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Eccellenza sull’efficienza energetica
dalle regioni di Enercitee

La strategia 2020 per un’energia competitiva, sostenibile e sicura sottolinea 
come l’efficienza energetica (EE) sia la via economicamente più conveniente 
per ridurre le emissioni, garantire sicurezza energetica e competitività, e ren-
dere l’energia più conveniente per i consumatori. Tuttavia, mentre l’Europa 
è in linea con l’obiettivo del 20% rinnovabili per il 2020, il target del 20% di 
efficienza energetica entro il 2020 è ancora lontano.

La nuova Direttiva sull’Efficienza Energetica (EE) pone una serie di paletti le-
gislativi per indirizzare gli sforzi degli stati membri in direzione di un uso più 
efficiente dell’energia. Tra le misure introdotte, un target di rinnovo annuale del 
3% degli edifici pubblici con superficie calpestabile superiore a 500 m2, uno 
schema nazionale di efficienza energetica per le aziende di servizi e l’obbligo 
di recupero del calore per nuovi ed esistenti impianti energetici ed industriali 
(CHP).

EnercitEE si propone di identificare strategie per migliorare l’efficienza energe-
tica nella produzione, distribuzione, consumo e stoccaggio di energia elettri-
ca, termica e frigorifera. In questa filiera, il potenziale che può essere sfruttato 
è enorme. 

La quota di energia derivante da cogenerazione, ad esempio, deve neces-
sariamente aumentare. Attualmente, le tecnologie per trasformare l’energia 
termica in energia frigorifera (trigenerazione) sono disponibili ma necessitano 
di un più incisivo ingresso nel mercato specialmente nelle regioni Europee in 
cui vengono installati impianti di condizionamento e quindi con una più alta 
domanda di energia elettrica. 

Le perdite di energia nel teleriscaldamento possono essere prevenute isolan-
do in modo appropriato le tubature ed distribuendo il calore ad un numero 
rilevante di utenti in un raggio ridotto. I consumatori, alla fine della filiera, pos-
sono risparmiare energia e utilizzarla in maniera più efficiente. Ad esempio, 
molti sistemi di riscaldamento mantengono una temperatura costante anche 
se l’edificio non è in quel momento utilizzato – il che comporta consumi e 
costi che potrebbero essere evitati. 



Anche le energie rinnovabili possono essere più performanti se adattate alle 
condizioni climatiche, come ad esempio in Svezia, nello Småland, dove l’e-
nergia è ricavata da biomasse molto abbondanti nelle foreste presenti nella 
regione.

EnercitEE ha predisposto questa Guida alle Buone Pratiche per dimostrare 
il potenziale di efficienza energetica nelle aree di competenza delle regioni 
partner di EnercitEE. 

Il documento è incentrato su tematiche ad alto potenziale migliorativo di effi-
cienza energetica, come ad esempio il settore dell’edilizia, la cogenerazione 
e la distribuzione, i trasporti, l’innovazione e la comunicazione. In molti casi le 
aree si intersecano. Questo sottolinea l’importanza di un approccio program-
matico integrato riguardo l’efficienza energetica come contributo ad una più 
ampia strategia energetica europea sostenibile.

Questa guida alle Buone Pratiche è uno dei risultati dello scambio di esperien-
ze tra le regioni partner di EnercitEE e contribuirà, assieme alle attività svolte 
nei sotto progetti, al miglioramento delle politiche regionali e locali sull’effi-
cienza energetica. Le regioni partner di EnercitEE sono convinte che le buone 
pratiche qui descritte saranno discusse e scambiate con vivacità all’interno 
ed all’esterno del consorzio dei partner. Ci auguriamo che alcune di esse pos-
sano essere trasferite da una regione all’altra e che a partire da queste molte 
altre buone pratiche possano essere implementate.

Il team EnercitEE
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Il Pacchetto Clima-Energia Europeo è considerato la chiave per un’Europa 
energeticamente efficiente e a basso consumo di carbonio. I tre obiettivi ge-
nerali sono ormai conosciuti come i cosiddetti 20-20-20: un taglio del 20% 
nelle emissioni di gas serra per il 2020 rispetto ai livelli del 1990; una quota del 
20% di energie rinnovabili; un taglio del 20% dei consumi energetici.

EnercitEE vuole ottenere l’implementazione pratica del target europeo sull’ef-
ficienza energetica. Il progetto, finanziato dal programma europeo INTERREG 
IVC, si basa sulle esperienze e sulle reti derivanti dal precedente Enercy’regio. 

EnercitEE è implementato come un mini-programma con 6 partner prove-
nienti da 5 regioni europee. I risultati del progetto saranno visibili nel lungo 
periodo attraverso il coinvolgimento diretto degli amministratori locali e dei 
cittadini nelle attività del programma.

Lo scambio di esperienze è una parte fondamentale di questo mini-program-
ma: i partner raccolgono strumenti di politica, buone pratiche, casi studio ed 
organizzano sessioni di formazione e simposi interregionali. Inoltre, EnercitEE 
contribuisce al miglioramento delle politiche locali e regionali e fornisce assi-
stenza nel trasferimento di conoscenze sull’efficienza energetica e i trasporti 
sostenibili.

Le linee-guida e le raccomandazioni prodotte all’interno di EnercitEE offri-
ranno un prezioso supporto per le Regioni Europee che vogliano migliorare le 
proprie performance e politiche in materia di energia. 

Maggiori informazioni sul sito del progetto www.enercitee.eu
e sul webblog www.enercitee.eu/blog.

EnercitEE: Reti europee, 
esperienze e raccomandazioni 
per supportare le città 
ed i cittadini verso l’efficienza 
energetica
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Emilia-Romagna 
Regione Emilia-Romagna, Servizio Energia ed Economia Verde 
Attilio Raimondi
Email: ARaimondi@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it 

ASTER - Stefano Valentini
Email: stefano.valentini@aster.it, enercitee@aster.it
www.aster.it

Sassonia
Ministero per l’Agricoltura e l’Ambiente della Sassonia
Werner Sommer
Email: werner.sommer@smul.sachsen.de, EnercitEE.lfulg@smul.sachsen.de
www.smul.sachsen.de

Småland (Kalmar e Kronoberg)/Blekinge 
Agenzia per l’Energia del Sud Est della Svezia
Hans Gulliksson 
Email: hans.gulliksson@energikontorsydost.se
sarah.nilsson@energikontorsydost.se
www.energikontorsydost.se

Alta Savoia 
Consiglio Generale dell’Alta Savoia
François Wurtz
Email: Francois.WURTZ@cg74.fr
www.cg74.fr 

Bassa Silesia 
Ufficio Marshall del Voivodato della Bassa Silesia
Arkadiusz Suliga
Email: arkadiusz.suliga@dolnyslask.pl
www.umwd.dolnyslask.pl/ewt
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In Europa, il settore dell’edilizia nel suo complesso è responsabile del 40% 
dei consumi di energia e di conseguenza è la principale fonte di emissioni di 
gas serra. Il parco edilizio europeo ammonta a circa 160 milioni di unità. Nella 
maggior parte dei paesi europei, il tasso di costruzione di nuovi edifici è attual-
mente molto basso, attorno al 2%. E’ chiaro che è quindi prioritaria un’azione 
rivolta alla riqualificazione energetica dell’esistente.

Si stima che l’implementazione della Direttiva sulle performance energetiche 
degli edifici (Energy Performance of Building Directive, EPBD) negli stati mem-
bri porterà al risparmio di 40 mega tonnellate di petrolio entro il 2020, che 
equivale ad una riduzione dell’11% del consumo energetico finale in Europa. 
Nel piano d’azione per l’efficienza energetica, l’EPBD rappresenta una scelta 
politica chiave nel settore delle costruzioni, per realizzare il 28% di risparmio 
energetico negli edifici. Con la riformulazione della EPBD nel 2010 l’Unione 
Europea ha inteso incanalare ulteriori potenziali, ad esempio includendo edifi-
ci più piccoli e per richiedere standard di performance minimi.

Secondo la EPBD, i nuovi edifici devono rispettare lo standard di edifici ad 
energia quasi zero entro il 31 Dicembre 2020 mentre gli edifici pubblici entro 
il 2018. Inoltre, il fabbisogno energetico, molto basso o quasi zero, dovrebbe 
essere coperto per la gran parte da fonti energetiche rinnovabili, comprese 
energie rinnovabili prodotte in-situ o nelle vicinanze. 

Poiché nessuno standard è stato fissato per la riqualificazione degli edifici 
esistenti, al settore pubblico viene richiesto di sviluppare politiche ed adottare 
misure (come ad esempio standard energetici), che porteranno ad edifici a 

Efficienza 
energetica 
degli edifici
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consumo energetico molto basso attraverso la riqualificazione. L’implemen-
tazione di questa direttiva europea negli stati membri sarà una sfida a livello 
nazionale, regionale e locale, ma sarà cruciale per ridurre le emissioni di gas 
serra e per diminuire la dipendenza Europea dal punto di vista energetico.

Gli esempi di buone pratiche presentati dalle regioni di EnercitEE mostrano 
che i nuovi edifici e le riqualificazioni possono già raggiungere buoni livelli qua-
litativi. Inoltre, il know-how relativo alle soluzioni per la riqualificazione energe-
tica è stato redatto e reso disponibile al pubblico a livello regionale e locale. 
Ad esempio, in Sassonia, reti di case passive supportano la condivisione di 
conoscenze e competenze. 

In Emilia-Romagna, l’evento sismico che nel maggio 2012 ha colpito la regio-
ne ha rappresentato una ulteriore sfida: nei comuni colpiti, a causa delle scos-
se 33.000 unità abitative sono risultate inagibili, ed un numero molto elevato 
di edifici ad uso pubblico ha subito danni molto gravi. Questo evento non ha 
però impedito di puntare a traguardi ambiziosi dal punto di vista dell’efficienza 
energetica e della sostenibilità ambientale.
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Le politiche di efficienza energetica 
degli edifici in Emilia-Romagna

In Italia, l’efficienza energetica nel settore edilizio è principalmente regolata 
dalla direttiva 2002/91/EC, recentemente aggiornata dalla direttiva 2010/31/
EU, che stabilisce i criteri energetici minimi per l’efficienza energetica degli 
edifici, e governa i criteri generali della certificazione energetica degli edifici. 
Dal 2008, la Regione Emilia-Romagna ha formulato le proprie leggi e rego-
lamenti in materia (Delibera dell’Assemblea Legislativa del 4 marzo 2008, n. 
156) che costituiscono le disposizioni operative a livello regionale.

In allineamento con il Piano Energetico Regionale, tali disposizioni rafforza-
no i criteri di performance stabiliti per gli edifici dalla legislazione nazionale, 
specialmente per quel che riguarda i criteri durante i mesi estivi ed il ruolo 
delle fonti energetiche rinnovabili nel ricoprire il fabbisogno energetico. L’atto 
dell’Assemblea Legislativa definisce i criteri minimi per l’efficienza energetica 
negli edifici, criteri che devono essere rispettati dai nuovi edifici o negli edifici 
riqualificati con una superficie maggiore di 1,000 m2. Nel caso di ristruttura-
zioni parziali, la manutenzione straordinaria sull’involucro esterno dell’edificio, 
la rimodulazione del tetto, e l’installazione o il rinnovamento degli impianti di 
riscaldamento, i criteri si limitano a parametri specifici e livelli di performance. I 
criteri minimi per l’efficienza energetica sono stati resi obbligatori per conces-
sioni edilizie rilasciate dopo il 1° Luglio 2008. 

I nuovi standard per le performance energetiche degli edifici a livello regionale 
potranno consentire un risparmio di circa 350-450,000 MWh/anno, promuo-
vendo impianti da fonti energetiche rinnovabili per circa 40-50 MW. Al 2011, 
la regione ha accreditato quasi 20,000 soggetti che hanno prodotto circa 
130,000 certificazioni energetiche. Inoltre, la Regione ha iniziato una serie di 
programmi di supporto e di incentivo. L’obiettivo della Delibera di Giunta n. 
417 del 30 Marzo 2009 è stato quello di orientare, promuovere e fornire sup-
porto finanziario alle autorità locali nel definire ed implementare programmi di 
qualificazione energetica. 

L’obiettivo minimo di risparmio energetico fissato per province e comuni era di 
5,800 MWh/anno, da raggiungere attraverso misure per l’efficienza energeti-
ca degli edifici, la costruzione di impianti a fonti rinnovabili, la cogenerazione e 
la trigenerazione, la creazione di reti di teleriscaldamento, ed il miglioramento 
dell’efficienza energetica dell’illuminazione pubblica.
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I risultati ottenuti con un finanziamento di circa 27 milioni di euro sono stati 
34 piani di investimento per un totale di circa 234 milioni di euro, che hanno 
portato ad un risparmio energetico totale di circa 372,000 MWh, che equival-
gono ad una riduzione di emissioni di CO2 di 90,000 ton.

Nel 2012, la Regione ha finanziato interventi di riqualificazione energetica di 
edifici pubblici ed amministrazioni. Date le molto limitate prospettive di cre-
scita per l’industria edilizia (al di sotto dell’1%), è importante realizzare che 
la sfida energetica riguarda principalmente il patrimonio edilizio esistente. 
L’Emilia-Romagna possiede uno stock edilizio pari a più di 300 milioni di m2 di 
edifici fortemente energivori: il consumo energetico ammonta a circa 170-180 
kWm2/anno, per un totale di circa 50,000 MWh/anno.

Il secondo piano triennale della Regione (2011-2013) stabilisce l’obiettivo di 
ridurre il consumo energetico attraverso azioni mirate al patrimonio edilizio 
esistente di circa 12,800 MWh (8,600 MWh risparmiati sugli edifici residenziali 
e 4,200 MWh sugli edifici dell’industria dei servizi) entro il 2020, che equivale a 
circa il 26% del consumo energetico totale attuale. Il traguardo è chiaramente 
ambizioso e richiede azioni mirate che mobilizzino tutte le autorità coinvolte e 
che garantiscano che siano fatti investimenti sostanziali.

Certamente, l’evento sismico che nel maggio 2012 ha colpito la Regione ha 
avuto un grosso impatto su questa tematica, avendo reso inagibile a diverso 
livello nelle zone colpite circa il 40% degli edifici abitativi, circa il 20% degli 
edifici scolastici e ben il 45% degli edifici ad uso produttivo. Anche il vasto 
patrimonio culturale e la rete delle infrastrutturale regionale hanno subito gravi 
danni. La Regione Emilia-Romagna ha stanziato fondi per la ricostruzione del-
le imprese, delle strutture ad uso pubblico e degli edifici residenziali. Nel piano 
annuale 2013-2014, sono stati programmati interventi per la riparazione e il 
ripristino delle opere pubbliche, dei beni culturali e dell’edilizia scolastica e 
universitaria danneggiati dal terremoto del maggio 2012: 656 gli interventi 
finanziati per un importo complessivo di 530 milioni di euro.
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Buone Pratiche in Emilia-Romagna – 
Ricostruzione post-terremoto con attenzione 
agli aspetti di efficienza energetica

Contesto 
Nel maggio 2012, 450 edifici scolastici sono stati danneggiati dal sisma che 
ha colpito l’Emilia-Romagna. Per 60 di questi edifici è stata necessaria la 
costruzione di edifici provvisori in attesa della demolizione e ricostruzione. Le 
soluzioni messe in atto, per un totale di 203 milioni di euro, hanno puntato su 
una tempistica molto rapida e sul massimo della qualità. Le scuole sono state 
riparate, migliorate o sostituite temporaneamente da nuovi edifici prefabbri-
cati. Nella maggior parte dei casi sono sorti veri e propri poli scolastici, con 
la completa urbanizzazione di zone agricole o inutilizzate, e all’edificazione in 
tempi sorprendenti, tra i 30-60 giorni, di scuole persino migliori dal punto di 
vista della sicurezza, della logistica, e del risparmio energetico. 

Obiettivo 
Costruzione di due edifici scolastici temporanei, con criteri antisismici e con 
particolare attenzione ai tempi di realizzazione ed all’efficienza energetica.

Descrizione
Gli edifici delle scuole d’infanzia Mantovani e della scuola primaria Gonelli di 
Mirabello (Ferrara) sono stati gravemente danneggiati dal sisma che ha col-
pito l’Emilia-Romagna nel maggio 2012. Lo studio Mario Cucinella Architects 
con C.M.C. Prefabbricati ha vinto il bando di gara regionale per la costruzione 
del nuovo polo scolastico.

Il progetto, con superficie totale di circa 1000 m2, è organizzato in tre stec-
che parallele di 6 m di luce netta, separate tra loro da spazi di circolazione 
di larghezza pari a 4 m. Le due scuole sono fisicamente indipendenti ma 
grazie ad un piccolo patio interno la connessione tra le due unità scolastiche 
è possibile. Le aule si trovano nelle maniche laterali in modo da garantire un 
affaccio verso l’esterno e il giardino e un adeguato apporto di luce e ventila-
zione naturale. Per una migliore razionalizzazione degli apparati impiantistici, 
gli uffici ed i blocchi servizi, i magazzini, i locali tecnici sono invece collocati 
nella manica centrale.

Gli edifici sono costruiti utilizzando un sistema a “pannelli parete portanti” 
composti da lastre in cemento armato dello spessore di cm.28, composti da 
tre sezioni: lato esterno di calcestruzzo armato (15 cm), materiale termoiso-
lante ad alta densità, con conducibilità termica dichiarata pari a 0,022 W/mK 
(8 cm), calcestruzzo armato interno di completamento (5 cm). Una struttura 
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analoga, anche se con spessori differenti, è stata utilizzata per la struttura 
divisoria verticale interna. I tre elementi sono giunti insieme durante le fasi di 
getto presso lo stabilimento con un sistema specifico che impedisce la crea-
zione di ponti termici.

L’intero complesso è basato su un sistema costruttivo semplice e modulare 
che ha consentito di rispettare gli strettissimi tempi a disposizione per la co-
struzione. I setti longitudinali e trasversali sono elementi portanti realizzati in 
calcestruzzo prefabbricato. Le finiture interne ed esterne sono state scelte in 
funzione della massima semplicità esecutiva e migliore prestazione energetica.

Risultati 
Il progetto nel suo risultato finale ha fornito una risposta funzionale, rapida 
ed economica ai temi di emergenza imposti dal bando di gara e nello stesso 
tempo ha costituito una proposta architettonica di qualità e con forte atten-
zione agli aspetti di efficienza energetica. 

Schizzo della planimetria dell’edificio
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L’edificio è dotato di impianto fotovoltaico installato sulla copertura, di impian-
to di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza energetica e cal-
daie a condensazione con recupero dell’energia dispersa dai fumi, con corpi 
scaldanti ad alto effetto radiante. Tutti i materiali di finitura sono stati scelti in 
funzione della massima prestazione energetica.

I pannelli parete e la copertura sono stati prefabbricati in stabilimento, questo 
ha permesso di anticipare numerose lavorazioni durante le operazioni di pre-
parazione del cantiere e del getto delle fondazioni, poiché i pannelli arrivavano 
in cantiere già completi dell’impianto elettrico e idraulico. Queste tecniche 
realizzative hanno ridotto l’effettiva fase di cantiere, comprese le varianti, a 
soli 60 giorni, con le lavorazioni così articolate: scavo e fondazioni (10 gg), 
montaggio dei pannelli prefabbricati (5gg), posa solai prefabbricati e imper-
meabilizzazioni (5 gg), montaggio coperture metalliche (10 gg), serramenti e 
infissi (5 gg), posa impianti (10 gg), finiture interne e esterne (15 gg).

Dati Tecnici

Superficie Totale 1000 m2

Potenza dell’ impianto fotovoltaico 21 kWp

Potenza della pompa di calore 
Potenza della caldaia a condensazione

69 kW
65 kW

Isolamento termico dell’involucro

Rapporto Superfici/Volumi

Vetri e serramenti 
Murature (8 cm poliuretano espanso inseriti nel pannello 
sandwich prefabbricato, spessore totale 28 cm) 
Solaio di fondazione (8 cm poliuretano espanso)
Solaio di copertura (10 cm polistirene)

0,593
Conducibilità termica
1,75-2,05 W/m²K 
0,2790 W/m²K

0,2160 W/m²K 
0,2610 W/m²K 

Tempi di realizzazione 60 giorni

Consumo energetico annuo 7,68 KWh/m3

Classe Energetica A

Importo lavori  1,1 MLN euro



Ulteriori informazioni
Arch. Marco Dell’Agli
Studio MCA Mario Cucinella Architects, Bologna
marco.dellagli@mcarchitects.it 

Cantiere delle scuole Mantovani e Gonelli, Mirabello (Ferrara)

Scuole Mantovani e Gonelli, 
Mirabello (Ferrara), edificio terminato
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Buone Pratiche in Emilia-Romagna – 
Restauro di edificio vincolato dal Ministero 
dei Beni Culturali con attenzione agli aspetti 
di efficienza energetica 

Contesto
In un contesto urbano in centro storico, un complesso conventuale vincolato 
dal Ministero dei Beni Culturali è stato riutilizzato quale spazio per uno studio 
di architettura con particolare attenzione agli aspetti di efficienza energetica. 

Obiettivi
Riadattamento, ampliamento e rifunzionalizzazione di un complesso conven-
tuale eseguendo un restauro bio-energetico compatibile con in vincoli imposti 
dalla Soprintendenza ai beni culturali ed archeologici

Descrizione
Il restauro e la riqualificazione del complesso conventuale sono avvenuti se-
condo i criteri della bioedilizia, utilizzando materiali ecocompatibili di prove-
nienza locale. Nel rispetto di questi criteri, è stato installato un sistema di 
coibentazione in lana di legno, un sistema a cappotto in canna palustre in 
cannicciata, intonacatura all’interno con argilla cruda. Inoltre tutti i materiali 
della tecnica del restauro sono stati recuperati. 

Durante i lavori di scavo è stata rinvenuta la pavimentazione in cotto per ester-
ni di una villa romana, reinterrata perché non giudicata di valore. I volumi di 
scavo sono stati riutilizzati per consentire l’illuminazione attraverso una fine-
stratura a bocca di lupo e come spazio per una cisterna di raccolta delle 
acque piovane.

Per il controllo termico dell’edificio sono state impiegate tecniche di ventilazio-
ne orientata, schermature arboree, un sistema a serra solare, ed un sistema 
“tetto freddo”. La serra solare permette l’accumulo di energia termica fornita 
dall’irraggiamento solare, da utilizzare per il riscaldamento passivo dell’edifi-
cio, diminuendo così il fabbisogno energetico. Il sistema a tetto freddo con-
sente di mantenere più bassa la temperatura della copertura in condizioni di 
insolazione, quindi ne prolunga la durata e riduce il fabbisogno di energia per 
il condizionamento estivo. La struttura lignea di copertura è stata sostituita 
e sono state sigillate le finestre a bovindo (Uw=1 W/m²K) utilizzando vetri ed 
infissi molto performanti (Ug = 1 W/m²K, Uf = 0,016 W/m²K). Infine, sul tetto è 
stato installato un impianto fotovoltaico di 21 m2, per una potenza di 2,9 Kw.



Risultati
In seguito agli interventi effettuati, la performance energetica dell’edificio è 
stata classificata di classe A. Gli interventi hanno avuto un costo totale di 
1100 eur/m2. 

Il progetto è un esempio di realizzazione di un restauro con attenzione agli aspet-
ti energetici e reperimento di materiali a basso impatto ambientale nell’ambito di 
un contesto architettonico vincolato dal Ministero dei Beni Culturali.

Dettaglio del sistema a cappotto in quattro strati di canna palustre

Impianto fotovoltaico integrato in copertura
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Ulteriori informazioni
Arch. Paolo Rava, 
Centro Architettura>Energia
Dipartimento di Architettura - Università di Ferrara
paolo.rava@unife.it

Schema del funzionamento termico invernale dell’edificio

Schema del funzionamento termico estivo dell’edificio
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Buone Pratiche in Sassonia – 
il complesso sportivo Dresden-Weixdorf 

Adeguamento agli standard energetici 
di casa passiva in un complesso sportivo
Il gruppo sportivo SG Weixdorf ha commissionato il design e la costruzione 
di un nuovo complesso sportivo multifunzionale per i 750 membri del gruppo 
e per le scuole. Le limitazioni finanziarie del gruppo sportivo hanno forzato 
il designer a rispettare un piano di investimenti molto ristretto per rientrare 
nei costi. Costruire una casa passiva non era tra gli obiettivi del commit-
tente, soprattutto vista la maggiorazione dei costi per rispettare le norme 
costruttive locali che richiedevano di abbassare l’edificio a 2.6 m sotto il 
piano campagna. 

Tuttavia, con il supporto finanziario pubblico, i progettisti hanno sviluppato il 
progetto sulla base di questi concetti: 

 ■ utilizzare soluzioni di isolamento termico facilmente reperibili sul mercato 
e a basso costo; 

 ■ il consumo di energia termica per ventilazione è responsabile della 
maggior parte delle perdite energetiche in un edificio a basso consumo 
energetico. E’ stato quindi sviluppato un sistema di ventilazione che uti-
lizza un sistema di recupero dell’energia termica molto efficiente, i muri 
perimetrali come stoccaggio di energia termica e un riscaldamento con 
generazione di energia da rinnovabili;

 ■ evitare l’ingresso di energia termica solare passiva per mantenere la tem-
peratura interna al di sotto dei 26 °C, standard richiesto vista la destina-
zione d’uso dell’edificio. Predisporre le vetrate nella facciata rivolta a nord 
che non richiedono oscuramento risponderebbe a questa esigenza;

 ■ sarebbe possibile utilizzare il raffreddamento passivo per evitare le alte 
temperature estive. 

Questi criteri ed i requisiti locali per le costruzioni sono confluiti nella pro-
gettazione di un edificio ad un piano multi funzionale parzialmente interrato. 
Poiché è presente una unica pavimentazione, particolare enfasi è stata posta 
all’attivazione termica della cubatura, che ammonta a 470 m3 di cemento.

Sistema di ventilazione
Il sistema di ventilazione ha una capacità massima 4,000m³/h ed è dotato 
di uno scambiatore di calore molto efficiente che consente un recupero del 
calore pari al 93%. Per compensare il rimanente, uno scambiatore di calore 
verticale è stato installato nel terreno sottostante fino ad una profondità di 3.5 
m utilizzando otto tubature da 200 mm. 
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Sistema di ventilazione
Il sistema di ventilazione ha una capacità massima di 4,000m³/h ed è dotato 
di uno scambiatore di calore molto efficiente che consente un recupero del 
calore pari al 93%. Per compensare il rimanente, uno scambiatore di calore 
verticale è stato installato nel terreno sottostante fino ad una profondità di 3.5 
m utilizzando otto tubature da 200 mm. 

Riscaldamento
Quattro fori della profondità di 100 m sono stati utilizzati per la domanda 
di calore rimanente mediante una pompa di calore ad assorbimento dalla 
capacità termica di 37 kW. Il calore è poi trasferito attraverso uno speciale 
distributore a cinque circuiti di riscaldamento con temperature tra i 20-30 °C. 

Acqua calda sanitaria
L’acqua calda sanitaria è prodotta con un sistema solare termico con una 
superficie di assorbimento di 20 m2. Se l’impianto produce più calore del 
necessario, questo può essere fornito ad alcune componenti dell’edificio che 
sono termicamente attive. Per i momenti di picco della domanda, è presente 
una caldaia a condensazione.

Condizionamento
I carichi di calore estivi vengono trasferiti attraverso le murature alle sonde 
geotermiche in modo da poter riutilizzare il calore nuovamente in inverno. La 
capacità cubica che è attivata termicamente è sufficiente per il raffreddamen-
to passivo dell’edificio in estate. 

Dati 
Volume dell‘edificio 11.500 m³

Area utile (area di riferimento per il Passive House 
Planning Package)

Ca. 1.500 m²

Ermeticità dell’edificio (valore n50, da misura) 0,1 1/h

Risultati

Domanda di energia termica per riscaldamento 14 kWh/m²a

Domanda totale di energia elettrica (elettrodomestici) 14,61 kWh/m²a (2010) 

Fabbisogno energetico primario (incl. elettricità) 90 kWh/m²a (senza energia solare, 
con energia solare: 57 kWh/m²a)

Emissioni di CO2 equivalenti totali 11,65 t CO2/a

Costi

Costi totali per la costruzione 2,55 Mio. EUR

Finanziamento 1 Mio. EUR (Freistaat Sachsen) 
750,000 EUR (Città di Dresden) 
235,000 EUR (comunità Weixdorf)



 Vista esterna dell’edificio

Vista interna dell’edificio

Ulteriori informazioni
Dr. Ing. Karsten Vietor,
“Am Königswald“ Planungsgesellschaft mbH
pgkmbh@arcor.de
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Il progetto EnercitEE copre un’area geografica molto ampia che include regio-
ni climatiche molto differenti e con diversi fabbisogni energetici. Una domanda 
energetica elevata per riscaldamento in Småland, Sassonia, Alta-Savoia e 
Bassa Silesia in inverno ed una crescente domanda energetica per il condi-
zionamento in Emilia-Romagna in estate.

Inoltre, la domanda di elettricità rimane elevata poiché i risparmi energetici 
ottenuti dai prodotti energicamente efficienti sono spesso controbilanciati dal 
maggiore utilizzo di elettrodomestici e dall’aumento della superficie calpesta-
bile pro-capite date le migliori condizioni abitative.

L’energia termica è spesso prodotta in maniera inefficiente, ad esempio in im-
pianti obsoleti che utilizzano combustibili fossili, come la lignite, molto impattanti 
dal punto di vista delle emissioni di CO2. L’efficienza totale della generazione di 
energia termica può essere migliorata significativamente dalla combinazione di 
generazione di energia termica ed elettricità (cogenerazione/CHP).

La cogenerazione è in generale conosciuta ma viene applicata ancora al di 
sotto del suo potenziale. Probabilmente la causa risiede nel fatto che gli im-
pianti esistenti funzionano con profitto ed i fornitori sono scoraggiati dai costi 
di investimento elevati. Una serie di direttive correlate dovrebbe essere in-
trodotta per supportare le strategie energetiche nazionali, regionali e locali 
nell’impresa di accrescere la quota di elettricità da CHP. Inoltre, incentivi quali 
le tariffe nazionali di feed-in per elettricità da impianti CHP oppure cofinanzia-
menti per impianti di cogenerazione dovrebbero essere introdotti per attrarre 
investimenti e facilitare l’ingresso nel mercato di queste tecnologie.

Il raffrescamento estivo, specialmente nell’Europa del Sud, richiede grandi 
quantità di energia elettrica spesso prodotta da centrali alimentate a combusti-
bili fossili a bassa efficienza. Il raffrescamento mediante generazione combinata 

Efficienza energetica 
nella produzione 
e distribuzione 
di energia
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di energia termica, energia frigorifera ed energia elettrica (CHCP, anche chia-
mata trigenerazione) è disponibile soltanto in un numero limitato di maglie di 
teleraffrescamento in tutta Europa (tra queste, Reggio Emilia ha una rete di tele-
raffrescamento dal 2004). Tuttavia, l’aumento della domanda di raffrescamento 
in Europa, particolarmente nelle regioni meridionali in estate, richiede soluzioni 
innovative ed efficienti. La trigenerazione può ridurre la sottoutilizzazione dell’e-
nergia termica generata mediante sistemi di cogenerazione in estate. A questo 
scopo una rete di teleraffrescamento parallela a quella di teleriscaldamento può 
essere costruita. La trigenerazione richiede fino al 30% in meno di energia pri-
maria rispetto ai sistemi convenzionali a compressione ad energia elettrica. 

Oltre alla co/trigenerazione, sono presenti diverse alternative all’utilizzo di 
combustibili fossili per la produzione di energia termica ed elettrica, quali il 
calore di risulta da processi industriali, gli impianti di trattamento rifiuti, e le 
energie rinnovabili, quali il solare termico, il biogas e le biomasse sostenibili. 
L’utilizzo di queste tecnologie supporterà il processo di ridurre la dipendenza 
dell’Europa dalle importazioni di combustibili fossili per la produzione di ener-
gia termica ed elettrica.

Contemporaneamente, riqualificazioni e sostituzioni delle tubature esistenti 
negli impianti di riscaldamento e raffrescamento può portare a risparmi ener-
getici significativi. Nelle aree in cui si sta verificando un cambiamento demo-
grafico e si prevede una diminuzione della popolazione, la demolizione di reti 
esistenti o l’installazione di nuovi piccoli sistemi di riscaldamento locale (mini-
cogenerazione) potrebbe essere una soluzione.

La complessità dei fattori illustra che per poter ottenere energia termica ed 
elettrica in modo efficiente e sostenibile è necessario un approccio integrato, 
che consideri i combustibili, l’efficienza complessiva del processo produttivo, 
le dimensioni e la distribuzione.
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Efficienza energetica nella produzione di 
energia termica ed elettrica in Emilia-Romagna

L’efficienza energetica nella produzione e distribuzione di energia termica ed 
elettrica è una tematica molto rilevante per le politiche energetiche dell’Emilia-
Romagna.

Una delle azioni principali intraprese in Emilia-Romagna è stato il riadatta-
mento delle centrali termiche. La sostituzione di tutte le centrali termiche ali-
mentate a combustibili fossili con tecnologie più avanzate ed efficienti (ad es. 
centrali a ciclo combinato alimentate a metano) e l’adozione di questa tecno-
logia per i nuovi impianti ha comportato una riduzione delle emissioni di CO2 
del 30% (17 milioni di tonnellate di CO2 in meno negli ultimi 10 anni). E’ inoltre 
stato deciso di abbandonare l’utilizzo del carbone per le centrali termiche. 

Il piano energetico della Regione Emilia-Romagna enfatizza l’impegno del-
la regione per la costruzione di impianti di cogenerazione ad alta efficienza, 
specialmente in combinazione con il teleriscaldamento e teleraffrescamento 
(riferimento alla Decisione dell’Assemblea Legislativa 156/08 ed alla Direttiva 
2004/8/EC “Promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore 
utile“, assimilata in Italia dal Decreto Legislativo 20/2007). La Regione si foca-
lizza sugli impianti di piccola e media taglia, con l’intento di migliorare capacità 
ed efficienza della rete distributiva regionale. 

Lo sviluppo di cogenerazione e trigenerazione è strettamente legato alla cre-
azione di reti di teleriscaldamento e raffrescamento, capaci di ottimizzare l’u-
tilizzo dell’energia termica prodotta dal sistema di cogenerazione. Ad oggi, 
sistemi di teleriscaldamento sono abbastanza diffusi in Regione, terza in Italia 
dopo Lombardia e Piemonte per estensione di reti di teleriscaldamento ad 
oltre 26 impianti, 1,200,000 MWh di energia termica distribuita, e più di 35 mi-
lioni di edifici serviti. La maggior parte della rete di teleriscaldamento è gestita 
dalle aziende di servizi che operano in Regione, tra cui tre principali aziende: 
il gruppo HERA, IREN e AIMAG. 

E’ in progetto l’estensione della rete di teleriscaldamento per un totale di circa 
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35 km ed un aumento dei volumi serviti sino a 5,200,000 m3, che corrisponde 
ad un’erogazione di energia termica totale di 166,000 MWh/anno.

Nell’ambito dell’energia elettrica, si intende incentivare la diffusione della 
generazione distribuita per promuovere sistemi che tenderanno a modifica-
re gradualmente l’architettura del sistema elettrico, che da una produzione 
centralizzata a reti di trasmissione e distribuzione evolva verso le smart grids, 
ovvero reti elettriche in grado di integrare intelligentemente le azioni di tutti gli 
utenti connessi al fine di distribuire energia in modo efficiente e sostenibile, in 
grado di fornire un’adeguata accessibilità alle reti ed una gestione affidabile 
ed efficiente dei flussi di energia, garantendo al tempo stesso le necessarie 
riserve di energia.



28

Buone pratiche di efficienza energetica nella 
produzione di energia in Emilia-Romagna: 
biometano in rete 

Sintesi
Il biometano è un gas che contiene prevalentemente metano ed è prodotto da 
una fonte rinnovabile. Il biometano è ottenuto a partire dal biogas sottoposto 
a processo di purificazione e upgrading sino a raggiungere la qualità del gas 
naturale. Il progetto Biomether LIFE+ si propone di realizzare due impianti 
dimostrativi di biometano per emissione diretta in rete e per autotrazione. 

Contesto
Nel biennio 2011-2012 il settore biogas ha visto una importante crescita: il 
numero di impianti di produzione di biogas è passato dai precedenti 521 agli 
attuali 994, con un aumento della potenza elettrica installata dai precedenti 
350 MWe agli attuali 756 MWe. 

La Regione Emilia-Romagna ha dato avvio al Piano regionale per lo sviluppo 
delle agro-energie, mediante il quale si intende incrementare di 100 MW la 
produzione di biogas da reflui zootecnici e scarti delle coltivazioni e, nel 2012, 
l’Emilia-Romagna è passata al quarto posto a livello nazionale per numero 
di impianti (143) divenendo la seconda regione per potenza installata, pari a 
110 MWe.

Attualmente in Italia la produzione di biogas supporta la produzione di energia 
elettrica per cogenerazione poiché esistono incentivi per ogni KWh di elettri-
cità netta prodotta da biogas.

Il sistema incentivante per la produzione di biogas è stato modificato nel gen-
naio 2013. Le principali modifiche hanno riguardato la limitazione della poten-
za elettrica installabile annualmente, l’introduzione di un sistema a graduatoria 
(Registri), la corresponsione di una tariffa basata sulla taglia dell’impianto e 
delle matrici utilizzate, il prolungamento da 15 a 20 anni della tariffa onnicom-
prensiva, e l’introduzione di una serie di bonus per la valorizzazione dell’e-
nergia termica e del recupero-riduzione del contenuto di azoto nel digestato 
prodotto dagli impianti.

Per quanto riguarda il biometano il 28 marzo 2011 in attuazione della della 
direttiva 2009/28/CE è stato approvato il cosidetto “Decreto rinnovabili” che 
prevede l’avvio della filiera biogas-biometano rimandando a successivi decreti 
attuativi la definizione del sistema di incentivazione e dei requisiti tecnici ed 
economici per immissione in rete.
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Descrizione del progetto
Il progetto Biomether LIFE+ coordinato da ASTER con il supporto della Re-
gione Emilia-Romagna, coinvolge CRPA Lab, laboratorio di ricerca industria-
le della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna, ed HERA Ambiente Spa, 
IREN Rinnovabili Spa e Safe Spa.

L’obiettivo del progetto Biomether LIFE+ è quello di dimostrare la fattibilità tec-
nica e la sostenibilità della produzione di biometano per promuovere la filliera 
bioenergetica mediante la realizzazione di due impianti dimostrativi. Il biogas 
prodotto da digestori anaerobici è prevalentemente composto da metano, ani-
dride carbonica, vapor d’acqua e altri gas presenti in concentrazioni minori tra 
cui acido solforico e ammoniaca. Per poter utilizzare biometano sia per im-
misione in rete che per l’autotrazione è necessario trattare il biogas medianti 
processi di purificazione ed upgrading ed ottenere la qualità del gas naturale.

Lo sviluppo del biometano non è rilevante solo per il settore energetico ed 
agricolo, ma anche per la manifattura italiana che è già oggi leader in molti 
comparti del settore oil & gas quali: componentistica, compressione, distribu-
zione, veicoli a gas metano, cogenerazione.

Obiettivi
 ■ Realizzazione dei primi impianti dimostrativi per l’upgrading di biogas e 

produzione di biometano per distribuzione in rete e per l’autotrazione;
 ■ dimostrare la fattibilità tecnica e la sostenibilità della filiera bioenergetica, 

monitorare, raccogliere informazioni tecniche, economiche, ambientali 
per incentivare la replicazione degli impianti di produzione di biometano 
e la connessione in rete sull’intero territorio regionale e nazionale;

 ■ fornire strumenti per indirizzare e regolare il sistema complesso della 
produzione di biomasse, localizzare impianti di produzione di biometa-
no, e gestire gli effluenti.

Risultati
I risultati operativi che Biomether si propone di raggiungere sono la realizza-
zione di due impianti dimostrativi di biometano di dimensioni significative: uno 
in capo ad HERA Ambiente, che produrrà fino a 675,000 m3 di bio-metano 
in rete, ed uno in capo ad IREN Rinnovabili che produrrà fino a 420,000 m3 
bio-metano per autotrazione. Grazie al progetto è stimata la riduzione in at-
mosfera di circa 2,100 t di CO2.



Ulteriori informazioni
Stefano Valentini
ASTER
stefano.valentini@aster.it 

Digestori anaerobici

Schema di funzionamento della rete del biometano
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Buone Pratiche in Emilia-Romagna: 
geotermia a bassa entalpia per la 
climatizzazione degli edifici

Sintesi
L’energia termica immagazzinata nel sottosuolo è una fonte energetica ac-
cessibile disponibile in maniera continua e rinnovabile. La geotermia a bassa 
entalpia permette di utilizzare il sottosuolo come serbatoio termico attraverso 
le pompe di calore. Il potenziale applicativo di questa tecnologia è alto perché 
gradienti termici sufficienti a rendere il sistema conveniente sono presenti in 
molte aree della Regione, tuttavia il loro utilizzo è ancora poco diffuso. Una 
maggiore diffusione di questa tecnologia riduce non solo la dipendenza da 
fonti fossili ma anche le emissioni di CO2, specialmente se l’energia utilizzata 
per il funzionamento delle pompe di calore è da fonte rinnovabile. Allo scopo 
di stimolare l’utilizzo della geotermia a bassa entalpia in territorio regionale, il 
progetto Interreg IVC GeoPower ha delineato le linee guida per lo sviluppo 
sostenibile del geotermico a bassa entalpia.

Contesto
In Emilia-Romagna sono presenti sorgenti termali e pozzi con temperature 
di interesse geotermico anche a bassa profondità, come nel caso di Ferrara 
(T di circa 95-100 °C a profondità tra 1100 e 1900 m), Bagno di Romagna e 
Porretta Terme in cui le acque termali sono in uso sin dall’antichità. Tuttavia, a 
parte questi sistemi ad alta entalpia, utilizzando pompe di calore che permet-
tono di sfruttare la differenza di temperatura tra il sottosuolo e la superficie, 
è possibile produrre energia termica anche da sorgenti a basse temperature 
(T<18-20 °C), facilmente reperibili anche a basse profondità (< 300 m).

Nella maggior parte del territorio urbano dell’Emilia-Romagna sono presenti 
nel sottosuolo risorse geotermiche con temperature tra i 13 e i 18 °C che si 
estendono dai pochi metri fino a circa 200 m di profondità. Ciò significa che 
l’applicazione è potenzialmente realizzabile in tutto il territorio, nel rispetto dei 
vincoli ambientali. E’ infatti necessario non superare la soglia di rinnovabilità 
della risorsa, estraendo calore dal terreno più velocemente di quanto non se 
ne possa ricostituire naturalmente.

Anche le condizioni meteo-climatiche dell’Emilia-Romagna favoriscono l’im-
piego delle pompe di calore durante gran parte dell’anno, a causa degli in-
verni freddi e delle estati calde ed umide. Inoltre, in area urbana, un impianto 
geotermico a pompa di calore può essere utilizzato sia in nuovi edifici sia in 
fase di riqualificazione dell’esistente.
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Obiettivi
 ■ Fornire supporto per uno sviluppo sostenibile della geotermia a bassa 

entalpia;
 ■ raccogliere i dati esistenti sugli impianti geotermici già realizzati in una 

banca dati degli impianti geotermici;
 ■ raccogliere esempi di successo di applicazione della geotermia a bassa 

entalpia in contesti urbani.

Descrizione 
Il progetto Interreg IVC Geopower ha raccolto esempi di eccellenza nell’utilizzo 
della geotermia a bassa entalpia, in modo da rendere disponibili informazioni 
utili ad una maggiore diffusione della tecnologia in Regione. Inoltre, il progetto 
ha redatto una guida allo sviluppo sostenibile della geotermia a bassa entalpia 
in Emilia-Romagna, con documentazione pratica e normativa a sostegno del 
cittadino che voglia optare per l’installazione di questa tecnologia.

Risultati
In Emilia-Romagna al giugno 2012 sono stati rilevati 84 impianti di tipo closed 
loop a sonde verticali e 3 impianti closed loop a sonde orizzontali, unitamente 
a 18 impianti open loop. La maggior parte degli impianti è installata nelle pro-
vince di Bologna, Forlì-Cesena, Parma e Modena.

La potenza degli impianti varia da meno di 20 kWt sino a superare i 40 kWt. 
Gli impianti sono installati prevalentemente in edifici di nuova costruzione. Poi-
ché gli incentivi per l’installazione di impianti geotermici sono stati estesi al 
2013, ci si aspetta un aumento nell’applicazione di questa tecnologia.

Il manuale “Climatizzazione degli edifici con pompe di calore 
geotermiche in Emilia-Romagna” sviluppato dal progetto Geopower

Ulteriori informazioni
Sandra Fabbri
Regione Emilia-Romagna
Servizio Energia ed Economia Verde
safabbri@regione.emilia-romagna.it
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Buone Pratiche in Småland (Kalmar e 
Kronoberg)/Blekinge - Sviluppo di caldaie 
a biomasse per centrali di teleriscaldamento

Sintesi 
E.ON Värme Sverige AB è il più grosso attore privato presente nel mercato 
svedese del teleriscaldamento. Nel Sud Est della Svezia, E.ON opera circa 
10 impianti di teleriscaldamento che sono alimentati a biocombustibili come 
trucioli, pellet e panetti di biomassa. E.ON Värme Sverige AB ha 25 impiegati 
che si occupano di teleriscaldamento. Osby Parca è un produttore di boiler 
per combustibili solidi nell’intervallo da 100 kW fino a 16MW, ed anche di 
boiler ad olio, gas ed elettrici. 

Contesto 
La collaborazione tra Osby Parca e E.ON Värme Sverige AB è iniziata circa 
nel 1997-1998 quando E.ON era alla ricerca di caldaie a biomassa utilizzabili 
in piccoli sistemi di teleriscaldamento dal costo accessibile e di semplice in-
stallazione. E.ON ha quindi iniziato a sviluppare ulteriormente uno dei boiler di 
Osby Parca esistenti per creare un’installazione dalle buone performance ma 
ad un prezzo contenuto. 

Obiettivi
L’obiettivo del progetto era la realizzazione di un boiler più efficiente con un 
prezzo più attrattivo che portasse ad un aumento degli impianti di teleriscal-
damento a piccola scala in regione. Per poter essere competitivi negli impianti 
di teleriscaldamento nelle città di piccole dimensioni e nei villaggi più vasti, 
il prezzo doveva calare senza compromettere le performance e l’efficienza. 

Le caldaie così ottimizzate aumenteranno le vendite per Osby Parca e miglio-
reranno la competitività di E.ON nei villaggi di piccole dimensioni.

Il progetto
Una caldaia è stato riprogettata, costruita ed installata in uno degli impianti di 
teleriscaldamento di E.ON per un test. Dopo una fase di aggiustamento delle 
parti principali, le prestazioni del boiler sono migliorate significativamente ed 
il progetto si è concentrato sul rendere di facile utilizzo il sistema di controllo. 
L’obiettivo era sviluppare un sistema che i tecnici potessero comprendere ed 
utilizzare senza problemi. Questa attività è stata di grande successo ed ora 
il sistema di controllo è utilizzato in molti boilers. Il design dei boilers è stato 
ulteriormente sviluppato e migliorato.



Risultati
Il fattore principale per il successo di questo progetto congiunto è stata la 
volontà di raggiungere un obiettivo comune, ovvero un boiler a biomasse più 
competitivo, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dei costi. 
Nel corso della cooperazione entrambi i partner hanno osato sperimentare 
idee innovative e valutarle, anche quando le opinioni sono state differenti. E’ 
chiaro come sia stato fondamentale individuare possibilità invece di problemi 
e mantenere costantemente un dialogo aperto. 

Lo sviluppo di boiler migliori con un prezzo più competitivo per impianti di 
teleriscaldamento di piccola scala ha portato la possibilità di installare sistemi 
di teleriscaldamento in luoghi in cui con i boiler tradizionali non sarebbe stato 
possibile a causa dei costi troppo elevati. Ciò ha quindi comportato migliora-
menti ambientali nei villaggi di più piccole dimensioni.

Software per il controllo della caldaia
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Boiler a biomassa in Svezia

Ulteriori informazioni
Erik Blomgren
Agenzia per l’Energia del Sud Est della Svezia
erik.blomgren@energikontorsydost.se
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Tutte le regioni coinvolte nel progetto EnercitEE hanno evidenziato come il 
settore dei trasporti sia l’unico in cui non si sono raggiunte riduzioni delle 
emissioni di CO2, ma, al contrario, le emissioni stanno aumentando. 

Questo aumento è un trend generalizzato in Europa, dove il trasporto su stra-
da è responsabile di circa un quinto delle emissioni totali di CO2. Nel 2007, 
l’Unione Europea ha predisposto una strategia per ridurre le emissioni dai 
nuovi veicoli venduti nei suoi territori. Tale strategia ha avuto l’obiettivo di rag-
giungere i 120 g CO2/km entro il 2012 attraverso un’azione legislativa. 

Tuttavia, durante la fase di implementazione, la tempistica e le ambizioni gene-
rali della strategia sono state ridimensionate. Nonostante questo, il pacchetto 
di misure ha incluso anche elementi orientati alla domanda e al comporta-
mento, come ad esempio un sistema di tasse, informazioni al consumatore 
e l’ecodriving.Tali misure dovrebbero essere preparate ed implementate dalle 
autorità locali e dai cittadini a livello regionale e locale.

La sfida sarà quella di ridurre le emissioni dei trasporti attraverso strategie che 
portino non solo ad una riduzione dei consumi di carburante ma anche ad 
un aumento nell’utilizzo dei mezzi pubblici e del car-sharing. Anche se i nuovi 

Trasporti 
efficienti 
e sostenibili



37

veicoli a motore mostrano i primi risultati degli sforzi di innovazione tecnologi-
ca da parte dei produttori, una strategia per ridurre il numero di veicoli privati 
a favore del trasporto pubblico è necessaria per diminuire le emisisoni di CO2 
del settore dei trasporti nel lungo periodo.

Inoltre, un sistema di trasporti sostenibile ed energeticamente efficiente richie-
de un approccio integrato di diverse misure. I biocombustibili, ad esempio, 
non possono essere prodotti in maniera sostenibile in tutte le regioni. Quindi 
misure dirette ai comportamenti, come ad esempio l’ecodriving, potrebbero 
essere introdotte.

Nelle regioni coinvolte in EnercitEE è stato sviluppato un buon numero di 
buone pratiche, che spaziano dai parcheggi gratuiti per veicoli alimentati a 
biocombustibili, al car-sharing, servizi specifici per pendolari, trasporti pubblici 
gratuiti o miglioramenti degli orari.
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Trasporti efficienti e sostenibili 
in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna il settore dei trasporti è responsabile di circa il 35% delle 
emissioni di CO2, del 45% delle emissioni di monossido di carbonio (CO), 
del 61% di ossidi di azoto (NOx), del 30% di particolato (PM10) primario 
e del 10% di composti volatili non metaniferi (NMVOC). La Regione è la 
seconda per emissioni di CO2 in Italia. La valle Padana è una delle aree più 
critiche in Europa per il diffuso e intenso inquinamento atmosferico, che 
richiede un programma di azione specifico e di ampio respiro. La politica 
regionale pone molta attenzione al settore del trasporto, identificando obiet-
tivi e strategie da implementare nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti 
(PRIT) 2010-2020.

Tra i punti chiave individuati dal PRIT 2010-2020 sono le azioni e iniziative 
sulla mobilità urbana e sul trasporto pubblico legate all’intermodalità del tra-
sporto e alla promozione dell’utilizzo del trasporto pubblico (rinnovamento 
della flotta, tariffe regionali integrate, e l’Infomobilità, ovvero l’utilizzo delle 
tecnologie informatiche in supporto della mobilità), e ai modelli innovativi di 
gestione del trasporto pubblico locale, le nuove forme di energia a basso 
impatto ambientale, la creazione di una rete infrastrutturale dedicata ai veicoli 
elettrici e la promozione della mobilità ciclabile e pedonale.

Per ridurre le emissioni di particolato atmosferico dovute al trasporto pub-
blico, la Regione ha recentemente promosso il rinnovamento della flotta di 
autobus che ha portato ad un aumento della flotta alimentata a metano (dal 
8% al 26%) ed una diminuzione dei veicoli diesel (dal 74% al 52%), e ad un 
drastico calo dei veicoli pre-Euro in favore di veicoli meno impattanti.

In particolare, iniziative efficaci sono state:
una carta integrata per la mobilità regionale: si tratta di una vera “carta per 
la mobilità”, o meglio, una carta prepagata che consente il passaggio dal 
trasporto su rotaia a quello su strada, ma anche al bike/car-sharing, al carpo-
oling, ai taxi, parcheggi e ricarica dei veicoli elettrici, ecc. 

Interventi per la mobilità e per il trasporto intermodale, che danno priorità alla 
infomobility nel trasporto pubblico locale (Progetto GiM –Gestione Informata 
della Mobilità), all’organizzazione di parcheggi temporanei e al monitoraggio 
dei punti di ingresso nei centri urbani e all’interscambio rotaia/strada/bicicletta.

Interventi per l’estensione della mobilità urbana ciclabile e pedonale, per inter-
venti che danno priorità all’inserimento di percorsi ciclabili e pedonali all’inter-
no dei maggiori centri urbani della regione.
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Buone Pratiche in Emilia-Romagna: 
Mhybus, autobus ad idrometano 
per il trasporto pubblico

Sintesi
L’idrometano è una miscela di idrogeno e metano che presenta caratteristi-
che migliorative rispetto al solo metano perché riduce le emissioni inquinanti 
ed i consumi. Mhybus ha ottimizzato il motore di un veicolo a metano per 
l’utilizzo con una miscela contenente il 15% di idrogeno in volume. Dopo 
una fase di test a banco e test su strada, il veicolo ha iniziato una procedura 
per l’omologazione definita dal Ministero dei Trasporti. L’autobus ha percorso 
più di 45.000 km con passeggeri a bordo per le strade di Ravenna. I dati di 
monitoraggio mostrano una diminuzione del 13.4% delle emissioni di CO2 ed 
una riduzione dell’11.5% dei consumi di carburante rispetto ad un veicolo a 
metano.

Contesto
Il mercato del gas naturale come combustibile ha visto un forte sviluppo spe-
cialmente per il trasporto pubblico e per i veicoli dedicati alla nettezza urbana. 
Questo combustibile presenta indubbi vantaggi dal punto di vista ambientale 
per la riduzione delle emissioni inquinanti (ossidi di azoto, monossidi di car-
bonio, ed altri). 

L’aggiunta di idrogeno al gas naturale può rafforzare i vantaggi del metano 
a livello di inquinanti locali (riduzione di ossidi di azoto, anidride carbonica) e 
riduce contemporaneamente l’impatto sul riscaldamento climatico. Gli aspetti 
migliorativi dell’idrogeno sono legati al miglioramento dell’efficienza energeti-
ca della combustione, poiché la combustione di idrogeno non emette CO2, 
ed alla possibilità di produrre idrogeno con un basso impatto sulla CO2 per 
produzione da fonti rinnovabili. Inoltre, utilizzare la miscela di idrometano nei 
veicoli funzionanti a metano comporta modifiche minime in termini di adatta-
mento del motore. 

Sulla base dei dati specifici del trasporto pubblico regionale, una comparazio-
ne tra gli impatti ambientali della flotta attuale e quelli causati da una ipotetica 
flotta alimentata ad idrometano, ha mostrato che l’idrometano offre signifi-
cativi miglioramenti dal punto di vista ambientale. Mhybus si è concentrato 
sull’omologazione del primo veicolo per il trasporto pubblico alimentato ad 
idrometano.
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Obiettivi
 ■ Implementare il primo prototipo di autobus alimentato ad idrometano, 

attraverso le necessarie autorizzazioni formali, servirà da apripista per 
incrementare le azioni rivolte alla mobilità sostenibile a livello locale e 
regionale;

 ■ fornire una base conoscitiva solida per le politiche ambientali a tutela 
della qualità dell’aria e di contrasto ai cambiamenti climatici nel settore 
dei trasporti a livello regionale;

 ■ aumentare la consapevolezza dei cittadini riguardo alle tematiche dei 
cambiamenti climatici sfruttando il potenziale dimostrativo del veicolo 
prototipo che circola per le strade cittadine.

Fasi del progetto 
 ■ Prove su banco motore 2009-2010

Messa a punto del motore alimentato con la miscela al 15% di H2 per 
ottimizzare le prestazioni energetiche e minimizzare le emissioni. 

 ■ Sperimentazione su circuito privato 2011-2012
Dopo l’allestimento del veicolo prototipo di autobus a idrometano è ini-
ziata la verifica, su circuito privato, dei consumi e le emissioni effettive 
del veicolo, rispetto all’alimentazione a metano. 

 ■ Progettazione e realizzazione della stazione di rifornimento idro-
metano 2010-2012
E’ stata realizzata una apposita stazione di rifornimento all’interno di un 
impianto di produzione di idrogeno a Ravenna con una specifica unità 
per la miscelazione.

 ■ Test su strada con passeggeri a bordo e procedura omologativa 2013
Le procedure omologative sono state attivate attraverso l’apertura di 
un tavolo di lavoro con il CPA (Centro Prove Autoveicoli) di Bologna e 
il Ministero dei Trasporti, con il quale è stato concordato uno specifico 
programma di prove e verifiche durante il test su strada. 

Risultati 
Completata con successo la fase di sperimentazione su strada senza pas-
seggeri, da gennaio a settembre 2013 l’autobus ad idrometano ha circolato 
lungo un regolare servizio di linea di START Romagna a Ravenna per una 
percorrenza complessiva di oltre 45.000 km. 



Complessivamente, il veicolo ha trasportato più di 15.000 passeggeri percor-
rendo una media di 212 km al giorno. Nel corso della sperimentazione non 
si è registrato alcun problema tecnico riconducibile all’utilizzo della miscela. 
La prima fase di test previsti dalla procedura autorizzativa al raggiungimento 
dei 45.000 km di percorrenza è stata superata con successo, ed ora sono 
in corso le verifiche sulla compatibilità all’idrogeno di alcuni componenti e le 
ultime prove a banco motore. 

I dati di monitoraggio delle emissioni e dei consumi raccolti da ENEA evidenzia-
no una riduzione delle emissioni di CO2, principale responsabile dell’effetto ser-
ra, dell’ 11.5%, e una riduzione dei consumi di carburante del 13.4%, rispetto 
ad un veicolo alimentato a metano. Questo grazie alla migliore efficienza della 
combustione della miscela idrogeno e metano rispetto al solo metano.

Stazione di rifornimento Idrometano realizzata all’interno del progetto Mhybus
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Autobus a idrometano Mhybus 
in circolazione per le strade di Ravenna

Strumentazione ENEA
per il monitoraggio delle emissioni del veicolo

Ulteriori informazioni
www.mhybus.eu
Stefano Valentini
ASTER
stefano.valentini@aster.it 
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Buone Pratiche in Emilia-Romagna: 
Mi Muovo Elettrico 

Sintesi
Mi Muovo mira alla creazione di una rete per la mobilità elettrica a scala regiona-
le. Per questo la Regione ha stretto importanti accordi con i principali distributori 
di energia elettrica (Enel, Hera e Iren) e con i principali Comuni, realizzando una 
innovativa infrastruttura di ricarica operativa in tutte le province. L’energia elet-
trica fornita dalle centraline di ricarica è prodotta da fonti rinnovabili rendendo di 
fatto la mobilità a zero emissioni. Il piano è integrato con la smart card Mi Muovo 
che consente l’utilizzo di tutti i servizi legati alla mobilità nell’intera regione.

Contesto
La qualità dell’aria e la sostenibilità dei trasporti rappresentano obiettivi priori-
tari per la Regione Emilia-Romagna.Mi Muovo elettrico fa parte delle iniziative 
regionali per incentivare la mobilità sostenibile. L’Emilia-Romagna sconta un 
alto tasso d’inquinamento atmosferico per la combinazione di fattori antropi-
ci e geografici. La regione rappresenta un nodo nevralgico per i trasporti di 
persone e merci. È chiusa dalle montagne su tre lati, aspetto particolarmente 
critico dal punto di vista della qualità dell’aria visto che le emissioni inquinanti 
si distribuiscono ma faticano a disperdersi.

Il risanamento e la tutela della qualità dell’aria rappresentano dunque obiettivi 
prioritari per la Regione, che ogni anno, a partire dal 2002, promuove diversi 
accordi intersettoriali (trasporti, ambiente, sanità, attività produttive) che coin-
volgono anche le Province e i Comuni, allo scopo di avviare azioni più capillari 
e diffuse a favore della sostenibilità ambientale.

Descrizione del progetto
Mi Muovo Elettrico ragiona in termini di mobilità elettrica a dimensione regiona-
le. Infatti, considerando le autonomie dei nuovi veicoli elettrici (superiori ai 120 
km), è possibile pensare anche a una mobilità extraurbana. Per questo motivo 
la Regione ha stretto importanti accordi con i principali distributori di energia 
elettrica (Enel, Hera e Iren) e con i principali Comuni (Bologna, Cesena, Ferrara, 
Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini), realiz-
zando così una innovativa infrastruttura di ricarica operativa in tutte le province.

L’interoperabilità della rete è la possibilità per un utente di ricaricare la propria 
auto presso punti di ricarica di distributori diversi. La Regione ha invitato i distri-
butori di energia elettrica a trovare un accordo in questo senso: i distributori, 
seppur concorrenti, hanno deciso di dotarsi della medesima tecnologia che, 
grazie a specifici software, consente di accreditare i consumi sul singolo clien-
te, a prescindere dal fornitore di energia. Per rafforzare l’impegno verso la so-

Autobus a idrometano Mhybus 
in circolazione per le strade di Ravenna
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stenibilità ambientale, negli accordi stipulati dalla Regione con i diversi partner 
pubblici e privati, è sempre prevista l’erogazione di energia esclusivamente da 
fonti rinnovabili, rendendo di fatto la mobilità a “zero emissioni”. I distributori si 
sono fatti carico dello sviluppo dei progetti pilota, il cui costo non grava quindi 
sulle pubbliche amministrazioni. Il piano è integrato con la smart card Mi Muovo 
che consente l’utilizzo di tutti i servizi legati alla mobilità nell’intera regione. Con 
la stessa tessera è quindi possibile prendere autobus e treni in città diverse, 
utilizzare il bike sharing, il car sharing, ricaricare l’auto e usufruire di tutti i servizi 
legati alla mobilità che verranno progressivamente attivati sul territorio regionale.

Obiettivo
Aumentare la sostenibilità del trasporto regionale attraverso una promozione 
della mobilità elettrica Incentivare l’utilizzo della mobilità elettrica in Emilia-
Romagna attraverso una integrazione delle diverse modalità di trasporto a 
scala regionale e strumenti a disposizione degli utenti.

Risultati
Mi Muovo Elettico si è concretizzato in diversi progetti pilota, che sono veri e 
propri progetti esecutivi per creare l’infrastruttura di base su tutto il territorio 
regionale. In ogni Comune, gli accordi prevedono lo sviluppo di piani specifici 
per la mobilità elettrica. 

Progetti promossi da ENEL
Bologna: sistema di mobilità complesso e articolato del capoluogo regionale, 
focalizzato sugli spostamenti di area metropolitana.
Cesena: sviluppo e integrazione europeo GRID4EU su smart grids ed energie 
rinnovabili.
Ferrara: coesione tra centro storico e ambiti funzionali periferici mediante 
l’uso di flotte pubblico/private.
Forlì: rilancio del carsharing/car-pooling con veicoli elettrici.
Piacenza: l’infrastruttura di ricarica è integrata all’interno di progetti locali sul-
la mobilità sostenibile.
Ravenna: il progetto sulla mobilità sostenibile supporta il piano “Ravenna 
Green Port”.
Reggio Emilia: sperimentazione anche legata alle merci, con una flotta di 
circa 340 veicoli elettrici già circolanti.
Rimini: mobilità elettrica nei servizi per il turismo.

Progetti promossi da HERA
Modena e Imola: per l‘elevata mobilità verso il capoluogo Bologna, viene 
sperimentato l’utilizzo di flotte in percorsi extraurbani.

Progetto promosso da IREN
Parma: l’obiettivo è sviluppare l’infrastruttura di ricarica per favorire la mobilità 
elettrica.



Ulteriori informazioni
Tommaso Simeoni 
Regione Emilia-Romagna,
Direzione Reti Infrastrutturali, Logistica e Mobilità
tsimeoni@regione.emilia-romagna.it 

Centraline di ricarica ENEL

Auto elettrica in fase di ricarica

45



46

Buone Pratiche in Småland (Kalmar e 
Kronoberg)/ Blekinge I – CERO: Mobility 
management per grandi organizzazioni 

Nell’agosto 2010, i tre consigli locali di Blekinge, Kalmar e Kronoberg hanno 
siglato con l’Amministrazione Svedese dei Trasporti e con l’Agenzia per l’Ener-
gia del Sud Est della Svezia un accordo quadro che li guiderà verso il trasporto 
sostenibile durante il servizio e durante il tragitto casa/lavoro.

Obiettivo
Lo scopo del progetto è individuare dei traguardi ambientali che siano favorevoli 
anche dal punto di vista economico e tradurli in obiettivi per il comportamento 
dei viaggiatori che tengano conto delle necessità e dei desideri dei lavoratori. 

Target
In particolare, lo scopo è quello di raggiungere gli obiettivi ambientali definiti dai 
consigli regionali senza sacrificare gli obiettivi economici delle organizzazioni. 

Gruppo target
Il progetto è rivolto a tutti i 16,000 impiegati dei tre consigli regionali.

Scopo del progetto
Il trasporto sostenibile, i cambiamenti di attitudine e comportamento, ovvero, 
misure di gestione della mobilità, come ad esempio andare al lavoro in bicicletta 
o a piedi, o utilizzando il trasporto pubblico invece dell’auto, utilizzare le video 
conferenze invece di dover viaggiare per incontri. 

Fatti concreti
Il primo passo è l’inventariazione delle abitudini di spostamento dei lavoratori 
attraverso un questionario. Questo fornisce al management una combinazione 
di differenti misure che mostri il potenziale di riduzione di CO2 che può essere 
ottenuto. Da questo inventario verrà fatta una scelta delle opzioni che determi-
nano una riduzione sia delle emissioni che dei costi, e successivamente verran-
no implementate le misure scelte.

L’agenzia per l’energia del Sud Est della Svezia è incaricata del coordinamento 
e delle attività di disseminazione del progetto. Il progetto è parte delle attività 
che vengono svolte a livello regionale dalle Agenzie Regionali per la mobilità.



Ulteriori informazioni
Hannele Johansson
Agenzia per l’Energia del Sud Est della Svezia
Hannele.johansson@energikontorsydost.se  

Risultati
I primi risultati dell’analisi svolta da CERO nella regione del Kalmar hanno por-
tato alla conclusione che ci sono le condizioni per importanti riduzioni sia delle 
emissioni di CO2 che dei costi. 

L’attuazione delle strategie proposte porterà ad evitare l’emissione di circa 
1,500 tonnellate di CO2/anno (all’incirca il 20%) ed una riduzione dei costi per le 
amministrazioni di circa 600,000.

Il team di lavoro I-CERO mobility [ESS]
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L’innovazione è uno degli elementi chiave della nuova strategia europea di 
Lisbona per la crescita e l’occupazione. La strategia europea sottolinea come 
il nostro futuro dipenda largamente dall’innovazione per essere in grado di 
competere in un mondo globalizzato.

Nel tentativo di rendere il nostro contesto produttivo più capace di attirare inno-
vazione, le autorità regionali e locali devono essere soggetti trainanti adottando 
approcci innovativi ed utilizzando le nuove tecnologie e procedure al loro interno.

Le nuove tecnologie possono contribuire a canalizzare il potenziale delle effi-
cienze, per esempio visualizzando in tempo reale i consumi energetici (smart 
metering). Le tecnologie informatiche che consentono di monitorare consumi 
energetici anomali dovuti a cause tecniche o a stili di vita particolari, e che 
quindi consentono di migliorare l’efficienza energetica, sono oggi largamente 
sotto utilizzate in tutta l’Unione Europea, soprattutto nelle abitazioni private e 
nel settore pubblico. 

In aggiunta, le politiche dell’innovazione dovrebbero essere ulteriormente svi-
luppate per supportare in modo migliore le reti e l’innovazione sociale, con 
un’attitudine collaborativa, e risposte trans-settoriali che si rivolgano al merca-
to, alla politica, alla ricerca, all’educazione, ai fornitori di servizi, agli investitori 
ed alle ONG. 

Innovazione 
e tecnologie 
emergenti 
per l’Efficienza 
Energetica
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L’Unione Europea pone particolare enfasi all’eco-innovazione, ovvero a tut-
te le forme di innovazione che riducano l’impatto ambientale e/o ottimizzino 
l’utilizzo delle risorse nel ciclo produttivo. Il piano di azione europeo sull’inno-
vazione (EU European Technologies Action Plan - ETAP) dedica una serie di 
priorità all’eco-innovazione.

Inoltre, il Piano Strategico Europeo sulle Tecnologie Energetiche (Strategic 
Energy Technology Plan SET-Plan) delinea in un orizzonte di lungo periodo 
una posizione di leadership per l’Europa con una gamma differenziata di tec-
nologie pulite, efficienti e a basse emissioni a fare da forza motrice per la 
prosperità e come punto chiave per la crescita e l’occupazione. Investire in 
tecnologie a basse emissioni viene considerata un’opportunità. 

Ad esempio, la Regione Emilia-Romagna ha incentivato l’innovazione attra-
verso la politica regionale creando una Piattaforma Energia e Ambiente, ge-
nerando centri di innovazione e sostenendo la ricerca e progetti dimostrativi 
in ambito regionale. 
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Innovazione e tecnologie emergenti 
per l’efficienza energetica in Emilia-Romagna 

Il supporto alla ricerca industriale per il settore green è incentrato sulle attività 
lanciate dal Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione ed il 
Trasferimento Tecnologico (P.R.R.I.I.T.T.). Questo implementa la Legge Regiona-
le 7/2002, che è strutturata secondo il programma regionale/FESR 2007-2013.

Il punto focale del piano triennale energetico della regione è sostenere le atti-
vità che facilitino l’incontro tra ricerca ed i settori della green economy e della 
efficienza energetica.

Queste azioni strategiche combinano il concetto di competitività come defini-
to dai parametri della economia della conoscenza con il concetto di energia 
sostenibile – partecipando direttamente agli obiettivi dell’Europa per il 2020.

Tra gli obiettivi del programma, diverse azioni dirette alla domanda e all’offerta 
di ricerca sono: 

 ■ sviluppare una rete di laboratori di ricerca industriale e trasferimento 
tecnologico, e la creazione di centri di innovazione, o luoghi in cui 
viene sviluppata la ricerca industriale applicata per incrementare l’in-
novazione a livello industriale in risposta alle esigenze delle aziende 
sulla base del contesto regionale;

 ■ stimolare le aziende ad investire in ricerca e sviluppo, e solidificare le 
relazioni esistenti con le università, il sistema della ricerca ed i fornitori 
di servizi tecnologici; 

 ■ promuovere nuove imprenditorialità con un sostanziale contenuto 
tecnologico generate da spin-off delle attività di ricerca o da altre 
forme di valorizzazione delle attività di ricerca.

All’interno della Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna, una 
specifica piattaforma è dedicata alle tematiche ambientali ed energetiche, la 
Piattaforma Energia e Ambiente, i cui laboratori saranno inseriti tra i Tecnopoli 
della Regione (www.aster.it).

SaraP
Font monospazio
SI può mettere a destra il logo Rete, e a sinistra il logo piattaforma?
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Buone pratiche in Emilia-Romagna: 
Fotovoltaico integrato negli edifici 
(BIPV – Building Integrated Photovoltaic)

Sintesi
Il progetto BIPV si propone di sviluppare due tipologie di prodotti ceramici 
innovativi che, grazie all’integrazione di celle fotovoltaiche sulla loro superficie, 
combinano il tradizionale uso del materiale ceramico in edilizia con l’esigenza 
di aumentare l’efficienza energetica degli edifici e di ridurre l’uso di materiali 
per la costruzione degli edifici stessi. Il progetto si basa su un ampio parte-
nariato che coinvolge imprese e laboratori appartenenti alle Piattaforme Co-
struzioni e Energia-Ambiente della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna.

Contesto
Gli edifici per i settori residenziale e terziario rappresentano una voce di costo 
importante nel bilancio complessivo dei consumi energetici (35÷40%) e delle 
emissioni climalteranti (30%). Secondo l’Unione Europea presentano però an-
che il maggior potenziale di risparmio al 2020. Grazie all’impiego di soluzioni 
di involucro in grado di contenere la richiesta di energia e all’installazione di 
dispositivi per la produzione di energia che sfruttino in maniera efficiente le 
fonti energetiche rinnovabili disponibili in loco, agli impianti di tipo tradizionale, 
anch’essi ad elevata efficienza, sarà richiesto solo di soddisfare fabbisogni 
energetici «residuali». E’ quindi evidente come la possibilità di integrare la ca-
pacità di produrre energia rinnovabile in prodotti e materiali da costruzione 
rappresenti una sfida innovativa che allarga enormemente il potenziale miglio-
rativo del comportamento energetico degli edifici, soprattutto per gli interventi 
di riqualificazione.

Obiettivo
Il progetto BIPV intende sviluppare unità di rivestimento (lastre ceramiche) 
che, oltre alla tradizionale funzione di rivestimento esterno degli edifici, siano 
in grado di fungere da pannelli fotovoltaici per l’edificio che rivestono.

Obiettivo della ricerca è lo sviluppo e la messa a punto di un processo pro-
duttivo completamente integrato con l’attuale ciclo produttivo delle piastrelle 
ceramiche in cui la realizzazione dello strato fotoattivo, in grado di funzionare 
come un elemento fotovoltaico di tipo tradizionale, avvenga direttamente in 
linea di produzione e non sia frutto della combinazione di un componente 
ceramico e di uno fotovoltaico prodotti separatamente.

Parallelamente si procede allo sviluppo di una tecnologia di involucro in cui la 
piastrella fotovoltaica sostituisca un materiale da costruzione convenzionale 
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e risulti completamente integrata nel sistema, al fine sia di ottimizzarne le 
caratteristiche funzionali e produttive, sia di rispettare gli equilibri estetici e 
compositivi dell’architettura.

Il tema dell’integrazione, quindi, viene declinato tanto a livello del singolo 
componente che del sistema complessivo; la ricerca stessa è curata da un 
gruppo di lavoro in cui è rappresentata l’intera filiera delle costruzioni e l’inte-
grazione delle competenze gioca un ruolo strategico.

Descrizione
Questo ambizioso progetto di ricerca e sviluppo sperimentale ad alto poten-
ziale innovativo è uno dei trenta progetti di ricerca e innovazione nel settore 
dell’Efficienza Energetica risultati vincitori del bando del Ministero dello Svilup-
po Economico Industria 2015.

Il gruppo di ricerca è multidisciplinare, composto da organismi di ricerca che 
effettuano lo sviluppo e la caratterizzazione sui materiali, da imprese si oc-
cupano dell’ingegnerizzazione dei processi e delle modalità di produzione 
dei componenti innovativi e dei sistemi in cui i componenti vanno inseriti, da 
società che si occupano di ottimizzare le modalità di messa in opera e ge-
stione nel tempo dei sistemi completi. BIPV ha come capofila Panaria Group 
Industrie Ceramiche S.p.A., alla guida di un consorzio composto prevalen-
temente da aziende Emiliano-Romagnole (Cefla S.C., Dallera S.r.l., Elettroni-
ca Santerno-Gruppo Carraro S.p.A., Elettrorava S.p.A., Evolvente S.r.l., ICIE 
S.C., PemcoEuroinks S.r.l., Sacmi S.C., Solar System &Equipement S.r.l., 
IRcCosS.c.a.r.l. e .ITC-CNR) e da due laboratori appartenenti alla Piattaforma 
Costruzioni della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna (Centro Ceramico 
Bologna e Larcoicos, rispettivamente coordinatore scientifico e gestionale del 
Programma).

Il progetto, che dovrebbe concludersi nel 2014, prevede diverse fasi:
 ■ Messa a punto del supporto ceramico su cui effettuare le deposizioni 

dello strato fotoattivo;
 ■ sviluppo e messa a punto delle operazioni di deposizione dello strato 

fotoattivo;
 ■ sviluppo e messa a punto delle condizioni per la produzione, a livello di 

linea pilota, dei componenti innovativi;
 ■ studio delle caratteristiche energetico-ambientali del sistema;
 ■ definizione delle tecniche di installazione delle piastrelle fotovoltaiche e 

di gestione del sistema.

Infine, sarà svolta un’analisi dei futuri mercati di sbocco per le lastre cerami-
che fotovoltaiche sviluppate.
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Ulteriori informazioni
Dr. Arturo Salomoni,
Centro Ceramico Bologna
salomoni@cencerbo.it

Risultati
I primi prototipi di piastrella fotovoltaica sviluppati nel programma di ricer-
ca sono stati realizzati depositando sulla superficie ceramica un sottile film 
di silicio amorfo. Con tecniche di laboratorio sono state realizzate dapprima 
piastrelle di gres porcellanato di dimensioni 100 m x100 mm, a cui sono se-
guiti i primi prototipi, su lastra ceramica sottile (spessore di 3,5 mm) di gres 
porcellanato, di dimensioni 300 mm x 300 mm presentati al SAIE 2010. Ora è 
in via di realizzazione la linea pilota per la produzione, con tecniche già indu-
strializzate, di lastre ceramiche fotovoltaiche di 300 mm x 300mm x 3,5 mm.

La seconda tipologia di piastrella fotovoltaica, in fase di studio a livello di 
laboratorio, prevede invece la deposizione, sulla superficie di gres, di un film 
sottile di CIGS (materiale composto da rame, indio, gallio e selenio): questa 
seconda opzione tecnologica potrà rappresentare una soluzione alternativa al 
silicio amorfo soprattutto a medio termine.

Si renderanno disponibili al settore costruzioni due soluzioni tecnologiche diffe-
renti, tra cui scegliere a seconda delle esigenze e delle applicazioni. In entrambi 
i casi il materiale utilizzato per il supporto è la lastra sottile di gres porcellanato 
in quanto leggera, agevole da montare, producibile in grandi formati e quindi 
appetibile per l’applicazione in facciate ventilate. Prodotta in spessori contenuti, 
comporta un ridotto impiego di materie prime e un’energia incorporata bassa: 
conferisce quindi caratteristiche di sostenibilità al prodotto finale.

Primo prototipo di lastra ceramica rivestito di un film sottile di celle fotovoltaiche in Silicio 
amorfo depositate direttamente sulla superficie e interconnesse tra loro
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Buone pratiche in Emilia-Romagna:
produzione di energia da biomasse algali

Contesto
Le biomasse possono fornire una fonte energetica rinnovabile. Le biomasse 
utilizzabili ai fini energetici consistono in tutti quei materiali organici che possa-
no essere utilizzati direttamente come combustibili, cioè che possano essere 
trasformati in combustibili solidi, liquidi o gassosi. Data la grande varietà delle 
biomasse e delle loro caratteristiche chimico-fisiche, sono anche differenziate 
le tecnologie per trasformarle in energia utilizzabile. Produrre energia a partire 
da sottoprodotti e/o da biomasse di scarto, consente non solo di utilizzare una 
fonte energetica rinnovabile, ma anche di recuperare valore da questi materiali. 
Nell’ambito delle bioenergie, le microalghe rappresentano una potenziale risorsa 
di energia rinnovabile in concorrenza con le già sfruttate biomasse terrestri. I bio-
fuels ottenibili da biomassa agale, quali biodiesel, biogas, etanolo ed idrogeno 
sono stati comunemente definiti biofuels di terza generazione e la loro produ-
zione su scala industriale ha riscontrato un notevole interesse negli utlimi anni in 
risposta alla crescente necessità di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, 
l’emissione di gas serra in atmosfera e lo sfruttamento di colture agricole dedi-
cate alla nutrizione della popolazione umana esclusivamente a scopi energetici.

Descrizione
La potenzialità dell’utilizzo delle microalghe consiste in una serie di vantaggi 
intrinsechi nella loro applicazione: 

 ■ le microalghe sono in grado di produrre una quantità di bio-olio su unità 
di superficie superiore alle piante terrestri;

 ■ le microalghe hanno un ciclo riproduttivo estremamente veloce con 
conseguenti cicli di raccolta più brevi rispetto alle piante terrestri, il cui 
raccolto viene effettuato una/due volte l’anno;

 ■ nonostante le microalghe vivano in ambienti acquatici il consumo di ac-
qua per la loro coltivazione è nettamente inferiore a quello richiesto per 
la coltivazione di piante terrestri. Sono inoltre in grado di crescere in 
diverse tipologie di acque reflue utilizzando i nutrienti in esse presenti 
per il loro sostentamento;

 ■ le microalghe sono caratterizzate da un‘elevata efficienza fotosintetica quin-
di in grado di meglio convertire la luce e assorbire elevate quantità di CO2; 

 ■ la coltivazione di microalghe non è in competizione con coltivazioni dedi-
cate alla nutrizione consentendo di sfruttare aree non arabili.

Sulle basi dei vantaggi sopra enunciati l’attività di ricerca esamina le possibili 
soluzioni per la produzione di energia da microalghe, nel corso di tutte le fasi 
del ciclo di vita: coltivazione, raccolta, concentrazione delle alghe e conversio-
ne della biomassa, allo scopo di ottimizzare il processo e rendere economica-
mente sostenibile la produzione di biofuels di terza generazione.



Obiettivi
 ■ Sviluppo di soluzioni innovative per le tecnologie di raccolta e trasforma-

zione della biomassa in prodotti energetici ed agronomici e per le loro 
possibili integrazioni;

 ■ sviluppo di tecnologie per l’integrazione dei processi di pirolisi e dige-
stione anaerobica di biomasse. Messa a punto di metodologie analitiche 
per la caratterizzazione dei prodotti finali e dei contaminanti in tracce. 
Studio delle potenzialità dei residui come fertilizzanti organici;

 ■ sviluppo di soluzioni per l’utilizzo di acque reflue per la produzione di 
biomasse algali;

 ■ sviluppo di tecnologie per la raccolta e valorizzazione di biomasse algali;
 ■ sviluppo di inoculi dedicati al trattamento anaerobico di biomasse spe-

cifiche;
 ■ verifica qualitativa e quantitativa della sostenibilità ambientale di prodotti 

e processi connessi a pirolisi e digestione anaerobica.

Vasche High Rate Ponds per la depurazione dei reflui mediante microalghe
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Risultati
Rispetto alle fasi di coltivazione, la ricerca punta all‘individuazione e messa a 
cultura di appropriati ceppi algali ad elevata produttività. Sono state valutate 
la velocità di crescita, il contenuto in lipidi e la composizione dei prodotti di 
pirolisi di tre microalghe già utilizzate a scopi industriali. È stato inoltre selezio-
nato un ceppo algale in grado di crescere in acque reflue valutando. Diverse 
tipologie di coltivazione come fotobioreattori e vasche all’aperto sono state 
testate e valutate in base alla loro potenziale applicabilità in campo industriale 
e nell’ambito della ricerca scientifica. Da un’analisi del ciclo di vita della produ-
zione di energia da biomasse algali è emerso che le fasi più energivore sono 
quelle di raccolta, separazione della biomassa ed eliminazione dell’acqua. 
Infine sono stati effettuati test di digestione anaerobica delle microalghe con 
inoculi già esistenti e e/o sviluppati per rendere più efficiente il processo di 
produzione di biogas.

Da tale analisi sono state ideate ed eseguite prove su piccola scala con diversi 
flocculanti per saggiare l’efficacia di nuovi composti che facilitino la raccolta 
delle microalghe per ottimizzare la separazione delle microalghe dal terreno 
di coltura.

Biomassa algale umida dopo la raccolta
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Ulteriori informazioni
Università di Bologna
CIRI Energia e Ambiente
Unità Operativa Biomasse

Prof. Daniele Fabbri
daniele.fabbri@unibo.it
Prof.ssa Rossella Pistocchi
Laboratorio di Biologia e Fisiologia Algale
rossella.pistocchi@unibo.it
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Buone pratiche in Bassa Silesia: Climate-KIC 
(Knowledge Innovation Community)

Sintesi
La Climate-KIC è una delle tre Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione 
(Knowledge and Innovation Communities - KICs) creata nel 2010 dall’Istituto Eu-
ropeo per l’Innovazione e la Tecnologia - EIT. La sua finalità è quella di accellerare 
e stimolare l’innovazione nella mitigazione e adattamento ai cambiamenti clima-
tici attraverso una rete che unisca ricerca, industria e mercato. Si tratta di una 
comunità votata all’innovazione attraverso l’educazione e lo sviluppo di nuove 
soluzioni tecnologiche. La regione polacca della Bassa Silesia è uno dei cinque 
sistemi regionali che partecipano alla Climate-KIC, assieme ad Emilia-Romagna, 
Hessen (D), Ungheria Centrale (Hu), Valencia (E) e West Midlands (UK).

Contesto
La risposta alla sfida dei cambiamenti climatici richiederà una trasformazione 
radicale nel modo di produrre, distribuire e consumare, a partire dalla scelta 
delle fonti energetiche e delle modalità di utilizzo dell’energia. Per rispondere 
a questa sfida, il consiglio direttivo dell’EIT, Istituto Europeo per l’Innovazione 
e la Tecnologia ha istituito la Climate-KIC nel dicembre 2009. L’area di inte-
resse prioritario della Climate-KIC è quella della mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici. 

Descrizione
La Climate-KIC è il più vasto partnernariato pubblico/privato Europeo focaliz-
zato sull’innovazione per contrastare i cambiamenti climatici. Vuole essere il 
principale canale per la trasformazione dell’economia europea in un sistema 
pulito a basse emissioni di CO2. L’efficienza energetica è una delle compo-
nenti chiave per realizzare una riduzione delle emissioni di CO2 che condizio-
nano i cambiamenti climatici a livello globale. Si tratta di una comunità votata 
all’innovazione basata su tre attraverso l’educazione ed attraverso lo sviluppo 
di nuove soluzioni tecnologiche.

La Climate KIC comprende due sistemi principali: i centri di conoscenza e i 
sistemi regionali. I centri di conoscenza (Co-location centers) sono istituzio-
ni europee all’avanguardia nella ricerca e ricerca applicata sulle tematiche 
rilevanti per la Climate-KIC, come ad esempio l’Imperial College di Londra. 
I sistemi regionali sono regioni Europee che hanno posto la tematica dei cam-
biamenti climatici come priorità. La regione della Bassa Silesia è uno dei sei 
sistemi regionali che partecipano alla Climate-KIC, assieme ad Emilia-Roma-
gna, Hessen (D), Ungheria Centrale (Hu), Valencia (E) e West Midlands (UK).



Concretamente la Climate KIC opera attraverso progetti che si sviluppano 
sulla base di tre pilastri fondamentali: Formazione, Innovazione e Creazione 
di Impresa. 

Obiettivi
L’obiettivo della Climate-KIC è quello di essere motore della trasformazione 
dell’ Europa in un sistema climaticamente neutrale. Per raggiungere questo 
obiettivo viene stimolata e catalizzata l’innovazione anche attraverso l’identifi-
cazione delle barriere strutturali.

Risultati
La Climate-KIC è organizzata secondo diverse piattaforme tematiche, all’in-
terno delle quali di particolare importanza per l’innovazione sono i progetti 
Innovation&Pathfinder, che si occupano di colmare il salto che esiste tra la 
fase sperimentale di ricerca e l’ingresso sul mercato di innovazioni tecnologi-
che con impatti sul cambiamento climatico e l’efficienza nell’uso delle risorse.

Accanto ai progetti di innovazione, progetti specifici di formazione e di im-
prenditorialità sono rivolti a formare giovani generazioni di esperti in ambito 
ambientale con mentalità rivolta al mercato.

Ulteriori informazioni
www.climatekic.org
Cezary Lejkowski
Dipartimento Clima ed Energia EIT+
cezary.leikowski@eitplus.pl
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L’efficienza energetica comincia a casa! Questo è lo slogan che lancia una 
delle iniziative dell’EEAP (Piano d’Azione Europeo per l’Efficienza Energetica) 
che si concentra sui cambiamenti comportamentali. Il raggiungimento di una 
maggiore efficienza energetica richiede approcci differenziati basati su una 
comunicazione incisiva e una forte motivazione che coinvolga sia cittadini che 
le autorità. Il coinvolgimento dei cittadini deve diventare un obiettivo prioritario 
per la strategia proposta dall’Ombudsman Europeo, ovvero l’ente deisgnato 
ad investigare sulle inadempienze istituzionali nell’Unione Europea.

Le modalità di comunicazione riguardo l’efficienza energetica ed i comporta-
menti sono però spesso non sufficientemente mirate ai cittadini e ai dipen-
denti delle pubbliche amministrazioni che possono non essere in possesso di 
una conoscenza tecnica approfondita.

Negli anni passati, la Commissione Europea ha sottolineato l’importanza di 
questo aspetto, iniziando a finanziare iniziative integrate per l’educazione in 
ambito energetico, o progetti all’interno di comunità che sostengano le ener-
gie sostenibili, richiamando la società civile a sottoscrivere le iniziative energe-
tiche, per esempio all’interno del programma Intelligent Energy Europe.

Promuovere 
l’efficienza 
energetica attraverso 
comunicazione 
e motivazione
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Oltre ad essere di esempio, il settore pubblico deve occuparsi della comu-
nicazione con e tra i cittadini. Non è tuttavia solamente la comunicazione 
dei contenuti ad essere importante, ma anche e soprattutto la motivazione 
dei cittadini. La motivazione dei cittadini è il motore chiave per coinvolgerli 
nelle campagne e dare avvio iniziative a livello autonomo sulla base di queste 
iniziative.

Le iniziative possono supportare i progetti secondo modalità diverse, non so-
lamente finanziarie, ma anche in termini di apprezzamento dei cittadini coin-
volti. Le visioni sull’efficienza energetica che sono sviluppate a livello politico 
saranno generalmente di maggiore successo se i cittadini potranno identifi-
carvisi e contribuire agli scopi principali. 

Ad esempio, il partner francese di EnercitEE dell’Alta Savoia, ha dato vita ad 
una serie di campagne di sensibilizzazione ed educazione rivolte e che coin-
volgono cittadini, alcune delle quali sono qui descritte.

 



Comunicare e motivare all’efficienza 
energetica in Emilia-Romagna 

La diffusione e l’affermazione di una nuova cultura per l’uso razionale dell’e-
nergia e l’ulteriore sviluppo di fonti energetiche rinnovabili è un’azione stra-
tegica necessaria per raggiungere gli ambiziosi obiettivi definiti dalla politica 
energetica in Emilia-Romagna. Con il Piano Energetico Triennale, la Regio-
ne punta ad aumentare la consapevolezza e la conoscenza delle numerose 
buone pratiche, ma anche delle conoscenze tecniche e scientifiche sui temi 
dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili.

Le principali iniziative organizzate riguardano: lo sviluppo azioni locali in combi-
nazione con azioni comunicative adatte, come ad esempio l’iniziativa europea 
del “Consiglio dei Sindaci”; l’espansione delle attività degli uffici energia: ad 
oggi sono presenti, oltre al Servizio Regionale, tre centri informativi provinciali 
e dieci sportelli informativi; il potenziamento del sito web del Servizio Energia 
della Regione che informa e consiglia i cittadini sulle tematiche energetiche; 
la partecipazione ad eventi (come Ecomondo, Agrofer, Saie, Ecocasa, R2B, 
ecc.), e l’organizzazione di incontri ed eventi correlati a questa tematica. 

La regione, mentre lavora a stretto contatto con gli altri enti locali cerca di 
implementare il maggior numero di progetti possibili sulle tematiche di energia 
e ambiente. Questo per migliorare le conoscenze e l’esperienza dei centri 
di educazione ambientale, degli uffici energia nei comuni e nelle province, e 
nelle stesse Agenzie per l’Energia. Di conseguenza si crea una serie di servizi, 
prodotti ed iniziative che traducono gli obiettivi del piano energetico regionale 
in iniziative locali e ne assistano l’implementazione. La Regione, inoltre, ha im-
plementato dal 2009 la Vetrina della Sostenibilità, che raccoglie buone prati-
che e progetti relativi alla sostenibilità e all’efficienza energetica, con l’obiettivo 
di valorizzare le singole iniziative e fornire consigli e strumenti per duplicarle 
favorendo l’incontro tra diversi interlocutori.

Il Portale delle Buone Pratiche EnercitEE
Il portale web rende disponibili attraverso un unico portale le informazioni e le 
buone pratiche relative all’efficienza energetica, contenute in diversi siti web 
di iniziative e progetti Regionali ed Europei. Il portale è dotato di un motore di 
ricerca che dà la possibilità di cercare i contenuti tra le buone pratiche inserite, 
che verranno continuamente aggiornate. Il servizio offerto è rivolto ai cittadini, 
alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed agli Sportelli energia.
www.enercitEE.eu - www.energia.regione.emilia-romagna.it
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Buone pratiche in Emilia-Romagna:
Educare alla Sostenibilità

Contesto
La Regione Emilia-Romagna sta attraversando una fase di evoluzione verso una 
maggiore sostenibilità. Si tratta di un cambiamento sostanziale che, a livello sia 
internazionale che locale, porterà dall’era dei combustibili fossili a quella dell’e-
nergia sostenibile e rinnovabile. Il tema dell’energia e dell’efficienza energetica 
occupa un posto sempre più rilevante nelle scelte politiche, industriali, collettive 
ed individuali. E’ importante fornire quindi strumenti comunicativi, educativi e 
partecipativi adeguati a questa fase di transizione. Il programma “Educazione 
all’energia sostenibile” si inserisce in questo percorso.

Descrizione
Il progetto “Educazione all’energia sostenibile” nasce nel contesto descrit-
to, dalla consapevolezza di poter utilmente affiancare all’attuazione del piano 
energetico regionale la messa a punto di un programma generale delle priorità 
in materia di educazione, comunicazione e informazione sui temi dell’energia 
sostenibile e dell’efficienza energetica. 

Si è trattato di “azione integrata e di sistema” (LR 27/2009) volta a collegare 
gli strumenti educativi e partecipativi con le politiche e i programmi energetici 
e ambientali ed è stato condotto da un “gruppo di coordinamento” (Tavolo 
regionale) a cui hanno partecipato oltre alla Regione Emilia-Romagna (Servizio 
Comunicazione Educazione alla sostenibilità; Servizio Energia ed economia 
verde; Servizio istruzione e integrazione fra i sistemi formativi) e alle nove Pro-
vince (Referenti provinciali in materia di educazione ambientale e di energia, 
referenti dei CEA), l’ AESS di Modena, ed alcuni enti ed agenzie specializzate 
(ERVET, ARPA, ASTER, ENEA, Kyoto Club, Università, ecc.). 

Le Province hanno coordinato le attività a livello del territorio di loro compe-
tenza e attivato la massima partecipazione e condivisione delle attività da 
parte di rappresentanti di diverse aree dell’amministrazione provinciale, della 
rete dei Centri di educazione ambientale e degli altri soggetti della realtà locale 
interessati alle attività del progetto.

Il programma si è basato su una ricognizione delle migliori buone pratiche 
realizzate (e sulla loro capacità di incidere su competenze e comportamenti) 
e sul rilievo dei fabbisogni diffusi e specifici di soggetti diversi quali enti locali, 
cittadini, aziende, mondo dell’istruzione, ecc. in materia di educazione e in-
formazione, costruendo una mappatura dei soggetti e delle rispettive compe-
tenze, ruoli e disponibilità.
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Obiettivi
Affiancare l’attuazione del piano energetico regionale (piano di intervento 
2011-2013) attraverso la costruzione di un programma generale condiviso 
delle priorità relative ad attività di informazione, educazione e comunicazione. 

L’obiettivo è quello di costruire una piattaforma di valori comuni e di azioni 
percepite come necessarie e urgenti dai diversi attori, pubblici e privati, pre-
senti nella nostra regione, da realizzare in piena collaborazione e nel reciproco 
rispetto di ruoli e competenze. 

Sulla base di queste priorità condivise, pianificare un programma di Comuni-
cazione ed Educazione all’Energia sostenibile, a breve e medio periodo, che 
si inserisce come supporto al Piano d’Attuazione del Piano Energetico Regio-
nale e in piena integrazione con il Programma di Educazione alla Sostenibilità. 

Risultati
La mappa degli stakeholder dell’energia ha fornito una fotografia regionale 
e provinciale dei soggetti, pubblici e privati, che operano nell’ambito dell’e-
nergia sostenibile e sono attivi o potenzialmente interessati ai temi dell’edu-
cazione, informazione e comunicazione delle energie sostenibili. Sono state 
identificate 14 categorie.

Sono state censite circa 240 progetti di buone pratiche in ambito energetico, 
rivolti sia alle scuole che ai cittadini. 259 soggetti sono stati intervistati sulle 
principali necessità percepite per lo sviluppo di un’azione coordinata sulle te-
matiche energetiche, ovvero un’azione comune organizzata in tutte le diverse 
province. Risultato è stato l’iniziativa EEDay “EnergyEducationDay”. L’inizia-
tiva ha compreso “Facce Energetiche”, in cui i cittadini sono stati fotografati 
con un fumetto che sintetizzava il loro impegno in azioni pratiche rivolte alla 
sostenibilità e all’efficienza energetica. I principali risultati del progetto sono 
stati raccolti in una guida divulgativa, disponibile sia in cartaceo (8.000 copie 
stampate) che come pdf interattivo.

L’indagine sui molti progetti educativi e comunicativi realizzati in Emilia-Roma-
gna dai più diversi stakeholder su aspetti legati all’energia sostenibile ha cercato 
di mettere in evidenza le buone pratiche che fossero in qualche modo in grado 
di autoriprodursi, generando reazioni positive a catena ed effetti a cascata sulle 
persone, in modo da innescare nuove azioni, nuove idee, adeguandole ai diver-
si contesti (così anche i progetti comunicativi possono acquistare una reale va-
lenza educativa). Sono state definite delle linee guida riguardo la organizzazione 
di attività di comunicazione ed educazione a livello regionale.
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Alcune delle “Facce Energetiche”

Ulteriori informazioni
Giuliana Venturi
Regione Emilia-Romagna - Servizio Comunicazione,
Educazione alla Sostenibilità
gventuri@regione.emilia-romagna.it 
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Buone pratiche in Alta Savoia: 
gli “Ambasciatori dell’energia” 

Con gli accresciuti costi energetici, un numero sempre maggiore di famiglie in 
Francia e nell’Alta-Savoia hanno difficoltà a coprire i costi e si trovano spesso 
in situazioni difficili (case non riscaldate, conflitti con i proprietari, esigenza di 
fare scelte tra le spese domestiche). Il consumo di energia ed acqua nelle 
abitazioni è un problema sociale di grande rilevanza.

E’ inoltre problematico portare avanti un’analisi dei consumi energetici quan-
do la situazione a livello sociale è compromessa. Per rispondere a queste 
esigenze, nel 1999, l’Alta Savoia ha istituito gli “Ambassadeurs de l’énergie” 
(Ambasciatori dell’energia), ovvero l’affiancamento di un esperto di energia 
ai servizi sociali. Il programma, finanziato per 10 anni, prevedeva una serie di 
attività dirette agli assistenti sociali per formarli sulle tematiche energetiche in 
modo da poter a loro volta accrescere la consapevolezza delle famiglie per 
offrire delle risposte al problema della “povertà energetica”. 

Obiettivi
 ■ Implementare soluzioni sostenibili ed azioni per contrastare la povertà 

energetica e guidare il risparmio energetico nelle famiglie;
 ■ adattare e trasferire il modello francese ad altri paesi: consulenza telefo-

nica, visite a domicilio, formazione ed incontri;
 ■ aumentare la consapevolezza e fornire informazioni ai gruppi obiettivo 

sul risparmio energetico e conseguire sensibili cambiamenti comporta-
mentali;

 ■ formare gli assistenti sociali sulle tematiche del risparmio energetico e 
sull’efficienza energetica; 

 ■ favorire lo scambio di esperienze tra gli assistenti sociali coinvolti nel 
progetto. 



Strumenti sviluppati
Per le famiglie è stata sviluppata una guida pratica sul risparmio energetico 
nelle case, focalizzata sul risparmio di acqua ed energia. Inoltre, è stata creata 
una maschera per la lettura delle bollette di fornitura dell’energia elettrica. Per 
fornire uno strumento pratico è stato anche ideato il calendario energetico, 
con consigli per ridurre i consumi di gas, elettricità ed acqua, divertenti fumetti 
illustrativi e una tabella finale che permette di calcolare i consumi annui.

Per gli assistenti sociali è stata pensata invece la “Guide Fourmi” (Guida della 
Formica), che contiene un elenco delle principali problematiche energetiche in 
ambito abitativo e suggerisce soluzioni per famiglie con problemi di tipo sociale.

Ulteriori informazioni
Guénaëlle Carton
Prioriterre
guenaelle.carton@prioriterre.org

Guida sul risparmio energetico e calendario del risparmio energetico

67



68

Riferimenti bibliografici

Introduzione
 ■ COM(2010) 639 Comunicazione della Commissione al Parlamento 

Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al 
Comitato delle Regioni Energia 2020 Una strategia per un’energia 
competitiva, sostenibile e sicura 

 ■ COM(2011) 370 finale Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e 
del Consiglio sull’efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/
CE e 2006/32/CE 

Edilizia
 ■ Direttiva 2012/27/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

25 Ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che ammenda le Direttive 
2009/125/CE e 2010/30/EU e che abroga le Direttive 2004/8/CE

 ■ COM(2006) 545 finale Comunicazione della Commissione Piano d’azio-
ne per l’efficienza energetica: concretizzare le potenzialità 

 ■ Direttiva 2010/31/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 
maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione)

Produzione e distribuzione di energia
 ■ Diettiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 feb-

braio 2004 sulla promozione della cogenerazione basata su una do-
manda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la 
direttiva 92/42/CEE



69

Transporti
 ■ Intelligent Energy Europe, Project Report 34; Energy efficient transport: 

Green mobility on the move; No.5 April 2009
 ■ Direttiva 2009/33/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio relative 

alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel tra-
sporto su strada 

Innovazione e tecnologia
 ■ COM(2009) 519 finale; Comunicazione della Commissione al Parlamen-

to Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al 
Comitato delle Regioni Investire nello sviluppo di tecnologie a basse 
emissioni di carbonio (Piano SET)

 ■ Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi 
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio 

Comunicazione
 ■ EO/10/20; THE EUROPEAN OMBUDSMAN P. NIKIFOROS DIAMAN-

DOUROS; New strategy for greater involvement of citizens and civil 
society

 ■ Intelligent Energy Europe, Project Report 34; Sustainable Energy 
Communities: Common actions for common goals; No.6 April 2009

 ■ Intelligent Energy Europe, Project Report 16; Energy education: Chan-
ging their habits in our lifetime; No.8 April 2009



Crediti Fotografici
Foto 1,2,3: Studio MCA Architects
Foto 4,5: Studio A4
Foto 6: Karsten Vietor
Foto 7: Regione Emilia-Romagna, Servizio Energia
Foto 8: CRPA Lab
Foto 9: ASTER
Foto 10: E.ON. Värma Sverige AB/Osby Parca
Foto 11,12: team MHyBus
Foto 13,14: Regione Emilia-Romagna, DG Trasporti
Foto 15: Energikontor Sydost- Svezia
Foto 16: Centro Ceramico Bologna
Foto 17, 18: Università di Bologna
Foto 19: Regione Emilia-Romagna DG Ambiente
Foto 20: Prioriterre

Lista delle abbreviazioni
CHP - Combined heat and power/ Cogenerazione
CO - Monossido di carbonio
CO2 - Anidride Carbonica
EE - Efficienza Energetica
ENA - Piattaforma Energia e Ambiente
EnercitEE - European networks, experience and recommendations helping 
cities and citizens to become Energy Efficient/Reti europee, esperienze e 
raccomandazioni che assistano I cittadini all’efficienza energetica
EPBD - Direttiva per la Performance Energetica degli Edifici 
MWh - Mega Watt ora
NOx - Ossidi di azoto
PER - Piano Energetico Regionale
PRIT - Piano Regionale Integrato dei Trasporti
AESS - Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile 
FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
CHCP - Combined Heating, Cooling and Power/Trigenerazione
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A cura di:
ASTER S.cons.p.A.
Via Gobetti 101, 40129 Bologna
Tel. +39 051 6398099
Fax: +39 051 639 8131
www.aster.it
email: info@aster.it
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In cooperazione con i partner EnercitEE:
Ministero per l’Agricoltura e l’Ambiente della Sassonia 
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