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1 PRESENTAZIONE
L’Associazione nazionale delle Città del Vino aggiorna il Piano Regolatore delle Città del
Vino a mano a mano che nuovi problemi s’impongono all’attenzione degli amministratori locali e dei pianificatori.
In questo momento si deve constatare che un’azione in sé positiva, come produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, in alcuni casi ha prodotto effetti negativi sui paesaggi agrari.
Cresce, ad esempio, l’interesse per il solare fotovoltaico, stimolato da incentivi pubblici. La
tecnologia cerca di soddisfare la domanda in rapida espansione. Allo stato attuale, produrre
energia fotovoltaica richiede non meno di 7÷7,5 mq di pannelli al silicio per kWp1, il che significa che, se il fabbisogno familiare può essere soddisfatto con una falda di tetto, fabbisogni
aziendali, ma soprattutto le istallazioni delle aziende che producono e vendono energia richiedono vaste superfici, reperibili solo in campagna.
Gli agricoltori possono essere tentati di cedere o affittare superfici agrarie per usi energetici, a
fronte di una rendita certa e scevra dai costi e dalle incognite insite nella coltivazione. A ciò si
aggiunge la caduta dei prezzi alla produzione di molte derrate. La reale convenienza nel tempo, anche per il proprietario, è tutta da dimostrare, a fronte dei costi per ripristinare i siti, finora mai affrontati.
Vaste distese di pannelli fotovoltaici hanno deturpato diversi paesaggi rurali, tra cui anche
comprensori vitivinicoli di qualità. I pannelli oggi disponibili, infatti, producono effetti visibili non sempre e ovunque accettabili. Si rischia il paradosso che esigenze ambientali ed esigenze paesaggistiche entrino in contraddizione.
Tutto ciò è stato denunciato efficacemente nell’intervista che Fabrizio Montepara, vicepresidente
dell’Associazione, ha rilasciato a “Terre del vino”, corroborata anche da un’eloquente foto:

Da “Terre del vino”, Ottobre 2010, pag. 31.
1

Chilowatt di picco. I più prestanti moduli in commercio raggiungono un'efficienza del 19,6% e richiedono
quindi una superficie di 5,147 metri quadrati per kWp.

3

Pier Carlo Tesi – Un nuovo compito per il PRCV – Maggio 2011

Anche localizzazione e dimensione di diversi impianti eolici hanno suscitato critiche argomentate in difesa del paesaggio.
Non si risolve un problema creandone un altro, bisogna perciò riflettere attentamente per offrire alle amministrazioni locali metodi e strumenti operativi per affrontare questo tema.
Questo studio non si propone di fornire una trattazione teorica scientificamente esauriente sul
tema delle fonti rinnovabili, ma si pone dal punto di vista di chi deve amministrare – e quindi
anche pianificare – perseguendo equilibri sempre delicati tra esigenze anche contraddittorie.
Amministrare e pianificare significano proprio sciogliere le contraddizioni, trovare equilibri
virtuosi, perseguire modelli di convivenza sempre più civili e avanzati, benessere sostenibile.
Il tema di questo studio è perciò:
Risolvere il conflitto tra usi agricoli e usi energetici del suolo agrario.

1.1 Anzitutto consumare meno, consumare meglio
Ricondurre la presenza umana a condizioni di sostenibilità ambientale esige:
• da un lato, ridurre i consumi di energia senza deprimere il tenore di vita e la produttività, il che
si può fare solo migliorando l’efficienza in ogni settore ed in ogni fase dei processi;
• dall’altro, abbandonare i combustibili fossili ed impiegare fonti d’energia rinnovabili e pulite.
Il primo passo è ridurre i consumi: se non si vogliono deprimere gli usi finali e quindi il tenore di vita (spegnere la luce), bisogna aumentare l’efficienza dei sistemi. Si devono ottenere
prestazioni finali uguali o migliori con meno energia.
In edilizia si sta affermando – troppo lentamente – una cultura più matura, che comincia ad
esigere case a basso consumo. Tecnicamente non è difficile avere case a consumo quasi zero2,
ma almeno in Italia non sono ancora abbastanza diffuse e richieste, almeno finché la certificazione energetica non avrà prodotto tutti i suoi effetti, anche sui comportamenti del mercato. Si
cominciano a introdurre normative che spingono al risparmio energetico, come l’uscita dal
mercato delle lampade a incandescenza, o le norme di omologazione per autoveicoli Euro 4 e
Euro 5. Sempre più consumatori si orientano su elettrodomestici di classe A, si diffondono
lentamente caldaie a condensazione e pompe di calore, ormai i doppi vetri sono d’uso abbastanza comune, nell’acquisto di un’automobile nuova si fa sempre più attenzione al consumo.
I LED compaiono negli impianti d’illuminazione pubblici e privati. Si capisce sempre meglio
che risparmiare soldi e energia senza rinunce esige maggiore efficienza.
Tutto questo è utile, ma non basta: l’efficienza va perseguita in ogni settore e in ogni fase dei
processi e va sostenuta con una cultura diffusa della sobrietà e della consapevolezza ecologi2

In realtà esistono edifici che producono più energia di quanta ne consumino.

4

Pier Carlo Tesi – Un nuovo compito per il PRCV – Maggio 2011

2 SISTEMI PER PRODURRE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Dal punto di vista della fonte sfruttata si possono distinguere:

Sistemi che sfruttano direttamente la radiazione solare
termico
termodinamico
fotovoltaico
Sistemi che sfruttano la fotosintesi clorofilliana (combustibili da biomasse)
solidi (legna, cippato e pellet)
liquidi (biodiesel e bioetanolo)
gassosi (biogas)
Sistemi che sfruttano l’energia delle masse fluide della biosfera
idroelettrico
eolico
Sistemi che sfruttano il calore terrestre
geotermico
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2.1 Sistemi che sfruttano direttamente la radiazione solare
2.1.1 termico
Il solare termico è stato la prima forma innovativa di sfruttamento della radiazione solare, impiegato in edilizia per produrre acqua sanitaria e per contribuire al riscaldamento degli ambienti.
I pannelli, di colore nero, sono usati singoli o in piccole batterie e non creano gravi problemi
estetici, soprattutto se sono adagiati sulle falde delle coperture e il serbatoio d’accumulo
dell’acqua calda è all’interno dell’edificio.

Pannelli solari termici
Naturalmente, i risultati migliori si ottengono se i pannelli sono previsti fin dal progetto originario e sono integrati nelle strutture. Meno valido esteticamente, ma generalmente accettabile
è aggiungere i pannelli termici su coperture già realizzate.
I pannelli solari sottovuoto di ultima generazione hanno un ottimo rendimento in tutti i mesi
dell'anno e sono adatti ad essere installati anche in condizioni climatiche molto rigide.
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2.1.2 termodinamico

Come nelle centrale termoelettriche tradizionali, nelle centrali termodinamiche l’energia elettrica viene generata dal movimento di una turbina a vapore, che non è ottenuto bruciando carbone o gasolio, ma sfruttando la radiazione diretta del sole per mezzo di una tecnologia detta
“a concentrazione”.
In pratica, la radiazione viene catturata dal collettore, un sistema ottico composto da specchi
parabolici che la riflettono, concentrandola, su un ricettore opportunamente collocato.
Questo la assorbe e ne trasferisce l’energia a un fluido termovettore che aziona la turbina a
vapore collegata a un generatore.
Il premio Nobel Carlo Rubbia ha sviluppato un’applicazione particolare del solare termodinamico ispirata agli specchi ustori di Archimede.
Nell’impianto sperimentale realizzato, una serie di specchi parabolici con un’apertura di oltre
5 metri, collocati su un’area di un chilometro quadrato, concentrano la luce su un fluido composto da una miscela di sali che può raggiungere la temperatura di 550 C°.
Il fluido ad alta temperatura alimenta poi uno scambiatore di calore che genera il vapore.
Questo impianto potrebbe alimentare un’intera cittadina. Questo non deve stupire, dato che
per soddisfare il fabbisogno mondiale di energia basterebbe trasformare in elettricità l’1%
dell’energia che arriva dal Sole.
Al momento l’elevato costo d’installazione ha limitato la diffusione degli impianti solari termodinamici, e di conseguenza anche l’impatto paesaggistico. Per ora i pochi impianti in funzione (Priolo, in Sicilia), dato anche il carattere eminentemente sperimentale, non hanno suscitato critiche. È evidente in ogni caso che questi impianti hanno bisogno di vasti spazi e di
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forte irradiazione solare, condizioni che limitano la scelta a poche aree delle nostre regioni
meridionali o addirittura all’Africa settentrionale, o ad altre regioni desertiche (California).

2.1.3 fotovoltaico
Il solare fotovoltaico con pannelli di silicio cristallino è una tecnologia in rapida diffusione e
abbastanza affidabile. Il rendimento, però, non è elevato e i costi ancora alti. La convenienza
dipende solo dal “conto energia”, che paga il prezzo politico di € 0,28 al kWh prodotto.
Per produrre 3 kWp servono non meno di 25 mq, i pannelli fissi producono la potenza nominale solo nell’intervallo di tempo in cui ricevono la radiazione ottimale, le prestazioni decadono rapidamente quando l’incidenza dei raggi solari si allontana dalla perpendicolare rispetto al piano del pannello.
Per ovviare a questo inconveniente, alcuni impianti montano i pannelli su inseguitori solari,
che li orientano in modo che ricevano sempre perpendicolarmente la radiazione solare.
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Un vasto impianto in Nord Africa, con pannelli montati su inseguitori solari.
Per abbattere i costi di produzione dei pannelli e aumentarne l’efficienza sono allo studio
nuovi materiali, alcuni dei quali sembrano assai promettenti, come dei polimeri, cui è possibile impartire forme e colori desiderati, riducendo o eliminando così alla radice i rilevanti problemi di inserimento ambientale e paesaggistico.

Un parcheggio fotovoltaico per Ravenna
In generale, grazie ad un’attenta progettazione dell’inserimento ambientale, i pannelli solari al
silicio sono accettabili in ambito urbano, civile e industriale, e lungo le infrastrutture, se si evita l’abbagliamento.
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Una soluzione felice a Barcellona.
In ambito rurale è molto difficile, se non impossibile, raggiungere un soddisfacente inserimento. I paesaggi collinari, in particolare, mal sopportano le distese regolari di specchi.
Vaste estensioni di pannelli solari al silicio, infatti, sono esteticamente insoddisfacenti, a causa del colore blu, dell’effetto riflettente e della rigidità complessiva. Produrre un MWp impegna, infatti, circa 3 ha di suolo.

Il problema, dunque, resta: è sempre più necessario produrre energia elettrica, ma la tecnologia fotovoltaica al silicio cristallino presenta vari inconvenienti d’inserimento paesaggistico e
si avvia a divenire presto obsoleta.
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Il caso di Offida

… ma anche all’estero (Muhlberg) i risultati non sono così brillanti.
14
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2.2 Sistemi che sfruttano la fotosintesi clorofilliana
2.2.1 combustibili da biomasse

Tutta la campagna è uno straordinario impianto solare!
La fotosintesi è l'unico processo biologicamente importante capace di raccogliere l'energia solare, da cui, fondamentalmente, dipende la vita sulla Terra:
6 CO2 + 6 H2O + Luce → C6H12O6 (Glucosio) + 6 O2 (Ossigeno)
La quantità di energia solare catturata dalla fotosintesi è immensa, dell'ordine dei 100 terawatt
[cento miliardi di chilowatt], che è circa sei volte quanto consuma attualmente la civiltà umana. Oltre l'energia, la fotosintesi produce anche il carbonio dei composti organici degli organismi viventi. La fotosintesi trasforma circa 115 milioni di tonnellate di carbonio in biomassa
ogni anno, anche se in questa enorme quantità va conteggiata anche la produzione di piante
alimentari e foraggi.
A ben vedere, se si eccettuano il calore interno della Terra e l’energia atomica, il Sole è
l’unica vera fonte di energia disponibile. Anche i combustibili fossili non sono altro che organismi vissuti milioni di anni fa che hanno immagazzinato l’energia solare.
Il Pianeta, però, ha sequestrato in profondità questi organismi, sottraendoli alla dinamica della
biosfera. Estrarli oggi e bruciarli immette nell’atmosfera un surplus di carbonio, principale responsabile dell’effetto serra e dei cambiamenti climatici4.
Dagli albori dell’umanità l’uomo ha usato la biomassa come fonte d’energia, e l’agricoltura e
la selvicoltura hanno sempre prodotto anche combustibili, sotto forma di legna da ardere e
carbone di legna. È una strada praticata e praticabile anche oggi.
4

Vedi Tesi Pier Carlo, Clima e vigneto, quale futuro? in Terre del Vino, Marzo 2010, pagg. 34 – 44.
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L’agricoltura si può definire l’arte di sfruttare la fotosintesi clorofilliana: essa rappresenta il
complesso di tecniche necessarie per ricavare cibo in quantità e qualità adatte a soddisfare i
bisogni umani.
Può essere però – e in larga misura lo è già, e lo è sempre stata – anche il modo per ricavare in
modo diffuso, efficiente e non inquinante l’energia di cui abbiamo bisogno.
Il futuro, insomma, non comporterà meno agricoltura, ma anzi dipenderà sempre più da
un’agricoltura più progredita e consapevole di soddisfare tutte le necessità umane di base, e
auspicabilmente retribuita all’altezza di tali compiti.
2.2.1.1 combustibili solidi (legna, cippato e pellet)
Il pellet è ottenuto per compressione e estrusione a partire dagli scarti di lavorazione
dell’industria del legno (essenzialmente segatura) con umidità di circa il 15%.
Dove vi è abbondanza di boschi e sono sviluppate industrie del legno, come nell’arco alpino,
si diffondono impianti, sia singoli sia condominiali, a pellet e cippato, con buoni risultati di
comfort e efficienza.

Il pellet ha un potere calorifico di 4,7 kW/kg , il gasolio da riscaldamento 9,9 kW/l e il metano 9,6 kW/m3. In altre parole, il pellet ha la metà del potere calorifico del gasolio, ma costa
tra un quarto e un quinto del prezzo del gasolio e ciò lo rende conveniente dove il costo di trasporto non lo penalizza. Anche in questo caso, vince la cosiddetta “filiera corta”.
Come per tutti i vegetali, la combustione produce carbonio, sia in forma di biossido sia in
forma di anidride, ma la quantità di carbonio immessa in atmosfera è la stessa che le piante
d’origine hanno assorbito per crescere, perciò questa categoria di combustibili si considera a
bilancio di carbonio nullo.
16
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2.2.1.2 combustibili liquidi (biodiesel e bioetanolo)
In anni recenti si è fatto molto clamore – e certamente in buona fede – sul biodiesel, vale a dire sul gasolio per autotrazione ricavato per transesterificazione dall’olio vegetale (di girasole,
colza, mais e altre oleaginose). Ci si è accorti però che queste colture esigono molta acqua ed
energia e che solo impegnando estensioni imponenti si potrebbe ricavare un quantitativo non
simbolico di tale combustibile.
Paesi molto vasti, come il Brasile, hanno da tempo intrapreso un’altra strada: il bioetanolo,
vale a dire l’alcol etilico ricavato dalla fermentazione di varie piante ad alto contenuto zuccherino. In Brasile, la canna da zucchero. Il bioetanolo può essere miscelato a benzine minerali in proporzioni variabili: in motori opportunamente adattati, anche al 95% e oltre.
Il contributo alla riduzione dei combustibili fossili è evidente, ma il bioetanolo è economicamente valido solo dove la massa zuccherina è disponibile in grandi quantità e a costi contenuti. Non ovunque.
Biocarburanti di 2° generazione5
Nell’Europa a 27 il consumo di biocombustibili nel settore trasporti è passato da circa 670
ktep del 2001 a oltre 12.000 ktep del 2009. Un forte incremento quindi, anche se inferiore a
quello richiesto dall’UE. L’Italia è al terzo posto nella graduatoria dei consumi, dopo Germania e Francia.
Proprio per aumentare la produzione di biocombustibili, senza entrare in competizione con i
prodotti ad uso alimentare, negli ultimi anni si sono sviluppate le ricerche sui biocombustibili
detti di seconda generazione. Tra queste ricerche, ricca di prospettive sembra essere la produzione di biocombustibile dalle microalghe.
La coltivazione delle microalghe, che misurano circa 0,4 mm di diametro, presenta queste caratteristiche distintive:
– le microalghe hanno un contenuto in grassi molto elevato che può anche superare il 40%
della loro massa (si pensa anche a microalghe ogm per aumentare ulteriormente il contenuto in lipidi);
– i rendimenti per ettaro sono molto elevati (da 10 a 50 volte maggiori rispetto alle colture
energetiche tradizionali), per cui gli investimenti in superficie occupata sono ridotti;
– necessitano da 50 a 500 litri d’acqua per kg di prodotto finale contro gli oltre 1000 litri delle colture erbacee irrigue;
– non vi è alcuna competizione con le coltivazioni a scopo alimentare.

5

Pietro Piccarolo, Georgofili, 19.01.2011 [www.georgofili.info].
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Esistono due metodi per produrre le microalghe: nei bacini e nei bioreattori. La seconda via
sembra essere, almeno negli USA, la più seguita. La resa è di 15-40 g/m2 di alghe per giorno;
si ipotizza però di arrivare a 50 g/m2 al giorno di alghe al 50% di olio, a cui corrisponderebbe
una resa annua in olio di oltre 100.000 litri ad ettaro, contro i 1.000-1.400 di girasole e colza.
Oggi si è nella fase preindustriale del processo e si pensa solo a produrre biocombustibile, ignorando gli altri sottoprodotti che, se valorizzati, ne renderanno sempre più economica la
produzione.
Naturalmente non tutti i problemi sono risolti, ma in USA multinazionali del petrolio, quali
BP, Chevron e Exxon Mobil, stanno investendo molto denaro per finanziare questa ricerca. Ci
vorrà ancora tempo per mettere a punto il processo, ma i risultati ottenuti lasciano ben sperare.
2.2.1.3 combustibili gassosi (biogas)
L’altro processo naturale che rende possibile la vita sulla Terra è la digestione anaerobica, che
decompone gli organismi in assenza di ossigeno e produce biogas, in prevalenza metano CH4.
Il metano è un eccellente combustibile poiché produce la maggior quantità di calore per massa
unitaria. Bruciando una molecola di metano in presenza di ossigeno si forma una molecola di
CO2 (anidride carbonica), due molecole di H2O (acqua) e si libera una quantità di calore:
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
Il gas naturale possiede, fra tutti i combustibili fossili, il rapporto più elevato tra energia sviluppata e quantità di anidride carbonica emessa … ma anche in questo caso la CO2 emessa è
la stessa assorbita dagli elementi organici che alimentano il sistema, dunque anche per il biometano si può parlare di carbonio a saldo nullo.
La combustione di un metro cubo di gas naturale produce circa 10,6 kWh di energia. Motori a
combustione interna specificamente progettati per funzionare a metano hanno rendimenti elevati, grazie all’elevato NO del metano: oltre 107, contro 95 delle benzine attualmente in
commercio, che permette elevati rapporti di compressione.
La campagna, dunque, può contribuire a vincere la sfida energetica proprio continuando a
produrre e sfruttare i processi biologici della fotosintesi e della digestione anaerobica.
È bene affrontare subito l’obiezione – sensata – secondo cui non possiamo permetterci di
convertire ad energia le colture alimentari.
Per produrre un MW6 con il biogas proveniente dalla digestione anaerobica di biomassa, servono circa 200 ha di colture dedicate (se girasole, bastano 160÷180 ha), e un investimento iniziale consistente.
6

In realtà, la migliore efficienza si ottiene con impianti un po’ più piccoli, da 0,75 MW.
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La valutazione, però, non può fermarsi qui. Infatti quel che serve in realtà a un impianto a
biogas da 1 MW sono circa 20.000 tonnellate/anno di materiale organico, e non siamo obbligati a pensare solo a colture dedicate, ma possiamo ricorrere a una vasta gamma di residui,
che altrimenti – e in ogni caso – dovrebbero essere smaltiti, spesso a costi alti.
Il vigneto, da solo, produce non meno di 1,25 t/ha/anno di biomassa con il 40% di umidità solo con le potature. Un quintale d’uva produce poi dai 25 ai 30 kg di vinacce e raspi, un vigneto che produca 80 quintali ad ettaro (il Barolo, ad esempio) produce quindi da 2,0 a 2,4 t/ha,
che in aggiunta alle potature fa circa 3,5 t/ha.
Se si dovesse far conto solo sugli scarti del vigneto occorrerebbero più di 5.700 ha per un
MW, ma come abbiamo visto si può ricorrere a una vasta gamma di biomasse, da raccogliere
in un bacino di opportune dimensioni, per ridurre i costi di trasporto. Filiera corta anche qui!
Il punto di forza del biogas è che questa tecnologia trasforma anche residui e scarti in energia,
elettrica e termica, e compost da riutilizzare per fertilizzare i terreni. Per questo, naturalmente,
la biomassa di partenza deve essere esente da residui incompatibili, come farmaci, metalli pesanti, sostanze tossiche, che comprometterebbero l’utilizzabilità in agricoltura del compost finale (ma non la produzione di energia). Il sistema, inoltre, funziona a ciclo continuo, perché
non soffre le discontinuità intrinseche di altri sistemi (le ore senza sole o senza vento, ad esempio).
Il biogas può essere usato sia in un motore a combustione interna sia in una caldaia che produce il vapore per muovere una turbina. Entrambi i dispositivi attivano poi generatori di corrente. Il calore può essere usato sia per mantenere il digestore a temperatura ottimale, sia per
riscaldare serre o ambienti abitativi o produttivi. Nel caso di serre, si apre una possibilità produttiva in più per l’impresa.
A parte il sistema scelto per trasformare il calore prodotto dalla combustione in energia elettrica (motore a combustione interna o esterna), questa tecnologia ha il vantaggio di sfruttare
un processo biologico naturale, dunque affidabile.

Un grande cogeneratore a gas Jenbacher, Gruppo GE (Fonte: sito Jenbacher).
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Un impianto a biogas Schmack in Germania (fonte: sito Schmack)
Osservando questa immagine, l’impianto quasi non si nota nel paesaggio agricolo ed è facilmente mitigabile adottando colori meno contrastanti e circondando l’impianto con alberi di
alto fusto autoctoni. In ogni caso, l’inserimento ambientale e la mitigazione di questi impianti,
anche grazie alle loro dimensioni contenute, non sono paragonabili ai problemi posti da altre
tecnologie, come fotovoltaico ed eolico.
Scheda: VANTAGGI ENERGETICI E AMBIENTALI DEL BIOGAS
Il Biogas prodotto all’interno dei digestori tramite soffiante è inviato alla centrale di cogenerazione, costituita da
un motore a combustione interna in grado di utilizzare i 450 m3/h di biogas prodotto.
Il cogeneratore da 999 kW di potenza è considerato funzionante per 21,5 ore su 24 considerando le operazioni
di manutenzione programmata e le interruzioni accidentali, per un totale annuo di 7.800 ore. Al netto delle perdite e dell’autoconsumo, è attesa una produzione di circa 7.200.000 kWh/anno di energia elettrica e circa
6.500.000 kWh/anno di energia termica (al netto dell’autoconsumo del processo e delle dispersioni) di cui circa
4.200.000 kWh/anno come calore utile per la climatizzazione delle serre ed equivalenti ad un risparmio di
381.000 mc di gas metano o 343.000 kg di gasolio in aerotermi o assorbitori con bruciatore.
La produzione di energia elettrica da combustibili fossili comporta l’emissione di sostanze inquinanti e gas serra. Tra questi gas il più rilevante è l’anidride carbonica CO2 ritenuta la principale responsabile dell’ “effetto serra”. Il valore delle emissioni di CO2 è il seguente (fonte: Ministero dell’Ambiente dic.2009, mix elettrico italiano ENEL Spa 2007):
CO2 (anidride carbonica) 496 g/kWh dalla produzione di energia elettrica, 250g/kWh dal gas metano o il gasolio bruciato in caldaia.
L’impianto in progetto generando energia elettrica per 7,2 GWh/anno e energia termica per 2,1 GWh/anno consentirà di evitare l’emissione in atmosfera della seguente quantità di biossido di carbonio: (7.200.000x0.496 +
4.200.000x0.250)/1000 = 3.570+1.050 = 4.620 tonnellate/anno.
In particolare l’impianto consentirà di evitare/importare combustibili fossili per fini di generazione termoelettrica (0,187 X 10-3 tep/kWh (tep = ton. equivalenti di petrolio) (fonte Decreti Min. 20 luglio ’04, valore aggiornato dalla Delibera EEN 03/08 dell’AEEG).
Stante la produzione attesa pari a circa 7,2 GWh/anno l’impianto determinerà un risparmio di energia fossile pari a: 7.200.000 x 0,187 x 10-3 = 1.346 tep.
Produrre energia elettrica da biogas concorre a ridurre la dipendenza energetica dall’estero, a diversificare le
fonti energetiche ed a decentrare e regionalizzare la produzione.
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2.3 Sistemi che sfruttano l’energia delle masse fluide della biosfera
2.3.1 idroelettrico
I grandi impianti idroelettrici esulano da questa trattazione.
Interessano invece il mondo rurale piccoli impianti idroelettrici che, con investimenti contenuti e impatto ambientale minimo o nullo possono contribuire a migliorare il bilancio energetico (quindi economico) dell’impresa agricola, a condizione che siano disponibili e accessibili
corsi d’acqua con una sufficiente energia potenziale.
Scheda: PICCOLO IDROELETTRICO
Il termine piccolo idroelettrico (dall'inglese small hydro) si riferisce a centrali elettriche, che oltre a sfruttare
l'energia idroelettrica, sono caratterizzate dal fatto di avere una potenza installata ridotta, che comporta l'utilizzo
di strutture di dimensioni molto minori rispetto ad una diga normale, più sicure, grazie al minore volume d'acqua nel bacino, e che inoltre hanno un basso impatto ambientale e paesaggistico.
Non esiste un limite mondialmente accettato per cui una centrale idroelettrica venga definita piccolo idroelettrico. Secondo l'ESHA (European Small Hydropower Association) tale limite è considerato pari a 10MW di potenza installata.
La definizione quantitativa di un progetto piccolo idroelettrico varia molto, ma di solito, per convenzione, in
Italia, una capacità di generazione che arriva fino ai 3 megawatt (MW) è generalmente accettata come il limite
superiore di quello che si definisce mini-idroelettrico [1]. In nazioni abituate ai grandi impianti e ad alti consumi
elettrici, come il Canada o gli Stati Uniti, si definisce mini-idroelettrici, impianti di potenza inferiore ai 30 MW.
Il piccolo idroelettrico ha delle peculiarità rispetto alle centrali idroelettriche di grande taglia, oltre ai vantaggi
dell'uso di un'energia rinnovabile.
– Investimenti contenuti: la realizzazione di un tale impianto generalmente avviene su acqua fluente che non
richiede la costruzione di opere particolarmente costose (come le grosse dighe). Questo permette un veloce
ritorno dell'investimento.
– Consente un miglioramento delle condizioni idrogeologiche del territorio;
– Contribuisce alla riduzione dell'effetto serra, e quindi beneficia dei certificati verdi per la produzione di
energia da fonti rinnovabili
Come ogni centrale idroelettrica, la realizzazione di un piccolo idroelettrico richiede naturalmente un opportuno
studio di fattibilità. Uno dei dati più rilevanti è la curva di durata del flusso d'acqua.
Il piccolo idroelettrico può essere ulteriormente suddiviso in sub classificazioni:
– mini idroelettrico, per impianti di meno di 15 MW di potenza;
– micro idroelettrico, che comprende impianti di potenza inferiore ai 100 kW;
– pico idroelettrico, che comprende impianti di potenza inferiore a 5 kW, con utilizzi di salti di pochi metri
d'acqua e con un minimo di 0,5 litri d'acqua al secondo.
Il micro idroelettrico è abitualmente la produzione di una potenza idroelettrica adeguata alle necessità di piccole
comunità, fattorie, singole famiglie, o piccole imprese. [Wikipedia]

Piccoli impianti idroelettrici
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2.3.2 eolico
L’eolico è uno dei sistemi a maggior impatto visivo e ambientale, per questo ha suscitato molte critiche, soprattutto in Italia. In discussione non è il sistema in sé, che può dare buoni risultati (vedi Spagna), ma la sciatteria con cui troppo spesso le centrali sono realizzate in Italia.

Pala eolica tra campagna e industrie (foto: agenzia FOTOCRONACHE di Germogli)
In questo caso la pala eolica si inserisce tra un’area industriale e campi coltivati. Non è la pala
in sé a disturbare, ma lo stato di abbandono in cui è lasciato il suolo libero nell’area industriale e l’incompiutezza delle infrastrutture.
La situazione potrebbe migliorare piantando alberi a segnare il margine urbano e sistemando
il suolo.
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Particolare della centrale eolica del monte Castelfraiano CH (1.415 m) - foto CNP
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La presenza di tre persone e di un’automobile danno l’esatta dimensione della
torre eolica. Si tratta di pale eoliche di media grandezza (la torre di sostegno
dovrebbe misurare dai 40 ai 50 metri e ogni singola pala dell’elica dai 20 ai 25
metri). Potenza di 0,6 MW. A terra pesanti tracce lasciate dai lavori di installazione: riporti di terra, scassi, strade, piazzole e possenti basi di cemento armato che raggiungono la profondità di decine di metri. La centrale eolica industriale copre l’intero crinale da quota 1150 m fino alla cima di 1415 m.
Un corollario di segni indelebili, lasciati per sempre sulla montagna, che riveste di per sé un impatto assai pesante sull’integrità dei rilievi, che fino a ieri
erano considerati fuori da qualunque pericolo di alterazione, poiché su suoli
così impervi non era concepita alcuna attività umana di tipo industriale.
[CNP – Comitato Nazionale per il Paesaggio]

Scansano (Toscana) - foto CNP
Colpiscono, in queste immagini del CNP, almeno due aspetti:
– la completa assenza di qualsiasi “pensiero” paesaggistico positivo: i siti e la disposizione
delle pale sembrano casuali, se non dettati da una evidente e animosa ostilità per l’intorno,
in gergo penalistico direi lesioni volontarie più che colpose;
– una gestione selvaggia dei cantieri, sia in fase di apertura, sia in fase di gestione, sia in fase
di completamento: non solo non vi è alcuna attenzione per evitare “ferite” al suolo e al paesaggio, ma ci si guarda bene dal risarcirle, una volta inferte.
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Una centrale eolica “off shore”
Naturalmente il problema non è “eolico sì” o “eolico no”, ma “eolico come”. Le grandi centrali eoliche sono utili (in Spagna arrivano a coprire fino al 27% del fabbisogno istantaneo di
energia elettrica, Marzo 2010), ma sono anche un segno molto forte sul paesaggio. Molto forte deve essere pertanto la consapevolezza e la bravura con cui si traccia questo segno. Consapevolezza e bravura che devono spingersi all’astensione, se non si possono raggiungere risultati soddisfacenti. Non è la forza, ma la qualità del segno che deve preoccupare. Gli acquedotti romani sono un segno forte. Le dighe olandesi sono un segno forte. La Grande Muraglia è
un segno forte.
Sulle grandi pianure spagnole le pale allineate all’orizzonte non comunicano senso di disordine e di straniamento. In un paesaggio semidesertico o sul mare, anzi, comunicano la rassicurante presenza di un’umanità giudiziosa, che ha bisogno d’elettricità e se la procura col vento.
Senza inquinare e senza sfregiare il paesaggio.
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Centrale eolica in Spagna
Con un ammontare pari a 42.976 GWh l’eolico spagnolo ha conquistato
l’anno scorso il primato di produzione di energia elettrica in Europa superando per la prima volta la Germania, ferma a 36.500 GWh. Il risultato, ricavato
da dati Eurobserver’ER, l’osservatorio delle energie rinnovabili della Commissione Ue, è stato elaborato dall’associazione dell’energia del vento spagnola (Aee). In media, la copertura della domanda elettrica con l’energia eolica ha raggiunto il 16,4% in Spagna a fronte del 6,2% in Germania. Per un
confronto, nella classifica della produzione eolica europea, l'Italia invece è sesta con 8.374 GWh, preceduta da Regno Unito (11.440 GWh), Francia (9.600
GWh), Portogallo (8.852 GWh) pur disponendo del terzo parco eolico europeo
(5 797 MW). Invece è seguita dalla Danimarca (7.808 GWh). [eco|blog.it]
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Il mini-eolico, in fondo, non è un’idea nuova:

Usata in Olanda per pompare acqua e tenere il suolo ragionevolmente all’asciutto, nei paesi
mediterranei per l’attività molitoria, negli Stati Uniti per attingere acqua dai pozzi, l’energia
eolica aiuta l’uomo da molti secoli … per non parlare del modo più antico, diffuso e spettacolare di sfruttare il vento:

In passato, dunque, l’energia eolica era usata direttamente come energia meccanica, oggi si
utilizza quell’energia meccanica anche per produrre elettricità.
Il minieolico può contare su un vasto assortimento di pale, sia ad asse orizzontale, sia ad asse
verticale (Windside, Kobold, Darrieus, Savonius)
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Impianto mini eolico ad asse verticale installato in una zona residenziale.
Il mini-eolico, per le dimensioni ridotte delle pale e per la vasta scelta di forme, alcune delle
quali anche molto valide esteticamente, non pone gravi problemi d’inserimento ambientale ed
è una soluzione consigliabile anche per piccoli insediamenti, da solo o con altri sistemi.
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3 CRITERI PER ADEGUARE LA PIANIFICAZIONE LOCALE, E IN PARTICOLARE IL PRCV, A PERSEGUIRE
L’EQUILIBRIO TRA SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA,
MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
PAESAGGISTICA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI.
CONCLUSIONI: IL RUOLO DEL PRCV
La pianificazione energetica non può che far parte della stessa pianificazione territoriale, perché è dal territorio che si ricava sia il nutrimento, compresa l’acqua, sia l’energia.
Il PRCV ha compiuto all’inizio una piccola “rivoluzione copernicana”, rifiutando la subalternità della campagna alla città e riconoscendo il valore autonomo e intrinseco dei suoli agrari
in contrapposizione alla vecchia visione urbano-centrica che li vede, invece, come mero supporto fisico delle espansioni residenziali, produttive ed infrastrutturali al servizio dei sistemi
urbani.
In fondo, invadere la campagna con grandi impianti fotovoltaici è un residuo di questa visione
urbano-centrica, che scarica sulla campagna le necessità e le contraddizioni di modelli di sviluppo urbano insostenibili.
L’urgenza di affrancarci dai combustibili fossili e ricorrere a fonti rinnovabili e pulite impone
una nuova rivoluzione copernicana: abbandonare l’idea che l’energia necessaria allo sviluppo
locale debba essere immessa solo dall’esterno, trasportando con costose e invadenti linee
l’energia prodotta a grandi distanze da grandi centrali.
Un nuovo e migliore assetto energetico è possibile e desiderabile: un sistema basato su molti
centri di produzione piccoli e medi, che sfruttano giudiziosamente le fonti rinnovabili disponibili in loco e formano una rete diffusa su tutto il territorio.
È un modello intrinsecamente poco vulnerabile perché basato non solo su poche grandi centrali, ma su una rete d’impianti, e democratico, perché più vicino al cittadino e meglio controllabile dalle comunità locali.
Anche per l’energia sono validi i concetti di “filiera corta”, o addirittura di “km 0”. A maggior
ragione se si pensa a impianti per produrre biogas da biomasse: questi impianti, infatti, possono usare anche residui e scarti e restituire al territorio non solo energia, ma anche un buon fertilizzante per i suoli agrari impoveriti dalle monocolture e aggrediti dall’erosione.
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L’obiettivo da perseguire è l’autosufficienza energetica tendenziale di tutti gli insediamenti. È
evidente che questo è più semplice per piccoli insediamenti, in ragione dei fabbisogni contenuti. Ma non è impossibile nemmeno per città medie: se una famiglia ha un fabbisogno di circa 3 kWh e questa energia richiede circa 25 mq di pannelli fotovoltaici, a tecnologia attuale,
cinquantaquattromila persone (gli abitanti di Siena), suddivise in circa 21.600 famiglie hanno
bisogno di 54 ha di pannelli fotovoltaici pari a una sessantina di campi da calcio. Forse sono
molti, anche mobilitanto tetti, parcheggi, aree industriali, infrastrutture, aree marginali, ma se
al fotovoltaico si aggiungesse una gamma articolata di altri sistemi in sinergia …
La ricerca sui semiconduttori è molto attiva e tra non molto disporremo di materiali fotovoltaici molto più efficienti e meno costosi del silicio cristallino, il che significa che otterremo la
stessa energia impegnando superfici e risorse minori, o che avremo più energia a parità di superficie impegnata.
Poiché però il punto debole dell’energia elettrica, comunque prodotta, è l’immagazzinamento
locale, la rete resterà necessaria, nel caso di impianti a produzione discontinua (solare e eolico) per assorbire l’energia prodotta durante le ore produttive e restituirla nelle ore improduttive. Anzi il ruolo della rete crescerà, divenendo interfaccia tra le diverse produzioni di energia
elettrica da fonti rinnovabili e le utenze. La rete elettrica non si limiterà più a trasportare
l’energia dai grandi centri di produzione alla periferia delle utenze, ma agirà come connettore
bidirezionale di un sistema diffuso.
Compito di una pianificazione strutturale attenta e lungimirante è individuare le risorse disponibili, valutare le forme di sfruttamento adatte, non conflittuali con la tutela paesaggistica e
creare le condizioni normative affinché queste tecniche possano esprimersi al meglio, sia come contributo a risolvere la dipendenza dai fossili, sia come attività imprenditoriale creatrice
di lavoro, profitto, benessere.
Non esiste “il” sistema ottimale in tutte le situazioni e in tutti i territori: bisogna valutare attentamente caso per caso, territorio per territorio il sistema o i sistemi più adatti.
Se mi trovo in un vallone spazzato costantemente dalla bora, viene naturale pensare all’eolico;
in una pianura semideserta a basse latitudini e fortemente soleggiata, è logico pensare invece
a impianti solari, sia fotovoltaici, sia termodinamici; se mi trovo in un bacino che produce
molta biomassa, da diverse fonti (agricoltura, allevamenti, forestazione, frazione organica selezionata dei RSU) è conveniente produrre biogas da biomasse; se vi sono nelle vicinanze boschi, segherie e mobilifici, c’è materia prima per produrre pellet; la presenza di corsi d’acqua
si presta a piccoli impianti idroelettrici.
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La valutazione deve considerare la presenza e la consistenza della risorsa, le compatibilità
produttive (disponibilità di risorse tecniche e finanziarie, accesso alla tecnologia, struttura imprenditoriale), le compatibilità funzionali e paesaggistiche (le aree da riservare all’agricoltura
e da tutelare).
La partecipazione attiva dei cittadini e degli agricoltori alle scelte – altro punto di forza su cui
insiste da sempre il PRCV – permette di fare scelte migliori e di coinvolgere attivamente le
popolazioni in un modello di convivenza profondamente diverso dai modelli dissipativi cui
siamo abituati.
Nascono così anche regole migliori, tra cui, ad esempio, sono necessarie norme che impediscano di frazionare gli interventi per sottrarli alle procedure di VIA o di VAS, e le garanzie
per i ripristini ambientali a fine ciclo.
La nuova procedura semplificata introdotta dal D. Lgs. 03.03.2011, n. 28 prevede che il richiedente “presenti al Comune, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori,
una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli
strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati” (art. 6, comma 2). È evidente perciò che lo strumento urbanistico
generale debba contenere previsioni specifiche per regolare gli impianti che usano fonti rinnovabili, articolate per:
– tipologia e taglia dell’impianto;
– zona territoriale omogenea in cui si propone l’impianto;
– qualità e ubicazione delle aree e degli edifici interessati.
Si può comporre una matrice che definisca la compatibilità tra tutte le articolazioni territoriali
individuate dal piano e tutte le tipologie e taglie degli impianti.
Naturalmente questo è solo un primo livello normativo, che dà una risposta poco più che elementare si/no. Il secondo livello normativo è costituito dalle regole per realizzare correttamente gli impianti ammessi nelle varie zone, con suggerimenti di alternative.
Poiché il fondamento metodologico è adattare le soluzioni al territorio e non viceversa, sarà in
pratica difficile stabilire a livello di piano una casistica esaustiva. Sarà perciò opportuno ricorrere al parere delle commissioni comunali per il paesaggio e per l’edilizia, che applichino caso per caso i criteri generali del piano. Affinché il sistema norma/controllo di merito sia efficace, occorre stabilire che, nei contesti paesaggisticamente più delicati, attentamente individuati, soddisfare i requisiti estetici è condizione di ammissibilità dell’impianto.
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Il piano individua motivatamente le aree non adatte a grandi impianti, in ragione della primaria vocazione agricola (e viticola in particolare) e della qualità paesaggistica.
L’idea di individuare e preservare i terreni migliori per la viticoltura è uno dei fondamenti del
PRCV fin dall’inizio: finora discariche, grandi infrastrutture, grandi insediamenti industriali,
indiscriminate espansioni urbane erano da considerare spesso destinazioni incompatibili con
la vocazione viticola e la qualità paesaggistica; ora vanno comprese tra le destinazioni incompatibili anche alcune tipologie (o alcune dimensioni) d’impianti energetici.
L’analisi paesaggistica raccomandata e illustrata dall’ultimo aggiornamento del PRCV7 fornisce i criteri per fare queste scelte.
La sede adatta a questa valutazione è la pianificazione strutturale comunale – il PRCV, appunto – strumento che ha il compito proprio di riconoscere e valutare le risorse disponibili.
Fin dall’inizio il PRCV si proponeva di mappare anzitutto i suoli vocati alla viticoltura e a identificarne i fattori di vulnerabilità. Dopo le importanti leggi regionali di riforma del governo
del territorio è ormai accettato che il piano sia chiamato anzitutto a identificare le risorse del
territorio per garantirne l’uso sostenibile: tra queste risorse ora va compresa anche l’energia.
Anche per l’energia, come per le derrate alimentari e i materiali da costruzione, è opportuno
che la filiera di approvvigionamento sia la più corta possibile.
L’idea guida è adattare le tecnologie al territorio, e non viceversa. Una rivoluzione copernicana, appunto.
Se il piano strutturale locale deve occuparsi anche di energia, e – aggiungo – di acqua, deve
contenere anzitutto norme rigorose ed efficaci di risparmio e di efficienza, a cominciare dagli
edifici e dagli impianti pubblici, sia per ridurre drasticamente la bolletta energetica pubblica,
sia per diffondere e radicare la cultura dell’efficienza. Gli impianti di illuminazione pubblica,
ad esempio, possono diventare a consumo zero grazie a lampioni a led alimentati da pannelli
fotovoltaici. Le scuole e gli altri edifici pubblici possono diventare esempi di efficienza energetica e di comfort ambientale; i parcheggi pubblici, ombreggiati da pergole fotovoltaiche,
possono diventare un investimento. In tempi di grave crisi economica, tutto ciò può sembrare
un sogno, ma non lo è: l’efficienza è un risparmio strutturale, che aumenta nel tempo i propri
benefici effetti. L’efficienza va perseguita nell’uso non solo dell’energia, ma anche
dell’acqua. Il cambiamento climatico rende incerta la disponibilità di questa risorsa essenziale, sia per gli usi civili, sia per gli usi agricoli8. Un’attenta e capillare politica di efficienza, e

7

Vino e paesaggio, materiali per il governo del territorio, a cura di Pier Carlo Tesi, Lorenzo Vallerini e Luigi
Zangheri, Castelnuovo Beradenga (SI), 2009, Capitolo 5.
8
Vedi nota 6.
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quindi di risparmio, può essere decisiva per assicurare lo sviluppo anche in regimi climatici
instabili e a bassa prevedibilità, come già sono, e sempre più si avviano ad essere, i nostri.
In realtà, se riconoscere le risorse del territorio (tutte le risorse, materiali e immateriali) per
progettarne un uso sostenibile è il compito esplicito della pianificazione strutturale, questo
comporta un compito implicito, non meno impegnativo: disegnare un quadro di coerenza dei
comportamenti umani, tra loro e con il contesto ambientale.
Il piano diviene lo statuto del rapporto fra la comunità e l’ambiente in cui è insediata.
Il piano locale agisce alla più grande scala possibile, perciò dispone d’una finezza d’analisi
maggiore di tutti i livelli di pianificazione sopraordinata. I migliori piani regionali e provinciali, infatti, non si limitano a impartire ai Comuni istruzioni e direttive, ma affidano loro il
compito delicato e decisivo di attuare e declinare coerentemente, a livello locale, i criteri e le
scelte generali definiti opportunamente a livello superiore. I migliori piani d’area vasta, coerentemente con il dettato costituzionale, non vedono nel Comune l’esecutore subordinato, ma
l’interlocutore equiordinato capace di aggiustare (nel senso di rendere giusto e appropriato,
non di arrangiare o, peggio, eludere) il criterio generale alla specificità territoriale.
In questo senso, il piano strutturale locale deve poter retroagire sui piani sopra ordinati per
correggerne scelte sbagliate.
Per questo, è un importante successo che il Piano di Bomporto, redatto secondo i criteri del
PRCV, abbia ottenuto che il tracciato di una strada provinciale evitasse di tagliare i migliori
vigneti del Comune. Un successo – preme sottolinearlo – certamente del Comune, ma anche
della Provincia, intelligente nel capire che l’analisi locale forniva indicazioni più precise e nel
concepire il rapporto con il Comune non in termini di gerarchia e di potere, ma di cooperazione istituzionale a disegnare un assetto del territorio coerente e sostenibile.
Pianificare per la sostenibilità, in fondo, significa trovare le regole per andare d’accordo col
territorio, il modo migliore per farlo, prevede che anche gli enti pianificatori vadano
d’accordo tra loro. La coerenza amministrativa è condizione necessaria, ma non sufficiente
della sostenibilità.
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