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Alternativo 2 2005 2010 2015 2020 ∆ emissioni ∆ emissioni (%)

Agricoltura modello 1.107 1.110 1.115 1.165 58 5

Agricoltura fuori modello 5.806 5.419 5.032 4.645 - 1.161 - 20

Agricoltura totale 6.913 1.497 6.147 5.810 - 1.103 - 16

Generazione 20.080 20.026 15.308 15.150 - 4.929  - 25

Industria 13.067 12.298 10.912 10.169 - 2.899  - 22

Residenziale 12.654 12.410 11.073 10.879 - 1.775  - 14

Terziario 4.668 4.887 4.314 4.354 - 314  - 7

Trasporto 19.218 19.402 16.986 15.132 - 4.086  - 21

Totale 76.599 70.520 64.740 61.494 15.105 - 20
Totale modello 70.793 70.133 59.708 56.849 13.944 - 20
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Figura 5.5 – FABBISOGNO ANNUO DELLE NUOVE COSTRUZIONI REALIZZATE A PARTIRE DAL 1920
La figura mostra un trend spontaneo di continua e progressiva riduzione dei fabbisogni. L’andamento
naturale (BAU) conduce a un fabbisogno medio di 106 kWh/m2 anno per il 2005 e a un valore proiettato
al 2012, in assenza di specifici interventi, di 102 kWh/m2 anno.

Tabela 5.1 – SCENARIO ALTERNATIVO 2 DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI (KTCO2)
Nel caso dello Scenario alternativo 2 le emissioni previste sono in calo in tutti i settori considerati. In
particolare, calano le emissioni del settore trasporti (-21% rispetto al 2005), del settore residenziale (-
14%) e del settore terziario (-7%).
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Figura 5.6 – LA BIOMASSA IN LOMBARDIA

Le mappe mostrano la distribuzione spaziale, a livello comunale, in Lombardia della biomassa ricavabile
dagli scarti dell’industria del legno (a sinistra) e dai residui agricoli (a destra).
La biomassa utilizzabile ai fini energetici derivante dai residui dell’industria del legno risulta pari a
139.278 tonnellate di sostanza secca (t ss) annue, mentre quella proveniente dai residui agricoli è pari
a circa 1,2 Mt ss/anno. Un’analisi di sensitività svolta sulla produttività delle colture agricole diffuse in
Lombardia dal 2000 al 2008, ha mostrato come nel caso di rese minime la disponibilità diminuisca del
15% e, nel caso di rese massime, aumenti dell’8%.
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Tabella 5.2 – BILANCIO EMISSIONI DI CO2 NEL PERIODO 2009 - 2012 PER IL PARCO EDILIZIO LOMBARDO

La tabella mostra il diverso effetto dei provvedimenti sulla riduzione complessiva delle emissioni di
anidride carbonica, nel periodo considerato (2009-2012), avendo come riferimento la naturale tendenza
di mercato e sotto le due diverse ipotesi di coefficiente di dispersione termica (Cd) pari a -50% e -25%
(come previsto dalla L.R. 39/04 della Regione Lombardia).

totale riduzione 

kton kton %

  Ipotesi base: evoluzione BAU 1.050 0

  Ipotesi attuale: LR 39/04 Cd -25% 1.000 - 50 - 5 

  Ipotesi:  Cd -50% 670 - 380 - 36 

Bilancio emissioni di CO  nel periodo 2009-2012 2

0
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Figura 5.7 – MAPPE DI DISTRIBUZIONE OTTIMALE DI IMPIANTI A BIOMASSE SUL TERRITORIO LOMBARDO

A sinistra è rappresentata una mappa di localizzazione degli impianti a biomassa di cogenerazione.
L’ipotesi di esclusione considerata riguarda i Comuni con densità energetica < 350.000 MJ/km2; tra i
criteri di scelta a) Comuni con numero di abitanti superiore ai 3.500 abitanti; b) Comuni con maggiore
disponibilità di biomassa. Viene calcolata la localizzazione degli impianti sulla base della disponibilità
di residui e colture energetiche.
A destra è rappresentata la mappa di distribuzione delle caldaie sul territorio regionale.

Nell’ipotesi degli impianti di cogenerazione si riuscirebbe a:
1) produrre tra 8,5 PJ/anno e 15,5 PJ/anno (1/5 dei quali di energia elettrica e i restanti di energia

termica), risparmiando così, tra lo 0,8% e il 1,5% del fabbisogno energetico regionale 2005 (1.050
PJ);

2) evitare tra 0,7 e 1 Mt CO2eq/anno, cioè tra lo 0,9% e l’1,2% delle emissioni regionali di anidride
carbonica del 2005 (83 Mt CO2eq);

3) ricavare complessivamente tra 500 milioni e quasi un miliardo di euro (a prezzi 2007), assumendo
una vita utile degli impianti di 20 anni e tenendo conto dei costi delle reti di teleriscaldamento che
incidono per oltre la metà dei costi di investimento.

Grazie alle caldaie domestiche si riuscirebbe a:
1) produrre quasi 18 PJ/anno, risparmiando  l’1,7% del fabbisogno energetico regionale 2005;
2) evitare 1,2 Mt CO2eq/anno, riducendo dell’1,5% la produzione regionale di CO2eq del 2005;
3) risparmiare complessivamente circa 4 miliardi di euro, sempre a 20 anni e a prezzi 2007.
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Figura 5.8 – ANALISI DEL CICLO DI VITA DELLA PRODUZIONE E USO DEL BIOETANOLO

Lo studio di LCA è stato eseguito secondo la metodologia di analisi del ciclo di vita formalizzata dalle
norme UNE-EN-ISO 14040-43, tramite il software SimaPro 7.1. Come mostrato schematicamente
l’LCA ha considerato la produzione agricola del grano di frumento, la produzione dell’etanolo, la
distribuzione e il consumo delle miscele E5, E10, E85, E100 e della benzina tradizionale ed il trasporto
dei materiali tra le diverse fasi. L’approccio utilizzato è quello denominato “from cradle to grave” (dalla
culla alla tomba), in quanto sono state considerate tutte le fasi di produzione e utilizzo del carburante:
la produzione della materia prima (coltivazione del frumento), la produzione del bioetanolo
(trasformazione del cereale in biocarburante) e, infine, l’uso dello stesso (combustione in veicolo
stradale).

Figura 5.9 – EMISSIONI DI GAS SERRA DI CARBURANTI TRADIZIONALI E BIODERIVATI

I risultati dell’analisi LCA della filiera frumento - bioetanolo sono confrontati (a sinistra) con dati di
letteratura reperiti da altri studi per il bioetanolo, prodotto a partire da barbabietola da zucchero, mais
o frumento. Si noti come i valori calcolati nel presente studio si collocano all’estremo superiore
dell’intervallo dei dati reperibili in letteratura. Il potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra
ottenibile attraverso la sostituzione di gasolio con biodiesel (a destra) è stato valutato sulla base di
una rassegna della bibliografia disponibile, confrontando i risultati di 13 studi di LCA per questo
biocarburante. Si noti che tutti gli studi hanno considerato l’uso di biocarburante puro. In Figura (a
destra) il biodiesel è indicato con B e tra parentesi si riporta la materia prima di origine. Per poterli
confrontare, i valori sono stati riportati in un unica unità di misura (gCO2eq/kg). Si osserva che per tutti
i biodiesel analizzati si riscontrano vantaggi in termini di riduzione delle emissioni di gas serra. In
particolare il biodiesel prodotto a partire dal girasole sembra essere la soluzione più vantaggiosa.
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Emissioni da trasporti Emissioni totali
SCENARIO 1 7% 1,29%
SCENARIO 2 1,31% 0,26%
SCENARIO 3 0,7% 0,13%

Riduzione di gas serra (%)

Tabella 5.3 – POTENZIALE DI PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI IN LOMBARDIA E RIDUZIONE DEI GAS SERRA, SECONDO

TRE DIFFERENTI SCENARI

Lo studio ha valutato due scenari di produzione di biocarburanti in Lombardia:
Scenario 1 – potenziale massimo: massimo quantitativo di biocarburanti teoricamente producibili in
Lombardia nell’ipotesi di utilizzare per la produzione di biocarburanti tutta la superficie agricola
attualmente dedicata alle medesime colture.
Scenario 2 – potenziale “sostenibile”: le superfici destinate alla bioenergia sono ipotizzate basandosi
sui risultati dello studio dell’Agenzia Europea per l’Ambiente “How much bioenergy can Europe produce
without harming the environment?”, utilizzando la stessa quota stimata per l’Italia (20% della SAU).
Scenario 3 – potenziale minimo: destinate alla bioenergia le sole superfici in passato dedicate a riposo
dalla Politica Agricola Comunitaria (10% dei terreni arabili totali).

Figura 5.10 – PREVISIONI DI DETTAGLIO DEI CONSUMI ELETTRICI NEL SETTORE RESIDENZIALE (SCENARIO TENDENZIALE)
La figura mostra il trend previsto relativo ai consumi elettrici nel settore residenziale per servizio (usi
elettrici nello scenario tendenziale).
Come si evince dalla figura, la scelta di tecnologie più efficienti riduce i consumi elettrici.
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Figura 5.11 – PREVISIONI DEI CONSUMI DEL SETTORE RESIDENZIALE (SCENARIO TENDENZIALE)
I consumi elettrici del settore residenziale sono previsti in diminuzione in tutti e tre gli scenari
considerati.
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Figura 5.12 – PREVISIONI DEI CONSUMI DEI FRIGORIFERI  (SCENARIO TENDENZIALE)
I consumi elettrici dei frigoriferi sono previsti in diminuzione già nello scenario tendenziale, grazie al
miglioramento dell’efficienza di questi elettrodomestici.

5.7
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5.5 Che cosa si sta facendo e che cosa si può fare

Uno degli strumenti più utilizzati a livello internazionale per l’analisi di scenario è il
MARKAL-TIMES Model, sviluppato dall’IEA.
Si tratta di un modello guidato dalla domanda di servizi energetici che rappresenta l’evo-
luzione del sistema, su un orizzonte temporale tipicamente di 20-50 anni, con un detta-
glio che può essere sia di tipo monoregionale (nazione, regione, provincia, comune), sia
di tipo multiregionale (più Stati o regioni confinanti).
Il sistema è rappresentato come una rete di processi e commodities descrittivi di tutti i
possibili flussi a partire dall’estrazione dei combustibili, via via lungo le trasformazioni
e distribuzioni intermedie, fino al consumo dei dispositivi finali. Ogni processo è de-
scritto con caratteristiche tecniche ed economiche e, in base a queste, lo strumento
trova la migliore configurazione del sistema (secondo un approccio di ottimizzazione)
selezionando il set di opzioni che minimizza il costo totale di tutto il sistema per l’intero
arco di analisi.
Successivamente, sono state sviluppate anche alcune variazioni del MARKAL, quali:

MARKAL-MACRO: collega il MARKAL con un modello macroeconomico per
fornire le domande che sono endogene e funzione dei prezzi, includendo gli effetti
dell’evoluzione del PIL e dei feedback relativi;
STOCHASTIC: associa le probabilità con cui ogni scenario avviene privilegiando l’iden-
tificazione di strategie più robuste (e cautelative) piuttosto che puramente ottime.

In Italia sono stati realizzati alcuni modelli energetico-ambientali di supporto al proces-
so di pianificazione che utilizzano questi strumenti, quali:

Modello del Sistema Energetico Nazionale Italiano (a singola regione), realizzato
con MARKAL/MACRO;
Modello del Sistema Elettrico Italiano multi-regionale (venti regioni), realizzato con
TIMES, commissionato dal CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano;
Modello del Sistema Energetico Ambientale della Regione Piemonte con TIMES;
Modello del Sistema Energetico Ambientale della Città di Cuneo per l’analisi di sce-
nari di supporto al Bilancio Energetico Comunale;
Modello del Sistema Energetico Ambientale della Regione Lombardia per l’analisi di
scenari di supporto al Piano Energetico Regionale;
Modello del Sistema Energetico Ambientale della Regione Lazio per l’analisi di sce-
nari di supporto al Piano Energetico Regionale (proposta ENEA).

Se il modello MARKAL-MACRO venisse esteso a tutte le regioni italiane in modo
integrato, sarebbe possible la valutazione delle politiche energetiche europee e
nazionali di competenza regionale, come nel caso della Direttiva europea sulle
energie rinnovabili.
Per saperne di più su siti web, pubblicazioni e bibliografia fondamentale consultare il
capitolo Avviso ai navig@nti a pagina 269.
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5.6 – A domanda risponde. Le domande più comuni che affiorano in
base alla ricerca, seguite dalle risposte dei ricercatori

1. QUALI POTREBBERO ESSERE GLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DEI GAS

SERRA DELLA REGIONE LOMBARDIA ENTRO IL 2008-2012 IN BASE AGLI IMPEGNI AS-
SUNTI DAL NOSTRO PAESE A KYOTO? COME SI POSSONO RIELABORARE TALI OBIETTIVI

ALLA LUCE DELLA NUOVA STRATEGIA “20-20-20”?

I risultati conseguiti nel corso della prima fase del progetto hanno essenzialmente pro-
dotto degli obiettivi di riduzione dei gas serra per la regione e formulato delle ipotesi di
politiche di mitigazione per il primo periodo di riferimento previsto dagli accordi di
Kyoto, 2008-2012.
Nella seconda fase, la ricerca si è concentrata sullo studio del sistema energetico della
Regione Lombardia, attraverso l’uso del modello tecnologico MARKAL-TIMES, esten-
dendo all’orizzonte temporale di riferimento “2020” gli scenari sulle emissioni. Questo ha
dunque permesso di elaborare nuovi obiettivi che superano il primo commitment period
(2008-2012) del Protocollo di Kyoto e che si allineano alla nuova strategia europea “20-
20-20”. Secondo quanto stimato nella prima fase, l’obiettivo di emissione della Lom-
bardia al 2008-2012, nell’ipotesi di allineamento all’obiettivo di riduzione nazionale del
6,5% dei gas serra emessi nel 1990, sarebbe pari a 72.602 kt CO

2eq
 in media annua,

con una riduzione di 5.047 kt CO
2eq

 rispetto alle emissioni del 1990. Se si guarda
invece all’obiettivo di emissione di sola CO2, si evidenzia un valore pari a 61.784 kton CO2
all’anno con una riduzione richiesta di 4.295 kton CO2 rispetto alle emissioni del 1990.
A partire dall’obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra del 6,5%
rispetto al 1990, abbiamo ritenuto interessante definire un obiettivo regionale che non
fosse la semplice applicazione dello stesso vincolo, ma che ripartisse l’impegno secon-
do diversi criteri di equità. Alla luce di un’analisi qualitativa e quantitativa di diversi
criteri di ripartizione, il metodo che abbiamo considerato più accettabile e coerente a
principi di equità è quello della “responsabilità storica” (polluter pay principle). Ai
fini di una ripartizione su base territoriale dell’impegno nazionale, il principio di “chi
inquina paga” si traduce in un impegno di riduzione proporzionale alla quota di emis-
sioni regionali cumulate, a partire dall’anno base 1990, sul totale nazionale. L’obiettivo
di riduzione così calcolato è pari a 4.213 ktCO2. In pratica nel periodo 2008-2012 la
Regione non potrà emettere più di 61.866 ktCO

2
 all’anno calcolato come media

annuale.
Con l’applicazione del modello MARKAL-TIMES nella seconda fase, sono stati co-
struiti degli scenari che rappresentano una declinazione degli obiettivi europei
su scala regionale. Le simulazioni non intendono definire obiettivi realistici e “vinco-
lanti” quanto verificare la flessibilità del sistema energetico regionale nel rispondere a
vincoli più stringenti rispetto all’obiettivo di Kyoto, mettendone in luce le potenzialità e
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le rigidità. Nel primo scenario alternativo si è scelto di dare al modello l’obiettivo di
ridurre le emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990 applicando direttamente alla
regione Lombardia il target di riduzione stabilito come media per l’insieme degli Stati
Membri (flat rate). Si tratta dunque di applicare alla Lombardia gli obiettivi di riduzione
medi europei senza alcuna ipotesi di burden sharing (ripartizione degli impegni tra Paesi
dell’Unione Europea e tra settori), e che per la Regione Lombardia risulta di fatto molto
ambizioso, a meno di significativi cambiamenti in termini di efficienza energetica e
soprattutto di un cospicuo aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Applicando il target di riduzione medio europeo alla regione il modello si trova dunque
a dover raggiungere al 2020 un obiettivo in valore assoluto di circa 46.993 kt di CO2.
Il secondo scenario prevede una riduzione delle emissioni del 21,5% dei settori ETS e
del 13% dei settori non ETS rispetto al 2005, anno base del modello, ottenuta applican-
do alla regione rispettivamente l’obiettivo medio Europeo per i settori ETS e l’obiettivo
Nazionale per i settori non ETS. In questo caso il tetto massimo di emissioni è di
59.503 kt di CO2 al 2020.

2. QUALI SONO GLI SCENARI DI SVILUPPO ECONOMICO E TECNOLOGICO CHE SI PROSPET-
TANO PER I PROSSIMI ANNI? COME SONO STATI ADATTATI QUESTI SCENARI NEL MO-
DELLO MARKALTIMES?

La ricerca ha costruito uno scenario tendenziale, uno scenario “nuove centrali” e
uno scenario di riferimento. Le ipotesi di fondo da cui muove la costruzione dello
scenario tendenziale sono una sostanziale stabilità del contesto socioeconomico, sia in
termini di evoluzione del quadro macroeconomico che di sviluppo tecnologico, e una
visione prudenziale circa l’andamento del sistema economico lombardo. Lo scenario
nuove centrali, a partire dal tendenziale, considera le emissioni derivanti dalla nuova
potenza termoelettrica installata in Lombardia. Lo scenario di riferimento ipotizza la
realizzazione di alcuni interventi di mitigazione in diversi settori, il cui potenziale, in
termini di riduzione delle emissioni, è di seguito riportato:

settore civile: 5.602 ktCO2 in media annua nel periodo 2008-12, a seguito del pro-
lungamento al 2012 degli obiettivi di efficienza energetica secondo i Decreti del 20
Luglio 2004.
settore industriale: 3.895 ktCO2 in media annua nel periodo 2008-12 a seguito
dell’applicazione della Direttiva ETS
fonti rinnovabili: 2.420 ktCO2 all’anno dalla realizzazione dello scenario C presen-
tato nel Programma Energetico Regionale 2003.

In questo scenario la media annua delle emissioni nel periodo 2008-12 sarebbe di 78.684
ktCO

2
 Se poi aggiungiamo le emissioni previste dalla nuova potenza installata nel

termoelettrico, come previsto nello Scenario Nuove centrali, il valore delle emissioni
sarebbe di 85.587 ktCO

2
. Infine, in base a quanto stimato per gli interventi nello scena-
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rio di riferimento, la riduzione complessiva di emissioni al 2012 sarebbe pari a 11.918
ktCO

2
.

Per l’applicazione del modello sono stati elaborati nuovi scenari di domanda che
aggiornano i dati presentati nella prima fase, alla luce delle variazioni intervenute e di
nuove informazioni disponibili, e ne estendono l’arco temporale oltre il 2020.
Gli scenari studiati sono tre: 1) scenario tendenziale che non prevede misure di
intervento se non alcune delle misure previste e già implementate nell’ambito del Pia-
no di Azione per l’Energia della Regione (PAE); 2) scenario che riflette gli obiettivi
di risparmio e di efficienza energetica dell’Unione Europea, il cosiddetto “Pac-
chetto europeo energia e clima”, o “Europa 20-20-20”, applicandoli direttamente al
contesto regionale; 3) scenario che attribuisce alla regione Lombardia gli obietti-
vi assegnati all’Italia in base ai criteri di burden sharing adottati dalla Commissione
Europea, sempre nell’ambito del “Pacchetto europeo energia e clima”. Nella costruzio-
ne dei tre scenari sono state formulate ipotesi sull’andamento delle variabili macro
esogene (driver della domanda di energia nei vari settori) relative alla popolazione, alla
produzione di valore aggiunto, alla variazione dei prezzi e del numero di addetti.
Sono state considerate come tendenziali alcune misure del Piano d’Azione per l’Ener-
gia (Regione Lombardia). In particolare, per quanto riguarda il settore residenziale è
stato imposto un limite di fabbisogno energetico delle nuove abitazioni calcolato a
partire dal parametro medio dal 2009 di 68 KWh/(m2 anno) del PAE applicando lo
stesso tasso di miglioramento a partire dai valori del 2005. Rispetto agli apparecchi
elettrici per il settore residenziale e terziario sono stati costruiti profili di consumo
considerando la vita media dei vari apparecchi.
In tutti gli scenari sul lato offerta è stata considerata una quota di energie rinnovabili
in linea con i dati del Piano d’Azione per l’Energia: in particolare l’energia producibile
da eolico e geotermico è stata resa disponibile nel modello fino ad un massimo di 111
GWh all’anno e 14 MWh all’anno rispettivamente. Per il solare fotovoltaico è stato
posto un tetto massimo di potenza installabile di 654 MW al 2012 negli scenari alterna-
tivi mentre sul solare termico per le nuove abitazioni si è considerata una misura del
PAE che prevede l’installazione di 1 KW per ogni nuova abitazione. Infine nelle abita-
zioni plurifamiliari si è imposto che almeno il 10% dell’acqua calda sanitaria (18%
nel 2030) sia fornita da solare termico e il 50% da fonti rinnovabili.

3. IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI 2008-2012 E NUOVI

OBIETTIVI AL 2020 E DELL’ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE EMISSIONI LEGATO AGLI

SCENARI DI SVILUPPO, DI QUANTO DOVRÀ RIDURRE LA REGIONE LOMBARDIA LE EMIS-
SIONI DI GAS SERRA NEI PROSSIMI ANNI?

Obiettivi 2008-2012. Nel caso dello scenario tendenziale il gap da colmare rispetto
all’obiettivo definito sarebbe di 16.818 ktCO

2
. Nel caso dello Scenario nuove centrali
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la distanza dall’obiettivo regionale sarebbe di 21.086 ktCO
2
. Nel caso dello scenario

di riferimento il divario da colmare sarebbe di 19.455 ktCO
2
 realizzando gli inter-

venti di mitigazione previsti in questo scenario. La distanza dal target regionale sareb-
be pertanto di 7.537 ktCO

2
. Anche le politiche di plausibile attuazione che abbiamo

considerato non sarebbero sufficienti a colmare il gap rispetto all’obiettivo definito a
livello regionale, se pur in grado di indirizzare alcuni settori verso scenari emissivi più
contenuti. Sarebbe dunque auspicabile un atteggiamento proattivo da parte delle istitu-
zioni e delle imprese, che crei un ambiente favorevole alla convergenza di sforzi ed
interventi drastici per la riduzione delle emissioni climalteranti.
Obiettivi 2020. Nel primo scenario le emissioni del Sistema Energetico Regionale
dovrebbero passare da circa 71 MtCO2 a circa 47 MtCO

2
 nel 2020, ovvero un taglio

delle emissioni del 34% in 15 anni. È evidente quanto sia ambizioso l’obiettivo del-
l’Unione Europea rispetto alla tendenza delle emissioni regionali, in crescita del 20%
dal 1990 al 2005. La riduzione richiesta nel secondo scenario alternativo risulta mol-
to inferiore: 11.300 ktCO

2
 circa rispetto al 2005 (un taglio di circa il 15%) e solamente

2.000 ktCO
2
 rispetto al 1990. Di fatto questo secondo scenario considera che le emis-

sioni dal 1990 al 2005 sono aumentate in Lombardia e pone un vincolo meno ambi-
zioso, ma più realisticamente raggiungibile. L’obiettivo sulle emissioni di CO2 im-
putato al modello nei due scenari alternativi è un vincolo generale: considerato che i
settori industria e dell’agricoltura non hanno una descrizione tecnologica di detta-
glio ad essi viene attribuito un obiettivo di emissioni del 20% rispetto al 1990 corri-
spondente a quello totale che viene quantificato in una riduzione di 1.694 ktCO

2
 per

l’industria e di 967 ktCO
2
 per l’agricoltura in entrambi gli scenari alternativi. In

questi due settori viene ipotizzato che tale vincolo dovrà essere soddisfatto da una
riduzione dei consumi di combustibili tali da soddisfare la riduzione delle emissioni
sopramenzionata. Ciò si traduce nel primo scenario in un taglio ai consumi di 39,3 PJ
nel settore industriale e 2,6 PJ nel settore agricolo rispetto a quelli del 2005. Nel secon-
do scenario la riduzione è pari a 30,8 PJ per il settore industriale e del 2,0 PJ. La soglia
massima di emissioni al 2020 per gli altri tre settori (residenziale, terziario e tra-
sporti) risulta quindi scontata, in entrambi gli scenari alternativi, delle 2.654 ktCO2 di
riduzione allocate esogenamente a questi due settori. L’obiettivo per i settori di cui sono
descritte le tecnologie nel modello (residenziale, terziario e trasporti) diventa quindi
44.340 ktCO

2
.

4. QUALI SONO LE POLITICHE E GLI STRUMENTI ECONOMICI CHE LA REGIONE PUÒ UTI-
LIZZARE PER RIDURRE LE EMISSIONI?

Le misure considerate nella prima fase dello studio non intendevano rappresentare l’in-
tera gamma di possibili interventi, bensì offrire una prima indicazione delle opzioni
praticabili nel medio periodo. Nello scenario di riferimento sono stati identificati
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dei margini di intervento per l’edilizia e l’illuminazione pubblica nel settore
civile, per l’estensione degli obiettivi di efficienza energetica negli usi finali e
per uno sfruttamento più intenso delle fonti rinnovabili. In base agli interventi
ipotizzati e quantificati, la riduzione complessiva di emissioni che si potrebbe ottenere
con la realizzazione dello scenario di riferimento al 2012 (11.918 ktCO2 all’anno) non
consentirebbe comunque il raggiungimento dell’obiettivo definito ma permetterebbe di
invertire un trend preoccupante. La distanza dal target regionale è risultata essere comun-
que pari a 7.537 ktCO

2
.

Per colmare questo gap il potenziale ricorso ai meccanismi flessibili, avvallato dai risul-
tati dell’indagine sulle imprese lombarde, suggerisce la necessità di promuovere attività
di formazione tecnica e normativa relativamente alla gestione dei meccanismi flessibili
e nuove forme di accompagnamento e supporto tecnico-finanziario per le imprese
desiderose di investire in meccanismi di progetto, anche nell’ottica dell’internazionaliz-
zazione delle imprese lombarde. Per quanto riguarda le politiche economiche, è emerso
come la Regione debba sfruttare il proprio ruolo di pianificatore e promotore
incentivando la diffusione delle società che offrono servizi energetici e delle
pratiche dell’energy audit sia in ambito pubblico che privato. In particolare, dalle
indagini svolte è risultata essere di fondamentale importanza la promozione del finan-
ziamento tramite terzi, ovvero delle ESCO (Energy Service Companies), società
che forniscono servizi energetici e che traggono il loro profitto dall’efficienza energetica
della tecnologia che installano presso il cliente finale. Questo tipo di finanziamento è
uno strumento utilizzabile in tutti i settori e particolarmente utili laddove interventi di
miglioramento dell’efficienza energetica richiedano uno sforzo di investimento
troppo grande per il promotore, ovvero nelle PMI e nella Pubblica Amministrazio-
ne. Dalla prima fase della ricerca è emerso come si possano individuare consistenti
potenzialità di riduzione delle emissioni di gas serra a livello regionale, da ottenere
grazie a un contesto per il policy making maggiormente integrato.
La scelta di utilizzare un approccio modellistico, con l’uso di MARKAL-TIMES, nella
seconda fase della ricerca è stata motivata proprio dall’esigenza di offrire un quadro di
analisi dettagliato e coerente fra settori rilevanti per le politiche energetiche per dare un
supporto all’integrazione ed all’armonizzazione delle politiche di mitigazione regionali.
Il modello utilizzato, partendo dalla descrizione delle tecnologie e dei flussi energetici
(consumi, costi, emissioni), descrive il comportamento del sistema in base all’evolu-
zione della domanda e delle altre variabili esogene macro-economiche.
Le soluzioni al problema di ottimizzazione rappresentano il mix tecnologico
ottimale che minimizza il costo totale del sistema in funzione di determinati
vincoli (ambientali, normativi, tecnologici). In ogni settore dunque vengono pre-
miate le tecnologie e le scelte migliori per il sistema e questo può orientare e supportare
le politiche energetiche e di mitigazione della Regione. Per quanto non di semplice
lettura in termini di policy, lo strumento permette un’analisi dettagliata dell’efficienza e
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dell’efficacia di politiche energetiche e di mitigazione, cogliendo le sinergie e i trade-off
delle azioni possibili ed offrendo alla Regione un quadro coerente ed esaustivo delle
opzioni ottimali di intervento in funzione di più scenari alternativi al 2020. Dati gli
obiettivi di riduzione piuttosto stringenti, l’ottimizzatore riesce a trovare soluzioni nei
diversi scenari ma a condizione di ipotizzare alcune opzioni di policy poco realistiche,
quali una riduzione del saldo import/export con altre regioni e un incremento signi-
ficativo (17% dei consumi) delle fonti rinnovabili. Accanto a queste vi sono solu-
zioni più verosimili quali una revisione sostanziale al 2020 del parco di generazione
termoelettrico, in direzione di una maggiore efficienza complessiva del sistema, un au-
mento dell’efficienza dei motori elettrici e un risparmio del consumo di energia fos-
sile pari al 20% nel settore industriale e il rispetto del limite di 120 gCO

2
/km per

le autovetture vendute dal 2013.
Un punto su cui è importante soffermare l’attenzione è l’ipotesi degli scenari costruiti è
dell’interruzione dello scambio di energia elettrica con le altre regioni e l’estero. Questa
è stata impostata nel modello al fine di consentire allo stesso il raggiungimento degli
obiettivi sulle emissioni solamente dopo avere svolto alcune importanti considerazioni:

in Italia non è possibile realizzare, allo stato della normativa vigente, centrali nucleari  e
non vi sono grandi margini di miglioramento degli impianti termoelettrici che sono
già per la quasi totalità alimentati a gas naturale;
il contributo delle fonti rinnovabili non è sufficiente a soddisfare parti consistenti
dell’aumento domanda previsto: in particolare, la produzione di energia idroelettri-
ca, geotermica ed eolica è stata mantenuta costante o in leggero aumento (eolico) nel
modello fino al 2020 mentre il contributo del solare fotovoltaico è ipotizzato in
considerevole aumento, ma rimane una fonte di secondaria importanza anche per-
ché è una fonte a bassa densità energetica (occorre molta superficie per produrre
quote importanti di energia).

5. IN CHE MODO GLI STRUMENTI FLESSIBILI PREVISTI DAL PROTOCOLLO DI KYOTO POS-
SONO AIUTARE LA REGIONE A RIDURRE LE EMISSIONI A COSTI MINORI?

Nello scenario in cui la Regione agisca nella cornice del Protocollo di Kyoto, varrebbe
la condizione, scelta dall’Italia, per cui un Paese può coprire fino al 50% del suo
obbligo attraverso il ricorso ai meccanismi flessibili. I meccanismi flessibili Emission
Trading (ET), Clean Development Mechanism (CDM) e Joint Implementation (JI) offrono la
possibilità per le imprese di ridurre le emissioni attraverso l’acquisto di quote o crediti
di emissione ad un costo minore del costo marginale di abbattimento negli impianti
lombardi. Attualmente l’introduzione dei meccanismi di progetto nell’Emissions Trading
Scheme (ETS) attraverso la Direttiva Linking 2004/101/CE ha permesso di abbassare il
prezzo delle quote di emissione che in assenza di liquidità avrebbero potuto sfiorare i
40 Euro. Al momento attuale vi è molta incertezza sui prezzi delle quote, essendo
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questi legati a fattori quali il prezzo del gas e del petrolio e alle variazioni meteorologi-
che, risulta perciò conveniente l’istituzione di un fondo di acquisto crediti da progetti
CDM e JI che presentano prezzi molto inferiori. In questo contesto, la Regione potreb-
be per esempio aderire all’Italian Carbon Fund (ICF), fondo fiduciario istituito dal Mini-
stero dell’Ambiente (MATTM) per acquisire per l’Italia crediti di emissione da progetti
CDM e JI ad un costo predeterminato compreso fra 4 e 6 Euro all’anno per tonnellata
di CO2eq.
La Regione potrebbe utilizzare i crediti acquistati per coprire una parte del pro-
prio obbiettivo di riduzione oppure agevolare le imprese nell’acquisto dei crediti, su
basi meno restrittive dell’ICF (la cui quota di adesione è inaccessibile alle imprese con
disponibilità inferiori al milione di dollari), oppure favorire l’accesso delle imprese
lombarde all’ICF, negoziando con il MATTM le condizioni di accessibilità per
i soggetti lombardi e in particolare le PMI. In alternativa, la Regione può aprire
un fondo regionale per il supporto alle imprese che vogliano acquistare quote o
crediti sul mercato. Al momento la Regione sta valutando la predisposizione di un
carbon fund regionale per le imprese lombarde (con il supporto di Finlombarda, in coor-
dinamento con il MATTM e la Banca Mondiale), per offrire agevolazioni creditizie ad
aziende che vogliano acquisire quote di emissione.
L’istituzione ICF rientra nella categoria di progetto pilota ai sensi del punto 3 dell’art. 2
della legge n. 120/2002 di recepimento del Protocollo di Kyoto. L’adesione regionale a
un fondo di acquisto o fondo di agevolazione agli investimenti, non può tuttavia pre-
scindere, dato il livello basso di conoscenza delle imprese sui meccanismi flessibili, da
uno strumento di supporto gestionale informativo riguardo alle procedure e agli aspetti
finanziari legati all’ETS. A questo proposito la D.G. Qualità dell’Ambiente della Regio-
ne Lomabardia intende attivare uno sportello di informazione e supporto anche finan-
ziario (Desk Cambiamenti Climatici) alle imprese, con particolare riguardo alle PMI e a
quei soggetti che intendono svolgere progetti di CDM e JI.

6. QUAL E’ IL POTENZIALE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI ATTRAVERSO L’USO DI MEC-
CANISMI FLESSIBILI A LIVELLO REGIONALE?

Da una analisi bottom up dello “Schema di Decisione di assegnazione delle quote di CO2”
pubblicato dal MATTM nel novembre 2005 risulta che gli impianti coinvolti nel siste-
ma ETS a livello regionale sono 198. Nel primo periodo (2005-2007) le quote allocate
alle imprese diminuiscono di 2.494 ktCO2. Secondo una nostra stima prudente, le
emissioni medio annue che verranno ridotte anche con le allocazioni del secondo
periodo di trading (2008-2012) saranno pari a 3.895 ktCO

2
.

Abbiamo tentato di stimare il ricorso ai meccanismi flessibili in funzione del costo di
una riduzione delle emissioni negli impianti lombardi, nonostante la letteratura scienti-
fica non offra una stima del costo marginale di riduzione delle emissioni per i settori
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coinvolti nell’Emission Trading Scheme in Lombardia. I risultati del progetto DesAir han-
no messo in evidenza che gli investimenti in efficienza energetica in impianti
lombardi richiedono un’ottica di investimento di lungo periodo non certamente
favorita dallo Schema di Trading che, al momento, impegna l’Italia fino al 2007.
Dunque, abbiamo deciso di predisporre un questionario, inviato a 251 imprese lombarde,
per ottenere informazioni sul grado di conoscenza delle tematiche relative al Protocollo
di Kyoto e per ottenere una prima stima delle strategie impostate dalle imprese sul
ricorso ai meccanismi flessibili.
L’evidenza raccolta dal questionario (redemption del 34% pari a 68 imprese, di cui 51
soggetti ET), ci spinge a sostenere che la maggior parte dei soggetti ET in Lombar-
dia sarà fortemente acquirente di quote e di crediti di emissione. Attualmente la
maggior parte delle imprese lombarde (73%) è acquirente di quote sul mercato delle
emissioni; l’83% farà ricorso all’ET anche nei prossimi anni, mentre il 63% prenderà
in considerazione o aumenterà il ricorso ai meccanismi di progetto CDM e JI
nei prossimi anni. Questa ipotesi è avvallata anche dall’indagine da noi svolta che
porta a stimare un potenziale ricorso a CDM e JI da parte delle imprese lombarde
quantificabile in circa 1.000 ktCO2 all’anno.
Per quanto riguarda la possibilità che la Regione decida di istituire un sistema di Emission
Trading a livello regionale che includa altri settori e agli enti locali, abbiamo chiesto alle
imprese se ritenessero necessario estendere l’ET anche ad altri settori come all’edilizia
pubblica, ai trasporti pubblici o ad altri settori e servizi.
Le imprese hanno risposto per l’81% positivamente all’allargamento dell’ET
anche ad altri settori, dimostrando così di non rifiutare lo strumento, anzi di
sostenere la sua estensione anche ad altri settori. Il 13% ha invece espresso un
giudizio negativo rispetto all’estensione dell’ET e il 14% delle imprese non ha
risposto alla domanda.

7. QUALI FRA I MECCANISMI FLESSIBILI PREVISTI DAL PROTOCOLLO DI KYOTO SONO

CONOSCIUTI E SONO GIÀ STATI UTILIZZATI DALLE AZIENDE E DALLE ISTITUZIONI

LOMBARDE?

Per quanto riguarda le istituzioni lombarde non ci risulta che Enti locali o la
Regione abbiano già utilizzato i meccanismi flessibili. All’interno della Regione la
competenza dei meccanismi flessibili è della D.G. Qualità dell’Ambiente. Per quanto
riguarda gli altri soggetti, sino ad ora gli attori maggiormente impegnati nel supporto
alle imprese dal punto di vista amministrativo e informativo sono state le Camere di
Commercio e le Associazioni di categoria del settore industriale.
Per quanto riguarda i soggetti ET, il questionario da noi svolto indica un livello
molto basso di conoscenza dei meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto da
parte delle imprese lombarde. Le PMI (che nell’ultima versione di PNA rappresen-
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tano circa il 37% dei soggetti coinvolti dalla Direttiva ET a livello regionale) risultano
essere i soggetti più deboli fra le imprese coinvolte nell’ET lombardo, sia per la minore
disponibilità di risorse da impiegare per la gestione di questa tematica che per l’isola-
mento informativo in cui di conseguenza si trovano. La mancanza di risorse da destina-
re alla gestione e alla comprensione della tematica si rispecchia anche nel tipo di orga-
nizzazione che l’impresa si dà per affrontare una nuova tematica.
La dimensione dell’impresa (e quindi la disponibilità di risorse) determina una differen-
za significativa nel tipo di organizzazione di risorse umane allocate per gestire le tema-
tiche relative al Protocollo di Kyoto: il 90% delle piccole e medie imprese (il 44%
del totale) non si e’ organizzato “in nessun modo”, mentre solamente le impre-
se grandi e le multinazionali fanno ricorso a società di consulenza nazionali (7%
del totale; il 18% rispettivamente) e/o internazionali (9% del totale; il 18% e il 36%
rispettivamente) e hanno affrontato in maggiore misura la formazione di risorse interne
(11% del totale; 18% e 45% rispettivamente) sulle tematiche della nostra trattazione.

8. IN PARTICOLARE, QUALI PROGETTI DI CDM (CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM),
IN QUALI SETTORI E CON QUALE CONTRIBUTO IN TERMINI DI RIDUZIONE DELLE EMIS-
SIONI, SONO IN FASE DI REALIZZAZIONE?

Le imprese lombarde hanno generalmente dimostrato grande interesse al ricorso diret-
to ai meccanismi di progetto CDM e JI. Il 63% dei soggetti ET intervistati ha risposto
che prenderà in considerazione o aumenterà il ricorso ai meccanismi di progetto CDM
e JI nei prossimi anni. Non senza sorpresa, abbiamo riscontrato che le PMI (82%)
hanno espresso grande interesse nei confronti dei meccanismi di progetto. Tuttavia il
dato deve essere inteso alla luce del livello di conoscenza delle PMI dei meccanismi di
progetto, che giustificherebbe risposte di scarsa rilevanza effettiva. Infatti, dalla sezione
precedente relativa all’intenzione delle imprese di ricorrere a strumenti alternativi all’ET,
sappiamo che nessuna delle PMI intende fare ricorso diretto ai meccanismi di progetto,
mentre solo il 7% al momento intende aderire al fondo italiano di acquisto dei crediti di
emissione, e un altro 7% a fondi internazionali. Dunque, le risposte delle PMI sull’in-
tenzione a ricorrere ai meccanismi di progetto in futuro, possono essere intese preva-
lentemente come semplice dichiarazione di interesse nei confronti dei meccanismi di
progetto.
L’area geografica in cui la maggior parte dei soggetti ET intervistati (55%) intende
realizzare i progetti di CDM e JI è rappresentata dai Paesi dell’Unione Europea: quindi
il 55% delle imprese vorrebbe ricorrere al meccanismo di Joint Implementation. Il 16%
invece intende ricorrere al meccanismo di Clean Development Mechanism  portando avanti
progetti in Paesi dell’Africa, il 10% in Paesi dell’America centro meridionale, mentre il
2% intende portare avanti progetti JI in Paesi dell’Europa orientale. Per quanto riguarda
la stima di un potenziale di riduzione delle emissioni da parte delle imprese
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lombarde attraverso il ricorso ai meccanismi di progetto, abbiamo chiesto alle aziende
di quantificare le loro intenzioni a ricorrere ai meccanismi di progetto. Abbiamo stima-
to tale potenziale essere intorno a 1.000 ktCO

2eq
 all’anno.

9. QUALI ALTRI STRUMENTI ESISTENTI, NELLA FORMA DI ACCORDI VOLONTARI O MISURE

FISCALI REGIONALI, CONTRIBUISCONO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI

KYOTO?

Fra gli strumenti esistenti, nella forma di accordi volontari o misure fiscali regionali, che
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto evidenziamo quelli che of-
frono il migliore risultato in termini ambientali con la minore spesa:

accordi volontari e di programma con attori rilevanti sul territorio (venditori,
installatori, distributori, produttori, enti locali) per attivare forme di agevolazione com-
merciale (campagne di sconto o di agevolazione, servizi supplementari al cliente) per la
diffusione di apparecchiature efficienti di uso finale dell’energia, sfruttando in
particolare il contesto creato dai Decreti del 20 Luglio 2004 che individuano obblighi di
risparmio energetico negli usi finali per i distributori di energia elettrica e del gas;
protocolli di intesa con banche e istituti di credito per la diffusione della conoscenza
e di contratti standard per il project financing per investimenti di efficienza e
risparmio energetico;
promozione di strumenti e programmi volontari europei di valutazione
tecnicoeconomica di investimenti di efficienza energetica nelle imprese (The Motor
Challenge Programme, Greenlight).

Per quanto riguarda le iniziative promosse dalla Regione Lombardia con particolare
riguardo alla promozione della certificazione ambientale delle imprese, si è rilevata la
necessità di coinvolgere maggiormente le imprese nella definizione delle iniziative di
sgravio fiscale e di accesso al credito di semplificazione normativa, per far sì che queste
rispondano effettivamente alle esigenze delle imprese. Inoltre, è emerso che occorre
dare maggiore visibilità alle iniziative di accompagnamento e promozione finanziaria e
indirizzarle in maniera specifica alle PMI per evitare che la certificazione ambientale
rimanga prerogativa delle grandi imprese, già privilegiate nell’accesso all’informazione
e agli istituti di credito.

10. QUALI ALTRE POLITICHE REGIONALI IN ATTO HANNO DELLE SINERGIE CON LE POLI-
TICHE DI MITIGAZIONE E SVILUPPANO STRATEGIE DI INTERVENTO SUL TERRITORIO

CHE CONTRIBUISCONO ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI?

Elenchiamo di seguito i riferimenti alla normativa e alle politiche regionali che offrono
potenziali margini per il risparmio energetico e per la riduzione delle emissioni di CO2,
se ampliati, integrati e perseguiti con fermezza dalla Regione.
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Nel settore civile e terziario:
possibilità di ampliamento degli obiettivi di efficienza energetica negli usi
finali individuati dai Decreti del 20 Luglio 2004 (ipotesi che abbiamo quantificato
in termini di risparmio della CO2 nel nostro scenario di riferimento regionale);
verifica della corretta applicazione nei Regolamenti Edilizi comunali della
Legge 39 del 21 dicembre 2004 che introduce nuovi parametri tecnici per il rispar-
mio energetico nell’edilizia e pratiche di finanziamento innovative per l’edilizia pub-
blica;
promozione della certificazione energetica degli edifici, secondo il modello
adottato nei Comuni di Carugate (MI) e Corbetta (MI) e promosso dalla Provincia
di Milano con le Linee Guida per il Regolamento Edilizio Tipo Provinciale
(2005).

Nel settore dei trasporti:
promuovere la city logistics (nella scia del Progetto europeo City Ports nellle città
di Milano e Brescia), attuando la misura prevista nel Programma Strutturale
per la Qualità dell’Ambiente 2005-2010 della Regione che intende promuovere
piattaforme urbane di interscambio merci e passeggeri con veicoli ecologici e servizi
di delivery ecologici;
proseguire ed allargare i target dell’incentivazione della conversione a meta-
no di veicoli usati nel ciclo urbano ad altre categorie;
favorire l’individuazione di porti di interscambio ferro-gomma adatti al
potenziamento e alla creazione di nuovi terminal in corrispondenza di nuove tratte auto-
stradali o ferroviarie (indicazioni di policy contenute nei Quaderni per la logistica  e il
trasporto merci (2003) della DG Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia).

Nel settore industriale:
predisporre forme di supporto gestionale e finanziario alle imprese per il ri-
corso ai meccanismi flessibili di Kyoto per ridurre le emissioni di CO2 in base al
Piano Nazionale di Allocazione (novembre 2005);
offrire supporto alle imprese (soprattutto PMI) per l’adozione di tecnologie
efficienti dal punto di vista energetico in ottemperanza della Direttiva 96/61/
EC Integrated Pollution Prevention and Control che prevede l’adozione delle migliori tecno-
logie disponibili da parte di oltre 1.800 imprese;
promuovere la certificazione ambientale (ISO 14000 e EMAS) e promozione di
iniziative sul territorio con il coinvolgimento dell’energy e del mobility mana-
ger all’interno delle imprese e degli enti pubblici.

Infine, si ricorda che il 30 ottobre 2007 era la data entro la quale tutte le imprese sogget-
te all’Autorizzazione Integrata Ambientale (i settori sono indicati nell’Allegato I del Dlgs
372/1999) sono entrate in possesso dell’AIA, obbligatoria per lo svolgimento delle
attività dei principali settori produttivi
Al fine di favorire l’integrazione tra le varie politiche per la riduzione delle emissioni di
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gas serra e per gestire al meglio le sinergie ricavabili dalle dimensioni gestionali,
infrastrutturali, ambientali ed economiche dell’efficienza energetica nei vari settori, si
raccomanda pertanto l’integrazione del policy making regionale, attraverso la creazione di
tavoli di concertazione fra dirigenti e unità operative delle Direzioni Generali regionali
(Qualità dell’Ambiente, Reti e Servizi di Pubblica Utilità, Infrastrutture e Mobilità, Terri-
torio, Agricoltura, Industria, Casa, Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione).

11. QUALI POLITICHE TECNOLOGICHE POSSONO ESSERE ADOTTATE DALLA REGIONE PER

CONTRIBUIRE A RAGGIUNGERE IL TARGET DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI?

Oltre alle politiche e agli strumenti già individuati nei precedenti punti, vi sono delle
specifiche politiche tecnologiche che la Regione può promuovere. In particolare, il set-
tore civile lombardo offre enormi margini per il risparmio energetico e di emis-
sioni (nel settore civile il margine per il risparmio è del 40% circa). I Decreti 20 Luglio
2004 infatti riservano alle Regioni di determinare obiettivi aggiuntivi di risparmio ener-
getico e sviluppo delle fonti rinnovabili rispetto a quelli nazionali. Abbiamo quindi
quantificato la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal prolungamento dei Decre-
ti o dal raddoppio degli obiettivi su base regionale per la Lombardia. Nei due scenari, la
riduzione di emissioni di CO2 potrebbe essere molto significativa:

nel caso di prolungamento al 2012, il risparmio medio annuo nel periodo 2008-
2012 sarebbe di 992 ktep di elettricità e di 1.102 ktep di gas. Questo comporterebbe
una riduzione di emissioni totali, in media annua nel periodo 2008-2012, di
circa 5.602 ktCO

2
;

raddoppiando l’obiettivo, il risparmio nei consumi energetici di 1.316 ktep
comporterebbe al 2009 un ulteriore riduzione di emissioni pari a 3.566 ktCO

2
.

Questi risparmi si otterrebbero grazie all’installazione di tecnologie efficienti
nell’uso finale nel settore terziario e nel civile. Tutti gli interventi negli usi finali
identificati nei Decreti sono già disponibili sul mercato.
Per quanto riguarda il settore dei trasporti, una politica tecnologica ampliabile dalla
Regione è la conversione degli autoveicoli a metano (minori emissioni di CO2 nel
ciclo urbano). Abbiamo verificato sulla categoria dei veicoli commerciali che la sostitu-
zione nel ciclo urbano di veicoli convenzionali a benzina e diesel con veicoli a metano
(297 gCO2/km) porterebbe a una decisa diminuzione delle emissioni di CO2: un veico-
lo convenzionale EURO I emette a benzina 518 gCO2/km, diesel 370 gCO2/km e
Euro II benzina 442 gCO2/km, diesel 336 gCO2/km.
Tecnologie previste dai Decreti sono: elettrodomestici ed apparecchiature da ufficio,
motori elettrici, sistemi di illuminazione privata e pubblica ad alti consumi, impianti
solari termici e fotovoltaico, sistemi di cogenerazione, microcogenerazione, trigenera-
zione, pompe di calore, scaldabagni e caldaie efficienti. Sono ammessi anche interventi
sull’edilizia come l’isolamento termico degli edifici, il controllo della radiazione entran-
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te attraverso le superfici vetrate, le applicazioni delle tecniche dell’architettura bioclimatica,
del solare passivo e del raffrescamento passivo.
Per quanto riguarda il settore industriale una politica da perseguire potrebbe essere
quella della sostituzione dei motori elettrici poco efficienti (si potrebbero ridurre i
consumi elettrici del settore fino al 30%), per esempio promuovendo fra le imprese la
partecipazione a programmi volontari europei per il supporto tecnico e finanziario alle
imprese (The European Motor Challenge Programme, EuroDEEM).

12. IN TERMINI OPERATIVI, UN PIANO REGIONALE DI MITIGAZIONE VOLTO A RAGGIUN-
GERE GLI OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO DI KYOTO E DELLA STRATEGIA DELL’UE SU

QUALI SETTORI DOVREBBE INTERVENIRE?

I risultati della prima applicazione del modello MARKAL-TIMES hanno mostrato quan-
to siano di difficile raggiungimento gli obiettivi della strategia europea 20-20-20 se tra-
sposti direttamente alla realtà regionale. Tuttavia esistono nei vari settori modellizzati
ampi margini di riduzione, legati a opzioni di incremento dell’efficienza
energetica e di miglioramento delle tecnologie, che vengono sfruttati dal calcolato-
re in prima battuta data la convenienza economica e la fattibilità.
I risultati degli scenari mostrano settore per settore la riduzione delle emissioni
e dei consumi dovuti alla nuova allocazione tre le migliori soluzioni tecnologi-
che, ottenute grazie alla minimizzazione dei costi, al fine di raggiungere il vin-
colo ambientale imposto negli scenari alternativi.
Dalle prime analisi svolte risulta in generale necessario uno sforzo più deciso e lungi-
mirante delle politiche di mitigazione attraverso misure dirette sul territorio regionale
soprattutto nel settore dei trasporti e in quello residenziale. Interessanti sviluppi del
presente lavoro potrebbero derivare da un’analisi modellistica più dettagliata delle
opzioni tecnologiche finora inserite con misure ad hoc sugli edifici esistenti, nel setto-
re residenziale e terziario.
Un ulteriore margine di riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti potrebbe
essere modellizzato tramite un’analisi approfondita delle potenzialità dei biocombusti-
bili. Si segnala inoltre la possibilità/necessità di un’indagine nei settori industriale
e agricolo per colmare le lacune informative evidenziate finora relativamente a proces-
si produttivi nonché di uso del suolo strettamente legati alle emissioni di CO2 e degli
altri gas serra.

13. IN CHE TEMPI E A CHE COSTI POSSONO ESSERE RIDOTTE LE CORRISPONDENTI EMIS-
SIONI DI GAS SERRA DAL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ?

La presente ricerca ha preso in esame soltanto due alternative di riduzione delle emis-
sioni di gas serra da riscaldamento: caldaie ad alta efficienza per piccoli condomini,
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impianti di cogenerazione delle dimensioni di quello già installato a Tirano. Conside-
rato che le dimensioni anche di questo secondo tipo di impianti sono comunque ridot-
te, la loro installazione richiederebbe tempi dell’ordine di 1-2 anni per gli impianti di
cogenerazione e ovviamente assai meno per le caldaie. Per poter sfruttare al meglio gli
impianti di cogenerazione occorre la presenza di una rete di trasporto del calore. I
tempi della sua installazione sono molto variabili a seconda della situazione locale (pre-
senza di sottoreti già predisposte, di trincee già utilizzate per altre condotte ecc.); tutta-
via si può ragionevolmente ritenere che questi tempi per la realizzazione della rete di
teleriscaldamento siano analoghi a quelli per la costruzione dell’impianto.
I costi degli impianti valutati in questo studio verrebbero ripagati in un numero di
anni molto limitato (minore di 10) grazie ai risparmi sul combustibile, agli attuali
prezzi dei combustibili fossili e anche trascurando i costi esterni. Se infatti si può assu-
mere che i certificati verdi compensino i costi esterni delle emissioni evitate, ciò avviene
solo per l’energia elettrica, mentre la sostanziale riduzione di emissioni climalteranti
legata alla produzione di energia termica non ha, al momento, alcun equivalente econo-
mico.

14. QUALI SONO I MECCANISMI DI PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE, LE POSSIBILI O

AUSPICABILI NORME CHE POSSONO ENTRARE NEI REGOLAMENTI EDILIZI, E GLI

STRUMENTI FISCALI DI INCENTIVAZIONE PER PORTARE ALLA RIDUZIONE DELLE EMIS-
SIONI DEL SETTORE EDILIZIA?

È necessario che la Regione introduca  i nuovi limiti dei coefficienti di disper-
sione termica attualmente fissati nella L.R. n. 39/2004,  abbassandoli di almeno
un ulteriore 25% .
Una volta rivista la legge regionale i nuovi valori devono essere recepiti nei regolamenti
edilizi comunali.
Anche gli oneri di urbanizzazione meritano di essere rivisti  con una riduzione dell’ordi-
ne del 50% fino ad un massimo di 10 euro/m3 al fine di favorire la diffusione di edifici
che necessitano di un fabbisogno energetico  inferiore a 20 kWht/m2 anno.
Per le pompe di calore deve essere prevista un’apposita norma che consenta  l’utilizzo
regolamentato dell’acqua di falda emunta allo scopo e comunque di scavare pozzi
geotermici.

15. QUALI SONO I SISTEMI INNOVATIVI DI TRASPORTO, LE MISURE DI SUPPORTO ALLA

MOBILITÀ CICLISTICA CHE POSSONO SERVIRE PER LIMITARE LE EMISSIONI DI GAS SER-
RA DAI TRASPORTI ?

I sistemi innovativi di trasporto sono accomunati da alcune caratteristiche fondamenta-
li: innovazione nelle tecnologie usate, grande flessibilità nella gestione, uso massiccio di
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strumenti modellistico-informatici sia nella fase di pianificazione che nella fase di
esercizio.
Il Dial a Ride è un servizio di trasporto a chiamata, in cui veicoli pubblici senza
percorso e orario fisso, diretti da un sistema centralizzato di gestione, servono le richie-
ste degli utenti.
Il Car Pooling è un sistema di condivisione di un mezzo privato fra più utenti che
compiono un tragitto comune fra punti di origine e destinazione “vicini”, con un ente
di controllo che ha il compito di comporre gli equipaggi delle vetture  e di verificarne
l’effettiva realizzazione, fornendo diversi tipi di possibili incentivi ai partecipanti.
Il Car Sharing è un sistema di vetture, dislocate in un certo numero di parcheggi,
con la possibilità di essere noleggiate mediante una tessera magnetica (con ricono-
scimento del conducente e addebito della tariffa) per poi essere restituite in uno
qualsiasi dei parcheggi collegati.
Per quanto riguarda  le misure di supporto alla mobilità ciclistica si è osservato che
per ottenere una diffusione significativa dell’uso della bicicletta come mezzo di traspor-
to quotidiano è necessario estendere gli interventi ad un concetto più ampio di azioni di
promozione che creino le condizioni, materiali ma anche culturali, favorevoli alla diffu-
sione della mobilità ciclistica.
Sono quindi stati considerati sia intervenenti relativi alla realizzazione e all’adeguamento
delle infrastrutture per la messa in sicurezza dei percorsi, comprese le misure di modera-
zione del traffico, sia l’organizzazione di servizi dedicati ai ciclisti (cicloparcheggi e spa-
zi protetti per la sosta presso i principali attrattori e agli interscambi col trasporto
pubblico, ciclofficine, bike sharing ecc.) e attività di educazione e informazione
che possono avere un importante effetto sull’effettivo uso della bicicletta.

16. IN CHE TEMPI E A CHE COSTI POSSONO ESSERE RIDOTTE LE CORRISPONDENTI EMIS-
SIONI DI GAS SERRA DAL SETTORE TRASPORTI ?

I trasporti rappresentano in Lombardia la fonte del 23% delle emissioni di gas
serra, di cui il 73% è dovuto alla circolazione delle auto (dati INEMAR 2003).
Per alcuni degli interventi considerati è stato possibile applicare la metodologia e ricava-
re delle prime stime. Per esempio, per quanto riguarda il car pooling organizzato per
spostamenti pendolari extraurbani, le stime effettuate mostrano che è possibile otte-
nere una riduzione dell’1% delle emissioni totali del settore automobili (152 kt/
anno – calcolo al 2003 in base ai dati INEMAR) organizzando circa 18.000 equipag-
gi di car pooling, con la partecipazione cioè di circa 54.000 pendolari (meno dei
10% della domanda potenziale individuata).
Benché la riduzione potenziale delle emissioni legata all’implementazione di ognuno
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dei sistemi considerati risulti comunque di per sé limitata, è opportuno sottolineare
alcuni vantaggi significativi di tali interventi:

si tratta in generale interventi di tipo “leggero”, ovvero: caratterizzati da investimenti
e costi di gestione contenuti rispetto agli interventi infrastrutturali;
reversibili, cioè facilmente riformulabili nel corso del tempo anche a seconda delle
esigenze di accettabilità sociale;
flessibili nel rispondere alle esigenze di categorie diverse di utenti;
al pari di ogni intervento mirato alla riduzione delle percorrenze in auto, rispondono
a una logica multi-obiettivo: si perseguono al contempo non solo obiettivi di ridu-
zione delle emissioni di gas serra (che alterano il clima), ma anche quelli legati alla
qualità dell’aria nelle aree urbane (che sono tossici per la salute e dannosi per l’am-
biente), nonché alla congestione e alla sicurezza;
non presentano effetti negativi, ad esclusione di eventuali limitazioni alla mobilità
privata;
se adeguatamente integrati, possono facilitare un cambiamento culturale nei con-
fronti dell’automobile privata e, più in generale, nelle scelte di mobilità, costituendo
un incentivo alla riduzione del numero di auto pro capite, e di conseguenza a una
riduzione generalizzata delle percorrenze.

17. QUALI SONO LE MODALITÀ OPERATIVE PER L’ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI MOBILITÀ

ALTERNATIVA NELLE AREE URBANE DELLA LOMBARDIA, IN PARTICOLARE PER QUANTO

RIGUARDA LA NORMATIVA DI SETTORE, IL CIRCUITO FINANZIARIO, I VINCOLI E LE PRO-
CEDURE PER L’ATTIVAZIONE ?

Per orientare la domanda di mobilità verso modi di trasporto più sostenibili occorre
individuare un sistema articolato e flessibile di incentivi e meccanismi frenanti che com-
prendano misure di regolazione del traffico e della sosta. La rassegna delle misure
di intervento è stata quindi completata con una nota sulle politiche di controllo e
pricing di cui si accennano le problematiche fondamentali.
La gestione del traffico può essere declinata in funzione della tipologia di accesso pro-
posto che può essere autorizzato, nel caso in cui soltanto ad alcune categorie di veicoli
sia permesso l’accesso, oppure controllato nel caso in cui si applichi una tariffa diffe-
renziata per alcune categorie di veicoli (road pricing).
Analogamente la gestione della sosta può essere effettuata riducendo la disponibilità
di spazi per parcheggi, riducendo la durata (per esempio tramite disco orario) o
l’orario della sosta, regolando l’accesso ai posteggi attraverso meccanismi di autoriz-
zazione o park pricing.
Nessuna delle soluzioni illustrate risponde da sola in modo adeguato al problema delle
emissioni provocati dal traffico veicolare privato. Gli interventi da mettere in atto devo-
no quindi essere pensati come un insieme di misure integrate che agiscano paral-
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lelamente sulla dissuasione del traffico privato e sull’incremento dell’offerta di
trasporto pubblico collettivo. Ovviamente misure restrittive alla circolazione dei vei-
coli privati saranno tanto più efficaci e accettabili socialmente quanto maggiori saranno
le garanzie di mobilità efficaci ed efficienti offerte in alternativa.

18. IN CHE MISURA L’UTILIZZO DI BIOMASSE IN IMPIANTI TERMICI CIVILI E INDUSTRIALI

(PER ESEMPIO TERMOUTILIZZATORI RSU) DELLA REGIONE LOMBARDIA PUÒ CON-
TRIBUIRE A UNA DIMINUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA (CO

2
, CH

4
, N

2
O)?

La ricerca svolta si è concentrata sulla valutazione dell’utilizzo di biomasse da com-
bustione in impianti che producono energia elettrica e/o termica. Tra le biomasse
che possono essere usate per alimentare gli impianti sono stati considerati: i residui
dell’agricoltura (per esempio residui delle colture cerealicole e i residui delle potature
degli alberi da frutto), i residui della gestione dei boschi, i sottoprodotti delle in-
dustrie di lavorazione del legno e, infine,  le colture dedicate arboree (pioppo) ed
erbacee (sorgo) con alti e con bassi input colturali (fertilizzazione e irrigazio-
ne). Non sono quindi stati considerati i rifiuti solidi urbani.
La disponibilità di biomasse in regione Lombardia è stata stimata valutando sia gli uti-
lizzi attuali dei sottoprodotti (per esempio, l’utilizzo dei residui agricoli come lettiere
negli allevamenti zootecnici) sia le eventuali conseguenze ecologiche della rimozione di
biomassa dal suolo; è infatti necessario che l’approvvigionamento di biomassa
avvenga in modo ecologicamente sostenibile. Infine, la potenzialità della produzio-
ne di biomassa da colture dedicate è stata stimata supponendo di utilizzare soltanto i
suoli agricoli marginali e i cosiddetti set-aside.
Nel caso delle colture energetiche bisogna inoltre prestare particolare attenzione alle
pratiche agricole previste. L’utilizzo eccessivo di fertilizzanti azotati per aumentare la
resa delle colture, ad esempio, potrebbe causare l’emissione in atmosfera di notevoli
quantità di protossido di azoto, un gas serra 296 volte più potente dell’anidride carbonica.
Per questo motivo, nel lavoro svolto, sono state studiate anche colture con elevate rese
di biomassa, ma che non richiedono un apporto di grandi quantità di fertilizzanti (piop-
po a bassi input colturali).
Queste considerazioni sono importanti nella valutazione dei flussi di energia e di gas
serra e nelle valutazioni economiche delle filiere di conversione delle biomasse in ener-
gia. In particolare, poiché le biomasse devono essere raccolte e trasportate all’impianto
di conversione, è necessario che la capacità dell’impianto sia coerente con la disponibi-
lità di biomasse del territorio.
Con un dimensionamento e una localizzazione ottimale degli impianti, come
quello proposto dallo studio, è possibile ottenere la massima resa economica e la
massima riduzione delle emissioni climalteranti.
Complessivamente, in Lombardia si stima siano disponibili tra 1,35 e 2,47 milioni di



CAP. 5 – SCENARI E POLITICHE

235

tonnellate di biomassa secca l’anno. Con esse sarebbe possibile alimentare tra i 64 e
i 124 impianti di cogenerazione del tipo di quello di Tirano o quasi 35.000 caldaie per il
riscaldamento domestico. Nell’ipotesi degli impianti di cogenerazione si riuscirebbero a
produrre 8,5-15,5 PJ all’anno (1/5 dei quali di energia elettrica e i restanti di energia
termica), risparmiando così, tra lo 0,8-1,5% del fabbisogno energetico regionale del
2005 (1.050 PJ). Si potrebbe così evitare 0,7-1 Mt CO2eq/anno, cioè tra lo 0,9% e l’1,2%
delle emissioni regionali di anidride carbonica del 2005 (83 MtCO2eq) e a ricavare com-
plessivamente tra 500-1.000 milioni di euro (a prezzi 2007), assumendo una vita utile
degli impianti di 20 anni e tenendo conto dei costi delle reti di teleriscaldamento che
incidono per oltre la metà dei costi di investimento.
Nelle ipotesi di utilizzo delle biomasse in caldaie domestiche, si riuscirebbero a
produrre quasi 18 PJ all’anno (risparmiando  l’1,7% del fabbisogno energetico regio-
nale 2005), a evitare 1,2 MtCO2eq all’anno (riducendo dell’1,5% la produzione regionale
di CO2eq del 2005) e a risparmiare complessivamente circa 4 miliardi di euro, sempre in
20 anni e a prezzi 2007.

19. IN CHE MISURA L’UTILIZZO DI BIOMASSE IN IMPIANTI TERMICI CIVILI E INDUSTRIALI

(PER ESEMPIO TERMOUTILIZZATORI RSU) DELLA REGIONE LOMBARDIA PUÒ CON-
TRIBUIRE AL RIEQUILIBRIO DEL BILANCIO ENERGETICO A FAVORE DELLE FONTI RIN-
NOVABILI?

Digestione anaerobica
La digestione anaerobica (DA), processo di conversione di tipo biochimico adatto a
biomasse con elevato tenore di umidità (75 – 95%), avviene in assenza di ossigeno e
consiste nella demolizione, ad opera di microrganismi, di sostanze organiche comples-
se (lipidi, protidi, glucidi) con produzione di un gas (biogas) costituito per il 50-70% da
metano e per la restante parte da CO2. Il suo potere calorifico, funzione del tenore di
metano, è mediamente compreso tra 20.000 e 24.000 kJ/Nm3. La degradazione della
sostanza organica inizialmente presente e, conseguentemente la conversione a biogas,
può variare dal 40 a oltre il 90%, in ragione della tipologia di substrato, della sua biode-
gradabilità e delle condizioni di processo. I valori più comuni per le biomasse esaminate
dallo studio si collocano tra il 40 e il 60%. Al termine del processo di fermentazione
nell’effluente si conservano integri i principali elementi nutritivi (azoto, fosforo, potas-
sio) già presenti nella materia prima.
Questa tecnologia è utilizzata da molti anni allo scopo di trattare e stabilizzare reflui a
elevata concentrazione di sostanza organica biodegradabile e residui solidi. Gli esempi
più noti e diffusi sono i digestori dei fanghi di depurazione delle acque reflue e le
discariche di rifiuti solidi urbani. La DA è applicata anche per il trattamento dei
reflui zootecnici e dei reflui di industrie agro-alimentari, chimiche e della carta.
Sulla base dello studio effettuato, che ha comportato in una prima fase la raccolta e l’ana-
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lisi delle produzioni attuali in Lombardia delle diverse biomasse che potrebbero essere
destinate a DA, si rileva come vi siano margini di incremento di un certo interesse, sia in
termini di utilizzo di biomasse non ancora a ciò destinate, che di miglioramento delle rese
dei digestori esistenti. In questa prospettiva potenziale, ma relativa a biomasse già
esistenti al 2003, il contributo energetico medio sarebbe dell’ordine 3 – 5·106 GJ

elettrici

all’anno, escludendo quanto apportato dal biogas delle discariche già in esercizio.
Nella prospettiva di breve e medio termine questi valori potrebbero aumentare ulterior-
mente e in modo consistente, soprattutto per il contributo delle coltivazioni energetiche
e, in minor misura, della digestione anaerobica della FORSU e del verde.
Considerando per esempio la coltivazione di mais insilato da destinare a DA sulle sole
estensioni a set-aside e la DA della FORSU in quantitativi compatibili con le filiere già in
essere di compostaggio aerobico, si avrebbe al 2012 un incremento del 25% circa dei
precedenti valori.
L’estensione delle coltivazioni energetiche rappresenta un punto nodale del bi-
lancio. L’ipotesi anzidetta potrebbe essere prudente, alla luce delle dinamiche e delle
politiche agricole sviluppate in questi anni in diversi ambiti e anche in Lombardia.
Dall’analisi del ciclo di vita condotta, si ottengono bilanci in termini di emissioni com-
plessive di gas serra negativi per tutte le biomasse indagate, ed in particolare per i reflui
zootecnici (dell’ordine di 800 kgCO2equiv per tonnellata di sostanza secca), grazie all’im-
portante contributo dovuto alle emissioni dagli stoccaggi così evitate.
I risultati dell’analisi del ciclo di vita effettuata mostrano come nell’ipotesi di
sviluppo di  impianti centralizzati di digestione anaerobica di grandi dimensio-
ni, in grado di  trattare la disponibilità potenziale di biomasse in Lombardia al
2003 (valor medio), si potrebbe ottenere una riduzione delle emissioni di gas
serra pari a circa il 3,8 % delle emissioni lombarde del 2003.
Il giudizio sulla fattibilità e le possibilità di conseguire queste prospettive dipende ovvia-
mente anche da fattori ed analisi che non è stato possibile considerare nell’ambito di
questo studio. Gli aspetti economici, innanzitutto, ma anche quelli realizzativi (sarebbe
necessaria la costruzione di decine di nuovi digestori di dimensioni medio-grandi), logistici
e normativi.
La maggiore criticità ambientale è da attribuire al destino del materiale digerito, in
particolare nel caso di trattamento di biomasse ricche di azoto (reflui zootecnici,
alcune coltivazioni energetiche), il cui smaltimento sul terreno comporterebbe impatti
sul comparto idrico ed anche atmosferico, per l’elevata presenza di ammoniaca.

Combustione di biomasse
Attualmente in Lombardia l’utilizzo di biomasse a scopo energetico per combustione è
praticato in larga prevalenza nel settore del riscaldamento civile dove soddisfa cir-
ca il 6-7% del fabbisogno energetico complessivo di settore. Utilizzi più contenuti
si registrano nel settore industriale per l’alimentazione di caldaie con residui di lavora-
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zione del legno e in alcuni grandi impianti dedicati in assetto cogenerativo per la produ-
zione di energia elettrica e termica, con un contributo complessivo pari a circa il 4% del
fabbisogno energetico industriale.
Il settore del riscaldamento civile si avvale di un parco impiantistico che va dal tradizio-
nale camino aperto, che utilizza legna, fino a stufe innovative alimentate a pellets, con
un ampio spettro di prestazioni in termini energetici e ambientali. Allo stato attuale
l’utilizzo della biomassa avviene in larga misura in sistemi a bassa efficienza, in assenza
totale di presidi e accorgimenti per il controllo delle emissioni, costituite in prevalenza
da polveri fini, CO e composti organici volatili (COV).
Gli impianti industriali, che impiegano prevalentemente scarti legnosi di lavorazione,
spesso contaminati da altre presenze (plastiche, vernici, solventi ecc.) raggiungono
efficienze di recupero energetico più elevate ma presentano maggiori rischi di emissio-
ne se non adeguatamente presidiati. La massima efficienza di recupero congiunta al
controllo ottimale delle emissioni si raggiunge invece in impianti cogenerativi dedicati
per la produzione di energia elettrica e calore per il teleriscaldamento.
Analizzando con la tecnica del ciclo di vita le sei filiere di combustione maggior-
mente praticate in Lombardia per tutta la gamma di utilizzo (camino aperto, stufa
tradizionale, stufa innovativa, stufa a pellets, impianto cogenerativo di piccola
taglia e impianto cogenerativo di grande taglia) e assegnando a ogni percorso la
potenzialità complessiva stimata per la regione, si valuta che il risparmio attuale di
emissioni di gas serra, associato alla sostituzione di combustibili fossili con la
biomassa, sia dell’ordine del 2% circa delle emissioni totali di gas serra emessi
in Lombardia.
A fronte del modesto contributo alla soluzione dei problemi di cambio globale si regi-
stra al contrario un importante apporto all’emissione di particolato fine primario,
stimato pari al 20% circa dell’emissione globale regionale.
È evidente che la sostenibilità di qualsiasi sviluppo della pratica passa attraverso la valu-
tazione accurata delle implicazioni ambientali con specifico riferimento alle emissioni
di particolato fine.
Nel settore civile, che vede in campo impianti di taglia piccola e piccolissima, l’impiego
di biomassa è già notevole (2-3 milioni di tonnellate per anno) ed è difficile ipotizzare
un consistente ulteriore sviluppo, per quanto possa agire il forte incentivo rappresenta-
to dal costo crescente dei combustibili derivati dal petrolio. Possibilità più concrete di
risparmio di gas serra risiedono nel rinnovo del parco degli impianti con sistemi
più efficienti, in grado di sottrarre quote significative ai combustibili fossili soprattutto
in utenze dove esiste già la disponibilità di un doppio impianto.
Lo sviluppo infine del settore degli impianti cogenerativi dedicati (attualmente se
ne contano 6 in tutta la Regione), in cui si realizzano, come accerta il ciclo di vita, le
migliori prestazioni energetiche ed ambientali, potrebbe incrementare ancora di qual-
che percento il risparmio di gas serra emesso complessivamente in Lombardia, ma un
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vincolo più dal punto di vista economico che ambientale, non facilmente superabile, se
non con forti incentivi dell’energia distribuita (certificati verdi o altro), può essere la
disponibilità di biomasse a distanze, tra i luoghi di produzione e l’impianto, compatibili
con l’economia della pratica.
Complessivamente, nello scenario futuro ipotizzato, relativo al 2012, si registra un
incremento dell’1% delle emissioni evitate di gas serra, a fronte di una diminu-
zione delle emissioni di PM10 primario pari al 10% del totale emesso in Lombar-
dia; anche altri inquinanti e categorie di impatto considerate nella valutazione (poten-
ziale acidificante, tossicità umana dell’emissione) diminuiscono sensibilmente nello sce-
nario futuro.

20. QUALI SONO LE TECNICHE DI COMBUSTIONE DI BIOMASSE (IN IMPIANTI TERMICI CI-
VILI, INDUSTRIALI, DI GENERAZIONE ELETTRICA), DI TRATTAMENTO ANAEROBICO DI

BIOMASSE E REFLUI E LE TECNOLOGIE DI RECUPERO ENERGETICO CHE POSSONO ES-
SERE INTRODOTTE O SVILUPPATE MAGGIORMENTE IN LOMBARDIA?

Lo studio svolto si è concentrato su due tipologie di impianti di conversione termi-
ca: impianti di cogenerazione e caldaie domestiche che possono essere alimentate
dalle biomasse lignocellulosiche di cui è stata stimata la disponibilità.
Gli impianti di cogenerazione producono energia termica, che viene distribuita
alle utenze tramite una rete di teleriscaldamento, ed energia elettrica, che viene
venduta alla rete elettrica. L’impianto tipico a cui si fa riferimento ha una capacità
elettrica di 1,1 MWe e termica di circa 12 MWt. Le caldaie domestiche, invece, pos-
sono servire piccoli condomini per la produzione di acqua calda, per il riscalda-
mento e per usi sanitari per una potenza di 100kWt.
Sono stati considerati questi impianti perché presentano ridotte emissioni inqui-
nanti in atmosfera. L’impianto di cogenerazione può infatti essere munito di un effi-
ciente sistema di abbattimento delle emissioni, in particolare di quelle di particolato. Le
moderne caldaie domestiche considerate, invece, permettono un deciso abbattimento
delle emissioni rispetto ai camini aperti, grazie ai moderni sistemi di controllo automa-
tico del processo di combustione.
Gli impianti di cogenerazione permettono di sfruttare al meglio l’energia rilasciata dalla
combustione delle biomasse poiché la convertono in energia termica ed elettrica. È
però necessario che esista un’utenza termica di sufficienti dimensioni che utilizzi il calo-
re generato. È quindi preferibile localizzare gli impianti nelle vicinanze di centri abitati
con un numero sufficiente di abitanti e con una densità abitativa tale da evitare la co-
struzione di una rete di teleriscaldamento lunga e, quindi, costosa e poco efficiente.
In realtà, potrebbero essere considerate altre tipologie di impianti. In questo lavoro,
tuttavia, si è scelto di privilegiare l’utilizzo in impianti di ridotte dimensioni che possano
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essere accettati dalla comunità locale per i benefici tangibili che portano (riscaldamento
ed energia elettrica). Inoltre, le  dimensioni di questi impianti rendono possibile un
approvvigionamento locale delle biomasse necessarie: la comunità locale (per esempio
le aziende agricole o le industrie di lavorazione del legno), provvedendo alla fornitura di
biomassa, può quindi contribuire attivamente al funzionamento dell’impianto.

21. QUALI SONO LE TECNICHE DI COMBUSTIONE DI BIOMASSE (IN IMPIANTI TERMICI CIVI-
LI, INDUSTRIALI, DI GENERAZIONE ELETTRICA), DI TRATTAMENTO ANAEROBICO DI

BIOMASSE E REFLUI E LE TECNOLOGIE DI RECUPERO ENERGETICO CHE POSSONO ES-
SERE INTRODOTTE O SVILUPPATE MAGGIORMENTE IN LOMBARDIA?

Impianti di digestione anaerobica
Le tecnologie di digestione anaerobica sono assai numerose dal punto di vista impianti-
stico e spaziano da sistemi semplici e relativamente poco costosi (digestori non miscelati
né riscaldati tipo lagune coperte) a sistemi complessi e ad elevato contenuto tecnologi-
co (sistemi a più fasi con miscelazione, riscaldamento, coibentazione, ricircolo ecc.).
Risulta evidente che, ai fini di potenziare e sfruttare appieno le potenzialità della dige-
stione anaerobica, sarà necessario in futuro orientarsi decisamente verso impianti che
garantiscano un’adeguata resa in termini di conversione a biogas.
In questo senso, dovranno essere privilegiati i sistemi dotati per lo meno di questi requi-
siti: dispositivi di riscaldamento e coibentazione del digestore; dispositivi di alimenta-
zione e miscelazione del reattore che mantengano condizioni di funzionamento del
reattore omogenee nello spazio e nel tempo; presenza di una torcia per la combustione
dell’eventuale biogas che non possa essere inviato alla conversione energetica. Questa
dotazione, abbastanza marginale in termini di costo, non è infatti sempre presente o
ben funzionante e ciò comporta, nel caso avvengano queste emissioni di biogas, il rila-
scio di metano che, pur provenendo da una fonte rinnovabile, ha un potenzionale di
“effetto serra” di 23 volte circa superiore a quello della CO2 sottratta all’atmosfera per
formare la biomassa.
In ragione dell’aumento dell’efficienza di conversione energetica al crescere della po-
tenzialità dei motori, del minor costo specifico e della maggiore affidabilità, è opportu-
no che la taglia dei digestori sia tale da consentire produzioni di energia elettrica di
almeno alcune centinaia di kWelettrici favorendo anche la creazione di impianti centra-
lizzati di grosse dimensioni al servizio di diverse utenze.
Da risultati dell’analisi del ciclo di vita si è evidenziato che l’eventuale trasporto ad un
impianto centralizzato di reflui o altre biomasse nell’ambito di alcune decine di chilo-
metri, così come gli oneri energetici legati alla coltivazione delle biomasse da destinare
a digestione anaerobica, non incidono in maniera rilevante sul bilancio energetico, né su
quello della riduzione delle emissioni complessive di gas serra.
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Oltre all’adozione delle soluzioni impiantistiche anzidette, risulta altrettanto importan-
te prevedere e favorire misure atte a garantire il regolare ed ottimale funzionamento
degli impianti, problema che in certi ambiti può avere una certa rilevanza e comportare
una riduzione delle rese conseguibili rispetto a quelle potenziali.
Ciò potrà essere favorito, in considerazione degli specifici ambiti applicativi, con una
adeguata implementazione e combinazione di diversi interventi, quali: predisposizione
di competenti e qualificati servizi centralizzati di gestione, o di supporto alla gestione;
installazione di adeguati dispositivi di controllo e misura, anche a distanza; predisposi-
zione di certificazioni o specifiche tecniche per la validazione della progettazione e
della conduzione degli impianti di digestione anaerobica ai fini del recupero di energia
rinnovabile.

Impianti di combustione
Nel settore civile sono ormai disponibili apparecchi ad alta efficienza (stufe
innovative ed alimentate a pellets) in grado di aumentare sensibilmente l’efficienza di
produzione del calore e di abbattere drasticamente le emissioni di polveri fini primarie.
Si tratta quindi di incentivare il rinnovo del parco tenendo presente le offerte tecnolo-
giche di maggior interesse quali le stufe innovative e a pellets.
Nel settore industriale il risultato atteso dell’evoluzione è prevalentemente ambientale:
esiste la possibilità, sostenibile anche sul piano economico data la dimensione degli
impianti, di attrezzare gli stessi con linee di trattamento dei gas di combustione centrate
principalmente sulla depolverazione con elettrofiltri o filtri a manica e eventualmente
dotati di sistemi per l’abbattimento di gas acidi e inquinanti organici con tecniche di
assorbimento e ossidazione catalitica nel caso che si utilizzino residui contaminati di
lavorazione del legno.
I medi e grandi impianti dedicati alla produzione di energia con cogenerazione, che
mutuano di norma i trattamenti delle emissioni già largamente sperimentati nella com-
bustione di rifiuti solidi (emblematico il caso di Brescia che tratta le biomasse con una
linea del tutto identica a quella dei rifiuti) consentono prestazioni energetiche e am-
bientali significative. In questo settore esistono tecnologie già disponibili che realizzano
la gassificazione della biomassa e l’impiego del gas dopo la depurazione in turbine a gas
e cicli combinati
Il processo sul piano teorico consente efficienze di recupero energetiche fino al 40-
45% (rendimento elettrico), ma la depurazione del gas prodotto rimane una fase
critica del processo, anche in termini di autoconsumi energetici, tutta da valutare in
funzione della biomassa alimentata.
Più praticabile ma meno vantaggiosa sul piano energetico è l’utilizzo diretto del gas
prodotto, eventualmente in regime di co-combustione con combustibili convenzionali,
in centrali termiche, elettriche o processi industriali (per esempio i cementifici).
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22. QUALI SONO LE AZIONI CHE LA REGIONE LOMBARDIA PUÒ INTRAPRENDERE PER

FAVORIRE LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA TRAMITE L’UTILIZZO DI BIO-
MASSE E BIOCOMBUSTIBILI?

La Regione Lombardia può promuovere l’utilizzo delle biomasse da combustione come
fonte rinnovabile di energia per la mitigazione dei cambiamenti climatici perché con-
sentono di produrre energia termica e/o elettrica riducendo le emissioni di gas serra. Il
bilancio resta positivo anche considerando le emissioni dovute al trasporto del-
le biomasse dal luogo di raccolta al luogo di conversione e le emissioni delle
cure colturali per le colture energetiche.
Come si è detto, in questo studio ci si è occupati della produzione di energia che può
essere ottenuta dai:

residui agricoli, garantendo di non impoverire i terreni;
residui dell’industria del legno;
delle colture specifiche che utilizzino terreni adatti, ma attualmente incolti.

La Regione può quindi sensibilizzare gli agricoltori su questi temi e definire dei criteri
di congruità degli impianti con il territorio in cui verranno insediati. È essenziale infatti
che nuove installazioni abbiano immediate ricadute sulle comunità locali in modo da
essere più facilmente accettati.
Impianti dedicati unicamente alla produzione elettrica da immettere in rete, benché di
dimensioni e impatti limitati, verrebbero infatti sempre visti come sfruttamento di un
certo territorio a vantaggio di altri. Hanno destato notevoli opposizioni e sarebbero a
nostro avviso da evitare, insediamenti di impianti a biomassa  che utilizzino combusti-
bili di provenienza esterna, talvolta da paesi molto lontani.
In questi casi, infatti, benché l’energia prodotta sia incentivata come rinnovabile e quin-
di l’impianto possa apparire economicamente conveniente, il bilancio complessivo del-
la CO2 potrebbe non essere così positivo perché non si è in grado di valutare compiu-
tamente le emissioni dovute al trasporto e soprattutto quelle legate alla produzione. Se
da un lato, infatti, questa ricerca ha mostrato che la coltivazione di pioppi o sorgo su
terreni agricoli attualmente non utilizzati in Lombardia potrebbe fornire una consi-
stente quantità di energia con una contestuale significativa riduzione delle emissioni, le
colture energetiche che in certi paesi stanno sostituendo le foreste non hanno un im-
patto altrettanto positivo.
Un’altra azione importante della Regione potrebbe essere quella diretta a una
migliore manutenzione dei boschi. Tuttavia su questo aspetto non si dispone di dati
accurati e le stime compiute da altre unità del Progetto sembrano indicare che i boschi
lombardi, nella loro condizione attuale, sono già abbastanza sfruttati.
Si dovrebbe invece riportarli ad uno stadio mediamente più giovane che garantirebbe
un maggior accrescimento della biomassa, oltre che un maggior assorbimento di CO2.
Tuttavia, il progressivo abbandono delle zone di montagna, non sembra attualmente
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andare in questa direzione e sarebbero necessari probabilmente notevoli sforzi per in-
vertire questa tendenza di lungo periodo.

23. QUALI SONO LE AZIONI CHE LA REGIONE LOMBARDIA PUÒ INTRAPRENDERE PER

FAVORIRE LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA TRAMITE L’UTILIZZO DI BIO-
MASSE E BIOCOMBUSTIBILI?

Digestione anaerobica
In quest’ambito sono opportune e necessarie azioni regionali volte a favorire l’efficace
diffusione della digestione anaerobica delle biomasse come uno degli strumenti per
la riduzione delle emissioni di gas serra. La potenzialità per un incremento del-
l’energia prodotta con questa tecnologia esiste ed è di un certo rilievo; nei punti prece-
denti sono stati riportati i principali elementi e le indicazioni di tipo tecnico, essendo
questo l’oggetto dello studio. Serviranno tuttavia approfondimenti ed analisi ulteriori
sui vincoli ed i limiti di tipo ambientale, economico, territoriale, pianificatorio e normativo
che concorrono a determinare la reale fattibilità degli scenari potenziali prospettati.
Tra questi si ritiene di suggerire come prioritari, con il coinvolgimento di tutte le parti
interessate e con un adeguato supporto qualificato alla ricerca i seguenti punti:

modi per favorire un’adeguata gestione e conduzione degli impianti, presupposto
necessario perché questi forniscano quanto previsto;
destino del materiale digerito e modi per ridurne il contenuto di azoto che, come già
esplicitato, presenta dal punto di vista ambientale alcune criticità.

Combustione di biomasse
Dalle analisi svolte sembra necessaria una decisa azione regionale per promuovere
il ricambio degli apparecchi per la combustione delle biomasse in ambito civile,
favorendo la diffusione di sistemi più efficienti di combustione in grado da un
lato di produrre energia con minori emissioni di gas serra (che non sono nulle se
considerate nel quadro dell’intero ciclo di vita), dall’altro di ridurre notevolmente le
emissioni in atmosfera di numerosi inquinanti fra cui le polveri fini primarie. La
combustione di biomasse in impianti avanzati, di nuova concezione e funzionanti con
pellets o cippato, pur se non permette di raggiungere i livelli emissivi tipici degli impian-
ti a gas naturale o a gasolio, porta a una effettiva riduzione delle sostanze emesse.
Un’altra opzione utile per la riduzione delle emissioni di gas serra e di polveri fini dal-
l’uso delle biomasse è l’utilizzo delle stesse in impianti di teleriscaldamento, dotati
degli opportuni sistemi di abbattimento dei fumi. La diffusione di questi impianti è
legata agli elevati costi di costruzione, mentre ai fini del bilancio ambientale la distanza
di approvvigionamento delle biomasse stesse non sembra un elemento determinante
nel bilancio ambientale.
Altre utili azioni che la Regione Lombardia può intraprendere per favorire la riduzione
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delle emissioni di gas serra tramite l’utilizzo di biomasse sono favorire la certificazione
degli apparecchi di combustione di biomasse, per aiutare l’utenza a rivolgersi ad
apparecchi efficienti e meno inquinanti, e in generale supportare la ricerca scientifica e
tecnica per favorire lo sviluppo tecnologico dei sistemi di combustione, verso apparec-
chi più efficienti ed eventualmente dotati di sistemi di abbattimento.

Biocarburanti
Per quanto riguarda l’utilizzo di biocarburanti, un primo aspetto dovrebbe essere appro-
fondire con indagini sperimentali gli effetti sulle emissioni in atmosfera dell’uso
del biodiesel e bioetanolo. L’analisi bibliografica condotta ha mostrato una forte varia-
bilità dei livelli emissivi in cui si delineano: probabili riduzioni nelle emissioni di monossido
di carbonio, idrocarburi, particolato e IPA; totale riduzione degli ossidi di zolfo; leggero
aumento degli ossidi di azoto.
L’analisi ha però mostrato l’incompletezza della base dati disponibile, in quanto la mag-
gior parte dei test analizzati sono stati effettuati su veicoli antecedenti alle categorie legi-
slative Euro. Infatti, per potere attribuire con sicurezza le variazioni sopra riassunte anche
ai veicoli più moderni sarebbero necessarie quindi ulteriori misure sperimentali sui veicoli
di ultima generazione.
Inoltre, l’analisi del problema dello sviluppo della produzione di biocarburanti alla scala
globale mostra la necessità di procedure di certificazione dei biocarburanti e del-
l’implementazione di criteri di sostenibilità, che siano in grado di prevenire altri
danni ambientali (per esempio deforestazione) o problemi socio-ambientali,
principalmente le ripercussioni sul mercato delle materie prime alimentari e la
sicurezza alimentare.
La scarsa rilevanza delle riduzioni delle emissioni di gas serra ottenibili con i biocarburanti
tradizionali (bioetanolo e biodiesel) indica l’importanza dello sviluppo della ricerca sui
biocarburanti di seconda generazione (prodotti utilizzando l’intera pianta, per esem-
pio sorgo, discanto, canna comune), non solo nell’ambito delle tecnologie di produzione,
ma anche al riguardo del loro costo, della disponibilità nel lungo periodo e degli impatti
che queste nuove colture possono avere sulla qualità del suolo e delle risorse ambientali.

24. QUAL È IL CONTRIBUTO ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA CHE PUÒ

DARE L’UTILIZZO DEI BIOCARBURANTI IN LOMBARDIA?

L’analisi del ciclo di vita (LCA) della produzione e uso di bioetanolo appositamente
effettuata per il contesto lombardo e la dettagliata rassegna dei dati presenti nella lette-
ratura scientifica per il biodiesel mostrano che bioetanolo e biodiesel possono esse-
re una buona alternativa ai carburanti fossili, poiché permettono un risparmio
medio di circa il 60% delle emissioni di gas serra rispetto al carburante conven-
zionale.
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L’analisi di sensibilità condotta ha mostrato l’influenza sulle riduzioni delle emissioni di
gas serra e dell’uso di energia di alcune ipotesi utilizzate nello studio (tecnica di coltura,
metodo di allocazione, consumi specifici), ma complessivamente emerge il potenziale
di riduzione specifica dei biocarburanti.
La ricerca ha mostrato però chiaramente che l’introduzione nel settore dei trasporti di
quantitativi di biocarburanti che si possono produrre in Lombardia non permette gran-
di risultati dal punto di vista delle riduzioni delle emissioni regionali, in quanto i
quantitativi di biocarburanti producibili sono molto limitati rispetto agli elevati consu-
mi di carburante della regione.
Lo studio ha valutato diversi scenari di produzione di biocarburanti in Lombardia. Per
esempio, utilizzando a scopi energetici una porzione di terreni pari al 20% delle super-
fici coltivate, le riduzioni possibili sono modeste, pari al 2,5% delle emissioni derivanti
dal settore trasporti e allo 0,5% delle emissioni totali di gas serra della Lombardia.
L’analisi del ciclo di vita mostra che nel caso della Lombardia per massimizzare
i benefici in termini di risparmio di energia e di emissioni di CO

2eq
 evitate, sa-

rebbe opportuno considerare la possibilità di riutilizzo dei sottoprodotti, di uti-
lizzo di energia rinnovabile durante il processo di produzione e di tecniche di
coltura più moderne e meno impattanti, per esempio quelle denominate “minima
lavorazione”, che prevedono usi minimi di prodotti chimici e riduzione alla lavorazione
essenziale del terreno.

25. IN TERMINI OPERATIVI, UN PIANO REGIONALE DI MITIGAZIONE VOLTO A RAGGIUN-
GERE GLI OBIETTIVI DI KYOTO ANCHE ATTRAVERSO IL RICORSO A ENERGIE RINNOVA-
BILI A BASE BIOLOGICA SU QUALI SETTORI DOVREBBE INTERVENIRE?

I risultati dello studio dimostrano che l’utilizzo delle biomasse consentirebbe note-
voli vantaggi dal punto di vista energetico, emissivo ed economico. Si tratta quin-
di di un settore che, come dimostra la sua attuale espansione, può dare un contributo
efficace alla riduzione dei gas serra e non richiede alla Regione né una pianificazione
dettagliata (si tratterebbe solo di dare delle linee guida per lo sviluppo di impianti che
interessano ambiti ristretti come comuni o piccoli comprensori), né investimenti a fon-
do perduto (il bilancio economico di queste installazioni sembra ampiamente positivo).
Non essendo stati considerati nel presente studio altri settori, non si dispone di valuta-
zioni quantitative per capire se esistano alternative più interessanti di quelle indagate.

26. CON QUALI POLITICHE TECNOLOGICHE?

Ovviamente, politiche e strumenti di incentivazione riguardano da un lato il con-
tenimento della domanda e dall’altro la fornitura di energia. In questo studio ci si
è occupati unicamente della produzione di energia e, tra le possibili fonti, ci si è con-



CAP. 5 – SCENARI E POLITICHE

245

centrati sulle biomasse da combustione. La caratteristica di questa fonte energetica è
quella di essere distribuita sul territorio, anche se in modo non uniforme. Dato il suo
non elevato contenuto energetico, essa va sfruttata con elevata efficienza e relativamen-
te vicino a dove viene (o può essere) prodotta. La prima caratteristica implica che, in
pratica, la biomassa deve essere sfruttata in tutto, o almeno in larga misura, per
produrre calore. La seconda, che le filiere produttive devono essere le più corte
possibile per ridurre al massimo i costi e le emissioni dovuti al trasporto.
È quindi essenziale che, soprattutto nelle aree a più elevata vocazione agricola o nei di-
stretti dell’industria del legno, la Regione favorisca la creazione di comprensori integrati
produzione-utilizzo, sull’esempio dei parchi eco-industriali, che si vanno diffondendo in
Europa e negli USA. Si può infatti pensare a paesi in cui i residui agricoli vengano impie-
gati per un impianto di riscaldamento consortile o ad aziende del legno che autoproducano
una parte delle loro necessità termiche ed elettriche dall’utilizzo dei propri residui.
Per quanto riguarda il settore specifico considerato in questo studio, occorre, come si è
detto, adottare delle politiche che favoriscano l’utilizzo delle biomasse in impianti ter-
mici almeno a livello di piccolo condominio onde poter meglio controllare le emissioni,
soprattutto di particolato, che si avrebbero con un utilizzo individuale. Ancora migliore
dal punto di vista della possibilità di controllo delle emissioni, sono delle centrali di
cogenerazione della capacità di 1-2 MW elettrici e 10-20 MW termici. Questo tipo
di impianti sembrano infatti costituire il compromesso migliore tra controllo delle emis-
sioni e riduzione della lunghezza della filiera. Potrebbero quindi essere distribuiti larga-
mente su tutta la zona sud della regione, ma richiedono un mercato per l’energia termi-
ca e quindi devono essere necessariamente localizzati nel raggio di 500-1.000 m da un
centro sufficientemente grande e densamente urbanizzato, che renda conveniente la
costruzione della rete di trasporto del calore, che ha costi mediamente paragonabili a
quelli dell’impianto stesso.
Sia con caldaie condominiali, sia con impianti di cogenerazione del tipo di quelli citati,
si potrebbe attualmente in Lombardia ottenere una riduzione delle emissioni di CO

2eq

dell’ordine di qualche percento delle emissioni 2005, senza entrare in conflitto con
l’attuale uso del suolo agricolo.
È evidente che riduzioni ancora più significative potrebbero essere ottenute riconvertendo
a uso energetico parte delle attuali coltivazioni ma, per poter individuare politiche inte-
ressanti di questo tipo, occorrerebbe un modello integrato agricoltura-zootecnia-
energia che consideri congiuntamente sia le possibilità di combustione che quelle
di digestione anaerobica. Sulla messa a punto di un modello del genere potrebbero
concentrarsi le attività future.

27. E CON QUALI POLITICHE E STRUMENTI ECONOMICI?

I positivi ritorni economici valutati in questo studio, confortati anche da quelli delle
esperienze in atto, mostrano che l’utilizzo delle biomasse da combustione è interessante
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anche per i privati e probabilmente lo diverrà ancor di più in futuro per l’incremento del
costo dei combustibili fossili.
Non sono quindi necessarie politiche che gravino sul lungo periodo sui bilanci della
Regione, ma semplicemente che favoriscano l’installazione degli impianti da parte
di privati o di enti, mediante, per esempio, l’erogazione di prestiti o la garanzia di
quelli erogati dalle banche. Inoltre, la più volte citata dimensione locale degli impianti
stessi, consentirebbe alla Regione di non dover formulare un piano generale di localiz-
zazione, ma semplicemente di fissare un certo numero di criteri localizzativi (per esem-
pio la vicinanza con gli utilizzatori del calore, la lunghezza massima delle filiere ecc.).


