
La Voce dei Berici 
Domenica 29 agosto 2010 5

Ambiente. Quanti significati,
quante interpretazioni, quante
parole, discorsi, libri, convegni,
film per porre interesse sul luogo
che ci ospita e dove si svolge la
nostra vita.

Ambiente come casa, come
paese, ambiente come pianeta,
come universo. E la terra soffre. È
innegabile. Ci possono essere
però vari modi, più o meno allar-
mistici, più o meno retorici, per
affrontare la questione. 

In queste pagine speciali che
“La Voce dei Berici” ha scelto di
dedicare alla tematica ambien-
tale, cercheremo di approfondire
alcune questioni, senza però la
presunzione di riuscire a esaurirle
o a darne la completa panora-
mica. Si tratterà piuttosto di sug-
gestioni con cui ogni lettore è
invitato a confrontarsi. 

Energia, Spiritualità del
creato, Rifiuti, Biodiversità, Abi-
tare, Nuovi stili di vita saranno i
grandi titoli di questo percorso.
L’impostazione di fondo è la se-
guente: la legge fisica della “con-
servazione della materia”,
sintetizzata nella formula
“niente si crea, niente si distrugge
ma tutto si trasforma” deve es-
sere abbinata alla consapevo-
lezza che l’energia, il territorio,
l’ecosistema non sono illimitati.
Il rapporto tra crescita, sia de-
mografica che economica, ri-
sorse, consumi, sviluppo, stili di
vita, benessere, diritti risulta e ri-
sulterà essere sempre più interdi-
pendente e complesso.
L’indifferenza e “la salvaguardia
del proprio orticello” non porte-
ranno lontano. Proviamo a guar-
darci attorno, quindi, con il
ragionevole ottimismo che
l’umanità non vorrà essere così
insipiente da autodistruggersi.
Consapevoli inoltre, che su que-
ste tematiche, i credenti di tutte
le religioni e i “diversamente cre-
denti” possono e devono cammi-
nare assieme. Madre Terra soffre.
A noi il compito di curarla.

Il primo “focus” verte sul tema
dell’energia, dando spazio a
forme alternative di produzione
energetica con l’occhio sempre
attento alla realtà locale: foto-
voltaico, eolico e cogenerazione
sono i temi affrontati.

Il servizio Risorse Energetiche
Alternative della Provincia di Vi-
cenza ha fornito supporto quasi
quotidiano a enti locali, impren-
ditori e tecnici impegnati nelle
procedure di autorizzazione di
impianti fotovoltaici.

Riccardo D’Amato, responsa-
bile dello “sportello informativo”
sulle energie rinnovabili, spiega
che la Provincia ha deciso di isti-
tuzionalizzare questo servizio,
dando la possibilità di offrire
consulenza e supporto in parti-
colare per quegli iter burocratici
richiesti per impianti di grandi
dimensioni (da 20 kwh e oltre).
Sempre D’Amato dice che «gli
uffici provinciali seguono quoti-
dianamente l’evolversi della nor-
mativa e si confrontano,
altrettanto quotidianamente,
con le società di distribuzione di
energia che hanno la responsa-
bilità di garantire la connessione
degli impianti alla rete elettrica.
Ci sono Comuni che hanno usu-
fruito in modo forte dei nostri-
servizi, come Rosà, Orgiano e
Lonigo». La Provincia, inoltre, ha
predisposto l’installazione di
quattro stazioni meteo per il mo-
nitoraggio del vento per even-
tuali impianti. Con i dati raccolti
si potrà valutare, entro l’anno, se
e come investire anche su que-
sta tecnologia.

Per richieste di informazioni e
di appuntamenti si può telefo-
nare ai numeri: 0444/908192 e
0444/908139; e-mail: beni.am-
bientali@provincia.vicenza.it.
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MADRE TERRA
SOFFRE
A NOI IL COMPITO
DI CURARLA
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DELLA PROVINCIA

«La cogenerazione è la possibilità
di  generare differenti tipi di ener-
gia contemporaneamente, o me-
glio, recuperare quanto più
possibile le energie di “scarto”
create nel ciclo di produzione.
Molto spesso si parla di cogenera-
zione facendo riferimento al recu-
pero di calore derivante dalla
produzione di energia elettrica
tramite i motori a combustione in-
terna (endotermici), ma il  ter-
mine co-generazione include un
più ampio ventaglio di possibilità».
A darci alcune spiegazioni su que-
sto settore energetico è Mario Ma-
rotti, amministratore di
Fast-Ergon srl, società che gesti-
sce l’impianto di cogenerazione
presente in zona “Parco Città” a
Vicenza.

Marotti, può fornirci esempi con-
creti di cogenerazione?

«Un esempio di cogenerazione
è la produzione di energia elet-
trica tramite motori a scoppio  e il
contemporaneo recupero del ca-
lore di raffreddamento della cami-
cia del motore e dei fumi di
scarico, per scaldare abitazioni,
centri industriali/commerciali o a
servizio di cicli di lavorazione in-
dustriale. Questo tipo di applica-
zione è tra i più usati negli
impianti di teleriscaldamento». 

Qual è il risparmio e/o l’efficienza
energetica che la co-generazione
offre?

«Parlare di risparmio o effi-
cienza energetica nella cogenera-
zione è abbastanza complesso. I
fattori in causa sono vari e dipen-
dono molto dalla tipologia di im-
pianto che si è realizzato. Il
principio della cogenerazione è il
recupero energetico e, quindi, il
recupero degli scarti termici della
lavorazione, pertanto il risparmio
è quasi una conseguenza ovvia. In
realtà nella cogenerazione ci sono

altri tipi di
vantaggi che,
oltre al rispar-
mio moneta-
rio, la
rendono inte-
ressante: sono
le emissioni di
CO2 evitate in
atmosfera e
un miglior
controllo delle
stesse, la ridu-
zione del nu-
mero di
piccole cal-
daie che at-
tualmente vengono installate nei
riscaldamenti domestici con la
conseguente eliminazione delle
spese di gestione e manutenzione.

Generalmente su impianti di co-
generazione con motori a scoppio
alimentati a gas metano si parla di
un bilanciamento energetico di:
36% in produzione elettrica; 53%
di recupero termico; ed il rima-
nente in perdite. Le percentuali
comunque possono variare e di-
pendono dal tipo di impianto rea-
lizzato».

Qual è il futuro della cogenera-
zione?

«Parlare di cogenerazione nel
senso stretto del termine, al
giorno d’oggi è limitante ed
esclude un ventaglio di attività
che di fatto vengono svolte nel
territorio italiano e che non si pos-
sono considerare cogenerative.
Conviene pertanto parlare di dif-
ferenti metodi per la produzione
di energia termica e quindi di ri-
scaldamento e condizionamento». 

Quali progetti o esperienze sono
attivi nel Vicentino?

«Vicenza ha una rete di teleri-
scaldamento servita dalla centrale
di cogenerazione delle AIM, in
viale Cricoli. Questa centrale ri-

fornisce di calore varie realtà sia
pubbliche che private, utilizzando
il recupero termico derivante
dalla produzione di energia elet-
trica tramite motori endotermici.
Un’altra esperienza è la centrale di
trigenerazione (non più “co”, ma
“tri”) che produce calore e freddo
per il sistema di condizionamento
del quartiere di Parco Città. In
questo caso il ciclo di funziona-
mento è un po’ più complesso:
dalla produzione di energia elet-
trica tramite generatori endoter-
mici, viene recuperato il calore
che può prendere due differenti
strade: 1) venire distribuito come
calore per teleriscaldamento; 2)
essere convogliato dentro gruppi
assorbitori che, utilizzando questa
energia termica, producono acqua
sufficientemente fredda da poter
essere utilizzata nel sistema di
condizionamento. C’è inoltre una
centrale a biomassa ad Asiago,
che dovrebbe produrre calore ed
energia termica da biomasse le-
gnose.

Ci sono poi anche altre realtà,
più o meno piccole, di centrali a
olio, o a gas, o a biomasse che
puntano a recuperare calore per
lavorazioni industriali o per il con-
dizionamento ambientale dello
stabilimento e degli uffici».

Gli incentivi statali chiamati “Conto
Energia” hanno dato un impulso de-
terminante alla diffusione di im-
pianti fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica, sia domestica
che industriale/aziendale. 

Ad aiutare i cittadini a “sbro-
gliare” la non semplice matassa bu-
rocratica e tecnica, ci hanno
pensato i “Gruppi di acquisto”. Il
“Gas Solare Collettivo” coordinato
da alcuni soci della cooperativa so-
ciale “Adelante” di Bassano, con il
supporto dell’associazione “Aria-
Nova” è nato dalla volontà della
cooperativa stessa di fare informa-
zione sul tema. I partecipanti alle
serate informative hanno avviato un
gruppo d’acquisto sul fotovoltaico.
Attualmente le famiglie che monte-
ranno l’impianto a Bassano grazie al
Gas, sono circa 80. 

Un impianto fotovoltaico trasforma
direttamente l’energia solare in
energia elettrica. È composto es-
senzialmente da: moduli o pannelli
fotovoltaici; inverter, che trasforma
la corrente continua generata dai
moduli in corrente alternata; quadri
elettrici e cavi di collegamento. I
vantaggi possono riassumersi in: as-
senza di emissioni inquinanti; ri-
sparmio di combustibili fossili;
affidabilità degli impianti poiché
non esistono parti in movimento;
costi di esercizio e manutenzione ri-
dotti al minimo. È importante chia-
rire quale differenza c’è tra un
impianto fotovoltaico e un impianto
solare termico: entrambe le tipolo-
gie d’impianto utilizzano il sole
come fonte energetica, catturan-
done la radiazione attraverso su-
perfici captanti. Ma mentre i moduli
fotovoltaici trasformano diretta-
mente la radiazione solare in ener-
gia elettrica, i pannelli solari termici
utilizzano l’energia termica del sole
per riscaldare l’acqua da utilizzare
per uso igienico-sanitario o per il ri-
scaldamento degli ambienti.

L’energia non si spreca
Come produrre
energia
termica

VICENZA  Mario Marotti spiega il funzionamento della cogenerazione

Il prof. Stefano Campanaro, vi-
centino, ricercatore all’Università
di Padova, si interessa da anni di
fonti di energia rinnovabili, in
particolare di energia eolica.

Prof. Campanaro, com’è la situa-
zione dell’eolico in Italia?

«L’Italia ha tutte le carte in re-
gola per incentivare un grosso
sviluppo dell’eolico: è un paese
estremamente energivoro (con-
sumiamo circa 320 miliardi di
kWh all’anno), non possediamo
fonti di combustibili fossili (pe-
trolio, carbone, metano) e ci sono
regioni con una buona ventosità.
Nonostante nel 2009 abbiamo
raggiunto una produzione elet-
trica pari a circa 6,7 miliardi di

kWh (fonte rap-
porto TERNA),
questi equivalgono
solo al 2,1% del
consumo interno
lordo. Anche se in
Europa siamo
quindi terzi per po-
tenza installata,
(4.850 MW) ab-
biamo ancora
molto da fare per
arrivare a livello
dei migliori nel set-
tore. Attualmente
assistiamo a un
blocco nell’installazione degli im-
pianti in Sicilia, mentre molti ri-
tengono che anche l’eolico
off-shore non venga adeguata-
mente incentivato. 

Nonostante da molte parti si
esprima soddisfazione per i risul-
tati finora raggiunti, quello che
lascia perplessi è che, mentre dal
1994 al 2009 la produzione di
energia in Italia è aumentata del
35%, la percentuale totale di
energia prodotta da fonti rinno-
vabili è scesa dal 21% al 15,7%
(http://www.ecoage.it/produ-
zione-energia-in-italia.htm) ed
è attualmente pari a circa il 18%.
Inoltre, circa il 15% dell’energia
rinnovabile è rappresentata dal-
l’idroelettrico».

Ci sono prospettive o esperienze
per l’eolico nel Vicentino?

«Di particolare interesse è il

caso di Badia Calavena un pic-
colo comune nei monti della Les-
sinia che ha sempre avuto un
occhio di riguardo per le energie
rinnovabili. La scelta di installare
una grande pala eolica sul ven-
toso Monte Pecora sembra es-
sere stato un buon affare visto
che il comune può sfruttare circa
il 10% dei due milioni di kWh
prodotti da questo impianto. Più
recentemente i comuni dell’Alto
Vicentino e del Trentino che cir-
condano il Monte Carega stanno
valutando la possibilità di instal-
lare piccoli impianti eolici di ri-
dotto impatto paesaggistico. A
volte sembra proprio che i piccoli
comuni siano molto avveduti
anche per quanto riguarda que-
stioni di interesse strategico;
questi sono segnali che fanno
ben sperare per il prossimo fu-
turo!».

Un’esperienza interessante è la
centrale di trigenerazione (non
più “co”, ma “tri”), che produce
calore e freddo per il sistema di
condizionamento del quartiere di
Parco Città a Vicenza. Il ciclo di
funzionamento è complesso: dalla
produzione di energia elettrica
tramite generatori endotermici
viene recuperato il calore che può
prendere due differenti strade:
venire distribuito come calore per
teleriscaldamento o essere con-
vogliato dentro gruppi assorbitori
che, utilizzando questa energia

termica, producono acqua suffi-
cientemente fredda da poter es-
sere utilizzata nel sistema di
condizionamento.

C’è, inoltre, una centrale a bio-
massa ad Asiago, che dovrebbe
produrre calore ed energia ter-
mica da biomasse legnose. Ci
sono, poi, altre realtà, più o meno
piccole, di centrali a olio, o a gas,
o a biomasse, che puntano a re-
cuperare calore per lavorazioni
industriali o per il condiziona-
mento ambientale dello stabili-
mento e degli uffici.  

Schema di funzionamento di una centrale di cogenera-
zione a gas metano

La pala a Badia Calavena

Il vento: petrolio del 2020
L’intervista Il parere del prof. Stefano Campanaro, ricercatore all’Università di Padova
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