p.a. 

• Progetto: 5 nuove centrali a 
biogas in regione for 
formazione di metano 
(Badenova) 

Source:Wörner, 2006 



Idroelettrico 

• Microcentrali 
idroelettriche lungo 
fiumi, torrenti e 
canali 

• Attenzione al bilancio 
tra produzione 
energetica e 
protezione della 
natura 

• Produzione attuale: 
1.9 milioni kWh p.a. 

Source:Hoppe, 2010 



Eolico 

• Pianificazione lunga e 
controversa 

• Inclusione nel Piano di 
Utilizzo del Suolo 

• 5 generatori eolici nell'area 
comunale 

• Produzione attuale: 14 
milioni kWh p.a. 

• Pianifcazione di 4 nuovi 
impianti 

Source:Wörner, 2006 



Tecnologie efficienti 

• Cogenerazione 
copre il 50% del 
fabbisogno 
energetico 

 

• Teleriscaldamento 
nei nuovi 
quartieri 

• 150 micro-
impianti di co-
generazione nel 
territorio 
cittadino Source:Wörner, 2006 



“CO2 Diät” del Comune di Friburgo 

• Progetti e consulenze del Comune di 
Friburgo su quattro temi 

–  Energia 

–  Trasporti 

–  Alimentazione 

–  Consumo 



Chi ha collaborato? 

• Società civile 
• Politica 
• Industria / Impresa Privata 
• Ricerca 



Friburgo oggi... 

• Città in crescita 

• 1800 imprese “verdi (15000 posti di lavoro, 1 
miliardo fatturato) 

• Aumento popolazione (+2000 persone / a) 

• Aumento benessere ma riduzione consumi 

• Obiettivo climaneutralità 2050  



Una conclusione? 

• Energie rinnovabili occasione di progresso se: 

–  Approccio “olistico” verso sviluppo 
sostenibile 

–  Riconoscimento di bisogni ed interessi dei 
cittadini  

–  Coraggio e lungimiranza nelle scelte 

–  Discussione su “crescita”  



Altre Esperienze 

Europee 



Progetti di gestione energetica a carattere 
cooperativo in Europa 

SomEnergia 
Girona - Spain 

Bay Wind 
Machunnleth - 
Galles 

Ungersheim - 
France 

Gigha - Scotland 

Zschadraß - 
Saxony 

Retenergie – 
Milano - Italy 

Told –  Ungheria 

Atterwasch 
Berlin - 
Germany 

Lieberose Heide  
Brandeburg -  
Germany Vents du Sud - 

Belgium 

Fairplanet 
Münster - 
Germany 


