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LA CHIUSURA DELLA TERZA LINEA QUALE FASE DI
AVVIO DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA A BRESCIA
PREMESSA METODOLOGICA
• Livello: studio preliminare;
• Basata sui pochi dati tecnici disponibili nonostante le ns. richieste di dettaglio;
• Che vuole fornire le direzioni in cui impostare il lavoro di riconversione energetica
della città, a partire dalla chiusura di una linea dell’inceneritore più grande d’Italia;
• In progress;
• metodo della democrazia partecipata;
• Finalizzato alla realizzazione di un seminario di alto livello offerto alla cittadinanza e
agli amministratori;
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LA CHIUSURA DELLA TERZA LINEA QUALE FASE DI
AVVIO DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA A BRESCIA
FABBISOGNI DI CALORE ED ELETTRICITA’ E CAPACITA’ PRODUTTIVA LOCALE
ENERGIA ELETTRICA
Nel corso del 2013 i consumi elettrici sul capoluogo si sono attestati intorno a 2200
GWh, quasi integralmente assorbiti in MT e AT dal comparto industriale. Le famiglie
hanno consumato circa 200 GWh annui, sostanzialmente costanti negli anni.
Gli impianti A2A collocati sul territorio comunale hanno prodotto 760 GWh circa di EE.
CALORE
Ad oggi sono allacciate alla rete TLR 20.000 utenze, che comportano un consumo
finale di circa 1150 GWh annui ( ma incluse le utenze di Concesio e Bovezzo). Altri 400
GWh annui sono i consumi termici degli edifici non allacciati al TLR. Quindi il 70% circa
è connesso.
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LA CHIUSURA DELLA TERZA LINEA QUALE FASE DI
AVVIO DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA A BRESCIA
FABBISOGNI DI CALORE ED ELETTRICITA’ E CAPACITA’ PRODUTTIVA LOCALE

Bilancio di energia: Inceneritore e centrale di Lamarmora possono fornire 2000 GWh
annui, quindi più che sufficienti a garantire i fabbisogni energetici cittadini, e le
caldaie semplici sono in grado di sostituire l’inceneritore se necessario.
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LA CHIUSURA DELLA TERZA LINEA QUALE FASE DI
AVVIO DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA A BRESCIA
Analisi copertura fabbisogni termici Brescia
Impianti e potenze termiche installate
Inceneritore
Caldaie semplici
Gruppo cogenerativo Lamarmora
Centrale Nord
Ori Martin

Potenza termica disponibile
MWt
180
255
110
170
10

Central e i n pri orità 3

Totale potenze termiche installate

725

Fabbisogni sulla rete TLR 2016

580

Fabbisogni agli scambiatori di centrale

682

Rendi mento 0,85 rete

Differenziale

43

tras curando 1,7% di pe rdite a gl i s ca mbia tori

Bilancio di potenze: si registra un surplus pari a 43 MW termici. N.B. Tra fabbisogni della rete e
scambiatori di centrale vi è una differenza di 100 MW, corrispondenti alla potenza dissipata sulla
rete, solo per trasferire il calore alle sottostazioni. Corrisponde alla potenza di ≈ 8-10.000
caldaiette domestiche.
Quindi: quasi 2/3 della potenza termica dell’inceneritore se ne va per trasferire il calore alle
utenze!
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Soluzioni decentrate di riscaldamento permetterebbero il suo ridimensionamento.

LA CHIUSURA DELLA TERZA LINEA QUALE FASE DI
AVVIO DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA A BRESCIA

Diagramma di carico di una tipica giornata invernale: 180 MW di base prodotti
dall’inceneritore, 120 dal gruppo 3 di Lamarmora, il resto da caldaie semplici. La
punta di richiesta intorno alle 8 del mattino.
Quindi il differenziale di potenza con la chiusura della 3° linea corrisponderebbe a 6043 MW= 17 MW.
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LA CHIUSURA DELLA TERZA LINEA E’ REALIZZABILE

Un differenziale colmabile con interventi a breve termine:
• utilizzo dei bruciatori a metano di back up utilizzati nelle fasi di riavvio della linea;
• Riduzione di meno di 0,5 °C sulla rete nelle giornate più fredde;
• Interventi di accumulo del calore prodotto dal gruppo 3 la notte, con fornitura le
prime ore del mattino ( potenziale di 20 MW di riduzione delle potenze richieste);
• Interventi di regolazione sugli impianti degli edifici pubblici promossi da A2A per
ridurre le potenze sprecate nelle mezze stagioni;
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LA CHIUSURA DELLA TERZA LINEA E’ REALIZZABILE
IN TEMPI BREVI
CONCLUSIONI
E’ tecnicamente possibile procedere in tempi stretti alla chiusura della terza linea
dell’inceneritore, senza alcuna ripercussione sul sistema teleriscaldamento.
Tenendo presente l’impegno solennemente assunto in tal senso dal sindaco di
Brescia Emilio Del Bono in consiglio comunale nel 2015 (T. Bendinelli, L’annuncio in
consiglio comunale: Bel Bono: “Spegneremo una linea del Termoutilizzatore, “Corriere
della sera – Brescia”, 17 .03.2015)
«la terza linea può e deve essere chiusa entro la scadenza del mandato
amministrativo dello stesso sindaco, ovvero entro la primavera del 2018»
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LE TECNOLO GIE DE CE NTRATE DE LLA TRANSIZI ONE DAL
SISTE MA DI COGE NE RA ZI O NE ALIME NTATO DA CARBONE E
RIFIUTI , ALLA “CITTÀ SOLARE ”.
-

E’ più efficace ridurre i carichi exergetici
installando componenti che riducono le perdite di
calore e che sfruttano al massimo i guadagni solari
degli edifici piuttosto che incrementando il
rendimento delle caldaie in cui bruciare
combustibili;

- Un’analisi incrociata sulla base dell’energia e
dell’exergia consente una chiara comprensione
dell’importanza di allontanarsi dalle combustioni, per
rispondere alla domanda di energia negli edifici, e
pone le basi per nuove tecniche di progettazione
energetica basate sull’uso di fonti rinnovabili e di fonti
di calore a bassa temperatura
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LE TE CNOLO GIE DE CE NTRATE DE LLA TRANSIZI ONE DAL
SISTE MA DI COGE NE RA ZI O NE ALIME NTATO DA CARBONE E
RIFIUTI , ALLA “CITTÀ SOLARE ”.
L’analisi della qualità dell’energia ( availability) indirizza le tecnologie verso i
giacimenti naturali: geotermico, solare termico, pompe di calore
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LE TECNOLO GIE DE CE NTRATE DE LLA TRANSIZI ONE DAL
SISTE MA DI COGE NE RA ZI O NE ALIME NTATO DA CARBONE E
RIFIUTI , ALLA “CITTÀ SOLARE ”.
LE PRIORITA’
priorità deve essere data al solare termico, al calore dei serbatoi naturali utilizzando
pompe di calore alimentate da fotovoltaico per quanto possibile;
lasciando un ruolo secondario agli scarti termici, soprattutto se ottenuti con impianti
non efficienti o alimentati a combustibili “sporchi” quali gli inceneritori o le centrali a
carbone, tenendo conto che in aree fortemente inquinate devono essere comunque
abbandonate le combustioni!

Quali alternative?
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LE TECNOLO GIE DE CE NTRATE DE LLA TRANSIZI ONE DAL
SISTE MA DI COGE NE RA ZI O NE ALIME NTATO DA CARBONE E
RIFIUTI , ALLA “CITTÀ SOLARE ”.
• Nell’arco di 30 aa si ridurranno i carichi termici dell’utenza
(coibentazione edifici) e le T di esercizio delle reti
• Si dovrà puntare sulle rinnovabili decentrate (solare termico e FV, pompe
di calore ad aria, geotermiche etc)
• Biomassa locale riservata agli usi essenziali ad alta T in aree non critiche
per qualità dell’aria
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LE TECNOLO GIE DE CE NTRATE DE LLA TRANSIZI ONE DAL
SISTE MA DI COGE NE RA ZI O NE ALIME NTATO DA CARBONE E
RIFIUTI , ALLA “CITTÀ SOLARE ”.
PROGETTI DI DISMISSIONE DI INCENERITORI: IL CASO DI CREMONA

Il Consiglio Comunale di Cremona, nella seduta del 24 febbraio 2014, in cui sono state approvate le «Linee Guida Ciclo Rifiuti», ha
deliberato di:
1. ‘‘Conferire ad AEM SpA la committenza, in ambito LGH, di uno studio di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria, da approntare
nei tempi tecnici necessari circa la dismissione del termovalorizzatore.’’
2. ‘‘Attribuire ad AEM SpA, in ambito LGH, la committenza per lo studio tecnico ed economico-finanziario di soluzioni tecniche
alternative all’incenerimento e volto a verificare la possibilità di una riconversione produttiva dell’impianto, per lavorare su altri rami
della filiera dei rifiuti, attrezzandosi per operare nella valorizzazione delle frazioni provenienti da raccolte differenziate o nella
lavorazione del rifiuto residuo al fine di recuperare materiali anche attraverso tecnologie e processi sempre più evoluti e dedicati (come
il TMB, trattamento meccanico biologico).’’
3. ‘‘Dare la committenza ad AEM SpA, in ambito LGH, di uno studio tecnico ed economico-finanziario volto a definire nuove
soluzioni per alimentare il teleriscaldamento per la quota oggi coperta dal termovalorizzatore (ad es. i parchi
termosolari che si stanno già diffondendo in Danimarca).
Le reti di teleriscaldamento irrigidiscono il sistema perché presuppongono una intensa domanda di calore, e quindi
utenze concentrate e fortemente energivore, rappresentate da tipologie edilizie tradizionali, non performanti sotto il
profilo dell’efficienza energetica.
La strada scelta da questo Comune anche con la recente approvazione del PAES è invece improntata sulla
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e questa priorità è assai più rilevante della realizzazione di costosi
investimenti per la distribuzione di calore da rifiuti.’’
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LE TECNOLO GIE DE CE NTRATE DE LLA TRANSIZI ONE DAL
SISTE MA DI COGE NE RA ZI O NE ALIME NTATO DA CARBONE E
RIFIUTI , ALLA “CITTÀ SOLARE ”.

100% clean energy and
renewable wind, water, and
sunlight all sector energy
roadmaps for 139 countries of
the world
TRANSIZIONE
VERSO IL 100% DI
RINNOVABILI

(Ottobre 2016)
Rapporto elaborato da un
gruppo di ricercatori delle
Università di Stanford, Berkeley
(USA), Berlino (D), Aarhus (DK)
e periodicamente aggiornato

E’ possibile giungere al 2050 con l’utilizzo di eolico, solare
ed energia idraulica (cadute, maree, onde) a coprire il
100% dei fabbisogni delle 139 nazioni analizzate
Dovrà essere spinta la produzione di energia elettrica
solare ed eolica, per coprire i fabbisogni per trasporto
elettrico, alimentazione di pompe di calore, e altri
utilizzatori che oggi richiedono combustibili fossili
Tenuto conto dei risparmi nel costo dei combustibili fossili
e nei costi evitati sanitari ed ambientali, nonostante i costi
degli accumuli lo scenario è anche economicamente
sostenibile
L’impatto occupazionale del decentramento energetico è
favorevole; lo scenario stabilizza i prezzi dell’energia,
previene i conflitti internazionali e la povertà energetica
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RIFIUTI , ALLA “CITTÀ SOLARE ”.
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LE TECNOLO GIE DE CE NTRATE DE LLA TRANSIZI ONE DAL
SISTE MA DI COGE NE RA ZI O NE ALIME NTATO DA CARBONE E
RIFIUTI , ALLA “CITTÀ SOLARE ”.

Come produrre calore?

Opzione

Livello di maturità
tecnologica

Livello di maturità
commerciale

Impianti solari termici di piccola e media
scala

Elevato

Impianti a pompa di calore (anche
alimentati da solare fotovoltaico):

Elevato

Impianti concorrenziali
su media grande scala
e inizialmente
sostenuti da sistemi di
incentivazione
Elevato

Caldaie a metano ad alta efficienza
integrate con sistemi solari termici e
pompe di calore

Elevato

Elevato
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Tecnologie solari termiche
Produzione di acqua calda sanitaria

Ampiamente diffusi in Europa, soprattutto in Austria e Germania, Grecia. Superfici richieste di
0,8 -1,2 m 2 per utenza, tecnologia semplice poco invasiva. Recupero investimento in 5-8 anni.

Integrazione al riscaldamento degli
ambienti

In via di diffusione grazie ai nuovi edifici a basso consumo energetico, sui quali l’integrazione può
superare il 50%. Più costosi, si integrano in impianti cosiddetti “ibridi”, che utilizzano come
supporto gas metano, pompe di calore. Particolarmente vocati per alimentare circuiti a pannelli
radianti.

Integrazione ai fabbisogni di calore di
processo nell’industria

In sviluppo, con numerosi prodotti collocati sul mercato negli ultimi anni. Tecnologie da
individuare in base a condizioni climatiche e temperature richieste. Consigliati per
riscaldamento, e integrazione ai fabbisogni termici del processo produttivo.
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LE TECNOLO GIE DE CE NTRATE DE LLA TRANSIZI ONE DAL
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CASO DI STUDIO: LA CITTA’ DI GRAZ (AUSTRIA)
COLLOCAZIONE

GRAZ, Austria

PROPRIETA’

Energiecontracting GmbH

FINALITA’ INTERVENTI

Coprire i fabbisogni di riscaldamento e di Acqua calda sanitaria della locale società
di gestione delle acque, Wasserwerk Andritz, e integrare la richiesta di calore della
rete locale del teleriscaldamento

DATI TECNICI

DATI ECONOMICI

Energia erogata annualmente [MWh]: 1620
Accumuli
1 da 60 m3
Utenze [n]
N.D.
Superficie: quasi 8000 m2 (ampliamento 2014 rispetto all’impianto del 2006)
Investimento [€]:
Costo del kWh termico prodotto senza sussidi [€/MWh]:
Sussidi statali:

ALTRI ASPETTI DI
RILIEVO

1.600.000
63,00

30% dell'investimento

E’ previsto che l’accumulo in futuro anche in inverno possa alimentare pompe di
calore; la parte economica è stata posta in carico ad una ESCO che si ripaga con
contratto di servizio energetico per 20 anni.
Nella Vision della città di Graz al 2050 è prevista una riduzione nell'uso di
biomasse che saranno destinate prioritariamente ai cicli ad alta T
dell'industria, a favore di solare termico e fotovoltaico, eolico, geotermia,
idroelettrico

The Austrian municipality of Graz is preparing for the post-fossil
fuel heating era: On 27 February, the front page of national
newspaper Kleine Zeitung read “Graz plans largest solar
storage worldwide”. Regional energy provider Energie
Steiermark and Austrian solar thermal system supplier S.O.L.I.D
conducted a feasibility study for a huge solar district heating
plant called Big Solar – with promising results. At the beginning
of April, Energie Steiermark confirmed the plans for Big Solar’s
realisation in a press release .
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Collocazione e stato del progetto

Caratteristiche dell’utenza
DRAKE
LANDING
SOLAR
COMMUNITY, CANADA
Impianto di produzione di energia e
accumulo

Risultati

Città di Okotoks, stato dell’Alberta, Canada. Campo variazione delle temperature tra
inverno ed estate: -33°C ≤ T ≤ +28°C . Progetto operativo.
Quartiere di 52 edifici unifamiliari energeticamente efficienti, di superfici fino a 150 m2
cadauno, connessi ad una rete calore di quartiere. Impianto di riscaldamento a bassa
temperatura
800 collettori solari termici piani, sistema d’integrazione e backup con caldaia
centralizzata.
Accumulo di breve termine, con due serbatoi di acqua calda collocati in capannone.
Accumulo stagionale nel terreno su un area di 35 m di diametro, mediante tubazioni che
portano il calore estivo in tubi a 37 m di profondità.
Grado di copertura solare medio annuo compreso tra 90 e 100%

20

1: schema
di principio
di una rete per la autoproduzione
di elettricità
e calore solare
LE TE CNOLOFigura
GIE
DE
CE NTRATE
DE LLA
TRANSIZI
ONE DAL
SISTE MA DI COGE NE RA ZI O NE ALIME NTATO DA CARBONE E
RIFIUTI , ALLA “CITTÀ SOLARE ”.

Ad oggi gli impianti solari termici danno contributi molto piccoli al fabbisogno delle
reti; per avere documentazione tecnica e i riferimenti degli impianti (> di 700 kW)
operativi consultare il sito:
http://solar-district-heating.eu/Home.aspx
L’Italia, favorita per i livelli di radiazione, è tra le più arretrate in Europa, con solo 2
impianti censiti per 4000 m2 complessivi di superficie captante. Il 2° fornisce il 3%
circa del calore alla rete TLR di Varese. In Austria sono 35.000 m2. In Germania la
potenza di quelli maggiori è di qualche MW termico.
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I sistemi di reti a energia solare di dimensioni maggiori, secondo IEA hanno costi LCOH
(Levelized cost of heat) ossia onnicomprensivi di tutte le fasi della vita utile dei sistemi
variabili tra 3,5 e 5 €cent/kWh. (http://www.iea-shc.org/solar-heat-worldwide).
Siamo nell’intervallo dei costi industriali di fornitura del calore italiani di dimensioni
maggiori. Pertanto si tratta di costi che possono consentire margini alle aziende
pubbliche.
Il problema principale sta nel dimensionamento: con i consumi attuali della maggior
parte degli edifici, si rendono necessarie superfici di captazione molto elevate e
accumuli stagionali
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Modalità di integrazione: solare diretto + accumuli a breve

Rete esercita a media temperatura, con calore solare e back up da rete di TLR
esistente; idonea per edifici riscaldati a bassa temperatura. Il collegamento con
l’utenza è diretto.
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Modalità di integrazione: solare termico + pompe di calore + fotovoltaico

Rete esercita a bassa temperatura, per fornire calore a PDC con efficienze molto
elevate; possibili elevate integrazioni solari, eventuale back-up
24

1: schema
di principio
di una rete per la autoproduzione
di elettricità
e calore solare
LE TE CNOLOFigura
GIE
DE
CE NTRATE
DE LLA
TRANSIZI
ONE DAL
SISTE MA DI COGE NE RA ZI O NE ALIME NTATO DA CARBONE E
RIFIUTI , ALLA “CITTÀ SOLARE ”.

Modalità di integrazione: pompe di calore centralizzate

Rete esercita a temperatura medio alta, mediante PDC di grande taglia; possibili
integrazioni solari, eventuale back-up
25

LE TECNOLO GIE DE CE NTRATE DE LLA TRANSIZI ONE DAL
SISTE MA DI COGE NE RA ZI O NE ALIME NTATO DA CARBONE E
RIFIUTI , ALLA “CITTÀ SOLARE ”.
Conclusioni
Esistono tecnologie che a costi accettabili consentono di
fornire calore con elevata efficienza, senza combustioni locali;
Possono essere applicate su reti di quartiere, in cui gli utenti
sono anche fornitori e che con riqualificazioni energetiche
degli edifici possono essere autonome dalle grandi centrali, da
usarsi
solo
come
sicurezza,
e
progressivamente
ridimensionate in potenza;
Si richiede che A2A riveda il suo business plan, e orienti gli
investimenti
dalle
discariche
e
inceneritori
verso
riqualificazioni energetiche, a partire da un agglomerato
omogeneo (30 MW) da cui iniziare la riconversione energetica
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I CITTADINI DEVONO ESSERE COINVOLTI NELLE
DECISIONI FONDAMENTALI!
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