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5.1 Introduzione 

Nel presente capitolo l’Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili (APER) 
presenta, per le diverse tecnologie di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
alcuni casi di investimento (case-history) al fine di mostrare il cammino percorso da un 
investitore, dal momento dell’ideazione del progetto fino alla sua realizzazione e successiva 
gestione. 
In particolare si è dato risalto alla definizione e comparazione di grandezze tipiche dei 
progetti nel campo delle fonti energetiche rinnovabili in Italia (tempi di attuazione, i costi, le 
barriere e le possibilità di successo dell’investimento), evidenziando le particolari difficoltà 
che oggi incontra chi fa parte del settore. 
 
Grazie alla fattiva collaborazione di diversi associati APER sono state in particolare studiate, 
con vari esempi, le seguenti tecnologie per la produzione di energia: 
- idroelettrico ad acqua fluente o SHP (Small Hydro Power); 
- eolico; 
- produzione di biogas; 
- utilizzo energetico di biomassa. 
 
Per ognuna di esse sono state analizzate le fasi principali e i relativi i passi effettuati 
dall’investitore: 
- progettazione; 
- costruzione; 
- iter autorizzativo; 
- ricerca del consenso locale; 
- gestione. 
 
Particolare attenzione è stata inoltre posta, in ogni fase dell’intervento, al monitoraggio delle 
tempistiche realizzative, dei costi imputabili e delle barriere incontrate o dei parametri di 
successo. Infine, tramite una griglia di valutazione comparata, i dati così raccolti sono stati 
raggruppati e resi omogenei con lo scopo di mettere a confronto le differenti tecnologie nelle 
diverse fasi. Seguendo quindi gli stessi passi percorsi da un investitore si tenterà nel seguito di 
dare una panoramica sul mercato odierno delle fonti rinnovabili estremamente chiara e 
realistica. 

5.2 Progettazione di impianti 

5.2.1 Idroelettrico ad acqua fluente 

Descrizione 

Il principio su cui si basano le centrali idroelettriche è quello della trasformazione dell’energia 
potenziale, posseduta da una massa di acqua in energia meccanica e successivamente in 
energia elettrica. 
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Il processo di trasformazione dell’energia potenziale in energia meccanica (e successivamente 
elettrica) parte dalla fase di derivazione delle acque per mezzo di apposite opere di presa in 
alveo, che convogliano la massa d’acqua raccolta in una vasca di carico avente il duplice 
scopo di costituire un polmone di accumulo dell’acqua, e al tempo stesso, di creare una zona 
di calma che permetta a parti in sospensione di depositarsi. 
A valle di ciò la massa d’acqua attraversa una griglia di trattenimento di materiali (residui 
solidi, rifiuti, alghe ecc.) e viene convogliata, in pressione, per mezzo di apposite condutture 
alle turbine idrauliche; la massa d’acqua che transita al loro interno trasforma il potenziale 
dell’acqua in potenza meccanica all’asse della turbina ove, mediante un accoppiamento ad un 
alternatore elettrico, la potenza meccanica è trasformata in potenza elettrica. 
 
 

GLOSSARIO IDROELETTRICO 

Bacino idrografico 

Porzione di territorio [km2], dal fondovalle alle cime spartiacque, che contribuisce a formare i deflussi 
sotterranei e superficiali che alimentano il corso d’acqua nella sezione di riferimento. Le precipitazioni 
che cadono su tale territorio si trasformano, salvo le portate non derivabili o non intercettabili 
dall’opera di presa, in portate d’acqua che seguendo le linee di massima pendenza del terreno 
giungono a fondovalle e determinano la disponibilità idrica in un dato punto. 

Deflusso Minimo Vitale (DMV) 

È una grandezza definita come la portata minima da mantenere in un corso d’acqua naturale affinché 
possa essere garantita la salvaguardia a lungo termine delle strutture naturali dello stesso e la 
presenza di una biocenosi corrispondente alle condizioni naturali. 
L’applicazione del DMV costituisce pertanto uno degli strumenti principali attraverso il quale valutare i 
prelievi in modo tale da non compromettere la naturalità del corso d’acqua nelle sue componenti 
qualitative e quantitative, permettendo quindi di perseguire la finalità della salvaguardia delle risorse 
idriche nell’ambito della loro gestione. 
La definizione quantitativa del DMV da rilasciare a valle dell’opera di presa può essere effettuata 
tramite: 
- metodi idrologici: basati su dati statistici e formule empiriche; 
- metodi idrobiologici: basati su studi approfonditi di specie bersaglio e loro inserimento nell’habitat 
specifico in studio. 
Attualmente diverse Autorità di Bacino e Regioni stanno definendo formule di calcolo del DMV, le 
prime fornendo i criteri generali, le seconde dettagliando le formule nel proprio contesto territoriale. 
In particolare i Piani di Tutela delle Acque (PTA), la cui adozione da parte dalle Regioni (termine 
previsto entro il 31/12/2004) non è stata ancora completata, stanno introducendo formule di calcolo da 
applicare alle nuove concessioni idroelettriche e gradualmente anche a quelle esistenti per 
raggiungere differenti obiettivi di quantità e qualità delle acque entro il 2008 e 2016. 

Impianti non regolabili 

Ricadono in questa categoria gli impianti idroelettrici analizzati nel presente studio. Essi possono 
essere: 
- impianti ad acqua fluente: non dispongono di alcuna capacità di regolazione degli afflussi, per cui 

la portata utilizzata coincide con quella disponibile nel corso d’acqua e la produzione di energia 
elettrica è funzione del regime naturale del corso d’acqua; 

- impianti inseriti in sistemi idrici: un’alternativa alla dissipazione di energia attuata attraverso 
apposite valvole in molti schemi idrici consiste nell’inserimento di una turbina per la produzione di 
energia elettrica. A fronte di interventi minimi sul sistema idrico esistente, questo consente un 
interessante recupero energetico in sistemi di canali di bonifica, acquedotti, circuiti di 
raffreddamento di condensatori, e sistemi idrici vari. 
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Impianti regolabili 

Impianti a serbatoio o bacino: sono provvisti di una capacità di invaso che ha lo scopo di modificare il 
regime delle portate utilizzabili dall’impianto. L’entità della regolazione è connessa alla capacità di 
accumulo del serbatoio e quindi alla durata di invaso (cioè il tempo necessario per fornire al serbatoio 
stesso un volume d’acqua pari alla sua capacità utile con la portata media annua dei corsi d’acqua 
che vi si riversano): 
• serbatoi di regolazione stagionale: con durata di invaso maggiore o uguale a 400 ore; 
• bacini di modulazione settimanale o giornaliera: con durata di invaso minore di 400 ore e maggiore 
di 2 ore. 
Impianti di accumulo mediante pompaggio: realizzati laddove la disponibilità naturale di acqua è 
scarsa ovvero laddove vi sia la possibilità di costruire dei serbatoi, sono costituiti da due serbatoi a 
quote differenti, collegati mediante i manufatti tipici di un impianto idroelettrico. Nelle ore diurne di 
maggior richiesta dell’utenza (ore di punta), l’acqua immagazzinata nel serbatoio superiore è usata 
per la produzione di energia elettrica; nelle ore di minor richiesta (ore notturne), la stessa viene 
risollevata al serbatoio superiore mediante l’impiego inverso delle turbine come pompe. 

Potenza estraibile 

La potenza ottenibile da una turbina idraulica è espressa dalla seguente formula: 
 

P = η g Q H 
dove: 
 
P = potenza [kW] 
η = rendimento globale dell’impianto [-] 
g = accelerazione di gravità [9,8 m/s2] 
Q = portata [m3/s] 
H = salto [m] 
 
Nei moderni impianti idroelettrici il rendimento varia tra l’80% e il 90%. 

Producibilità dell’impianto 

La producibilità media annua di un impianto idroelettrico varia, a parità di potenza installata, con le 
caratteristiche dell’impianto ed il tipo di corso d’acqua sfruttato. Un impianto regolato ha per sua 
conformazione e finalità quella di accumulare le acque nei momenti di maggior afflusso per poterla 
gradualmente sfruttare anche quando l’apporto naturale sia minimo; tali impianti sono in grado di 
funzionare a 8.000 ore all’anno. 

Rendimento 

Il rendimento globale dell’impianto indica la percentuale di potenza effettivamente immessa in rete 
rispetto al potenziale tecnico dell’impianto per tener conto delle perdite della turbina, del generatore, 
del trasformatore e del moltiplicatore di giri. 

 

Dal punto di vista della classificazione degli impianti idroelettrici non esiste uno standard 
comune a livello europeo, anche se nella categoria piccolo idroelettrico prevale la presenza di 
impianti con potenza fino a 10.000 kW. 
 
In Italia l’idroelettrico di piccola taglia ha incontrato, nei diversi momenti dettati dalla 
normativa in vigore al tempo, differenti classificazioni: dalla potenza di 220 kW, alla potenza 
di concessione fino a 3.000 kW, in linea con la taglia presa a riferimento dall’Autorità per 
l’Energia Elettrica e Gas (AEEG) per la determinazione dei prezzi di cessione dell’energia 
elettrica prodotta in alcune sue precedenti delibere. 
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Scheda Progettazione 

Nella fase di progettazione si definiscono tutti i componenti di un impianto idroelettrico così 
come descritti sopra, inserendoli nel contesto dell’alveo individuato. 
I tempi ed i costi richiesti dalla progettazione esecutiva sono solitamente standard per questo 
genere di impianto: 12 mesi di progettazione per una spesa che può variare intorno al 4-5% 
del costo di investimento. Le difficoltà che si incontrano in questa fase sono essenzialmente 
dovute a modifiche e varianti progettuali richieste dall’autorità pubblica, anche se, nei casi da 
noi studiati, non si è mai trattato di grosse barriere che abbiano comportato aumenti di spesa e 
allungamenti di tempo significativi. 
La Tabella 5.1 riassume sinteticamente i principali parametri pertinenti con tale fase. 
 

Tabella 5.1 - Impianto idroelettrico ad acqua fluente – Parametri della fase di progettazione 

Tecnologia  Idroelettrico ad acqua fluente

Tempi di progettazione  12 mesi

Valore dell’investimento unitario  1.400-2.300 €/kW

Costo di progettazione  ≈ 4-5% costo investimento

Parametri sono stati studiati impianti con un potenza installata compresa tra 800 e 
1.850 kW la cui producibilità media annua è tra  3.700 e 7.800 MWh  

5.2.2 Eolico 

Descrizione 
La tecnologia eolica si può considerare oggigiorno una tecnologia commercialmente 
competitiva con quelle basate sulle fonti fossili, con turbine eoliche di varie taglie disponibili 
sul mercato, sicure e tecnologicamente affidabili e con processi di progettazione 
standardizzati. Il settore eolico ha conosciuto negli ultimi venti anni uno sviluppo 
impressionante: installazioni per 18.000 MW in Germania e per 8.000 MW in Spagna parlano 
di un ambito che, a livello europeo in particolare, ha visto letteralmente affermarsi un intero 
settore industriale. 
La tecnologia sviluppata si basa sul principio di trasformazione dell’energia cinetica della 
massa d’aria in movimento a una data velocità in energia meccanica (e successivamente 
elettrica) per mezzo di turbine, dette aerogeneratori, che rispondono alla seguente legge fisica: 
 

P = 0,593 ρ ½ π (d2/4) v3 η 
Dove: 
- P = potenza estraibile dalla massa d’aria, di densità ρ [kg/m3], in movimento alla velocità 

v; 
- 0,593 = Costante di Betz che esprime la massima potenza teoricamente estraibile dalla 

massa d’aria in movimento; 
- d = diametro del cerchio descritto dal movimento rotatorio delle pale attorno all’asse; 
- η = rendimento della specifica macchina. 
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La formula sopra riportata evidenzia una serie di aspetti caratteristici delle turbine eoliche: 

- la potenza ottenibile da un aerogeneratori dipende dall’area spazzata espressa dalla 
formula π (d2/4), quindi dalla lunghezza delle pale; 

- la potenza estraibile dipende dal cubo della velocità della massa d’aria intercettata 
dall’area spazzata. 

Attualmente sono disponibili diverse taglie tipicamente variabili tra 850 kW e 2 MW per 
installazioni su terra (on-shore) e che possono raggiungere e superare 3 MW per installazioni 
in mare (off-shore). 
 
In Italia al 2004 sono stati installati impianti eolici per una potenza complessiva di circa 1.260 
MW ed una produzione annua di energia elettrica attorno ai 1,8 TWh. La dimensione dei 
parchi eolici italiani è compresa tra poco meno di 1 MW e circa 40 MW. 
 
Gli impianti si concentrano prevalentemente nell’Italia meridionale, con predominanza in 
Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Circa il 90% delle macchine si trova in zone montuose 
ad altezze variabili tra 600 e 700 m sul livello del mare. I programmi nazionali di sviluppo 
dell’eolico (Libro Bianco e Verde) puntano alla realizzazione di 3.000 MW entro il 2010. 
 
 

GLOSSARIO EOLICO 

 

Rendimento degli aerogeneratori 

Il rendimento delle macchine eoliche dipende dalla intensità del vento: a parità di diametro delle pale, 
con l’aumento della velocità del vento, la potenza teoricamente estraibile aumenta in modo più che 
proporzionale (andamento con il cubo della velocità). 
 
Pertanto, prima di decidere l’installazione di un impianto eolico è indispensabile un’accurata 
conoscenza delle caratteristiche del vento nel sito in cui si intendono installare gli aerogeneratori. 
 
Tali conoscenze si ottengono realizzando preventivamente un accurato studio anemologico (cioè della 
frequenza, della velocità, della durata e della direzione del vento). 
 
L’intensità del vento dipende dalle caratteristiche orografiche del terreno. Un primo elemento è la 
rugosità del suolo: in pianura o al mare il vento spira con intensità maggiore che in campagna o nelle 
città. Un altro è in funzione dell’altezza dal suolo: più ci si alza, maggiore è la velocità del vento. 
 
Le macchine eoliche funzionano entro parametri minimi e massimi della velocità del vento. In linea 
generale: 

- possono essere avviati con vento variabile da 2 a 4 m/s (velocità di cut-in); 
- quando il vento raggiunge velocità di 10-14 m/s (velocità di taglio o nominale), entra in funzione un 
 dispositivo di controllo della potenza; 

- vengono messe fuori servizio quando la velocità del vento supera i 20-25 m/s (velocità di cut-off). 
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Scheda Progettazione 
La fase di progettazione comprende innanzitutto la scelta del sito; esso deve essere 
potenzialmente adatto allo sviluppo di un progetto necessariamente tenendo conto di diversi 
aspetti quali: 

- l’orografia del terreno; 

- l’accessibilità al sito; 

- la distanza dalle più vicine linee di trasmissione di energia elettrica; 

- la classificazione del sito in termini di destinazione d’uso del terreno interessato; 

- la presenza di aree di particolare interesse quali aree Parco, aree SIC (Siti di Interesse 
Comunitario) o aree ZPS (Zone a Protezione Speciale); 

- la presenza di particolari vincoli quali quello idrogelogico o paesaggistico, o 
architettonico ecc. 

La seconda fase è costituita dallo studio dei dati anemometrici raccolti sul sito durante almeno 
un anno di rilievi e, laddove possibile, per mezzo di correlazione dei dati con stazioni di 
rilievo della velocità del vento poste in prossimità. Tale studio deve mirare all’eliminazione 
dei dati spuri e alla loro classificazione, al fine di disporre di una sufficiente statistica atta a 
elaborare la velocità media annua del vento nel sito e le direzioni prevalenti. 
 
Successivamente si passa alla stesura di un progetto preliminare e successivamente definitivo, 
volti ad individuare la localizzazione, il numero ed il tipo di turbine eoliche da installare nel 
parco eolico e, soprattutto, il loro posizionamento (micro-siting). 
Considerando che i dati anemometrici vengono raccolti solitamente per un periodo minimo di 
12 mesi, la progettazione può richiede complessivamente 16 mesi dalla scelta del sito 
all’inizio delle misurazioni eoliche fino alla definizione del layout di massima del progetto 
eolico. Tale fase comporta un costo pari al 4% del costo d’investimento. 
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Le barriere incontrate in questa fase sono di tipo tecnico e di tipo amministrativo. Dal punto 
di vista tecnico possono esserci problemi durante la campagna di misurazione anemometrica 
legati alla gestione degli strumenti (malfunzionamenti, formazione di ghiaccio ecc.), che 
influiscono sulla validazione dei dati e che potrebbero richiedere un allungamento dei tempi 
di misura. Dal punto di vista amministrativo le difficoltà risiedono invece nelle norme che 
regolano la localizzazione dei parchi eolici e nelle autorità interessate dal processo 
autorizzativo (vedi di seguito), oltreché sulle ricerche dei titolari dei terreni interessati dal 
parco in fase di progettazione. 
La Tabella 5.2 riassume i principali parametri pertinenti con tale fase. 
 

Tabella 5.2 - Impianto eolico – Parametri della fase di progettazione  

Tecnologia  Eolico

Tempi di progettazione  16 mesi

Valore dell’investimento unitario  900-1.200 €/kW

Costo di progettazione  ≈ 4% costo investimento

Parametri

Sono stati studiati alcuni parchi eolici localizzati in Italia meridionale 
composti in media da una quindicina di aerogeneratori di potenza unitaria 

variabile tra 850 e 1.000 kW, per una potenza totale del parco eolico 
compresa tra 10 e 15 MW ed una producibiltà attesa annua tra 20.000  e 

32.000 MWh  

5.2.3 Produzione di biogas  

Descrizione 
La legislazione europea più recente prevede l’utilizzo dei rifiuti per la produzione di energia 
elettrica nell’ambito di una precisa classificazione dell’impiego dei rifiuti stessi, 
classificazione che prevede tra l’altro la selezione, il riciclo e il riutilizzo delle sostanze 
definite rifiuti, l’impiego a fini energetici e il conferimento in apposite discariche, una volta 
resi inerti. In particolare la direttiva europea 77/2001/CE annovera tra le fonti rinnovabili 
anche la frazione organica dei rifiuti: i rifiuti diventano quindi un combustibile atto a 
produrre energia elettrica (e termica) definita rinnovabile. 
L’Italia estende la valenza rinnovabile al rifiuto così come conferito al termovalorizzatore (e 
non solo quindi la sua parte organica). 
Il CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti) è costituito da miscele eterogenee, più o meno 
costanti, che sono il risultato di una trasformazione del rifiuto iniziale in un prodotto diverso 
avente caratteristiche più idonee alla combustione, come per es. il maggiore potere calorifico, 
così da essere considerato un valido sostituto dei combustibili tradizionali. 
La combustione del CDR costituisce così, nell’insieme dei trattamenti dei rifiuti, 
un’alternativa alla termovalorizzazione del rifiuto tal quale e al conferimento in discarica. 
Il biogas è un prodotto che deriva da un processo di digestione anaerobica (cioè in assenza di 
ossigeno o con scarsa presenza di esso) attuato da microrganismi (enzimi, funghi ecc.) 
contenuti nei prodotti vegetali che, mentre provvedono a demolire le sostanze complesse ivi 
contenute (quali lipidi, protidi, glucidi), producono tale biogas costituito in prevalenza (50-
70%) da metano e per la restante parte da CO2. 
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L’alto tenore di metano fa sì che il biogas abbia un elevato potere calorifico (in proporzione al 
metano contenuto) che lo rende utilizzabile, opportunamente depurato ed essiccato, come 
combustibile per riscaldamento, trazione o produzione di energia elettrica. 
Sono stati esaminati, nel presente studio, solamente impianti che sfruttano il biogas generato 
dalla fermentazione anaerobica di rifiuti solidi urbani in discarica controllata. 
In Italia il biogas è prelevato prevalentemente da discariche attrezzate, con il grande beneficio 
di ridurre l’emissione in atmosfera di CH4, che è un gas ad effetto serra con un effetto circa 
sette volte superiore a quello della CO2. Poiché per legge (DLgs 36/2003) tale gas non può 
essere rilasciato in atmosfera ma deve essere opportunamente captato e bruciato in torcia, il 
suo impiego alternativo tramite conversione in energia meccanica o elettrica rappresenta una 
pratica di efficientamento del processo. 
 

Figura 5.1 - Schema di impianto per la produzione di biogas da discarica  

 

 
Fonte: Poweron 

Al fine di stimare la producibilità della discarica, ossia la quantità di biogas teoricamente 
estraibile e quindi l’energia elettrica producibile, viene svolta l’analisi delle caratteristiche 
costruttive e gestionali della discarica (tonnellate di rifiuti conferite, distribuzione nel tempo, 
tipologia rifiuto, tipologia discarica), la valutazione della composizione del biogas e 
l’applicazione di un particolare modello matematico di calcolo e di simulazione. 
 

Figura 5.2 - Grafico dei gas prodotti nel tempo in discarica 
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Figura 5.3 - Curva di producibilità di una discarica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I tempi ed i costi richiesti dalla fase di progettazione sono solitamente standard per questo 
genere di impianto: sono necessari circa 2 mesi di progettazione per una spesa che si aggira 
intorno al 10% del costo di investimento. 
 
Dal punto di vista degli aspetti critici relativi a questa fase si annoverano il reperimento, dal 
gestore della discarica, dei dati sul conferimento dei rifiuti in discarica e sulle modalità di 
collettamento e disposizione degli stessi in discarica (grado di impermeabilizzazione mediante 
strati argillosi frapposti a strati di rifiuti, tasso di crescita del conferimento di rifiuti ecc.) ai 
fini della valutazione della curva di produzione del biogas. 
Dati incompleti possono alterare in maniera sensibile la stima della produzione di biogas. 
La Tabella 5.3 riassume i principali parametri pertinenti con tale fase. 
 

Tabella 5.3 - Impianto di produzione di biogas da discarica – Parametri della fase di progettazione 

Tempi di progettazione  2 mesi

Valore dell’investimento unitario  1.700 €/kW

Costo di progettazione  ≈ 10% costo investimento

Parametri Sono stati studiati impianti  con un potenza oscillante tra 500 e 3.000 kW 
la cui producibilità media annua è tra i 3.500 e 12.500 MWh

 

5.2.4 Utilizzo energetico di biomassa 

Le biomasse costituiscono un accumulo dell’energia irraggiata dal sole; per mezzo di essa, 
infatti, il processo di fotosintesi converte la CO2 presente in atmosfera in materia organica 
ricca di carbonio. La biomassa comunemente utilizzata a fini energetici è costituita da tutti i 
materiali organici che possono essere impiegati come combustibile ovvero trasformati a loro 
volta in combustibile attraverso processi che impiegano metodi biochimici (digestione 
anaerobica, fermentazione alcolica, digestione aerobica) o metodi termochimici (combustione 
diretta, gassificazione, pirolisi, carbonizzazione, estrazione di oli vegetali). 
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I processi di conversione biochimica producono energia per effetto di reazioni chimiche 
innescate da condizioni ambientali particolari (umidità superiore al 30% e rapporto 
carbonio/azoto inferiore a 30) nonché dalla presenza di enzimi, funghi e altri microrganismi. 
Alcune biomasse tipicamente impiegate con questi processi sono: reflui zootecnici, scarti di 
lavorazione, componente immagazzinati in discariche controllate, sottoprodotti di alcune 
colture quali patata, barbabietola da zucchero ecc. 
 
I processi di conversione termochimica si basano sull’azione del calore per attivare le reazioni 
chimiche che permettono l’ottenimento di energia; tali processi si applicano in presenza di 
composti con umidità inferiore al 30% e rapporto carbonio/azoto superiore a 30. Alcune 
biomasse tipicamente impiegate con questi processi sono: legna e tutti i suoi derivati, scarti di 
lavorazione quali lolla, pula, gusci, noccioli, sansa ecc. e sottoprodotti colturali quali paglia, 
residui di potatura ecc. 
 
È importante sottolineare ancora una volta che il processo di conversione termochimica non 
comporta aumento del tasso di anidride carbonica in atmosfera, contribuendo così 
efficacemente agli impegni assunti dall’Unione Europea a Kyoto; infatti, pur producendosi 
CO2 durante il processo di combustione delle biomasse, viene liberata in atmosfera la stessa 
quantità di anidride carbonica che è stata assorbita durante il processo di crescita delle 
biomasse vegetali mediante fotosintesi. Il processo è ciclico e pertanto l’immissione netta 
nell’ambiente risulta essere nulla. 
 
Nel presente studio sono stati presi in esame impianti che sfruttano un processo di 
conversione termochimica per ottenere dalle biomasse legnose energia termica, impiegata per 
riscaldamento e/o per la produzione di energia elettrica. 

 

Figura 5.4 - Impianto di produzione di biogas da discarica (Tirano – Sondrio) 
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Figura 5.5 - Schema di impianto per la produzione di biogas da discarica 

 

 
Fonte: Caddet/CHP 

 

Preparazione della biomassa 
Durante le fasi di raccolta e preparazione, la biomassa può essere trattata mediante un 
preliminare processo di essiccamento che riduce il contenuto umidità del 30% rispetto al 
contenuto originario. 
È possibile ottenere l’ulteriore riduzione del 15% utilizzando il calore residuo dei fumi di 
combustione, inviandoli nella sezione di stoccaggio. 
Il potere calorifico del materiale così pretrattato può essere portato sino a valori ottimali per la 
combustione, intorno a 4.000 kcal/kg. 

Fasi della produzione 
La biomassa viene alimentata per mezzo di nastri ad una tramoggia di carico, tramite la quale 
la biomassa (generalmente cippato ma anche pellets o altre pezzature) confluisce ad una 
griglia mobile dove avviene la combustione. 
Sotto la griglia viene insufflata l’aria primaria strettamente necessaria alla combustione, 
mentre sopra la griglia viene insufflata l’aria secondaria che assolve a due compiti: 

- il primo è quello di permettere il completamento della stessa combustione; 

- il secondo è il raffreddamento delle pareti e dei fumi in camera di post-combustione. 

Per migliorare l’effetto turbolenza e controllare meglio le temperature in camera di post-
combustione, che potrebbero portare a delle fusioni delle ceneri, vengono inoltre insufflati i 
gas di ricircolo prelevati a valle del sistema di filtrazione. 
I gas di ricircolo possono essere anche insufflati sotto griglia per sfruttare il loro calore ed 
essiccare il combustibile. In questo modo risulta più semplice controllare il contenuto di 
ossigeno nei fumi di combustione. 
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Al fine di eliminare di ottimizzare la combustione, la griglia viene generalmente divisa in due 
o più zone a velocità variabile. Analogamente il sottogriglia è diviso in tramogge dove viene 
insufflata l’aria primaria e gli eventuali gas di ricircolo in percentuali e quantità diverse. 
Le scorie e le ceneri vengono portate dai bardotti (parti della griglia mobile) al fondo della 
griglia e scaricati in apposite tramogge; le ceneri, generalmente, vengono trasportate nella 
zona di stoccaggio tramite un trasporto a catena a bagno d’acqua, che ha sia lo scopo di 
spegnere le parti ancora incendiate o incandescenti che cadono dalla griglia sia quello di 
realizzare la tenuta idraulica alla camera di combustione che è in depressione. 
A corredo della griglia si rende necessario predisporre un sistema di distribuzione dell’aria 
comburente ed un sistema di raccolta degli incombusti (ceneri). 
 
I fumi originati dalla combustione della biomassa confluiscono nella caldaia o generatore di 
vapore, dove l’acqua alimentata alla caldaia, attraverso l’apporto termico dei fumi caldi, si 
trasforma in vapore surriscaldato. Il vapore prodotto in caldaia, tenuta in considerazione 
l’efficienza del processo di scambio termico, si presenta nelle condizioni di pressione e 
temperatura pertinenti all’impiego necessario (produzione di energia elettrica, produzione di 
vapore e/o acqua surriscaldata o calda per impieghi civili o industriali, produzione combinata 
di calore ed elettricità). 
 
L’acqua alimentata in caldaia, che si trasformerà in vapore surriscaldato da destinarsi alla 
turbina (si rammenta a questo proposito che il circuito acqua-vapore è un circuito chiuso, a 
meno di perdite di limitata entità) deve essere precedentemente demineralizzata e 
deossigenata nelle opportune sezioni di trattamento dell’acqua, previste per preservare i 
componenti da attacchi calcarei, corrosione ecc. A tale scopo si prevede che l’impianto sia 
corredato dalla sezione di trattamento dell’acqua di alimento della caldaia e di degasatore. 
 
Fatta salva la quota di fumi utilizzata per l’essiccamento, i fumi uscenti dal generatore di 
vapore sono trattati nell’apposita sezione trattamento fumi al fine di abbattere le polveri 
trascinate prima di essere inviati al camino. Le ceneri raccolte nelle tramogge sono 
opportunamente convogliate ai siti di stoccaggio. 
Il vapore surriscaldato viene immesso nella turbina, dove si espande e in accoppiamento al 
generatore elettrico, trasforma l’energia meccanica in energia elettrica. Successivamente, il 
vapore espanso viene condensato nel condensatore e reimmesso nel ciclo termico, previo 
passaggio nel degasatore termofisico. Il buon funzionamento dell’impianto è assicurato dal 
sistema di regolazione e controllo, che gestisce la regolazione in continuo dell’impianto, i casi 
di avaria, i blocchi d’impianto, i riavviamenti. 

Scheda Progettazione 
La fase di progettazione di un impianto a biomasse richiede in media 12 mesi ed incide sul 
5% del costo d’investimento. Le tecnologie utilizzate sono varie così come lo sono i possibili 
usi energetici delle biomasse, le loro applicazioni, le tipologie di biomasse utilizzate e la loro 
disponibilità. 
Durante la fase progettuale le difficoltà risiedono nella scelta e identificazione del 
combustibile da impiegare e nell’assicurare il necessario approvvigionamento: a seconda della 
taglia dell’impianto, l’area di approvvigionamento potrà avere un’estensione locale o 
territorialmente più vasta. In tale fase si verificano le condizioni per la stesura di contratti per 
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la fornitura di biomasse, che possono avere natura diversa in funzione dell’estensione 
territoriale del bacino di raccolta. Parallelamente con la scelta del combustibile si definisce, in 
tale fase, la scelta della tecnologia da impiegarsi più adatta a rispondere alle esigenze del 
committente. 
Una seconda difficoltà attiene alla programmazione e logistica del trasporto del combustibile 
alla centrale a biomassa: in relazione alla tipologia di combustibile impiegato e alla potenza 
installata della centrale dovranno essere verificate le condizioni di accesso al sito della 
centrale da parte dei vettori di trasporto (autotreni, altro) nonché dovrà essere gestita, in 
funzione del trasporto, l’area di stoccaggio del materiale. 
 

Tabella 5.4 - Impianto a biomassa – Parametri della fase di progettazione 

Tempi di progettazione  12 mesi

Valore dell’investimento unitario  1.200 -2.200 €/kW

Costo di progettazione  ≈ 5% costo investimento

Parametri Sono stati studiati impianti  con un potenza oscillante tra 5 MW ed i 18 MW la 
cui producibilità media annua varia tra i 34.000 MWh ed i 140.000 MWh  

 

Tabella 5.5 - Fase di progettazione – Sintesi dei parametri di confronto fra impianti alimentati da fonti 
rinnovabili 

Idroelettrico Eolico Biogas Biomasse

Potenza installata  (MW)  0,8-1,85  10-15  0,5-3  5-18

Producibilità attesa annua  (MWh/a)  3.700-7.800 20.000-32.000  3.500-12.500  34.000-140.000

Producibilità specifica  (MWh/MW) 4.200-4.600 2.000-2.100 4.000-7.000 6.800-7.700

Investimento unitario (€/kW) 1.400-2.300 900-1.200 1.700 1.200-2.200

Costo (%costo invest.)  ≈ 4-5%  ≈ 4%  ≈ 10%  ≈ 5%

Tempo richiesto (mesi)  12  16  2  12  

 

Tabella 5.6 - Fase di progettazione – Difficoltà riscontrate 

Idroelettrico Possibili modifiche e varianti progettuali richieste dalle autorità pubbliche.

Dal punto di vista tecnico possibili problemi durante la campagna di misurazione anemometrica 
legati alla gestione degli strumenti (malfunzionamenti, formazione di ghiaccio, etc.), che 
influiscono sulla validazione dei dati.

Dal  punto di vista amministrativo difficoltà sulle norme per la localizzazione dei parchi eolici, 
sulle ricerche dei titolari dei terreni.

Biogas Reperimento, da parte del gestore della discarica, dei dati sul conferimento dei rifiuti e sulle 
modalità di collettamento e disposizione degli stessi in discarica.

Scelta e identificazione del combustibile da impiegare e il necessario approvvigionamento.

Programmazione e logistica del trasporto del combustibile alla centrale e dello stoccaggio.

Eolico

Biomasse
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5.3 Costruzione di impianti 

5.3.1 Idroelettrico ad acqua fluente 

Questa fase può durare 10-15 mesi, prevede costi pari al 90% del costo d’investimento per 
impianti la cui vita attesa è di 30, pari cioè alla durata della concessione. 
Analizzando le diverse componenti dei costi di costruzione (opere civili, opere 
elettromeccaniche, connessione alla rete, gruppo idroelettrico e accessori) si vede come le 
opere civili rappresentino sempre oltre il 50% dei costi di costruzione, seguite poi da opere 
elettromeccaniche, gruppo idroelettrico e accessori. 
I costi di connessione alla rete possono essere invece molto variabili in funzione del tipo di 
tensione, della distanza della centrale dalla linea di distribuzione locale, dal tipo di linea di 
distribuzione. Nei casi studiati tali costi oscillavano dallo 0,3% al 6% dei costi di 
investimento. 
Genericamente sono trascurabili, o quantomeno non sono quindi di grande impedimento e 
scarsamente incidenti sul costo totale, le difficoltà costruttive che si incontrano in corso 
d’opera salvo casi particolari, dovuti alla natura e conformazione del terreno. 

 

COMPONENTI DI UN IMPIANTO IDROELETTICO AD ACQUA FLUENTE 

Opere di sbarramento 

Manufatti destinati ad intercettare il corso d’acqua nella località prescelta per la presa. Si hanno due 
tipologie che differiscono principalmente per le loro dimensioni: le dighe e le traverse. 

Dighe 

Opere di altezza superiore a 10 m che, oltre ad intercettare il corso d’acqua, creano un serbatoio utile 
ai fini della regolazione delle portate. Possono essere realizzate in calcestruzzo oppure in materiali 
sciolti. 

Traverse 

Opere di altezza massima generalmente non 
superiori a 10 m che intercettano il corso d’acqua 
e ne sopraelevano il livello a monte di quanto 
necessario per la captazione delle acque e 
comunque all’interno dei limiti dell’alveo del 
fiume. Possono essere del tipo fisso (in muratura 
o cemento armato) o mobile (parte fissa in 
muratura o cemento armato e paratoia rimovibile 
in acciaio) secondo la configurazione dell’alveo, 
delle portate massime del corso d’acqua e di 
quelle derivabili. 

Opere di presa e derivazione 

Consentono di trasportare l’acqua dallo 
sbarramento alla centrale. Sono costituite da un 
manufatto di presa dotato di griglie e di organi di 
intercettazione seguito da un condotto derivatore 
costituito da canale aperto o condotta in pressione. 
 

 



 125

Vasca di carico e pozzo piezometrico 

Posti al termine della derivazione, 
costituiscono un serbatoio in grado di 
assorbire le eccedenze di portata creando un 
vaso di espansione tra la derivazione e la 
centrale, evitando conseguenze sugli 
impianti in caso di brusche variazioni della 
portata, anche per effetto di manovre sulle 
valvole. Si realizza una vasca di carico se la 
derivazione è a pelo libero, o un pozzo 
piezometrico se la derivazione è in 
pressione. 

Edificio di centrale 

Edificio in cui sono installati i gruppi di produzione di energia elettrica, le relative apparecchiature di 
protezione comando e controllo, nonché i servizi ausiliari. Può essere realizzato all’aperto con 
struttura sopra terra, seminterrata, sotterranea o in caverna. 

Turbine idrauliche 

Dispositivi meccanici costituiti da un organo fisso (distributore con la funzione meccanica di indirizzo 
della portata) e da uno mobile (girante che comunica l’energia meccanica all’albero su cui è montata) 
che trasforma l’energia potenziale e cinetica dell’acqua in energia meccanica. L’entità di questa 
trasformazione è l’elemento più importante per la classificazione delle turbine: quando la 
trasformazione da potenziale a cinetica avviene completamente nel distributore, si parla di turbine ad 
azione, altrimenti di turbine a reazione. 

 
- Pelton: turbine ad azione nelle quali uno o più ugelli (una turbina ad 

asse verticale può avere fino a sei ugelli, con una o due giranti) 
trasformano totalmente la pressione dell’acqua in energia cinetica. Sono 
usate per salti compresi nell’intervallo 50-1.300 m. 

- Francis: turbine a reazione a flusso radiale 
con distributore a pale regolabili e girante a 
pale fisse, molto utilizzate per i medi salti 
(compresi nell’intervallo 10-350 m). 

- Kaplan e ad elica: turbine a reazione a flusso assiale, utilizzate 
generalmente per bassi salti (2-20 m). 

Moltiplicatori di velocità 

Quando turbina e generatore non girano alla stessa velocità il 
moltiplicatore di giri innalza le rotazioni per minuto della turbina per 
consentire l’accoppiamento diretto con alternatori standard. 

Generatore 

Trasforma in energia elettrica l’energia meccanica (di rotazione) trasmessa dalla turbina. Attualmente 
si usano generatori a corrente alternata trifase e, in funzione della rete che si deve alimentare, si può 
scegliere tra alternatori sincroni (generano energia alla stessa frequenza ed angolo di fase della rete) 
o asincroni (ad induzione, senza possibilità di regolazione della tensione). 
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Quadri di controllo e di potenza 

 Posti tra i morsetti del generatore e la linea, sono dispositivi che controllano il funzionamento 
dell’impianto (messa in parallelo con la rete, stacco in caso di guasto ecc.) in modo che siano 
rispettate da parte del produttore i limiti di sicurezza per l’interfaccia con la rete pubblica. Il controllo si 
realizza mediante apparati che misurano tensione, intensità e frequenza della corrente in ognuna delle 
tre fasi, energia prodotta dal generatore, fattore di potenza e relativa energia reattiva. 

Sistema di telecontrollo 

Permette di gestire il funzionamento dell’impianto da remoto e senza presidio permanente di 
personale. Normalmente presente negli impianti di piccola taglia. 

Trasformatore 

Posto tra la centrale e la rete elettrica, ha la funzione di innalzare la tensione della corrente in uscita 
dall’alternatore per portarla a quella della linea elettrica cui l’impianto è collegato. 

Organi di scarico 

Manufatti che consentono la restituzione dell’acqua utilizzata dall’impianto nell’alveo. Possono essere 
costituiti da canali a pelo libero o da condotte in pressione. 
 

Tabella 5.7 - Impianto idroelettrico ad acqua fluente – Parametri della fase di costruzione 

Tempi di costruzione  10-15 mesi

Investimento unitario  1.400-2.300 €/kW

Costo di progettazione  ≈ 90% costo investimento

Vita utile attesa La vita utile attesa per impianti di questo tipo può ritenersi di circa 30 anni  

5.3.2 Eolico 

La costruzione di un parco eolico richiede poco tempo, circa di 10 mesi nei casi considerati, e 
prevede costi pari all’85% del costo d’investimento. La maggior parte del tempo di 
costruzione viene speso per la realizzazione delle fondazioni mentre l’installazione degli 
aerogeneratori richiede poche settimane. 
 
Frequenti barriere si possono incontrare in questa fase, spesso legate a incertezze normative, 
che generano problemi di relazione tra imprenditore e pubblica amministrazione o tra 
imprenditore e comunità locale. 
 
Altre barriere possono riguardare l’accessibilità del sito (la rete viaria di accesso alle aree 
prescelte per il parco eolico, ad esempio, ha talvolta allungato i tempi di realizzazione di 
alcuni parchi eolici), oppure la realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica, che 
seguono un iter a sé (almeno fino all’adozione del decreto legislativo 387/2003 “Attuazione 
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”). 
La vita media di un impianto eolico oscilla tra i 15 ed i 20 anni. 
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COMPONENTI DI UN IMPIANTO EOLICO 

Un impianto eolico di dimensioni industriali è costituito da una o più macchine (aerogeneratori) poste 
ad adeguata distanza le une dalle altre, in modo da non interferire tra loro dal punto di vista 
aerodinamico, disposte sul territorio (su file, a gruppi) secondo un disegno funzionale all’esposizione 
del vento e all’impatto visivo. Gli aerogeneratori sono collegati, mediante cavi interrati alla rete di 
trasmissione presso cui viene realizzato il punto di consegna dell’energia. 
 
Le macchine eoliche, al di là delle particolarità dei modelli e degli sviluppi tecnologici apportati dalle 
diverse aziende costruttrici, funzionano con la forza del vento, che aziona le pale della macchina (in 
numero da uno a tre) fissate su di un mozzo. L’insieme delle pale e del mozzo costituisce il rotore. Il 
mozzo, a sua volta, è collegato ad un primo albero (detto albero lento) che ruota alla stessa velocità 
impressa dal vento al rotore. 
 

 
Schema di aerogeneratore e di un impianto eolico 
 
L’albero lento è collegato ad un moltiplicatore di giri, da cui si diparte un albero veloce che ruota con 
una velocità maggiore (data dal prodotto di quella dell’albero lento per il moltiplicatore di giri). 
Sull’albero veloce si trova il generatore elettrico che produce l’energia elettrica convogliata dai cavi 
alla rete. Tutti questi elementi sono ubicati in una cabina detta navicella o gondola, la quale a sua 
volta è posizionata su di un supporto-cuscinetto, che si orienta in base alla direzione del vento. 
 
La navicella è completata da un sistema di controllo di potenza e da uno di controllo dell’imbardata. Il 
primo ha il duplice scopo di regolare la potenza in funzione della velocità istantanea del vento (così da 
far funzionare la turbina il più possibile vicino alla sua potenza nominale) e di interrompere il 
funzionamento della macchina in caso di vento eccessivo. 
 
Il secondo invece consiste in un controllo continuo del parallelismo tra l’asse della macchina e la 
direzione del vento. L’intera navicella è posta su di una torre a traliccio o tubolare conica, ancorata al 
terreno tramite un’opportuna fondazione in calcestruzzo armato. 
 

 

Tabella 5.8 - Impianto eolico – Parametri della fase di costruzione 

Tempi di costruzione 10 mesi

Valore dell’investimento unitario 900-1.200 €/kW

Costo di progettazione ≈ 85% costo investimento

Vita utile attesa La vita utile attesa per impianti di questo tipo varia attorno a 15-20 anni
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5.3.3 Produzione di biogas 

La costruzione dell’impianto consiste sinteticamente nella realizzazione dei pozzi di 
estrazione e delle tubazioni di trasporto del gas, nei lavori edili necessari per la posa delle 
stazioni di raggruppamento delle tubazioni, per la posa dei motori e dei depositi dell’olio 
lubrificante, e nella posa e messa in opera delle tubazioni 
La costruzione di un impianto di valorizzazione del biogas richiede solitamente 6 mesi nei 
casi da noi studiati e incide per l’85% del costo d’investimento. Il costo maggiore è sempre 
rappresentato dal gruppo elettrogeno (43% del costo totale d’investimento) mentre opere 
civili (10%), opere le elettromeccaniche (8,5%), sottostazione (15%) e la connessione alla rete 
(8,5%) rappresentano i costi minori. 
Le difficoltà incontrate nella fase di progettazione sono state poche, e legate unicamente al 
trasporto dei macchinari, andando ad intervenire in una realtà già strutturata quale può essere 
una discarica. 
 
 

COMPONENTI DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS DA RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Sezione di estrazione del biogas 

Composto dai pozzi per l’estrazione del biogas, trivellati nella massa dei rifiuti, e dalle tubazioni di 
trasporto del gas stesso. 

Sezione di aspirazione 

Composta dal collettore di raggruppamento di 
tutte le linee di trasporto del biogas dai pozzi 
della discarica, dal sistema di purificazione del 
biogas mediante separazione della condensa e 
delle polveri, dal turboaspiratore che permette di 
aspirare il biogas dalla discarica e di comprimerlo 
per inviarlo ai gruppi elettrogeni. 

Sezione di produzione d energia 

Composta dai gruppi elettrogeni, costituiti da 
motori a combustione interna a ciclo Otto. 

alimentati con biogas, accoppiati a 
generatori sincroni trifase, oltre cha da 
apparecchiature di trasformazione ed 
elevazione che trasformano la tensione 
dell’elettricità prodotta da bassa a media 
per il collegamento alla rete elettrica. 

Torcia ad alta temperatura 

Costituisce un dispositivo di protezione 
ambientale che entra in funzione in caso 
di mancato funzionamento dei gruppi 
elettrogeni bruciando il biogas così 
raccolto ed evitando che vada disperso 
in atmosfera o nel sottosuolo. 
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Sistema di analisi e di controllo 

Permette il monitoraggio in continuo delle principali 
caratteristiche qualitative-quantitative del biogas 
estratto. È composto da un pilota automatico del 
sistema di combustione che esegue le operazioni 
di accensione e controllo del combustore, un 
misuratore di portata sulla linea di mandata ed un 
sistema di sicurezza con controllo dell’ossigeno 
che consente di evitare l’aspirazione di pericolose 
miscele esplosive e chiude il flusso in caso si 
attivino gli allarmi. 

 

Tabella 5.9 - Impianto di produzione di biogas – Parametri fase costruzione 

Tempi di costruzione 6 mesi

Valore dell’investimento unitario 1.700 €/kW

Costo di progettazione ≈ 85% costo investimento

Vita utile attesa La vita utile attesa per impianti di questo tipo dipende dalla disponibilità 
di gas in discarica e può oscillare tra 8 e 12 anni  

5.3.4 Utilizzo energetico di biomassa 

La costruzione di un impianto a biomasse può richiedere da due fino a quasi tre anni, con 
costi oltre il 90% del costo d’investimento se l’impianto è di nuova costruzione, mentre se 
l’impianto è in conversione da combustibile tradizionale a biomasse tali tempi e costi si 
possono ridurre di un 20-30%. 
L’80% del costo d’investimento viene coperto dal gruppo di generazione e dalle opere 
elettromeccaniche, mentre opere civili e connessione alla rete coprono rispettivamente il 9% 
ed il 5% del costo d’investimento. 
 

COMPONENTI DI UN IMPIANTO A BIOMASSE LEGNOSE 

- Zona dedicata al ricevimento, stoccaggio, cippatura e movimentazione del combustibile 

- Sistema di alimentazione della biomassa alla tramoggia di carico 

- Sistema di combustione a griglia o a letto fluido 

- Sistema di distribuzione aria di combustione primaria e secondaria con relativi ventilatori 

- Generatore di vapore a recupero 

- Turbina  

- Condensatore 

- Pozzo caldo 

- Torri di raffreddamento 
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- Pompe condensato 

- Pompe circolazione acqua raffreddamento 

- Degasatore 

- Pompe acqua alimento caldaia 

- Serbatoi spurghi 

- Sistema dosaggio additivi 

- Unità trattamento acqua 

- Sistema di trattamento fumi provenienti dalla combustione 

- Trattamento fumi (ventilatore fumi e camino) 

- Sistema raccolta ceneri e sottogriglia 

- Strumentazione 

- Sistema di regolazione e controllo 

- Pannelli di controllo locali 

- Tubazioni di collegamento 

- Condotti aria e fumi 

- Sistema aria compressa 

- Sistema lubrificazione turbina 

- Sistema antincendio 

- Connessioni elettriche 

- Centrale di controllo generale impianto, con sistema di supervisione 

- Uffici 

- Laboratorio chimico 

- Magazzino 

Sistema di stoccaggio e movimentazione del combustibile 

Il sistema di stoccaggio rappresenta il punto di accumulo presso la centrale del materiale 
combustibile. La tipologia dell’esecuzione dipende essenzialmente dalla tipologia della biomassa 
disponibile. Nel caso di cippato di legno, per esempio, il materiale è prima stoccato in appositi piazzali 
e poi, tramite pale meccaniche, viene ammassato in particolari sistemi di dosaggio automatico (silos 
orizzontali o verticali con differenti sistemi di estrazione). 

Sezione di combustione 

La combustione può avvenire su griglia (fissa o mobile) o in letto fluido o mediante sistema a 
gassificatore. Nel caso in cui si utilizzi la griglia, questa è generalmente mobile, (costituita cioè da 
barrotti in parte mobili ed in parte fissi). I barrotti della griglia vengono inoltre raffreddati con aria o con 
acqua per evitare che si deformino. Al fine di ottenere una buona combustione si possono utilizzare 
camere di combustione sia completamente isolate termicamente (camere adiabatiche) sia schermate 
solo parzialmente. La zona di combustione è dimensionata in modo tale da garantire un tempo di 
permanenza dei gas di combustione di 2 secondi e temperature di circa 850 °C, in modo tale da 
abbattere il più possibile gli inquinanti ed evitare la formazione di diossine. Un altro accorgimento 
utilizzato al fine di migliorare il processo di combustione è l’inserimento di un restringimento, posto a 
valle della sezione di combustione, che aumentando l’effetto turbolenza garantisce una buona 
combustione. 
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Caldaia-generatore di vapore 

La caldaia è progettata e dimensionata appositamente per poter bruciare biomasse, mentre il 
generatore di vapore, che si compone di corpo cilindrico, pareti evaporative, surriscaldatore, 
economizzatore, sistemi di pulizia ed evacuazione fuliggini e ceneri viene dimensionato in modo tale 
da garantire i dati di progetto richiesti per il buon funzionamento della turbina. Le ceneri vengono 
trattate a seconda delle sostanze inquinanti in esse contenute e poi avviate in discarica o nelle migliori 
situazioni riutilizzate. 
 
I gas caldi passano nella prima zona della caldaia detta radiante, poi nei surriscaldatori e infine nella 
zona convettiva. Durante il percorso i gas caldi cedono calore ai tubi della caldaia dove a seconda 
delle zone si ha produzione di vapore sino al surriscaldamento dello stesso. È molto importante, a 
seconda del combustibile utilizzato, avere un particolare disegno della caldaia che permetta di non 
avere sporcamenti delle tubazioni o depositi o, peggio ancora, abrasioni dei tubi in zone particolari 
dove si hanno ad esempio aumenti delle velocità di attraversamento dei gas ricchi di sostanze 
abrasive trascinate in sospensione. Per ridurre gli effetti dello sporcamento vengono utilizzati diversi 
sistemi di pulizia, quali soffiatori a vapore che possono essere retrattili oppure fissi, o sistemi di pulizia 
a martelli che percuotendo le tubazioni realizzate in apposite arpe provocano delle vibrazioni che 
favoriscono il distacco di scorie e di quant’altro. 

Trattamento fumi ed abbattimento inquinanti 

I gas vengono trattati con diversi sistemi (filtro a ciclone, elettrofiltro, filtro a maniche) per ridurre entro 
i limiti previsti dalla normativa le emissioni inquinanti. Per abbattere le sostanze inquinanti (cloro, zolfo 
ecc. ecc.) si possono utilizzare sia sistemi a secco che ad umido. Prima dell’immissione in atmosfera i 
gas vengono analizzati in continuo per verificarne i loro contenuti inquinanti : HCl, CO, NOx, CO2, 
SO2, O2, COT, temperatura e grado di polluzione. 

Turbina e impianto di demineralizzazione 

In caldaia viene prodotto il vapore necessario per la produzione di energia elettrica. Il vapore, dopo la 
fase di espansione in turbina, deve essere condensato per essere pompato come acqua in caldaia. La 
condensazione può essere realizzata sia tramite un sistema ad acqua sia tramite un sistema ad aria. 
Si è diffuso l’utilizzo del sistema ad aria che elimina la tipica colonna di vapore durante i mesi 
invernali. L’impianto prevede inoltre un sistema di preparazione di acqua demineralizzata necessaria 
per evitare corrosioni o formazioni di calcare nelle apparecchiature del ciclo a vapore. 
L’acqua è inoltre trattata nel degasatore prima di essere pompata in caldaia per eliminare l’ossigeno 
che risulta essere particolarmente aggressivo alle temperature e pressioni di progetto. 

Impianti accessori 

Essi comprendono tutte le opere elettriche (impianto elettrico, sottostazione elettrica), il sistema di 
comando e controllo nonché gli uffici, il laboratorio chimico ed il magazzino. 
 
 

Tabella 5.10 - Impianto a biomassa legnosa – Parametri della fase di costruzione 

Tempi di costruzione 24-36 mesi

Valore dell’investimento unitario 1.200 -2.200 €/kW

Costo di progettazione ≈ 90% costo investimento

Vita utile attesa La vita utile attesa per impianti di questo tipo è di 10-15 anni  
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Tabella 5.11 - Parametri di confronto fra impianti alimentati da fonti rinnovabili nella fase di costruzione  

 
Idroelettrico Eolico Biogas Biomasse 

Costo della fase  
(% sul totale) 90% 85% 85% 90%
Tempo  di  
costruzione (mesi) 

10-15 10 6 24-36 

Vita utile attesa  
dell'impianto (anni) 

30 15-20 8-12 10-15 
 

 

Tabella 5.12 - Difficoltà riscontrate durante la realizzazione (cantiere, allacciamento alla rete) 

 
Idroelettrico 

Eolico 

Biogas 

l’accessibilità del sito, la rete viaria di accesso alle aree prescelte per il  
parco eolico ad esempio hanno talvolta allungato i tempi di  
realizzazione di alcuni parchi eolici, oppure la realizzazione delle opere  
di connessione alla rete elettrica 

trasporto dei macchinari (quando si interviene in una realtà già  
strutturata quale può essere una discarica) 

salvo casi particolari sono dovute a imprevisti inerenti la natura e  
conformazione del terreno 

 

5.4 Iter autorizzativo 

In questa parte del capitolo, si è cercato di stendere un elenco che comprendesse gli atti 
amministrativi necessari per l’avvio dell’impianto, le convenzioni firmate dall’imprenditore 
con Enti Locali o con privati, la documentazione necessaria per ottenere la connessione 
elettrica ed il tipo di studi ambientali effettuati, al fine di poter valutare e confrontare le 
diverse fonti rinnovabili sul piano autorizzativo. Data la frammentazione delle procedure 
necessarie e la diversità, a livello regionale, della normativa esistente, l’elencazione che segue 
potrebbe non comprendere alcuni atti richiesti da talune autorità in contesti particolari. 

5.4.1 Idroelettrico ad acqua fluente 

Tra tutti gli atti amministrativi, necessari all’avvio dell’impianto (elencati in Tabella 5.13), 
quello che rappresenta spesso il fattore limitante del processo autorizzativo è la Concessione 
di derivazione d’acqua pubblica ad uso idroelettrico, rilasciata dalla Provincia. 
Nei casi presi in esame i tempi necessari all’ottenimento di tale concessione sono sempre stati 
incerti e lunghi (sempre oltre i 6 anni). Il limite è da trovarsi nella carenza di personale della 
pubblica amministrazione (Regione e Province) per cui, nonostante i tentativi di snellire le 
procedure autorizzative, manca da parte degli Enti Locali un analogo slancio innovatore nel 
settore delle risorse umane. 
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Tabella 5.13 - Impianto idroelettrico ad acqua fluente – Iter autorizzativo 

 Atti di base Altri atti 
PE

R
 A

VV
IO

 
 IM

PI
A

N
TO

 

1. Domanda di autorizzazione alla 
costruzione e all’esercizio di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili (Regione o 
Provincia demandata) 

2. Concessione di derivazione acqua 
pubblica 

3. Permesso di costruire 
4. Autorizzazione alla costruzione ed 

all’esercizio del bacino d’accumulo 
5. Svincolo idrogeologico 

6. Parere Ente Parco 
7. Compatibilità ambientale 

(screening) 
8. Nulla osta idraulico 
9. Autorizzazione paesistica 
10.Varianti e proroghe della 
concessione edilizia 

PE
R

 L
A

 C
ES

SI
O

N
E 

D
I 

EN
ER

G
IA

 E
LE

TT
R

IC
A

 1. Procedura per la domanda di 
allacciamento alla rete presso il gestore 
di rete locale o il GRTN (per impianti 
allacciati rete AT) 

2. Servitù di cabina (atto notarile) 
3. Regolamento d’esercizio in parallelo con 

gestore cui l’impianto è collegato 
4. Licenza di esercizio di officina elettrica 

presso Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) 
5. Tarature e collaudi Apparecchiature di 

Misura (AdM) fiscali e del produttore 

6. Qualifica IAFR (Impianto 
Alimentato da Fonti 
Rinnovabili) 

C
O

N
VE

N
ZI

O
N

I 1. Gestore di rete per la cessione di 
energia (evtl.) 

2. COMUNE per realizzazione impianto in 
aree pubbliche 

3. Privati (acquisto terreni o 
diritto di superficie, 
servitù di passaggio) 

 
 
Il tempo è troppo spesso un’incognita quando non lo dovrebbe essere, per cui la riduzione dei 
tempi ed ancor di più la puntualità dei processi autorizzativi dovrebbero essere gli obiettivi 
imprescindibili per la pubblica amministrazione. 
Non è facile stimare il costo dell’iter autorizzativo: ad una prima analisi esso oscilla tra il 2% 
ed il 6% del costo d’investimento, ma probabilmente ad una analisi più attenta che prenda in 
considerazione la mancata produzione, la valorizzazione dei disagi causati e tutte le 
esternalità, i costi potrebbero lievitare di molto. 
Tra gli aspetti di natura più ostica inerenti le autorizzazioni nel settore idroelettrico vi è il 
rilascio della concessione per l’utilizzo delle acque. Le acque in quanto bene pubblico, di 
competenza demaniale, possono essere usate per diversi scopi: idrico-potabile, irriguo, 
idroelettrico, uso industriale; per ognuna di queste applicazioni viene stabilito da ciascuna 
regione un canone demaniale: per l’idroelettrico detto canone viene espresso in €/kW (di 
concessione). 
 



 134

5.4.2 Eolico 

Gli atti amministrativi necessari per l’avvio di un impianto eolico sono poco uniformi se si 
comparano tra di loro le Regioni e le Province italiane. Manca spesso un metro comune e 
spesso anche i parametri di giudizio/valutazione da applicare non sono gli stessi. Ad esempio 
la distanza da tenere da una strada varia da 200 m a 500 m secondo le Regioni, il potenziale 
eolico regionale non è stato determinato da tutte le Regioni e tra quelle che lo hanno 
determinato non sono stati usati gli stessi criteri di valutazione (Emilia Romagna 20 MW di 
potenziale, Toscana 300 MW di potenziale); infine, per misurar la densità delle pale sul 
territorio si usano criteri tra loro incomparabili (distanza tra aerogeneratori, densità di potenza 
superficiale, numero massimo di generatori per sito). 
 

Tabella 5.14 - Impianto eolico – Iter autorizzativo 

 Atti di base Altri atti 

PE
R

 A
VV

IO
  

IM
PI

A
N

TO
 

1. Domanda di autorizzazione alla 
costruzione e all’esercizio di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili (Regione 
o Provincia demandata) 

2. Permesso di costruire 
3. Autorizzazione beni ambientali 
4. Parere ambientale Regione (screening 

ambientale) 
 

5. Autorizzazioni idrauliche per 
attraversamento fiumi 

6. Screening ambientale 
7. Esclusione dalla procedura di 

VIA 
8. Varianti alla concessione 
9. Nulla osta per impianto e 

cavidotto (*) 
 

PE
R

 L
A

 C
ES

SI
O

N
E 

D
I E

N
ER

G
IA

 
EL

ET
TR

IC
A

 

1. Procedura per la domanda di 
allacciamento alla rete presso il 
gestore di rete locale o il GRTN (per 
impianti allacciati rete AT) 

2. Servitù di cabina (atto notarile) 
3. Regolamento d’esercizio in parallelo 

con gestore cui l’impianto è collegato 
4. Licenza di esercizio di officina elettrica 

presso Ufficio Tecnico di Finanza 
(UTF) 

5. Tarature e collaudi Apparecchiature di 
Misura (AdM) fiscali e del produttore 

 

6. Qualifica IAFR (Impianto 
Alimentato da Fonti Rinnovabili) 

C
O

N
VE

N
ZI

O
N

I 1. Comune o privati per campagna di 
misura anemometrica 

2. Gestore di rete per la cessione di 
energia (evtl.) 

3. Comune per realizzazione impianto in 
aree pubbliche 

4. Privati (acquisto terreni o diritto 
di superficie, servitù di 
passaggio) 
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In particolare, nei casi da noi studiati si è vista una dilatazione dei tempi durante processo di 
valutazione ambientale, uno screening nei casi da noi presi in esame, che ha portato a 24 mesi 
il tempo medio di espletamento di tutti gli atti amministrativi al fine di avviare l’impianto. 
 
Perciò, in tutti i casi studiati, gli imprenditori si sono lamentati della disomogeneità della 
norma nel settore eolico e dell’inefficienza della procedura amministrativa. Tutto ciò, come 
già accennato, dilata i tempi, sottrae risorse ed energie e conseguentemente aumenta i costi 
d’investimento. 
Tali costi oggigiorno possono oscillare dal 4% fino al 10% del costo d’investimento. 
 
 

 

NULLA OSTA NECESSARI ALLA COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO E DEL CAVIDOTTO 

 

1. NULLA OSTA IDROGEOLOGICO, Corpo Forestale dello Stato 

2. NULLA OSTA MILITARE DEMANIALE AERONAUTICO, Aeronautica Militare - Reparto 
operativo Infrastrutture Demanio 

3. NULLA OSTA ARCHEOLOGICO ALLA REALIZZAZIONE, Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali Sopraintendenza per i Beni Archeologici. 

4. NULLA OSTA ALLA REALIZZAZIONE DELL’ACCESSO CARRAIO, ANAS 

5. NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ALLACCIO PROVVISORIO, Ministero 
delle Comunicazioni 

6. NULLA OSTA ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA, Esercito Italiano - Comando 
Reclutamento e Forze di completamento della Regione 

7. NULLA OSTA MINERARIO, Ministero delle Attività Produttive 

8. NULLA OSTA GEOLOGICO, Regione - Dpt. Ambiente e Territorio 

9. NULLA OSTA URBANISTICO, Regione - Dpt. Ambiente e Territorio 

10. NULLA OSTA AGRICOLO, Regione - Agricoltura e Sviluppo Rurale 

11. NULLA OSTA ANAS, ANAS 

5.4.3 Produzione di biogas 

Più snelle sono risultate invece le procedure necessarie all’avvio di un impianto a biogas, 
visto il minor numero di atti previsti e conseguentemente il minor numero di uffici competenti 
il tempo medio per espletare tutti gli atti necessari per l’avvio dell’impianto è risultato essere 
di 6 mesi. 
 
Sono stati riscontrati rallentamenti solamente nella fase di allacciamento in cui ENEL spesso 
ha tardato a fornire il preventivo di allacciamento. 
I costi di questa fase sono risultati intorno al 4% del costo d’investimento. 
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Tabella 5.15 - Impianto di produzione di biogas – Iter autorizzativo 

 Atti di base Altri atti 
PE

R
 A

VV
IO

  
IM

PI
A

N
TO

 
1. Domanda di autorizzazione alla 

costruzione e all’esercizio di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili (Regione o 
Provincia demandata) 

2. Autorizzazione (evtl.) ai sensi DPR 203/88, 
in fase di accorpamento con la procedura 
integrata IPPC o, in alternativa, 
dichiarazione di attività ad emissioni poco 
significative 

3. Certificato prevenzione incendi, comando 
provinciale vigili del fuoco 

 

4. Iscrizione nel registro 
delle imprese che 
effettuano attività 
recupero rifiuti non 
pericolosi in provincia 

 

PE
R

 L
A

 C
ES

SI
O

N
E 

D
I 

EN
ER

G
IA

 E
LE

TT
R

IC
A

 

1. Procedura per la domanda di 
allacciamento alla rete presso il gestore di 
rete locale o il GRTN (per impianti allacciati 
rete AT) 

2. Servitù di cabina (atto notarile) 
3. Regolamento d’esercizio in parallelo con 

gestore cui l’impianto è collegato 
4. Licenza di esercizio di officina elettrica 

presso Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) 
5. Tarature e collaudi Apparecchiature di 

Misura (AdM) fiscali e del produttore 
 

6. Qualifica IAFR 
(Impianto Alimentato 
da Fonti Rinnovabili) 

C
O

N
VE

N
ZI

O
N

I 

1. Gestore di rete per la cessione di 
energia (evtl.) 

2. Comune per realizzazione impianto in 
aree pubbliche (evtl.) 

3. Privati (acquisto terreni 
o diritto di superficie, 
servitù di passaggio) 

 

5.4.4 Utilizzo energetico di biomassa 

Ugualmente snelle sono risultate le procedure necessarie all’avvio di un impianto a biomasse, 
pur richiedendo sempre tempi nell’ordine dei 12 mesi per l’avvio dell’impianto e di pochi 
mesi per la connessione elettrica. 
 
La normativa di riferimento è infatti ancora in fase di evoluzione e ciò genera gli stessi 
problemi riscontrati nei casi precedenti. Poche infine sono state le difficoltà incontrate per la 
realizzazione di questo tipo di impianti. 
 
Molto bassi sono stati i costi di questa fase in base ai casi studiati, intorno all’1% del costo 
d’investimento. 
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Tabella 5.16 - Impianto a biomassa –- Iter autorizzativo 

 Atti di base Altri atti 
PE

R
 A

VV
IO

 
IM

PI
A

N
TO

 

1. Autorizzazione Regione/Provincia 
2. Denuncia inizio attività 
3. Autorizzazione (evtl.) ai sensi DPR 203/88, in 

fase di accorpamento con la procedura integrata 
IPPC o, in alternativa, dichiarazione di attività ad 
emissioni poco significative 

4. Certificato prevenzione incendi, comando 
provinciale vigili del fuoco 

 

5. Autorizzazione 
Soprintendenza 

6. Autorizzazione scavo 
pozzi 

7. Concessione edilizia 

PE
R

 L
A

 C
ES

SI
O

N
E 

D
I 

EN
ER

G
IA

 E
LE

TT
R

IC
A

 1. Procedura per la domanda di allacciamento alla 
rete presso il gestore di rete locale o il GRTN 
(per impianti allacciati rete AT) 

2. Servitù di cabina (atto notarile) 
3. Regolamento d’esercizio in parallelo con 

gestore cui l’impianto è collegato 
4. Licenza di esercizio di officina elettrica presso 

Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) 
5. Tarature e collaudi Apparecchiature di Misura 

(AdM) fiscali e del produttore 
 

6. Qualifica IAFR 
(Impianto Alimentato 
da Fonti Rinnovabili) 

C
O

N
VE

N
ZI

O
N

I 1. Gestore di rete per la cessione di energia (evtl.) 
2. Comune per realizzazione impianto in aree 

pubbliche (evtl.) 
 

3. Privati (acquisto terreni 
o diritto di superficie, 
servitù di passaggio) 

 

Tabella 5.17 - Parametri di confronto fra impianti alimentati da fonti rinnovabili nella fase di 
autorizzazione alla costruzione  

 
 Idroelettrico Eolico Biogas Biomasse 
durata temporale dell'iter  
(mesi) 

˜ 72 comprensivi  
concessione uso  

acque 
˜ 24 ˜ 6 ˜ 12 

Tipo di valutazione  
ambientale effettuata Screening  Screening o VIA DPR 203/88 ora IPPC     

screening
DPR 203/88 ora IPPC       

screening o VIA

Costo  iter autorizzativo  
(% sul totale) 2 – 6% 4-10% 4% 1% 
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Tabella 5.18 - Difficoltà riscontrate durante la fase di autorizzazione 

Idroelettrico

Eolico

Biogas

Biomasse

Problemi di interfaccia con le autorità ambientali e nella realizzazione degli allacciamenti alla 
rete ENEL o GRTN (tempi lunghi e preventivi di allacciamento non trasparenti)

Autorizzazione all’allacciamento per ritardi procedure di ENEL Distribuzione

Autorizzazione all’emissioni in atmosfera con richieste di controllo emissioni teleleggibili 
(procedura non standard e richiesta da alcune amministrazioni)

Tempistica incerta nel rilascio del disciplinare di concessione per l'utilizzo delle acque da parte 
dell'Ente preposto (Regione o Provincia), variabile in media tra 1 e 5 anni

 

5.5 Il consenso locale 

Pur ritenendola molto importante, la ricerca del consenso locale per un impianto da fonti 
rinnovabili non è quasi mai ricercata dall’imprenditore, soprattutto se l’intervento sul 
territorio è di modeste dimensioni. Spesso tuttavia l’imprenditore è obbligato a intervenire 
quando si è già in presenza di un conflitto. 
Per alcuni versi i processi localizzativi degli impianti produttori di energia da fonti rinnovabili 
non differiscono dai più comuni processi che suscitano conflitti ambientali, come gli impianti 
per lo smaltimento dei rifiuti, le principali infrastrutture di trasporto, gli impianti energetici 
tradizionali: in tutti i casi si assiste all’attivarsi di un’opposizione locale con connotati 
NIMBY (not in my back yard, non nel mio cortile). 
Nel settembre 2003 APER e Avanzi - Osservatorio Gestione Conflitti Ambientali hanno 
condotto una indagine tra gli associati APER al fine di studiare le cause, le dinamiche e le 
strategie per la ricomposizione dei conflitti ambientali legati alle fonti rinnovabili. 
Nei casi studiati abbiamo osservato una ricerca del consenso locale solamente nel caso 
dell’installazione di parchi eolici ed in un caso di impianto a biomasse. In tutti gli altri casi 
non è stato fatto uso di strumenti per la ricerca del consenso locale o sono state organizzate 
solamente delle piccole campagne di informazione a progetto ultimato o incontri con comitati 
di cittadini che si erano formati a causa della costruzione dell’impianto. 
Da questo atteggiamento, più improntato alla correzione in corso d’opera che alla prevenzione 
del conflitto, scaturiscono delle insoddisfazioni profonde dei proponenti, motivate da un 
significativo aumento dei tempi di realizzazione dell’opera (34% dei casi) e dei costi (17% 
ritengono che i costi diventino molto superiori e il 10% poco superiori). 
Dalle esperienze studiate risulta chiaro come il mostrarsi, da parte dell’imprenditore, 
disponibile alla presenza sul territorio, al confronto con gli amministratori locali ed al legame 
con le caratteristiche produttive e di contesto sociale sin dalla nascita del progetto sia la 
miglior ricetta per garantire il consenso locale. 
A livello locale abbiamo osservato barriere e conflitti, spesso di breve durata o legati a piccole 
strumentalizzazioni politiche (soprattutto in vista delle elezioni politiche). Viene inoltre 
evidenziata dall’indagine un’attitudine, assai diffusa, di coinvolgere nei processi decisionali 
prevalentemente gli Enti Locali e in misura decisamente minore i cittadini (eventualmente 
organizzati in comitati e associazioni), anche per un’oggettiva difficoltà a trattare la 
rappresentatività di questi ultimi. Sono proprio le opinioni di questi però a influenzare, anche 
in maniera significativa, gli orientamenti dei politici che rappresentano gli Enti Locali. 
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I PUNTI DI FORZA DELLE FONTI RINNOVABILI 

- Hanno una ricaduta positiva sull’ambiente dovuta alla mancata emissione di gas inquinanti (ogni 
kWh di energia elettrica prodotta mediante fonte rinnovabile consente di evitare l’immissione in 
atmosfera di circa 720 g di CO2 altrimenti prodotta tramite combustibili fossili) 

- Limitano la dipendenza energetica dalle importazioni 

- Sono compatibili con l’ambiente, collaudate, sicure e sostenibili 

- Sono fonti indipendenti da paesi politicamente instabili 

- Portano spesso posti di lavoro in aree solitamente marginali 

- Limitano il pericolo di inondazioni favorendo la regolazione e la regimazione delle piene sui corpi 
idrici a regime torrentizio, specie in aree montane ove esista degrado e dissesto del suolo (piccolo 
idro) 

- Perseguono la diversificazione delle fonti energetiche e sfruttamento delle potenzialità energetiche 
del territorio 

 
I CONFLITTI LOCALI 

Mini idroelettrico 

- conflitti con gli altri fruitori della risorsa (agricoltori, pescatori, ..) 

- la comunità locale percepisce una sorta di colonizzazione da parte di terzi di risorse che si 
sentono proprie 

- esperienze pregresse negative che non hanno garantito posti di lavoro ma solo defraudato il 
territorio (la rapina delle acque) 

- le valli più industrializzate sono ormai aperte ai cambiamenti e abituate a lavorare con la 
partecipazione e il coinvolgimento degli attori locali, ma le valli che ancora vivono di agricoltura 
tendono a provare una totale avversione verso il posizionamento degli impianti 

Eolico 

- il rumore: per quanto le tecnologie si siano ormai sviluppate al punto da garantire impianti 
silenziosi, nell’immaginario collettivo resta il timore di un fastidioso ronzio del rotore, immaginando 
lo stesso impatto di un ventilatore 

- l’impatto visivo (effetto selva ed affetto barriera) 

- l’impatto elettromagnetico 

- l’impatto sulla fauna (in Norvegia la legge valorizza un gabbiano 800 €) 

Biogas 

- conflitti dovuti alla presenza della discarica più che alla presenza della centrale 

- presunto inquinamento 

Biomasse 

- presunto inquinamento, legato alle emissioni in atmosfera 

- si associano le biomasse ai rifiuti e si genera sfiducia: e se lo stesso impianto che oggi viene 
usato per bruciare le biomasse, dopo aver ottenuto il consenso collettivo si mettesse a bruciare 
rifiuti? 
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LE CAUSE RICORRENTI DEI CONFLITTI 

- Sostanziale mancanza di informazione sulla cultura delle fonti rinnovabili. Spesso gli stessi 
ambientalisti locali si mostrano diffidenti verso i nuovi impianti per via di una disinformazione sui 
benefici locali a lungo termine 

- Gli oppositori sono spesso proprietari privati legati a minoranze politiche all’interno degli Enti 
Locali. È di fatto possibile leggere dietro al conflitto una querelle locale interna all’amministrazione 
o tra pubblico e privato legata ad altre questioni ma che trova nella localizzazione di un nuovo 
impianto sul territorio un pretesto di rivalsa (alcuni parlano proprio di strumentalizzazione da parte 
di alcuni soggetti politici e, altresì, da parte di alcuni soggetti privati a fini speculativi) 

- La mancanza di linee guida e indicazioni rispetto ai siti eleggibili da parte delle Regioni. Questa 
lacuna sposta il conflitto dalle sedi istituzionali a quelle locali allungando i tempi e accrescendo i 
costi degli interventi, nonché generando un malcontento difficile da arginare in fase di 
realizzazione 

- L’impatto legato alla presenza di un cantiere sul territorio che spesso non rispetta la sensibilità 
locale, concentra i disagi anziché distribuirli con gradualità 

- Si avanza per opposizioni poco costruttive e non si aprono tavoli di negoziato veri e propri 

 
Solamente in un caso (parco eolico) sono state valutate delle alternative e prese misure 
significative per la mitigazione del conflitto (delocalizzazione di alcune pale e compensazione 
delle persone coinvolte), in tutti gli altri casi sono bastati incontri con la popolazione locale o 
con la pubblica amministrazione per arrivare alla cancellazione del conflitto. 
 
È estremamente difficile stimare i costi delle attività di ricerca del consenso, di prevenzione e 
risoluzione dei conflitti perché spesso non vengono conteggiate a parte; in base ai casi da noi 
studiati tale costo può raggiungere un massimo del 2% del costo d’investimento. 
In alcune esperienze internazionali tuttavia si è verificato che, laddove fosse presente una 
forte opposizione locale, alcuni impianti hanno avuto in media un costo maggiorato del 30%. 
 
Infine le proposte di prevenzione e gestione delle conflittualità locali, messe in campo o 
auspicate nell’intento di aumentare il grado di accettabilità locale degli impianti produttori di 
energia da fonti rinnovabili si articolano attorno ad alcuni concetti cardine: 
 

- la necessità di coinvolgere la popolazione locale sia nella fase progettuale dell’impianto, 
sia nella fase di gestione e monitoraggio dello stesso. Questo obiettivo viene perseguito 
già da alcuni proponenti che si attivano sul territorio prescelto quale sito per il nuovo 
impianto con largo anticipo curando il rapporto con la comunità, diffondendo video e 
pubblicazioni nelle scuole locali, organizzando incontri con gli studenti e con la 
cittadinanza, pubblicando interventi sulla stampa locale. Questo favorisce l’instaurarsi di 
un rapporto continuativo e diretto con le comunità in quanto l’importante è tanto ottenere 
il consenso quanto mantenerlo; 

- l’esigenza di implementare le campagne di diffusione dell’informazione rispetto a rischi e 
benefici reali dell’utilizzo di fonti rinnovabili, ma anche di mantenere tale diffusione di 
informazioni durante l’esercizio, passo dopo passo, comunicando i risultati e le 
innovazioni; 

- la scelta di collocare gli impianti lontani dalle zone residenziali e dai paesaggi di pregio; 



 141

- la necessità per i proponenti di dimostrare la qualità dei propri impianti ottenendo una 
certificazione ISO 14000 o EMAS e proponendo una progettazione che minimizzi 
l’impatto ambientale in tutte le sue componenti; 

- l’opportunità di favorire la ricaduta dei benefici indotti dagli impianti sul territorio che li 
ospita, tutelando i privati oltre che gli enti pubblici (formazione e utilizzo di manodopera 
locale, royalties ai Comuni, sostegno alla progettualità e alle attività locali in settori affini 
e non, offerta di un energy service per ottimizzare e minimizzare i consumi locali ecc.); 

- predisporre un Piano Regionale di Localizzazione degli impianti. Servono leggi 
applicabili e limiti e condizioni vanno fissati a priori da un organo competente; 

- va valorizzata l’opportunità di realizzare molti impianti piccoli (anche riadattando centrali 
preesistenti e oggi in disuso), magari più costosi, ma che diano benefici a livello locale 
anziché pochi di grosse dimensioni, che consentono un risparmio ma non una reale 
spartizione di costi e benefici. In questo modo si potrebbe ragionare a livello locale anche 
sull’integrazione di produzione di energia utilizzando le emissioni per il 
teleriscaldamento. 

5.6 Gestione in esercizio impianti 

I costi di esercizio per impianti alimentati da fonti rinnovabili sono generalmente ridotti 
laddove non si fa uso di combustibili (che richiedono movimentazione, rimozione di ceneri o 
altro, presidio da parte di personale ecc.), anche se nel caso di impianti idroelettrici la 
manutenzione il più delle volte non riguarda tanto la centrale, quanto l’alveo, nel senso che 
dalla gestione e pulizia dell’alveo si possono evitare successivi problemi alla centrale 
(insabbiamenti, residui solidi ecc.). 
 
I dati di seguito riportati prendono a riferimento il fatturato della vendita della sola energia 
elettrica e non dei Certificati Verdi, perciò l’analisi è comunque valida a prescindere dal fatto 
che l’impianto goda o meno di un programma di incentivazione.  
 
A titolo esemplificativo si è assunto che la vendita di energia elettrica avvenga ad un valore di 
50 €/MWh, valore leggermente penalizzante rispetto ai valori di vendita del 2005, ma 
comunque assolutamente in linea con i riferimenti presi nei business plan degli impianti. 

5.6.1 Idroelettrico ad acqua fluente 

La gestione per l’esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua fluente consiste nel 
mantenimento della capacità produttiva dell’impianto sia provvedendo alla normale 
manutenzione delle opere elettromeccaniche, sia assicurando la gestione delle opere in alveo 
al fine di assicurare un apporto d’acqua alla centrale scevro da corpi solidi in sospensione che 
potrebbero ridurre la portata disponibile. 
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Si possono elencare tra le attività di gestione e manutenzione ordinaria: 

- reperibilità personale per sopralluoghi giornalieri e interventi su allarme; 

- pulizia opere di adduzione dell’acqua; 

- pulizia e rimozione griglie; 

- verifica funzionalità organi elettromeccanici (controllo degli organi in movimento, 
ispezioni periodiche ecc.). 

Tutte le centrali oggetto del presente studio fanno uso di sistemi di automazione totale che 
consentono un esercizio senza presidio: è perciò sufficiente che sia garantita la reperibilità 24 
ore su 24 di un tecnico che garantisca un tempestivo intervento in casa di anomalie 
telesegnalate dalla centrale. 
 
La manutenzione ordinaria relativa alla pulizia delle griglie di questo genere di impianti e 
anch’essa in parte automatizzata (sgrigliatura) mentre richiede squadre specializzate per i 
lavori di manutenzione programmata (pulizia di alvei, dissabbiamento delle vasche ecc.). 
 
I costi di esercizio e manutenzione si aggirano solitamente intorno al 10% del fatturato 
derivante dalla vendita di energia elettrica (approssimativamente 5-7,5 €/MWh prodotto) e 
tendono a crescere con il tempo in funzione del degrado delle opere civili e idrauliche. 

5.6.2 Eolico 

Le procedure da seguire durante la gestione di un impianto eolico sono semplici e oramai 
standardizzate, il personale richiesto dall’esercizio e dalla manutenzione molto ridotto (in 
media 1-2 persone a tempo pieno per un parco di 20 aerogeneratori, coadiuvate da un team 
per la manutenzione programmata) e non sono state riscontrate, nei casi presi in esame, 
difficoltà in questa fase tranne l’ovvia intermittenza della risorsa dovuta all’alternarsi di 
giorno e notte. 
Si possono elencare tra le attività di gestione e manutenzione ordinaria: 

- reperibilità personale per sopralluoghi giornalieri e interventi su allarme; 

- verifica circuiti idraulici di comando valvole; 

- verifica e riavviamento sul posto in seguito ad allarmi con mandata in blocco 
dell’aerogeneratore; 

- verifica funzionalità organi elettromeccanici (controllo degli organi in movimento, 
ispezioni periodiche ecc.). 

Anche in questo caso le centrali sono telecontrollate, cioè non necessitano di un presidio fisso 
sul posto bensì di personale reperibile localmente in seguito alla segnalazione di allarmi.  
 
I costi di gestione sono riconducibili ai costi per la stipula di contratti di “full maintenance” 
che comprendono tutte le voci sopra elencate, comprensivi delle garanzie ordinarie per 
sostituzione di pezzi difettosi, con esclusione di sostituzioni principalmente imputabili a 
eventi atmosferici (fulminazioni) o cattiva gestione.  
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I costi di gestione sono risultati in media pari al 20-25% del fatturato derivante dalla vendita 
di energia elettrica e quindi pari a circa 10-12 €/MWh.  
 
A ciò si deve ancora aggiungere un eventuale costo per polizza assicurativa (possono essere di 
diverso tipo, a partire da una basilare polizza per responsabilità civile fino alla copertura di 
danni accidentali per eventi fortunosi o calamitosi ecc.) che in media è stimabile intorno allo 
0,3 ‰ del valore dell’impianto. 

5.6.3 Produzione di biogas 

Anche in questa tecnologia l’uso di personale per la gestione dei motori è limitato: una 
persona a tempo pieno ed un’altra un giorno alla settimana sono sufficienti per la normale 
gestione delle varie sezioni dell’impianto. 
 
In questa tecnologia, lavorando con motori e pompe, vi sono onerosi processi di smaltimento 
(olio esausto, filtri olio, ricambi ecc.) che fanno salire i costi di gestione complessivi fino a 
valori del 15-20% del fatturato derivante dalla vendita di energia elettrica, con un incidenza in 
termini specifici di fino a 10 €/MWh. 
 
Le barriere che solitamente si riscontrano in questi impianti sono soprattutto legate alle 
attività gestionali svolte sul corpo della discarica, come il ridotto smaltimento del percolato, 
che possono limitare la possibilità di captazione del biogas, e ad errori nella programmazione 
del conferimento del rifiuto in discarica e della captazione in base alle condizioni esterne 
(atmosferiche ecc.) che possono far diminuire la quantità di biogas recuperato. 
Oltre a ciò, una scorretta gestione delle fermate (programmate ed accidentali) può essere 
causa di forti perdite della produzione. 

5.6.4 Utilizzo energetico di biomassa  

Il primo dato che colpisce, analizzando le esperienze di centrali a biomasse, è l’alta 
occupazione, per la gestione dell’impianto, generata da questo tipo di tecnologia. Le centrali a 
biomasse, infatti, richiedono personale per la gestione del combustibile, il caricamento della 
caldaia e la gestione dei generatori. Nelle esperienze studiate il personale impiegato si aggira 
intorno ai 20 dipendenti a tempo pieno (15 operai, 3 impiegati, 2 dirigenti). 
 
Sono da tenere inoltre in considerazione il fatto che questo genere di impianti preveda costi di 
smaltimento per oli, filtri e ceneri che vengono inviate ad una discarica controllata, costi 
legati al trasporto delle biomasse e costi legati alle fermate (programmate ed accidentali). 
 
Nelle centrali visitate si sono rilevati costi di gestione in media pari a 20-25 €/MWh prodotto 
(costo di combustibile e smaltimenti esclusi). 
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Tabella 5.19 - Parametri di confronto fra impianti alimentati da fonti rinnovabili nella fase di  
esercizio e manutenzione 

Esercizio e manutenzione Idroelettrico Eolico Biogas Biomasse 

Personale 
impegnato  

1 persona 
(impianto non 

presidiato) 

1 - 2 persone 
(impianto non 

presidiato) 

1 persona/gg. 
+ 

1persona/sett. 
15 persone 

Costo della fase 
di esercizio e 
manutenzione 
dell’impianto 

(% fatturato 
vendita energia 

elettrica) 
10% 20-25% 15-20% 40-50% 

Tipici interventi 
esercizio e 
manutenzione  

 Controllo alveo 
e sgrigliatori 

Gestione funzioni 
blocco macchina 
Controllo 
centraline 
oleodinamiche 

Controllo 
flusso biogas 
da discarica a 
motori 
Controllo 
qualità biogas 
Controllo e 
regolazione 
motori 

Controllo camera 
combustione 
Caricamento 
combustibile 
Pulizia filtri e 
rimozione ceneri 
Controllo 
emissioni 

Costo della fase 
di esercizio e 
manutenzione 
dell’impianto 

(€/MWh prodotto) 5-7,5 10-12 10 20-25 

 

5.7 Conclusioni 

I dati riportati nei paragrafi precedenti probabilmente non sono ancora sufficienti per poter 
redigere un business plan per ciascuna tipologia di fonte, ciononostante rendono idea delle 
incidenze delle singole voci sul conto economico del progetto. 
Per quanto attiene all’iter autorizzativo, va detto che ancora non si è visto l’atteso snellimento 
promesso con l’introduzione del decreto 29 dicembre 2003, n. 387; anzi, la lentezza con cui lo 
Stato e le Regioni stanno gestendo il programma di adozione del procedimento unico 
semplificato (le cosiddette Linee guida) fanno sì che i soggetti proponenti vedano 
l’autorizzazione unica non come la somma di tutte le autorizzazioni fino ad oggi previste 
bensì come un processo aggiuntivo a tutti gli altri. 
Con riferimento alle barriere che i produttori stanno incontrando, va aggravandosi sempre più 
la situazione degli allacciamenti alla rete con obbligo di connessione da parte di terzi: mentre 
la rete in alta tensione gestita dal GRTN lamenta ritardi nella implementazione strutturale di 
infrastrutture necessarie all’impiego di risorse rinnovabili (due esempi: i cavi di collegamento 
tra la Sardegna e il Continente e il cavo di collegamento Sicilia-Continente), la rete di alta e 
media tensione nelle disponibilità del principale distributore italiano (ENEL Distribuzione) 
non dispone di un programma strategico di sviluppo finalizzato all’impiego di risorse 
rinnovabili e alla futura adozione della generazione distribuita, bensì si adegua agli sviluppi di 
rete dettati dall’utenza passiva. 
Infine va citata nell’analisi dei costi una voce che rappresenta il sommerso del mondo delle 
rinnovabili, la voce che non si può dire e che costituisce una fetta importante del fatturato che 
se ne va: i costi per le convenzioni con i Comuni. 
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Benché tali voci di costo prendano origine da una necessità di risarcire il Comune stesso per 
impianti realizzati su suolo pubblico, questa pratica ha preso così piede che viene richiesta 
una convenzione a titolo oneroso a prescindere dall’occupazione di terreno demaniale, pena 
enormi difficoltà e intoppi burocratici. 
Quantunque non si sia mai negata ai Comuni ospiti di un’iniziativa di valorizzazione delle 
fonti rinnovabili la possibilità di avere delle ricadute positive, anche in termini economici, 
sorprende il fatto che tale pratica viene molto spesso utilizzata in taluni Comuni in maniera 
eccessiva, talvolta per rimpinguare le casse comunali, talaltra per lanciare un messaggio di 
non gradimento dell’iniziativa. 
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