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Il 25 novembre 2016 Fondazione Cogeme Onlus ha avviato il progetto Verso un’economia
circolare: avvio di un Centro Nazionale di Competenza in provincia di Brescia, con l’obiettivo di
creare un modello grazie all’attivazione di alcune azioni pilota che pongano al centro la
sostenibilità del sistema, in cui tutte le attività siano organizzate all’interno di un processo
circolare.

I partner del progetto – che ha il sostegno di Fondazione Cariplo sono: Kyoto Club, Fondazione
Nymphe – Castello di Padernello, Provincia di Brescia, Università degli Studi di
Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore e CAUTO.
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Kyoto Club

é un'organizzazione non profit, creata nel febbraio del 1999, costituita da imprese, enti,
associazioni e amministrazioni locali, impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione
delle emissioni di gas-serra assunti con il Protocollo di Kyoto, con le decisioni a livello UE e con
l'Accordo di Parigi del dicembre 2015.

Kyoto Club promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione nei campi
dell'efficienza energetica, dell'utilizzo delle rinnovabili, della riduzione e corretta gestione
dei rifiuti e della mobilità sostenibile, in favore della bioeconomia, l'economia verde e circolare.

In qualità di interlocutore di decisori pubblici, nazionali, europei e della Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Kyoto Club si impegna, inoltre, a
stimolare proposte e politiche di intervento mirate e incisive nel settore energetico-ambientale.
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Le fonti energetiche rinnovabili
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Un po’ di dati

La domanda di energia 
elettrica e la produzione di 
elettricità di tutte le fonti 
rinnovabili nel periodo 
gennaio-dicembre, dal 2014 ad 
oggi

Dei 310,2 TWh richiesti dal nostro paese nel 2016, 106,2 sono da fonti rinnovabili, 1,4 
TWh in meno rispetto al 2015. In netta crescita l'eolico e il termoelettrico; stabile il 
fotovoltaico che in appena due anni produce solo 700 GWh in più. (dati Terna 2016 –
elaborazione www.Qualenergia.it).
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Un po’ di dati
La copertura del fabbisogno elettrico nazionale con tutte le fonti rinnovabili 
per il periodo gennaio-dicembre, dal 2014 ad oggi.
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Un po’ di dati
Come è cambiata la quota delle diverse fonti rinnovabili sulla 
domanda elettrica del periodo gennaio-dicembre dal 2014 ad oggi
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➢ La radiazione solare per produrre elettricità ( impianti fotovoltaici) o per 
riscaldamento e acqua calda (impianti solari termici)

Impianti solari
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Schema di Impianto fotovoltaico integrato da 
batterie
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Impianti fotovoltaici

Incentivi validi solo per privati: defiscalizzazione per ristrutturazioni 50%
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Impianti solari termici integrati a) con caldaia e 
serbatoio e, b) con pompa di calore e caldaia

a b
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un impianto solare termico (acqua calda): Se ben dimensionato soddisfa il 60 - 70 
% di richiesta di acqua calda. Inoltre con il Conto Termico lo Stato ti restituisce il 
40% del costo della realizzazione entro due anni dalla fine dei lavori.

Finanziamenti e incentivi per il solare termico
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Integrazione impianti rinnovabili



Iseo – 03, 06 e 07 febbraio 2018 
Istituto d’Istruzione Superiore «Giacomo Antonietti»



Iseo – 03, 06 e 07 febbraio 2018 
Istituto d’Istruzione Superiore «Giacomo Antonietti»

Un po’ di dati Fotovoltaico ed Eolico
La produzione di fotovoltaico nel periodo gennaio-dicembre, dal 2014 ad 
oggi

Il fotovoltaico ha prodotto 22,5 TWh, più o meno quanto fatto nel 2015, coprendo

il 7,3% della domanda elettrica (l’8,2% della produzione interna).

Dal 2014 la produzione annuale da solare FV è cresciuta di appena 700 GWh. Oggi

rappresenta il 21,2% di tutte le rinnovabili.
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Usano il vento per produrre elettricità:                                                  
I Numeri in Italia (2016):

Produzione elettricità: 17,4 TWh

Potenza installata: 9,3 GW

Con un potenziale raddoppio al 2030. Sono 
la naturale evoluzione dei mulini a vento 
tradizionali, possono essere installati su 
terreno, in mare, su edifici e su barche e 
navi, ecc.

Impianti eolici
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Impianti Eolici nel territorio, off-shore, su 
edifici, in ambiente urbanizzato, su 
imbarcazioni, ecc



Iseo – 03, 06 e 07 febbraio 2018 
Istituto d’Istruzione Superiore «Giacomo Antonietti»

EOLICO Pro e contro: 

PRO
1. Produzione di energia senza emissioni inquinanti o di gas serra.
2. Riduzione della dipendenza energetica nazionale.
3. Possono essere installati in mare (off-shore) dove non disturbano il 

paesaggio, non si sente il rumore e producono di più per assenza di ostacoli al 
vento.

CONTRO:
1. Installabili solo “dove c’è vento”, questo comporta installazioni spesso su 

crinali montuosi o in prossimità delle coste in aree pregevoli dal punto di vista 
paesaggistico. Se installati su crinali possono disturbare il volo degli uccelli 
migratori.

2. Gli impianti di piccole o grandi dimensioni sopra o in prossimità degli edifici 
possono generare rumore di fondo e vibrazioni che se trasmesse alle 
strutture vicine sono fastidiose.

3. Se non associati a una rete elettrica o batterie di back-up danno corrente solo 
quando c’è il vento “giusto”, né troppo né troppo poco.

4. Sindrome NIMBY?
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Un po’ di dati Fotovoltaico ed Eolico
La produzione di eolico nel periodo gennaio-dicembre, dal 2014 ad oggi

Produzione da eolico: +18,7% (con 17,4 TWh nel 2016),  copre il 5,6% della domanda 

elettrica (6,3% della produzione). A dicembre la produzione è più che raddoppiata 

rispetto allo stesso mese del 2015. L’energia dal vento oggi costituisce in Italia il 16,4%

delle fonti rinnovabili.
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La caduta dell’acqua per produrre elettricità: impianti idroelettrici

E se non piove ??

FONTE: www.tes.mi.it

Impianti idroelettrici
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Dal calore del sottosuolo si produce generalmente elettricità (grandi
impianti) oppure semplici scambi di calore per impianti domestici: gli
impianti geotermici ad alta e bassa entalpia

Impianti geotermici
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FONTE: www.la220azzurra.it/energia-
azzurra/img/biomasse_caldaia.png

Impianti a biomasse

Le biomasse solide per produrre riscaldamento e acqua calda
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Impianti a biomasse

Rendimenti: Caminetto 15%,   Termocamino 30-40%??,   Stufa a pellet >75%
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http://www.minambiente.it/pagina/fondo-kyoto-le-scuole-2016
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• CMCC: Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici -
www.cmcc.it/it/, http://clima2014.it/fisica

• IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change - www.ipcc.ch/

• Politiche della UE – Cambiamenti climatici -
http://ec.europa.eu/health/climate_change/policy/index_it.htm

• CORDIS – Servizio Comunitario in materia di Ricerca e Sviluppo 
http://cordis.europa.eu/home_it.html

• QUALENERGIA il portale – www.qualenergia.it

• Ministero dell’Ambiente – www.minambiente.it

• UN Climate Change Newsroom - http://unfccc.int

Link Utili

http://www.cmcc.it/it/
http://clima2014.it/fisica
http://www.ipcc.ch/
http://ec.europa.eu/health/climate_change/policy/index_it.htm
http://cordis.europa.eu/home_it.html
http://www.qualenergia.it/
http://www.minambiente.it/
http://unfccc.int/
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Roberto Calabresi 
r.calabresi@kyotoclub.org

DOMANDE ???


