
 1 

                    
      Ente Regionale di Sviluppo 
e Assistenza Tecnica in agricoltura                  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

             

 
 

PROGETTO ENERMED 
STUDIO DI FATTIBILITA’ 

 

 
 
 
 

 

Progetto per la Promozione e Diffusione delle Energie
Rinnovabili nello spazio MED e nel Mediterraneo attraverso
l’introduzione di moderni servizi energetici, nelle città medie e
nei distretti rurali 



 2 

1. Presentazione sintetica 
Il problema dell’approvvigionamento energetico per i Paesi “industrializzati”, rappresenta un 

vincolo per la programmazione di un futuro sostenibile.  

E’ importante rilevare che entro il 2012, sulla base del protocollo di Kyoto, dovranno essere 

ridotte le emissioni ad 1/6, in particolare la % di anidride carbonica.  

Fig. 3 - Consumo energetico mondiale per fonti primarie - previsioni al 2030
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Fonte: Unuone Europea (2003)  
 
Questo è in palese contraddizione con il costante aumento di fabbisogno energetico richiesto 

dai sistemi produttivi e con il fatto che oggi il 98% dell’energia prodotta nel mondo proviene da 

fonti fossili (non rinnovabili) quali petrolio, carbone e gas e solo il 2% deriva da fonti rinnovabili. 

Fig. 2 - Consumi energetico mondiali per fonti primarie - 2004 - distribuzione % 
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Considerato che le scorte di gas e petrolio sono destinate ad esaurirsi, che hanno 

un’estrazione molto costosa e che i Paesi fornitori sono caratterizzati da una forte instabilità 
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politica, appare chiaro quanto sia strategico favorire lo sviluppo e la diffusione di sistemi capaci 

di incoraggiare il risparmio energetico e di salvaguardare l’ambiente. 

L' 8 e 9 marzo 2007 il Consiglio Europeo ha adottato un accordo d'impegno globale per 

affrontare le sfide dei cambiamenti climatici, con il quale, entro il 2020, i Paesi Membri si 

impegnano  a diminuire di almeno il 20% le emissioni di gas serra con il conseguimento dei  

seguenti  risultati: 

• raggiungimento del 20% di contributo dalle rinnovabili attraverso l’energy mix; 

• ottenimento del 10% dei biocarburanti nel settore dei trasporti. 

• risparmio energetico non inferiore al 20%;  

Fig. 1 - Consumi pro-capite di energia primaria per aree geografiche - Situazione al 
2004 (TEP pro-capite )
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La Sardegna si candida come Regione Capofila per il progetto “Enermed – Progetto per la 
promozione e Diffusione delle Energie Rinnovabili nello spazio MED e nel Mediterraneo 
attraverso l’introduzione di moderni servizi energetici, nelle città medie e nei distretti 
rurali”. 

Saranno monitorati gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali nel settore 

energetico e le politiche di incentivazione per la diffusione delle FER, le esperienze territoriali 

più indicative, le metodologie utilizzate e i risultati ottenuti. 

Sarà dato particolare risalto alla valutazione della domanda e dell’offerta di energia, 

evidenziando la diffusione delle Fonti Rinnovabili allo scopo di definire un’analisi comparata 

dei sistemi energetici nei Paesi Partner e le potenzialità di diffusione. 

Tutte queste informazioni saranno inserite in un modello statistico decisionale che 

consentirà di individuare sia le strategie più adatte che i criteri per la definizione dei distretti 

agroenergetici per ciascuna realtà territoriale, in vista del raggiungimento degli obiettivi del 

protocollo di Kyoto, e della Direttiva 2006/32/ CE, con particolare riferimento alla sostenibilità 

economica e ambientale. 
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Fig. 5 - Competitività di costo per fonti energetiche

Fonte: Uherek E. (2005)
  

Saranno individuati degli indicatori di base a sostegno delle scelte nell’ambito delle politiche 

ambientali (qualità dell’aria, dell’acqua, contenuto di nitrati nei terreni, impatto ambientale delle 

tecnologie adottate, convenienza economica, misure di incentivazione, corrispondenza con le 

politiche energetiche territoriali, ecc). 

La creazione del modello statistico sarà realizzata in collaborazione con gli attori locali allo 

scopo di creare un dialogo politico tra i produttori di energia, gli utenti finali e i governi, per 

avviare programmi pluriennali di sviluppo nel campo energetico, fondati sul confronto delle 

rispettive politiche e sulla condivisione di obiettivi comuni, quali: 

 Problema dell’approvvigionamento energetico, vincolo per la programmazione di un futuro 

sostenibile 

 Incentivazione da parte delle Politiche Comunitarie alla produzione di Energie Rinnovabili 

 Valutazione della domanda e dell’offerta di Energie Rinnovabili, per definire un’analisi 

comparata dei sistemi energetici nei Paesi partner e le potenzialità di diffusione 

 

1.1 Contesto e giustificazione 
Le azioni comunitarie nel settore energetico si basano su tre ambiti: Mercato Unico, Ambiente 

e Reti Transeuropee. 

Sono identificati i seguenti obiettivi prioritari: 

 a) Competitività globale 

 b) Sicurezza dell’approvvigionamento 

 c) Protezione dell’ambiente 

In accordo con i documenti emanati dalla UE in materia di sicurezza energetica (Opzioni 

Strategiche per l'UE e il mondo all'orizzonte del 2020 – Bruxelles 10 gennaio 2007), la disponibilità 

di energia a prezzi accessibili è una condizione essenziale della competitività regionale, soprattutto 
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per le Regioni svantaggiate e periferiche; in particolare lo sviluppo delle risorse locali rinnovabili, 

l’uso razionale dell’energia e la sicurezza degli approvvigionamenti, sono i punti di partenza per la 

gestione sostenibile del territorio. 

C’è una relazione sia a livello locale che regionale tra la soluzione del problema energetico e lo 

sviluppo del territorio, tra azioni comunitarie in campo energetico e opzioni politiche. 

Le priorità delle politiche energetiche  sono: 

1.  La valorizzazione delle energie rinnovabili nelle zone rurali, nel pieno rispetto delle 

condizioni locali, del patrimonio naturale e culturale; 

2.  Miglioramento dell’integrazione delle attività economiche, dell’ambiente, del paesaggio e 

dei servizi sociali nelle Regioni svantaggiate; 

3.  La promozione di una gestione sostenibile dell’ecosistema urbano attraverso strategie di 

integrazione tra città e campagna; 

La produzione di Energia Rinnovabile da biomasse consente di conseguire vari obiettivi, tra cui: la 

diversificazione delle fonti di reddito, la valorizzazione economica dei prodotti, dei sottoprodotti e 

dei residui organici, la creazione di occupazione in zone marginali. 

L’utilizzo di sottoprodotti agricoli, silvicolturali e urbani comporta da un lato il vantaggio del 

recupero di residui e rifiuti che spesso sfuggono ad un corretto circuito di smaltimento, dall’altro il 

vincolo ad una particolare composizione della biomassa che, di norma, non coincide con il valore 

ottimale per lo sfruttamento di un impianto. 

Si prevede una superficie specificamente dedicata alla produzione di combustibile, sia colture 

dedicate, sia da attività silvicolturale, sia come residui della manutenzione del verde urbano. In 

questo caso la presenza dell'attività di produzione energetica può consentire vantaggi collaterali 

non trascurabili in termini di gestione del territorio, recuperando terreni incolti, garantendo la 

manutenzione di zone boscose, migliorando il presidio del territorio e la prevenzione degli incendi 

e difesa del paesaggio.  

Per esempio: 

Tipo di biomasse Processo 
Conversione Prodotto Impiego 

Materiali 
Legnosi 

Residui forestali 
Colture energetiche 

dedicate, SRF 
Combustione Calore Riscaldamento 

Energia Elettrica 

Liquami 
zootecnici 

Reflui allevamento 
 

Digestione 
anaerobica Biogas Energia Elettrica 

Riscaldamento 

Piante 
Oleaginose Colza, soia, girasole Esterificazione Biodiesel Motori Diesel 

Piante 
zuccherine 

Barbabietola 
sorgo Fermentazione Bioetanolo Motori a benzina 

 

 

Biomassa che, prima dell’utilizzo, deve essere sottoposta ad una serie di trattamenti, secondo un 

ciclo che può essere così schematizzato: 
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Ciclo di trattamento delle biomasse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le strategie di conservazione e valorizzazione delle aree agricole ad alto valore naturalistico, 

all’interno dei distretti rurali della Regione Euromediterranea (MED), con l’obiettivo di conservare la 

biodiversità (Dir. 92/43/CEE habitat e Dir. 79/409/CEE uccelli), assicurano la composizione e la 

funzionalità ecologica delle stesse aree prioritarie, al fine di sostenere le attività agro-silvo-pastorali 

tradizionali e funzionali ai diversi tipi di habitat. 

L’analisi preliminare di valutazione delle potenzialità produttive, attraverso l’implementazione del 

modello statistico decisionale partendo dal calcolo dell’Impronta Ecologica, consente lo 

sfruttamento delle risorse locali per la produzione di energia sotto forma di biocombustibili, 

utilizzabili ad esempio per la mobilità urbana dei centri vicini.  

Il calore prodotto nei processi tecnologici può essere utilizzato ad esempio per il Teleriscaldamento 

di edifici pubblici (scuole, ospedali, ecc…). 

Per dare operatività a questo concetto è fondamentale il coordinamento con le Amministrazioni 

Locali e tra le Regioni Partner per valutare compiutamente le potenzialità del territorio, dal punto di 

vista di: capacità produttiva, collocazione dei possibili siti di coltivazione, facilità di trasporto della 

biomassa fino alla sede dell’impianto propriamente detto, compatibilità con vincoli territoriali e 

paesaggistici, struttura della proprietà agricola (terreni demaniali, comunali, privati), ai fini 

dell’individuazione dei soggetti pubblici e/o privati interessati alla realizzazione dell’impianto, 

collocazione in prossimità di zone densamente popolate.  

Una collaborazione spazio-rurale e spazio-urbano per lo sfruttamento delle Energie Alternative 

potrebbe contribuire ad uno sviluppo urbano policentrico “a cintura”, che,  offrendo un’equilibrata 

gamma di servizi territoriali, decongestiona le città e consente una valorizzazione degli spazi 

naturali e del paesaggio.  

In questo modo, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, si migliora l’efficienza energetica 

generale e la stessa qualità di vita dei cittadini, sia in campagna sia in città. 

Produzione e 
raccolta della 
biomassa 

 
Trasposto e 
stoccaggio 

Trattamento e 
trasformazione 

 
         Conversione 

 
Utilizzo e 

distribuzione 
della bioenergia 
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Tale concetto di sviluppo economico equo e solidale sostenuto da un solido partenariato tra aree 

urbane e spazi rurali, si concretizza nella definizione del distretto energetico che, se progettato a 

livello regionale (vedi azione tipo 2 IEE – costituzione agenzie energetiche locali), consentirebbe la 

radicazione delle politiche regionali verso le fonti energetiche alternative sostenibili, finalizzate allo 

sviluppo economico. 

Impianti e mezzi di trasporto devono essere adeguati al territorio, che torna ad essere il centro e il 

volano delle politiche di sviluppo economico e ambientale. 

Ipotesi di Filiera Bioenergetica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una politica di questo tipo implica un cambiamento di mentalità e per questo motivo nello studio di 

fattibilità sono previste azioni di sensibilizzazione dei cittadini all’uso delle risorse rinnovabili e al 

risparmio energetico, con l’obiettivo di favorire nel medio-lungo periodo e con i tempi stabiliti da 

ciascuna Regione, il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto e Göteborg. 

 

1.2 Valore Aggiunto 
La Cooperazione Transnazionale (così come quella Interregionale e Transfrontaliera) è uno 

strumento per la soluzione del problema. 

Il partenariato territoriale transnazionale, improntato da un approccio “bottom up” allo sviluppo, si 

prefigge gli obiettivi di crescita economica, sostenibilità, scambio e condivisione d’esperienze tra 

soggetti pubblici e privati e consente inoltre alle comunità locali di individuare politiche di sviluppo 

comuni, poiché si fonde su valori condivisi e sul riconoscimento di una reciprocità d’interesse, 

come quello di diminuire la dipendenza energetica esterna, di aumentare la quota d’energie 

prodotta con le fonti rinnovabili e infine di raggiungere gli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto, 

Peculiarità del 
Territorio 

Produzione Biomasse

Logistica-Macchine-Impianti

Output EnergeticoMercato 
Filiera lunga 

Utenze energetiche
Filiera Corta
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attraverso la creazione di uno strumento di supporto alle decisioni politiche in materia d’energie 

volto a: 

 Sostenere una politica esterna coerente per l’ottenimento di un’energia sostenibile, 

competitiva e sicura; 

 Sviluppare una comunità panmediterranea dell’Energia Alternativa; 

 Integrare le energie nelle altre politiche presenti; 

 Implementare uno sviluppo sostenibile; 

 Aumentare la competitività; 

 Rafforzare l’equilibrio tra l’utilizzo dell’energia sostenibile, la competitività e la sicurezza 

dell’approvvigionamento. 

 
1.3 Obiettivi generali del progetto ENERMED 
 Promozione e diffusione delle Energie Rinnovabili con l’introduzione di moderni servizi 

energetici, in particolare nelle zone rurali 

 Creazione di un partenariato territoriale trasnazionale e al fine di definire le tecnologie per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto e Goteborg e da quelli fissati 

dall’UE per il 2020 

 Utilizzazione delle opportunità offerte dalla nuova PAC e dai Fondi Strutturali per 

valorizzare il ruolo multifunzionale dell’agricoltura e della silvicoltura quali settori “energetico 

– ambientale - paesaggistico” al servizio degli altri settori produttivi 

 Porre le basi per una collaborazione continua fra i vari partner in tema di energie rinnovabili 

attraverso la costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT). 

 

1.4 Pertinenza del Progetto con le sfide dello spazio MED 
Il progetto è in linea con gli assi prioritari dello spazio MED, in particolare con l’ Asse 2 - 

miglioramento dell’impatto delle attività umane sull’ambiente - e con l’ Asse 4 - promozione dello 

sviluppo urbano sostenibile -. 

Attraverso il progetto sarà possibile: 

• diffondere le Energie Rinnovabili; 

• migliorare l’azione pubblica nei settori della gestione del  territorio, della protezione 

dell’ambiente, del paesaggio e delle biodiversità; 

• realizzare reti che consentano lo scambio di dati e di esperienze in campo ambientale a 

livello comunitario; 

• condividere le strategie territoriali comuni; 

• formare personale specializzato nel campo dell’uso delle Energie Rinnovabili. 
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2. Partenariato individuato 
 Regione PACA 
 Regione LANGUEDOC – ROUSSILLON 
 Regione ANDALUSIA 
 Regione MURCIA 
 Comunidad autonomica VALENCIANA 
 Regione AITOLOAKARNANIA 
 Regione ALGARVE 
 Regione TOSCANA 
 Regione UMBRIA 
 Regione SICILIA 
 Regione SARDEGNA  

 

3 Programma di lavoro 
3.1 Analisi swot 

Punti di Forza 
Punti di Debolezza 

 

• Ampia Disponibilità di Sottoprodotti forestali, 
agroindustiali e reflui urbani  

• Vicinanza fisica del territorio urbano a quello agricolo 
• Competenze Professionali 
• Esperienza nei Progetti Europei di Produzione di 

Bioenergia e esperienza operativa nella produzione 
delle FER 

• Partenariato Pubblico e Privato omogeneo e ben 
strutturato  

• Alto costo dell’Energia 
• Contesto Sociale poco propenso 

all’innovazione 
•  Alto Costo degli Investimenti  
• Dispersione nel Territorio  

Opportunità Rischi 

• Disponibilità di Finanziamento  Pubblico e Privato 
• Disponibilità di una Buona Rete di infrastrutture  
• Possibilità di Vendere Energia sfruttando i certificati 

bianchi e verdi 
• Connessione con Iniziative a carattere Locale, 

Nazionale ed Internazionale 
• Possibilità di collegamento con le esigenze di  

smaltimento reflui  e residui organici delle comunità 
locali 

• Possibilità di coinvolgere altri soggetti portatori di 
esperienze 

• Evoluzioni Restrittive del quadro 
Normativo 

• Andamenti climatici sfavorevoli 
 

 
3.2  Fasi del progetto 

• Definizione obiettivi, strategia, attività e piano di azione; 

• Creazione della banca dati degli indicatori ; 

• Acquisizione ed elaborazione dati; 

• Implementazione del modello statistico; 

• Creazione di mappe per la rappresentazione grafica delle caratteristiche ambientali e socio-

economiche delle regioni partner riguardo alla sostenibilità ambientale; 

• Applicazione nel territorio MED del Modello; 

• Definizione degli indicatori di verifica; 
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3.3 Risorse necessarie per fase e per Partner 

 
3.4 Risorse necessarie per Capofila 

Fasi del Progetto Personale Beni 
durevoli 

Materiale di 
consumo 

Costo 
missioni 

Consulenze 
esterne 

Promozione 
 

Costi di 
gestione 

Altri 
costi Sommano 

Programmazione 
indicativa    3000     3000 

Analisi swot    5000     5000 

Definizione obiettivi e 
strategie    5000     5000 

Definizione 
interventi e attività    5000  3000   8000 

Creazione banca dati 
e indicatori 2500 5000  2500 8000 2000 5000 5000 30000 

Acquisizione e 
elaborazione dati    5000 16000 4000  5000 30000 

Implementazione del 
modello statistico 5000  5000 5000 3000  5000  23000 

Creazione di mappe   5000 10000 5000 5000 10000  35000 

Applicazione metodi 
di calcolo e 
sostenibilità. 

10000 5000   5000 5000   25000 

Definizione degli 
indicatori di verifica    3000    2000 5000 

Valutazione modello 
e verifica risultati 

raggiunti 
5000    3000    8000 

Calendario attività e 
definizione dei costi 3000        3000 

MANAGEMENT 
(coordinamento) 20000   20000     40000 

TOTALI 25500 10000 10000 43500 40000 19000 20000 12000 180000 

Fasi del Progetto Personale Beni 
durevoli 

Materiale di 
consumo 

Costo 
missioni 

Consulenze 
esterne 

Promozione 
 

Costi di 
gestione 

Altri 
costi Sommano 

Programmazione 
indicativa    2000 1000    3000 

Analisi swot    3000 2000    5000 

Definizione obiettivi e 
strategie    5000     5000 

Definizione 
interventi e attività    5000  3000   8000 

Creazione banca dati 
e indicatori 3000 2000   8000 2000 2000  17000 

Acquisizione e 
elaborazione dati    5000 16000 5000   26000 

Implementazione del 
modello statistico 5000  500 5000 4000  1500  16000 

Creazione di mappe   1000 10000 5000 10000 1500 500 28000 

Applicazione metodi 
di calcolo e 
sostenibilità 

10000 2500   10000 2500   25000 

Definizione degli 
indicatori di verifica    1000 5000    6000 

Valutazione modello 
e verifica risultati 

raggiunti 
5000    3000    8000 

Calendario attività e 
definizione dei costi 3000        3000 

MANAGEMENT 
(coordinamento)          

TOTALI 26000 4500 1500 36000 54000 22500 5000 500 150000 
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3.5 Risorse necessarie per Assistenza Tecnica  

 

3.6 Budget per Partner all’interno di ENERMED 
 

Paese Regione Ruolo Forma 
Giuridica 

Costi Diretti  
€ 

IT Sardegna Chef de file P. A. 180.000,00
IT Sicilia Partner P. A. 150.000,00
IT Toscana “ P. A. 150.000,00
IT Umbria “ P. A. 150.000,00
FR P.A.C.A. “ P. A. 150.000,00
FR Languedoc- Roussillon “ P. A. 150.000,00
ES Murcia “ P. A. 150.000,00
ES Comunidad Valenciana “ P. A. 150.000,00
ES Andalusia “ P. A. 150.000,00
PO Algarve “ P. A. 150.000,00
GR Aitoloakarnania “ P. A. 150.000,00
FR Institut de la Mediterranée Assistenza Tecnica Priv. 200.000,00
MC Tanger-Tetouan Osservatore P. A.  90.000,00
TU Sousse “ P. A.  90.000,00

                                                                  TOTALE                           2.060.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fasi del Progetto Personale Beni 
durevoli 

Materiale di 
consumo 

Costo 
missioni 

Consulenze 
esterne 

Promozione 
 

Costi di 
gestione 

Altri 
costi Sommano 

Programmazione 
indicativa 35000   2000     37000 

Analisi swot 5000   11000 1000    17000 

Definizione obiettivi e 
strategie 25000   1000     26000 

Definizione 
interventi e attività 10000   1000  5000   16000 

Creazione banca dati 
e indicatori  2000   8000 5000 1000 5000 16000 

Acquisizione e 
elaborazione dati    2000  4000  5000 6000 

Implementazione del 
modello statistico 5000   5000 3000 5000 1000  19000 

Creazione di mappe 10000  2000 5000  2000 1000  20000 

Applicazione metodi 
di calcolo e 
sostenibilità. 

10000 2000       12000 

Definizione degli 
indicatori di verifica    15000    2000 15000 

Valutazione modello 
e verifica risultati 

raggiunti 
12000      1000  13000 

Calendario attività e 
definizione dei costi 3000        3000 

MANAGEMENT 
(coordinamento)          

TOTALI 120000 4000 2000 42000 12000 16000 4000 12000 200000 
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3.7 Calendario del Progetto 
 

Fase del Progetto 1 °anno 2 °anno 3 °anno 

Programmazione indicativa X            

Analisi  swot  X X          

Definizione obiettivi e strategia   X X         

Definizione interventi e attività   X X         

Creazione banca dati e indicatori    X X X X      

Acquisizione ed elaborazione dati    X X X X X     

Implementazione modello    X X X X X X    

Creazione di mappe      X X X X X   

Applicazione modelli sostenibilità      X X X X X   

Definizione indicatori di verifica       X X     

Valutazione modello e verifica risultati         X X X X 

Calendario attività  e definizione costi   X X         

 

 

4. Metodo di Coordinamento 
Le attività di coordinamento partono dall’individuazione del Capo Fila che ha il compito di 

coordinare le azioni operate dai partner: 

• Attività condotta con il metodo degli Ateliers tematici da tenersi nelle singole Regioni 

• Monitoraggio on-going (valutazione di medio periodo) 

• Riunione finale con pubblicizzazione dei risultati. 

 

4.1 Strumenti di coordinamento 
• Forum tematici 

• Sito del progetto 

• Scambio di informazioni e gruppi di lavoro on-line 

 

5. Risultati del Progetto 
5.1 Intermedi 

a. Creazione di una banca dati sulle Energie alternative nei Paesi dello spazio MED 
Le fonti energetiche alternative sono numerose e molto differenti tra loro per natura, 

distribuzione geografica, disponibilità, fruibilità, efficienza delle tecnologie di utilizzo ed entità 

delle ricadute ambientali. Le più importanti sono: 

- il solare: fonte energetica ad approvvigionamento gratuito, praticamente inesauribile, 

diffusa ovunque e non inquinante; ha l’handicap di non poter ancora usufruire di una 

tecnologia di sfruttamento adeguatamente efficiente a buon mercato e di richiedere aree 



 13 

piuttosto estese per il posizionamento delle superfici catturanti, aspetto, quest’ultimo, che 

determina ricadute negative sull’estetica del paesaggio; 

- l’eolico: risorsa energetica a costo zero, sostanzialmente inesauribile, non produce residui 

e quindi non inquina; un limite alla diffusione è imposto dalla ventosità che non è presente 

ovunque con l’intensità e la regolarità necessarie; inoltre gli impianti deturpano il paesaggio 

e presentano costi di realizzazione e di esercizio ancora molto alti; 

- l’idrico: sfruttabile con tecnologie consolidate e non molto onerose; ha le caratteristiche 

negative di non essere disponibile ovunque e di produrre pesanti ricadute sull’ambiente di 

edificazione del complesso idroelettrico (interi territori sommersi dalle acque, scomparsa di 

flora e fauna, alterazione degli equilibri idrogeologici, ecc.); 

- il geotermico: ha i suoi limiti principali nell’essere disponibile ed utilizzabile soltanto in 

limitate aree del pianeta; 

- le biomasse: costituite da sostanza organica, non fossile, di origine vegetale o animale, 

presenta le caratteristiche fondamentali di non accrescere la concentrazione di CO2 

nell’atmosfera – dalla sua combustione emana soltanto il carbonio prima «catturato» con la 

fotosintesi – di essere totalmente rinnovabile e di consentire, in alcuni casi, il riciclo 

energetico di materiali di scarto. Il suo impiego, però, richiede la disponibilità in loco di 

elevati volumi di materia prima – essendo tecnicamente ed economicamente improponibile 

il trasporto da luoghi di produzione molto distanti da quelli di utilizzo – e non sembra poter 

ancora contare su procedure di sfruttamento pienamente efficienti; 

b. Definizione degli indicatori 
L’analisi economica dell’investimento si basa sull’individuazione di alcuni indicatori di 

programma, relativi a obiettivi politici e strategici, il cui raggiungimento  costituirà il criterio di 

valutazione dell’intervento.  

La scelta degli indicatori fa riferimento a documenti ed atti legislativi, nei quali trovino 

espressione le finalità politiche che hanno condotto alla progettazione dell’intervento. Individuati e 

stabiliti gli obiettivi, devono essere impiegati come riferimento (benchmark) per il monitoraggio 

dell’attività.  

Saranno valutati anche degli indici di impatto ambientale, i quali si suddividono in: 

• Indicatori monetari; 

• Indicatori semplici, relativi ad aspetti “sensibili” dell’intervento (quali ad esempio la 

concentrazione di inquinanti nel suolo, nell’aria o nelle acque); 

• Matrici di impatto, in cui sono rappresentati simultaneamente i principali effetti 

prodotti dall’esecuzione del progetto. 
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Tra gli indicatori sintetici dell’impatto ambientale merita particolare attenzione la cosiddetta 

Impronta Ecologica, definita come “la superficie di terreni produttivi ed ecosistemi acquatici 

necessari per la produzione di risorse consumate e per l’assimilazione dei rifiuti di una 

popolazione, prescindendo dalla effettiva localizzazione di tali superfici sulla Terra” (Wackernagel 

e Rees, 1996).  

L’Impronta Ecologica permette di misurare il costo ecologico della fornitura di beni e servizi 

alla popolazione umana e si richiama alla nozione di capacità di carico, definita come “la massima 

popolazione che una data superficie può sostenere indefinitamente” (Ehrlich, 1994). 

 In realtà l’Impronta Ecologica adotta un approccio inverso, domandandosi di quanta terra 

necessitano le persone per il loro sostentamento. 

Le risorse impiegate nei processi produttivi sono dunque rappresentate in termini di 

superficie attraverso un’operazione di normalizzazione, che consiste nel pesare le aree delle 

differenti categorie di superfici in base alla produttività media misurata a livello mondiale. Secondo 

tale considerazione, un ettaro di terra ad alta produttività (ad es. superfici arabili) deve essere 

corretto con un valore superiore rispetto alla stessa estensione di superfici meno produttive (ad es. 

pascoli e superfici marine). L’unità di misura dell’Impronta Ecologica è pertanto l’ettaro globale 

(gha), che equivale a un ettaro di superficie ‘ideale’ con una produttività uguale a quella media 
degli 11,4 milioni di ha biologicamente produttivi dell’intero pianeta, e convertibile in circa 0,5 
ettari arabili, 0,7 ha forestati, 1,4 ha a pascolo o 2,8 ha di superfici acquatiche produttive 
(Loh et al., 2002). 

 

c. Creazione di un modello statistico decisionale  sulle Energie Rinnovabili a supporto 
delle Politiche Territoriali 

Al fine di offrire un riscontro operativo alle considerazioni svolte sinora, si rende necessario 

presentare una proposta di protocollo procedurale. 

La procedura individuata può ritenersi uno strumento di riferimento per la  formalizzazione di alcuni 

problemi decisionali e per la determinazione della natura delle informazioni quantitative e 

qualitative necessarie per una fondata analisi del programma di investimenti. 

La ricerca, teorica ed applicativa, relativa agli aspetti tecnici, economici ed ambientali della 

produzione di energia da biomasse, è relativamente recente. 

In diverse occasioni sono state proposte procedure di analisi e valutazione di investimenti 

finalizzati alla produzione di energia da biomasse. 

In questa fase si prende in considerazione la successione delle fasi procedurali e la lista 

delle variabili da introdurre nel modello di valutazione. 

Emerge immediatamente un’indicazione operativa: nelle procedure di valutazione degli 

investimenti, in materia di biomasse a scopo energetico, la formalizzazione del problema 

decisionale, rappresenta il momento finale di una serie di attività preparatorie, volte ad inquadrare 

ed a sistemare le informazioni necessarie a rendere operativo il modello di analisi. Il protocollo di 
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analisi si articola nelle seguenti fasi: 

i. valutazione della disponibilità di biomassa; 

ii. determinazione delle tecnologie di trasformazione; 

iii. definizione degli schemi di produzione di materia prima e di energia; 

iv. formalizzazione del problema decisionale; 

v. risoluzione del problema ed analisi di sensitività. 

Il protocollo proposto non ha la pretesa di avere validità universale, ma può essere adattato 

a specifici problemi e contesti.  

Stima della disponibilità di biomassa.  

E’ importante rilevare la necessità di considerare nell’analisi, non solo gli aspetti naturalistici 

e geomorfologici, ma anche le attività agricole ed industriali da cui è possibile ricavare, anche sotto 

forma di residuo di lavorazione, la biomassa da trasformare. E’ necessario inoltre tener conto della 

possibilità di ricorrere alla Short Rotation Forestry (SRF), vale a dire a piantagioni a ciclo breve, 

allo scopo di potenziare l’offerta di materia prima da trasformare a scopi energetici. Appare inoltre 

indispensabile tenere sempre ben presente l’estrema incertezza che caratterizza i cicli produttivi 

delle biomasse e la conseguente disponibilità per la fase di trasformazione. 

Si riportano alcuni parametri da rilevare ed impiegare per la stima della disponibilità delle 

biomasse. 

A. Biomasse da residui agro-alimentari: 

- superfici coltivate e rese per unità di superficie (Istat); 

- residui per unità di prodotto primario e quota di residui già utilizzati (ANPA e ONR). 

B. Biomasse da residui industriali: 

- residui dichiarati nel Modello Unico di Dichiarazione Ambientale; 

- numero addetti dell’industria del legno (Istat), ciascuno dei quali è associato ad un 

residuo annuo di 11,2 ton (Cerullo e Pellegrini, 2002). 

C. Biomasse da residui forestali: 

- superficie forestale (Istat); 

- turni di taglio (Corpo Forestale). 

D. Biomasse da reflui zootecnici: 

- Consistenza capi allevati (Istat); 
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- parametri tecnici che trasformano i capi in peso vivo e sostanza organica prodotta 

(Niccoli e Fanti, 2000). 

E. Biomasse da SRF: 

- Superfici Agricole non Utilizzate (Istat); 

- parametri tecnici per la stima della produzione annua (Zullo et al., 2005). 

 

Localizzazione delle disponibilità e posizione degli impianti: 

Questa fase è importante per rispondere ad obiettivi strategici di natura economica ed 

ambientale, che devono tener conto anche degli oneri legati al trasporto ed al conferimento della 

materia prima, da una parte, e dell’energia elettrica e termica prodotte, dall’altra. Nella valutazione 

delle disponibilità reali del territorio nella produzione di biomasse è importante il supporto di 

istituzioni ed enti locali che possono rendere agevole una puntuale mappatura delle disponibilità di 

biomasse fino al dettaglio comunale. 

Determinazione delle tecnologie di trasformazione  

Nell’ampia gamma di soluzioni possibili, il ventaglio delle scelte da introdurre nel modello 

deve essere circoscritto a quelle concretamente praticabili, sul piano tecnico come su quello 

economico, nel contesto territoriale preso in considerazione. E’ consigliabile inoltre far riferimento a 

tecniche consolidate e diffuse, allo scopo di avere parametri tecnici ed economici affidabili ed a 

basso costo. 

Si considerano: impianti elettrici, preferibilmente con ciclo a vapore; impianti di 

cogenerazione di energia elettrica e termica; caldaie domestiche; impianti aziendali di biogas. Se i 

primi tre tipi di impianti funzionano per combustione diretta di biomasse secche, quelli di biogas 

impiegano biomasse umide attraverso la fermentazione anaerobica in appositi digestori, da cui 

viene appunto prodotto del biogas che, introdotto in un cogeneratore, può dar luogo ad energia 

elettrica e termica. 

Una volta scelte le tecniche di trasformazione delle biomasse, occorre prevedere i parametri 

tecnici e gestionali dei singoli impianti e, soprattutto, i fabbisogni di materia prima da trasformare 

per ciascuno di essi. Tali informazioni, ricavabili da progetti di impianti già esistenti, consentiranno 

di procedere alla determinazione del numero e della localizzazione degli impianti del sistema. 

Definizione degli schemi di produzione di materia prima e di energia.  

Il passo successivo consiste nel progettare le configurazioni gestionali al sistema di 

produzione e distribuzione di biomasse e di energia nel contesto territoriale. Allo scopo, é 

necessario adottare delle scelte in merito: 

- ai tipi di biomassa (secca o umida) da trasformare; 
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- al processo di conversione (termochimica o biochimica); 

- ai tipi di impianti adeguati (ciclo a vapore, cogenerazione, caldaie domestiche, fermentazione 
aerobica, etc.); 

- alla dimensione degli impianti; 

- all’utilizzo della biomassa (concentrato o distribuito); 

- al tipo di energia elettrica (elettrica o termica); 

- alla frazione di biomassa destinata ai diversi sistemi di produzione. 

Tali scelte possono derivare da un’analisi delle esigenze energetiche locali e dall’ubicazione 

delle disponibilità. Il problema può essere impostato su diversi sistemi di produzione e 

trasformazione di biomasse, allo scopo di offrire un ventaglio di scelte, per ciascuna delle quali si 

verificano le condizioni ottimali, in maniera da poterle comparare e guidare la scelta di un sistema 

e della relativa architettura organizzativa, sulla base di solidi riscontri tecnici ed economici. 

A titolo di esempio,  si potrebbero considerare le scelte riguardanti: 

a) un sistema di produzione di energia elettrica tramite conversione termochimica di 

biomasse secche in impianti con ciclo a vapore di almeno 5 MWe; 

b) un sistema di produzione di energia elettrica e termica tramite conversione termochimica 

di biomasse secche in impianti con ciclo a vapore con cogenerazione di almeno 5 MWe; 

c) un sistema che prevede la destinazione di parte (ben definita) di biomassa secca alla 

soluzione di cui in a) e la restante parte alla produzione di energia termica da caldaie 

domestiche da circa 20 kWt; 

d) un sistema di produzione di energia elettrica tramite conversione biochimica di biomasse 

umide in impianti aziendali di fermentazione anaerobica e combustione del biogas in 

cogeneratore; 

e) combinazioni dei diversi sistemi sopra elencati. 

Per ciascuna possibilità, il modello formula ipotesi in materia di conferimento della biomassa, 

localizzazione degli impianti e distribuzione dell’energia prodotta.  

Formalizzazione del problema decisionale 

Dopo aver predisposto la cornice all’interno della quale sarà condotta l’analisi, é possibile 

procedere ad una formalizzazione del problema decisionale. Tale formalizzazione deve tener 

conto: della disponibilità e della localizzazione della biomassa da trasformare; delle tecniche di 

produzione di energia; delle caratteristiche tecniche, strutturali e funzionali del sistema integrato di 

produzione e distribuzione di biomasse ed energia, l’impiego e la distribuzione dell’energia 

prodotta, le istituzioni che regolano le relazioni tra gli attori implicati dal progetto, gli scenari 
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energetici, ambientali, commerciali e normativi del prossimo futuro. 

Per formalizzare il problema decisionale, occorre definire la funzione-obiettivo da ottimizzare 

nella produzione di energia da biomasse. 

Si può considerare un obiettivo di efficienza energetica, per esempio, la massimizzazione 

della quantità di energia estraibile dal sistema progettato; un obiettivo ambientale, la 

massimizzazione del risparmio di emissioni di gas serra rispetto alla situazione pre-esistente o 

all’alternativa meno impattante. Infine deve essere inserito  un obiettivo economico, per esempio 

l’ottenimento del massimo VAN sociale. 

Se le scelte progettuali sono state dettagliate, possono essere confrontate sulla base degli 

obiettivi elencati. Invece, se alcuni parametri fondamentali non sono ancora definiti, occorre 

massimizzare gli obiettivi sopra elencati per dare le indicazioni riguardanti i parametri organizzativi 

e funzionali del sistema. In questo caso, il conseguimento di risultati finiti e plausibili implica 

l’introduzione di vincoli tecnici, legati alla capacità di lavoro degli impianti ed alla biomassa 

disponibile. 

 

5.2 Risultati Finali 
• Attivazione di un Sito internet  

• Definizione di un approccio integrato all’utilizzo delle energie alternative; 

• Creazione di competenze specifiche sulla gestione del territorio e sull’utilizzo sostenibile 

delle risorse energetiche; 

• Azioni di sensibilizzazione verso l’energia solare, energia eolica e le biomasse; 

• Contributo alla lotta contro il cambiamento climatico. 
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 6.Sostenibilità Finanziaria 
 

6.1.Costo globale del progetto    € 2.060.000,00 
• Quota per partner      € 150.000,00 

• Chef de File       € 180.000,00 

• Institut de la Mediterranée     € 200.000,00 

• Partner Maghreb      € 90.000,00 
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