
Si parla tanto di energia pulita in Italia ma a che punto sono gli altri paesi?
Primi in graduatoria per quantità prodotta sono Giappone, Stati
Uniti, Australia, Spagna e Olanda. Il primo posto in assoluto
spetta però alla Germania che da sola produce il 55% dell’ener-
gia solare del mondo. Per comprendere l’impegno dei tedeschi
sul fronte delle energie rinnovabili basti pensare che a Burstadt,
un Comune dell’Assia di 15mila abitanti, è stato costruito il
tetto solare più grande del mondo e che dal 1990 a oggi il po-
polo di Angela Merkel ha ridotto del 40% la produzione di ani-
dride carbonica.
Berlino primeggia per la produzione di teleriscaldamento e di
energia eolica e fotovoltaica: produce il 13% delle sue energie
sotto forma di energie rinnovabili (percentuale che si vuole por-
tare al 20% entro il 2020).
Il fattore positivo della produzione tedesca non è però solo lega-
to alla quantità,ma al prezzo competitivo dell’energia pulita che
incentiva la sua diffusione.

Questi risultati si sono resi possibili grazie a forti investimenti
(un miliardo di euro nel 2007) che vogliono tenere insieme ricer-
catori e affari e tagliare i tempi di sviluppo dei prodotti innovati-
vi nel campo delle energie rinnovabili.
I dati qui riportati sono pubblicati nell’interessante libro di Sal-
vatore Giannella, intitolato: “Voglia di cambiare”, che compara le
modalità con cui in Italia e in paesi eu-
ropei “virtuosi” si affrontano diversi te-
mi, quali lavoro, energia, trasporti, turi-
smo ecc. Un volume per comprendere
che, spesso, esistono strade possibili
per risolvere problemi apparentemente
irrisolvibili. (La.Sa.)

Voglia di cambiare, di Salvatore Giannella -
Chiare Lettere Editore - pp. 221 - e13,60

In Germania si fa così: a Berlino il 13% di energie rinnovabili
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Vipiteno. Si tratta di un impianto che ali-
menta una rete di teleriscaldamento co-
stituita da quasi 800 abitazioni e produ-
ce energia elettrica con una potenza in-
stallata pari a circa 1400kW. La
produzione elettrica è stata possibile
grazie all’aggiunta di un modulo ORC
(tecnologia per la produzione combinata
di energia elettrica e calore) alla centra-
le termica del teleriscaldamento, opera-
tiva dal 1994. Con questa soluzione l’im-
pianto continua a produrre acqua calda
per il teleriscaldamento ma in aggiunta
produce anche energia elettrica “pulita”
da fonte rinnovabile, con un sensibile
aumento della redditività dell’impianto.
I turbogeneratori Turboden utilizzati in
applicazioni cogenerative a biomassa
hanno una taglia generalmente ricom-
presa tra i 200 kW ed i 3MW e garanti-

scono un’elevata efficienza energetica
totale: il 18% circa della potenza termi-
ca entrante nell’ORC viene convertita in
energia elettrica, il 79% è disponibile sot-
to forma di acqua calda a temperature
adeguate ai principali usi termici civili.
Degli oltre 70 impianti realizzati in Euro-
pa, 5 impianti cogenerativi a biomassa e
2 da recupero calore sono attivi ad oggi
in Italia.
Numerosi sono inoltre gli impianti in fa-
se di realizzazione: si prevede che in Ita-
lia gli impianti Turboden in funzione ar-
riveranno a 20 entro la metà del 2009.
Questo dimostra il sempre maggiore in-
teresse verso questi sistemi di produzio-
ne di energia che risultano essere molto
efficienti ed adeguatamente incentivati
dalla recente normativa tramite il mec-
canismo dei Certificati Verdi, disciplina-

to dal D. Lgs. 79/1999 (decreto Bersani)
Con la Legge Finanziaria 2008 è stato in-
trodotto inoltre un ulterioremeccanismo
di incentivazione che rende ancora più
appetibili i sistemi di produzione di ener-
gia da biomassa, soprattutto per quanto
riguarda quella prodotta entro un raggio
di 70 km dal punto di utilizzazione (Fi-
liera Corta).
Si evidenzia inoltre che per impianti di
taglia inferiore ad 1MW di potenza
elettrica si può optare per una tariffa
unica incentivante, oltre ai Certificati
Verdi emessi, che copre l’acquisto del-
l’energia elettrica generata e che am-
monta a 30 cent/kWh per la biomassa
da Filiera Corta e a 22 cent/kWh per al-
tra biomassa.

COMUNE

VIPITENO
SLUDERNO
TIRANO
DOBBIACO

Anno di avvio

2004
2001
2000
1995

Utenze associate

580
426
545
629

Sviluppo rete tele [km]

66
19
28
87

Fabbisogno medio
annuo di energia termica
della rete [MWh/a]

23.000
11.000
31.500
44.200

Potenza elettric
installata [kW]

1.200
450
1.100
1.500

Esempi di alcune applicazioni a biomassa in Italia con moduli ORC Turboden




