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Comunità energetiche
con il teleriscaldamento
da rinnovabile: una chance
per i territori boschivi
Il dibattito che si è svolto
nel comune di Barge in Piemonte

Agnese Cecchini

Realizzare delle comunità energetiche a partire da
una rete di teleriscaldamento, magari alimentata dal
mix biomassa legnosa e gas per chiudere il cerchio
su economia circolare ed efficienza energetica. È quanto si domandano alcuni comuni dell’area piemontese dove non mancano i boschi, la materia prima, ma
la produttività territoriale e la gestione della macchia
forestale scarseggiano, soprattutto per l’assenza di coordinamento fra pianificazione forestale ed energetica.
Elementi che portano con sé spopolamento delle comunità urbane e scarsa valorizzazione e sicurezza del
patrimonio boschivo.
Tutti temi affrontati molto concretamente e fattivamente nel corso del convegno ”Valorizzazione del territorio: comunità energetiche e teleriscaldamento” che si
è tenuto a Barge (CN) lo scorso 20 giugno organizzato
dal Comune con il Campus di Edison nell’ambito delle
manifestazioni regionali leonardiane.

cover story

Paolo Quaini, responsabile divisione servizi energetici e
ambientali - Edison

I partecipanti alla tavola rotonda: La legge della Regione
Piemonte sulle comunità energetiche, sfide e opportunità

I partecipanti alla tavola rotonda: La valorizzazione della
filiera locale e l’ottimizzazione dell’uso dell’energia
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Al tavolo dei lavori si sono succeduti rappresentanti
della Regione Piemonte, prima realtà italiana a dotarsi di una legge sulle comunità energetiche (la
L.r. 12/2018 con Dgr n 18-8520 dell’8 marzo 2019);
delle istituzioni centrali come il GSE; delle associazioni di categoria come le ESCo di Confindustria
che hanno intensamente lavorato a supporto degli stakeholder credendo in questa opportunità;
dell’impresa manifatturiera; degli operatori del
teleriscaldamento e delle comunità energetiche,
come la Comat Energia del Gruppo Edison che sta
realizzando impianti con l’impiego di biomasse in
decine di enti locali piemontesi e sta analizzando
possibili realizzazioni di comunità; rappresentanti di
progetti pilota di comunità; organizzazioni del territorio e infine diversi sindaci dell’area e la stessa
Uncem, Unione nazionale dei comuni, comunità ed
enti montani.
Nel complesso si è evidenziato come il territorio sia
desideroso di perseguire nuove e innovative strade
volte alla valorizzazione della filiera locale e guarda con favore i partner per lo sviluppo e gli investimenti. Ma soprattutto è emerso come le prime
esperienze di comunità energetiche siano fattibili da
subito, se pur in attesa delle modifiche alle SEU in
ottica di pluriconnessione, e necessitino di un quadro più certo rispetto gli oneri di rete. Difatti, partendo dalla condivisione delle informazioni e dalle
pianificazioni dei players territoriali che consumano,
si può iniziare a strutturare un sistema di rete complessa che utilizzi le reti di calore con fonti boschive
di filiera corta e valorizzi la cogenerazione.
L’Associazione fondiaria Valle Infernotto, ad
esempio, è stata assai esemplificativa di un forte
potenziale territoriale grazie alla messa a sistema
dei cosiddetti terreni silenti. Questi possono trovare nel recupero agricolo e boschivo a uso energetico un’occasione per riportare dignità e risorse
al territorio. Partendo da proprietà demaniali l’iniziativa potrebbe arrivare a coinvolgere anche suoli
di privati. Le aree coinvolte possono diventare una
risorsa energetica e magari guardare un po’ oltre
la sola distribuzione del calore. Un approccio olistico alle necessità del territorio che possa mettere
in relazione risorse energetiche, anche distribuite, e
rete di teleriscaldamento.
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Esperienza fattibile ma non banale, come
insegna la Oil Free Zone del territorio
sostenibile Pinerolese, con il prof. Angelo Tartaglia, che evidenzia come la regolazione arrivi solo fino a un certo punto
per cui, per sviluppare soluzioni innovative, è necessario ancora viaggiare sulla
sottile linea del progetto sperimentale.
Intanto i sindaci si interessano e guardano
analiticamente alle opportunità che bandi
europei e regionali mettono a disposizione auspicando, ove possibile anche una
sinergia tra privati.
Matteo Marnati, assessore Ambiente, energia, innovazione,
ricerca e connessi rapporti con atenei e centri di ricerca
pubblici e privati

I partecipanti alla tavola rotonda: La parola ai territori

Le intenzioni e le opportunità ci sono, ma
il territorio chiede: semplificazione, partecipazione comune e velocità nelle decisioni. Tutte istanze raccolte dai rappresentanti della Regione: i neo eletti assessore
Ambiente ed Energia, Matteo Marnati,
e l’assessore Semplificazione e Affari legali, Roberto Rosso, e con i dirigenti Silvia
Riva, responsabile sviluppo energetico
sostenibile, e Marco Corgnati della Programmazione forestale. Il territorio chiede
un rilancio più forte e coeso di enti locali e
Regione verso il governo centrale affinché
le comunità energetiche siano recepite dalla Direttiva in modo aperto, includendo il
teleriscaldamento come strumento di ottimizzazione e valorizzazione della filiera boschiva. Una sfida che, lo abbiamo imparato
a Barge, è possibile.
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smart city

Le isole diventano
un continente
Al via un asse di dialogo multilaterale
tra istituzioni regionali, industria e Ue

Agnese Cecchini
Firmato a Corfù l’accordo tra Greening
the islands e la Conference of peripheral maritime Regions (Cpmr). “Un asse
riconosciuto da governo, istituzioni europee e industria”, spiega a e7 Gianni
Chianetta direttore di Greening the
Islands, organizzazione impegnata nel
favorire una transizione energetica sostenibile nelle isole. Un impegno ribadito a
Bruxelles lo scorso 18 giugno con cui si
è aperto ufficialmente un tavolo di confronto multilaterale permanente.
“Ci siamo posti come obiettivo di influenzare i Piani nazionali energia e clima dei
paesi membri per mettere le isole al top
dell’agenda dei singoli stati. Difatti abbiamo verificato che ad oggi sono aree
poco considerate per cui, rifacendoci alla
join declaration della Commissione europea, vogliamo portare all’attenzione dei
governi le esigenze di questi territori”.
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L’impegno con la Cpmr prevede invece
un allargamento dell’orizzonte territoriale
che segue i confini delle regioni coinvolte.
L’associazione, lo ricordiamo, comprende
160 Regioni appartenenti a 25 Stati della Ue e limitrofi, per una rappresentanza
di circa 200 milioni di persone. Un bacino
di ascolto sul territorio, come evidenzia
nella nota relativa all’accordo Eleni Marianou, segretario generale della Cpmr:
“Regioni e governi locali delle isole hanno
forti competenze rispetto l’uso dei terreni, lo sviluppo economico, le costruzioni,
i trasporti. Sono stakeholders chiave per
pianificare la transizione energetica e la
decarbonizzazione delle loro economie”.
“Considerata questa alleanza, realizzeremo il primo rapporto dettagliato sulle
isole in occasione della nostra sesta conferenza”, spiega Chianetta a e7. “L’Osservatorio resterà focalizzato su alcune
isole specifiche, ma analizzerà anche tutta
la dimensione europea a supporto delle
decisioni governative di ampio raggio”.
L’incontro di quest’anno si svolgerà a Palermo in concomitanza con l’assemblea
generale della Cprm, mentre dal prossimo anno abbiamo stabilito che ci incontreremo nel corso della loro assemblea
della Commissione isole (che nel 2020
sarà sulle Azzorre) in modo da assicurare la presenza e il confronto tra governi,
istituzioni e industria. Asset che sul fronte europeo porteremo avanti anche con
due appuntamenti annuali a Bruxelles per
consolidare e mantenere vivo il dialogo e
il confronto con l’Europa”.
Incontro a Bruxelles 18 giugno
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Dallo studio emerge come, in generale, in tutti gli StaDallo studio emerge come, in generale, in tutti gli
ti membri presi in esame la legge nazionale “prevede
Stati membri presi in esame la legge nazionale “preesplicitamente che l’Authority dovrebbe essere indivede esplicitamente che l’Authority dovrebbe essere
pendente”. Non tutti questi Paesi, però, “specificano
indipendente”. Non tutti questi Paesi, però, “specifiche l’indipendenza deve essere sia da interessi politici
cano che l’indipendenza deve essere sia da interessi
sia di mercato”. Inoltre, se è vero che i quadri giuridipolitici sia di mercato”. Inoltre, se è vero che i quadri
ci di riferimento garantiscono l’indipendenza formale,
giuridici di riferimento garantiscono l’indipendenza
gli analisti sottolineano come quella “funzionale” non
formale, gli analisti sottolineano come quella “funsia “sempre evidente”.
zionale” non sia “sempre evidente”.
Secondo lo studio, comunque, non c’è bisogno di parNon c’è bisogno di particolari interventi legislativi euticolari interventi legislativi europei per garantire più
ropei per garantire più indipendenza ed efficacia delle
indipendenza ed efficacia delle Autorità nazionali preAutorità nazionali prese in esame ma, tra le raccomanse in esame ma, tra le raccomandazioni, c’è la necessidazioni si richiede di separare maggiormente l’azione
tà di separare maggiormente l’azione delle Authority
delle Authority dai criteri di indirizzo che possono arridai criteri di indirizzo che possono arrivare dalle istivare dalle istituzioni politiche. “Inoltre questi enti dotuzioni politiche. “Inoltre questi enti dovrebbe avere
vrebbero avere la responsabilità finale sia delle tariffe
la responsabilità finale sia delle tariffe di rete sia della
di rete sia della loro metodologia di base”.
loro metodologia di base”.
In futuro, inoltre, “sarebbe opportuno uno screening
In futuro, inoltre, “sarebbe opportuno uno screening
più rigoroso sul recepimento corretto della normatipiù rigoroso sul recepimento corretto della normativa
va Ue nei vari Paesi per questa materia, con proceduUe nei vari Paesi per questa materia, con procedure
re formali di infrazione, se necessario”.
formali di infrazione se necessario”.
Come accennato, anche se non oggetto diretto d’inCome accennato, anche se non oggetto diretto d’indagine, anche l’Italia è stata citata e presa ad esemdagine, anche l’Italia è stata citata e presa ad esempio
pio all’interno dello studio. Nel dettaglio, fa parte
all’interno dello studio commissionato dalla DG Enerdella pubblicazione uno specifico capitolo sulle “best
gy. Nel dettaglio, fa parte della pubblicazione uno
practice” europee nel quale il nostro Paese rientra
specifico capitolo sulle “best practice” europee nel
per il grado di indipendenza e apertura pubblica ragquale il nostro Paese rientra per il grado di indipengiunto nella “selezione del personale” a più livelli.
denza e apertura pubblica raggiunto nella “selezione
del personale” a più livelli.
Lo studio, infine, cita anche la letteratura di riferimento. Ad esempio, secondo un sondaggio PwC (in cui è
Lo studio, infine, cita anche la letteratura di riferimeninserito un campione del nostro Paese), per i gestori
to. Ad esempio, secondo un sondaggio PwC (in cui è
di rete le Autorità di regolazione in Europa “posseginserito un campione del nostro Paese), per i gestori di
gono strumenti efficaci e sono valutate positivamente
rete le Autorità di regolazione in Europa “posseggosul raggiungimento degli obiettivi politici per l’induno strumenti efficaci e sono valutate positivamente sul
stria”. Di contro i gestori hanno lamentato un eccesso
raggiungimento degli obiettivi politici per l’industria”.
di oneri amministrativi imposti dalle Authority.
Di contro i gestori hanno lamentato un eccesso di oneri amministrativi imposti dalle Authority.
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Transizione
e occupazione.
transizioneenergetica
energetica
Le’opportunità
delle
energie rinnovabili
occupazione.
l’opportunità
“Serve
consenso sociale” per valorizzare
delleaccrescere
energieilrinnovabili
il“Serve
ruolocrescere
delle rinnovabili.
Muroni
al convegno
il consenso Rossella
sociale” per
valorizzare
il ruolo
delle rinnovabili
Rossella Muroni al convegno
di
Coordinamento
Free
di Coordinamento Free
ROMA, 24 GIUGNO 2019
di

Agnese CeCChini

L’occupazione nel mondo del green aumenta e si evolve. In Italia uno studio del Gse sull’anno 2017, presentato in occasione del
convegno “La transizione energetica alla sfida dell’occupazione”,
organizzato da Coordinamento Free, Fonti rinnovabili ed efficienza
energetica lo scorso 21 giugno a roma, ha calcolato che “le unità
di lavoro annuali in campo elettrico temporanee correlate agli investimenti sono pari a 15.935, mentre quelle permanenti rispetto gli
esercizi degli impianti sono pari a 37.652 unità. In campo termico le
forze di lavoro annuali temporanee correlate agli investimenti sono
pari a 28.537, mentre quelle permanenti correlate agli esercizi degli
impianti sono pari a 31.917 unità“.

•••

continua a leggere
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Cambiamento climatico
le posizioni di politica
e industria
Ivonne Carpinelli

Quali passi stanno muovendo la politica e l’industria, italiana ed europea
per contrastare gli effetti del cambiamento climatico? La domanda è stata l’incipit del dibattito della tavola
rotonda svoltasi durante l’assemblea
annuale di Unione Petrolifera (Roma,
21 giugno 2019). Di seguito una “mappa-tweet” con le posizioni dei relatori
presenti in sala.

starato.

Giulio Pedrollo, vicepresidente di Confindustria, ha richiamato l’importanza della capacità predittiva nell’interpretare gli “scenari
geopolitici mondiali” e nel “comprendere i
mercati”. L’industria dovrà “fare massa critica e
creare filiere tecnologiche neutrali” mentre l’economia europea “rallenta” e l’Italia è “ormai
a crescita zero”. La politica industriale deve essere “chiara e continua nel tempo” come è avvenuto con il piano nazionale impresa 4.0. Evidenzia Pedrollo: “Abbiamo ricevuto una spinta
forte sia sul breve periodo, tramite la misura
shock di iper e super ammortamento, sia sul
medio-lungo periodo, con il sostegno della digitalizzazione, dei competence center e del
digital innovation hub”. Concentrandosi sulla sostenibilità nei trasporti Pedrollo ha evocato
l’istituzione di una cabina di regia, su esempio della precedente legislatura, “per guidare e
non subire la transizione”. Confindustria, ha ricordato il vicepresidente, ha istituito un tavolo
di lavoro per confrontarsi sul futuro dell’automotive presenziato anche da Unione Petrolifera.
“A breve – ha affermato – presenteremo al governo un documento che tende a intercettare
gli scenari futuri nella transizione verso l’elettrico”. Pedrollo si è mostrato scettico sul raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione per i trasporti fissati nella bozza del Piano
energia e clima inviato alla Commissione Ue. Prevediamo “tempi diversi da quelli prospettati nel Piano: la nostra valutazione numerica, ben argomentata, ci fa essere sicuri che al 2030
i combustibili tradizionali saranno preponderanti” in un panorama comunque segnato dalle
innovazioni. Obiettivi stringenti? “Abbiamo un vantaggio competitivo che è il diesel. È un
errore strategico non trarre beneficio da una tecnologia che ci vede primi”.
e,

post it
“Accompagnare le imprese in una sfida così
importante significa fissare degli obiettivi per
poi condividerli e sostenerli”, ha commentato
la deputata Sara Moretto, X Commissione
alla Camera, “così da non renderli un peso ma
una chiave di sviluppo per il Paese”. Il piano
nazionale impresa 4.0 “va rafforzato” affiancandogli un “sostegno particolare ai processi
innovativi”. Inoltre, “se misure di indebitamento vanno fatte – ha proseguito la rappresentante del Pd – bisogna che pubblico e privato
procedano insieme”.
Secondo il deputato Tommaso Foti, della
VIII Commissione alla Camera, per vincere la
sfida ambientale “può intervenire l’industria”
e può “contribuire il cittadino”, ma “fino a un
certo punto”. Siamo “nell’Italietta degli spot”,
come l’ha definita il deputato FdI. “Se vogliamo uno sforzo da parte degli italiani la prima
cosa da dare è serietà politica e un obiettivo
possibile”. Un compito che riguarderà tutti, non
solo la destra italiana, deve essere quello di “incentivare e non demonizzare la ricerca e l’innovazione” per affrontare gli eventi meteorologici
estremi che ciclicamente affliggono il Paese.
Va all’Europa il merito di perseguire “l’obiettivo del contenimento del cambiamento climatico” mentre “altri Paesi non lo stanno facendo”, ha sottolineato Claudio Spinaci,
presidente di Unione Petrolifera. Il vecchio
Continente deve allora tutelarsi “contro il dumping ambientale”, ad esempio rimpolpando il
dibattito afono sul “piano di digitalizzazione
che sta andando avanti con ritardi mostruosi”.
Secondo Spinaci “non possiamo sbagliare, la
trasformazione e l’evoluzione energetica sono
una partita complessa che incide sul benessere delle persone” e “senza energia e con la
povertà energetica le disuguaglianze esploderanno”.
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Italia protagonista per
le trenchless technology: torna CH4
Nel secondo numero della rivista nel 2019 focus story dedicata al no-dig. Gli approfondimenti su protezione catodica, biometano, termoelettrico e digitalizzazione
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della mobilità urbana.

