
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa edizione: focus sulle 
energie rinnovabili 

 

Le energie rinnovabili sono quelle forme di energia originate da 
fonti che per loro natura si rigenerano costantemente e che quindi 
non pregiudicano di per se le riserve di risorse naturali.  
Fra quelle principali ci sono il sole, il vento, il mare, il calore 
terrestre. 
 
Contrapposte alla rinnovabili esistono quindi le forme di energia 
non rinnovabili, quelle provenienti essenzialmente da fonti fossili 
(petrolio, carbone, gas naturale) presenti sulla Terra con riserve 
non inesauribili o quelle utilizzate nella produzione termo-
nucleare (uranio). 
 
Le definizioni in senso stretto sono cambiate con il tempo ed oggi 
si asseverano fra le energie rinnovabili anche fonti diverse o per 
così dire “secondarie” come quelle da biomasse (trasformazione in 
energia elettrica di prodotti vegetali di scarto) o da 
termovalorizzazione (combustione della sola frazione organica dei 
rifiuti). 
 
Chiaramente le fonti rinnovabili “primarie” sono in senso stretto 
anche “sostenibili”, diverso il discorso per quelle “secondarie”, le 
quali rappresentano una risorsa realmente sostenibile ad esempio 
se accompagnate da una riduzione della produzione dei rifiuti, da 
una funzionale raccolta differenziata. 
 
Un grande problema a questo riguardo sta nel fatto che l’Italia, in 
violazione della legislazione europea, considera 
termovalorizzazione anche la parte relativa alla frazione non  
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organica dei rifiuti (fra l’altro ammettendo i produttori all’incentivo pubblico per le rinnovabili pagato nelle bollette 
dai consumatori).    
Occorre in questo senso un forte controllo pubblico per impedire che nei termovalorizzatori finisca qualsiasi cosa, 
trascurando così la raccolta differenziata, il recupero dei materiali ed in generale peggiorando la qualità 
dell’ambiente. 
 
Uscendo per un momento dal discorso delle fonti, possiamo ricordare che spesso alla disponibilità della fonte si 
associa l'idea di impatto ambientale del sistema produttivo dell'energia. In questo senso le energie rinnovabili, non 
comportando emissioni di CO2 e dunque non contribuendo al riscaldamento globale sono considerate fonti 
sostenibili.  
 
Importante però sottolineare il fatto che le fonti rinnovabili sono sicuramente sostenibili nel processo produttivo 
dell’energia, diverso il problema nella fase della costruzione degli impianti. Sappiamo infatti che aprire una centrale 
idroelettrica, ad esempio con la costruzione di dighe o con prosciugamenti di laghi comporta un grande impatto 
ambientale; lo stesso dicasi per l’installazione di centinaia di pale eoliche su una collina o di un grande campo 
solare.  
 
Una nota a parte merita l’energia nucleare. La risorsa naturale dalla quale si parte (uranio) è si esauribile in senso 
stretto ma la tecnologia attuale ed i cicli di reazione “autofertilizzante” permettono di sfruttare altri tipi di risorse 
naturali ricche di sostanze nucleari (uranio di minore qualità, torio, deuterio) e di renderla “meno esauribile”.  
 
Questa argomentazione varrebbe per asseverare il nucleare fra le fonti almeno parzialmente rinnovabili, come 
l’assenza di emissioni gassose permetterebbe di inserirle fra le “sostenibili”.   
 
Bisogna però ricordare che i processi di produzione dell’energia nucleare comportano effetti devastanti 
sull’ambiente:  
- l’estrazione del minerale e la sua lavorazione comporta un alto impatto ambientale;  
- il raffreddamento dei reattori è effettuato con acqua prelevata dai corsi d’acqua prossimi alle centrali e la sua 
rimmissione al ciclo naturale comporta un riscaldamento delle acque fluviali;  
- le scorie prodotte come scarto della combustione dell’uranio sono altamente radioattive, e lo rimangono per 
migliaia di anni, debbono essere stoccate (con relativi costi energetici e problemi di sicurezza).per migliaia di anni, 
debbono essere stoccate (con relativi costi energetici e problemi di sicurezza). 
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Geotermia 
 

E’ l'energia generata per mezzo di fonti geologiche calde. Si basa sulla 
produzione di calore naturale della Terra. L'energia geotermica 
rappresenta attualmente circa l'1% della produzione mondiale di 
energia.  
La prima applicazione industriale della geotermia avvenne in Italia nel 
1904 a Larderello (Pisa).  Il Paese al mondo con la maggiore produzione 
elettrica da geotermia è l’Islanda ove circa l’80% delle abitazioni è 
riscaldato attraverso questa fonte; il più grande complesso geotermico 
si trova però in California, con i suoi oltre 1.300 MW di potenza 
installata può soddisfare il fabbisogno energetico della città di San 
Francisco.   
In Italia, la produzione da questa fonte è concentrata soprattutto in 
Toscana (25% del fabbisogno regionale soddisfatto dal geotermico); a 
Larderello, come detto, si trova il primo impianto costruito al mondo. 
Ma come funziona una centrale geotermica? Il flusso di vapore 
proveniente dal sottosuolo fa muovere una turbina che produce energia 
attraverso un alternatore.  
 

 

 

 
Idroelettrica 
 

è il tipo di energia che sfrutta la trasformazione dell'energia meccanica delle 
masse d’acqua in energia elettrica (attraverso una turbina ed un alternatore). 
Fonte primaria di questa energia sono i corsi d’acqua (fiumi e laghi), attraverso la 
creazione di dighe e condotte forzate.  
Ci sono due tipi di centrali, quelle “a salto” (sfruttano le grandi altezze di caduta 
dell’acqua come nel caso delle cascate), e “ad acqua fluente” (sfruttano piccoli 
salti, ma i corsi d’acqua debbono avere una portata d’acqua assai notevole). Per 
utilizzare a pieno la risorsa sono state costruite centrali di generazione e di 
pompaggio. Nelle centrali di pompaggio l’acqua viene pompata in serbatoi “a 
monte” sfruttando l'energia prodotta e non richiesta durante la notte, così di 
giorno quando la richiesta di energia elettrica è più alta, si può disporre di 
ulteriori masse d'acqua da cui trarre energia (tutto ciò costituisce un metodo di 
immagazzinamento dell’energia).   
L’energia idroelettrica è una fonte pulita, rinnovabile e sostenibile. Occorre però 
sottolineare che la costruzione di bacini artificiali e dighe ha provocato in molti 
casi (ad esempio la diga di Assuan in Egitto o quella detta delle “Tre gole” sul 
Fiume Azzurro in Cina) disastri ambientali di immani proporzioni. In Italia 
l’idroelettrico garantisce circa il 15% del fabbisogno energetico, ed ha una 
grande tradizione, soprattutto sull’arco alpino. 

 

 

Dopo aver parlato lungamente nelle scorse edizioni dell’energia solare fotovoltaica e termica, in questo spazio monografico 

vogliamo dare spazio alla descrizione delle altre principali fonti di energia rinnovabile. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piccolo glossario delle “altre” rinnovabili 
 
 

 

 



 

Energia Mareomotrice 
 

E’ l’energia generata dagli spostamenti d'acqua causati dalle 
maree, che in particolari zone della Terra raggiungono ampiezza e 
forza veramente imponenti. Questa fonte è erede dell’antica 
tradizione che voleva la raccolta dell’acqua in un piccolo bacino 
che in seguito veniva chiuso con un sistema di chiuse e paratie. Al 
momento del deflusso, l’acqua veniva convogliata attraverso un 
canale verso una ruota da macina. Attualmente i metodi usati per 
“ingabbiare” l’energia dell’acqua dell’oceano sono diversi:  
-movimento di ruote a pale 
-movimento diretto di turbine 
-riempimento di un bacino e suo successivo svuotamento con 
passaggio dell’acqua in speciali turbine 
-compressione dell’aria in appositi contenitori e movimento 
delle turbine in seguito alla loro espansione.  
Uno dei problemi principali sta nello sfasamento temporale fra 
massima ampiezza della marea e momenti della punta massima di 
domanda dell’energia.   
Uno dei primi impianti importanti è stato costruito in Francia in 
prossimità di Saint Malò negli anni sessanta, con una portata 
d’acqua che giunge sino ai 19.000 metri cubi al secondo e con una 
produzione che copre il 3% del fabbisogno annuo della Bretagna.  
Un impianto notevole è entrato in funzione nel 2007 in Portogallo 
- Paese che ha notevolmente sviluppato tali tecnologie. Questo 
“serpentone” rosso galleggia ancorato al fondo, al largo della 
costa settentrionale del golfo di Aguçadoura, ed è attualmente 
uno dei principali impianti europei per lo sfruttamento del 
movimento delle onde per produrre energia; garantirà (a regime) 
energia a circa 2.000 famiglie, consentendo di risparmiare oltre 
6.000 tonnellate di anidride carbonica all’anno. 

 

Energia a gradiente 
salino 
 

Detta anche energia osmotica è  ottenuta dalla 

differenza nella concentrazione del sale fra l'acqua di 

mare e l'acqua dolce. Si può ottenere un livello di 

energia significativa con questa tecnologia. In Olanda ad 

esempio,  dove una quantità enorme di acqua dolce 

sfocia nel mare, l'energia potenziale è stimata in oltre 

3.000 MW. Esistono due metodi per ottenere energia da 

gradiente salino: la dialisi elettro-inversa (RED) e la 

Pressure Retarded Osmosis (PRO). Tutte e due le 

tecniche si basano sull’osmosi e sull’uso di speciali 

membrane di polietilene a ioni specifici. Proprio in 

Olanda (ad Harlingen) è stato inaugurato nel 2005 un 

impianto sperimentale da 50 KW.  

 

Talassotermica 
 

Detta anche “energia mareotermica” o definita con l’acronimo OTEC, è una fonte che sfrutta le differenze di temperatura tra la 

superficie marina e le profondità degli oceani. Le migliori condizioni per lo sfruttamento di questa energia si trovano in mari 

profondi e caldi. Esistono impianti sperimentali nelle isole Hawaii, Tahiti e Bali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
Energia da Biomasse 
 

Alla base della produzione energetica da biomasse ci sono le sostanze organiche di scarto di origine animale e vegetale. Alcune di 
queste debbono subire trattamenti (compostaggio, come nel caso degli scarti vegetali o i rifiuti solidi urbani), altre no (ad esempio la 
segatura della legna).  
 
La biomassa sfruttabile in termini energetici comprende qualsiasi materiale di origine organica che possa utilizzarsi come 
combustibile. I processi produttivi di trasformazione possono essere di tipo bio-chimico (quando prevedono l’impiego di 
microrganismi come i funghi) o termo-chimico quando si basano su reazioni chimiche.  
Viene considerata una energia “pulita” poiché l'anidride carbonica durante i processi di decomposizione è la stessa che viene  
assorbita durante il processo di fotosintesi. 
Un uso importante delle biomasse viene fatto ad esempio in Alto Adige, dove l'abbondanza della materie prime (scarto di segheria) 
favorisce l’utilizzo in particolare di questa fonte per il teleriscaldamento; a Dobbiaco esiste poi un impianto per la produz ione 
elettrica (termoelettrica da biomasse). 
 
Dalle biomasse si producono poi: 
-i biocombustibili, prodotti dalla fermentazione di vegetali ricchi di zuccheri (es. canna, barbabietole, mais, ecc.), possono utilizzarsi 
come carburante sostitutivo delle benzine nei motori a scoppio. Dalle “oleaginose”  (girasole, colza, soia) si può ottenere poi il 
cosiddetto biodiesel;  
-il biogas, prodotto a partire dai liquami di origine animale che vengono sottoposti a fermentazione anaerobica (attraverso lo 
sviluppo di microrganismi). Il gas così ottenuto viene depurato e usato come carburante, combustibile da riscaldamento o come 
fonte per la produzione di energia elettrica;   
 
Lo sfruttamento delle biomasse è limitato dai seguenti problemi:  
-disponibilità: non sono infatti disponibili in ogni momento dell'anno e questo comporta la necessità di costruire ampi magazzini di 
stoccaggio del materiale;  
-resa: se ipotizzassimo di sostituire i combustibili fossili nell’alimentazione di una centrale termoelettrica tradizionale con le 
biomasse, occorrerebbe dedicare alla coltura delle biomasse un’area grande come la Lombardia; 
-inquinamento: la combustione del materiale, soprattutto se legnoso non provoca livelli considerevoli di CO2 però comporta 
l’emissione di quantità significative di ossidi d'azoto di zolfo e metalli pesanti che normalmente le piante assorbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Energia Eolica 
 

L'energia eolica è il prodotto della conversione dell'energia cinetica del vento in energia elettrica. Anticamente l’energia del 
vento veniva utilizzata soprattutto come energia motrice per applicazioni industriali e pre-industriali (es. mulini a vento). E’ stata 
la prima tra tutte le energie rinnovabili ad essere utilizzata dall’uomo, ha un ottimo rapporto costo/produzione. 
Il 2008 è stato un anno record per l'energia eolica, con oltre 25.000 MW di nuova potenza installata in tutto il mondo (pari alla 
potenza generata da 27 centrali nucleari). Si stima che la quota del fabbisogno mondiale di energia soddisfatta dall’eolico si possa 
attestare intorno al 2%. 
Con un ritmo di crescita tanto elevato nazioni come gli Stati Uniti o la Germania guidano la classifica mondiale di utilizzo 
dell’energia eolica; ma anche paesi come la Spagna, la Francia o la Danimarca (che soddisfa con l’eolico il 23% del suo fabbisogno) 
godono di ottime posizioni nella lista dei paesi utilizzatori di energie rinnovabili. Anche in Italia negli ultimi anni si è visto un 
notevole incremento della produzione energetico-eolica.  
Il principale vantaggio di questo tipo di energia sta nell’economicità della produzione e nel fatto che il costo di installazione è 
relativamente basso (circa 1,5 €/Watt conto ad esempio i 5 €/Watt del solare fotovoltaico).  
Fra gli altri vantaggi dell’eolico ci sono: 
•  la gratuità della fonte (il vento)  
•  i bassi costi di manutenzione  
•  la possibilità di utilizzare la superficie occupata dagli impianti per altri usi 
    (data la limitata occupazione di suolo delle pale eoliche si possono nel medesimo 
    spazio svolgere altre attività economiche come ad esempio la pastorizia)  
La nuova “frontiera” dell’eolico sta nel cosiddetto “mini-eolico”, ossia piccoli impianti da installare in parchi, spiagge, ville, case 
isolate. Queste piccole centrali elettriche sono ancora nella fase pioneristica in quanto (a differenza del fotovoltaico) molti governi 
hanno scoraggiato la loro diffusione preoccupati per l’impatto paesaggistico delle installazioni (che rimane il principale degli 
“svantaggi” dell’eolico).  
Gli impianti eolici sono abbastanza efficienti e consentono grosse economie di scala, che abbattono il costo del chilowattora 
elettrico con l'utilizzo di pale lunghe ed efficienti dalla produzione di diversi megawatt ognuna. 
Tali impianti hanno però un rilevante impatto ambientale, per quanto riguarda il paesaggio. Una maggiore potenza elettrica in 
termini di megawatt significa grossi risparmi sui costi di produzione, ma anche pale più lunghe e visibili da grandi distanze. In 
molti paesi, soprattutto del nord Europa, si stanno sperimentando forme di mitigazione degli impatti, come colorare di verde le 
pale (mimetizzazione) o costruire parchi eolici off-shore (sul mare al largo delle coste delle città).  
Gli aspetti negativi delle turbine eoliche sono inoltre legati a: 
•  discontinuità della potenza elettrica prodotta (il vento non è costante)  
•  un leggero inquinamento acustico  
•  un pericolo per l'avifauna (a volte le pale eoliche uccidono 
    gli uccelli che vi volano in mezzo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hai mai pensato di produrre 
energia? 
 
L’Ecosportello, su richiesta specifica dell’utente e con la 
collaborazione di diverse imprese locali specializzate, garantisce 
un servizio gratuito per la verifica della possibilità di installare sul 
tetto delle abitazioni o delle imprese delle pannellazioni solari 
(termiche o fotovoltaiche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i servizi 
dell’ecosportello 
 

 

 Informazione su tematiche quali 
il risparmio energetico, le 
energie rinnovabili come anche 
la raccolta differenziata dei 
rifiuti, il risparmio idrico  
 

 Consulenza ai cittadini ed alle 
imprese in merito alla possibilità 
di installare pannelli solari 
termici (per la produzione di 
acqua calda) e fotovoltaici (per 
la produzione di energia 
elettrica)  
 

 Organizzazione eventi, 
manifestazioni, incontri pubblici 
per promuovere buone pratiche 
ambientali, principalmente 
riguardanti le energie rinnovabili   
 

 Redazione pubblicazioni 
informative  
 

 Gestione di un sito internet ed 
altri strumenti informativi sulle 
energie rinnovabili e le 
tematiche ambientali 

 

 Informazione normativa 
(regolamenti comunali, leggi 
regionali e nazionali, direttive 
europee) in materia ambientale 

acquisti sostenibili 
 
Secondo Coldiretti con semplici accorgimenti nella spesa alimentare 
ogni italiano può tagliare le emissioni di gas ad effetto serra di 2mila 
chilogrammi (CO2 equivalenti) annui.  
 
Riportiamo un breve decalogo del consumo sostenibile:  
1. Preferire l’ acquisto di prodotti locali, che non devono subire lunghi 
trasporti con mezzi inquinanti 
2. Spazio sulle tavole alla frutta e verdura di stagione per la cui 
conservazione non è necessario consumare energia 
3. Ridurre le intermediazioni, per arrivare all’acquisto diretto dal 
produttore, così da evitare passaggi di mano del prodotto che spesso 
significano inutili trasporti 
4. Privilegiare i prodotti sfusi che non consumano imballaggi 
5. Acquistare confezioni formato famiglia rispetto a quelle monodose 
per ridurre il consumo di imballaggi per quantità di cibo consumato 
6. Fare acquisti di gruppo, anche in condominio, per ridurre i consumi di 
energia nei trasporti per fare la spesa 
7. Riutilizzare le borse per la spesa e servirsi di quelle fatte con materiali 
biodegradabili di origine agricola nazionale o di tela invece di quelle in 
plastica 
8. Ottimizzare l’ energia consumata nella preparazione e conservazione 
dei cibi con pentole e frigoriferi a basso impatto 
9. Evitare di servire a tavola con piatti e bicchieri di plastica che 
consumano energia e inquinano l’ ambiente 
10. Fare la raccolta differenziata per consentire il recupero di energia 
dai rifiuti prodotti 



 

 

Info | in breve  

 
 

 
DALLA REGIONE LAZIO NUOVO IMPULSO ALLE ENERGIE RINNOVABILI NEI PARCHI 
Diffondere le energie rinnovabili nelle aree protette della Regione Lazio attraverso una serie di azioni che 
prevedano anche la formazione e l'aggiornamento dei tecnici comunali. E' l'annuncio dell’Assessorato 
all’Ambiente della Regione Lazio, nel corso della presentazione del progetto "Parchi Rinnovabili", promosso dal 
Coordinamento CREIA-Regione Lazio, il Centro Regionale per l'Educazione e Informazione Ambientale. Il progetto 
ha nel suo complesso lo scopo di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale 
regionale e di riqualificare dal punto di vista energetico gli edifici e gli spazi dei parchi e delle riserve regionali. Tra 
l’altro verranno aperti sportelli territoriali in grado di fornire assistenza tecnica per l'installazione di impianti con 
energie rinnovabili, informazioni sulle procedure di finanziamento, aggiornamento normativo e di promuovere 
iniziative di sensibilizzazione civica, formazione tecnico professionale e campagne di educazione ambientale. 
 

LA CINA E’ IL PRIMO PRODUTTORE MONDIALE DI ENERGIA IDROELETTRICA 
La Cina si sta riconvertendo alle rinnovabili. Il costo dei combustibili fossili e l’enorme inquinamento delle città 
cinesi ha convinto il governo del gigante asiatico a puntare nel prossimo futuro sulle rinnovabili.  Il più grande 
consumatore mondiale di carbone, è deciso ad aumentare la propria percentuale di energia non fossile al 17% 
entro il 2015. Certo è che la Cina  già dal 2011, con i suoi 200 GW di capacità idroelettrica, è la prima produttrice 
di energia dall’acqua del mondo. 
 

LEGGE REGIONALE SULLE FONTI RINNOVABILI 
Pubblicata sul BURL n. 48 del 28/12/2011 la Legge Regionale che applica la PAS agli impianti FER fino a 1 MW. 
 
 
LIBERALIZZAZIONI, NUOVE NORME PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUI TERRENI AGRICOLI 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio il Decreto sulle liberalizzazioni che, all'art. 65, fissa nuove 
norme per la realizzazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli. 
 
 

Il/fisco 
 
 

Detrazioni fiscali per l’efficienza ed il risparmio energetico 
 
La detrazione fiscale del 55% è stata prorogata al 31 dicembre 2012 dal decreto legge n. 201 del 6 
dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011). 
  
 
  
 
  
 
 
--  
Il messaggio e' stato analizzato alla ricerca di virus o  
contenuti pericolosi dall' Antivirus del Comune di Frascati  
ed e' risultato non infetto.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ecosportello del Cittadino è una struttura del Comune di Frascati, finanziata dalla Regione Lazio e gestita da 
Terraverde Associazione per la Sostenibilità e l’Ambiente Onlus e Legambiente Circolo di Tivoli Onlus  
 
 
Responsabile del progetto: Paola Ramondo 
Operatrice dello Sportello: Ilaria Ippoliti 
 
Ecoinfo a cura di Vincenzo Ippoliti  
 
l’Ecosportello è a Frascati in Piazza G. Marconi, 3 c/o l’U.R.P. 
ed è aperto al pubblico il lunedì e venerdì dalle 10,00 alle 14,00 ed il martedì dalle 14,00 alle 18,00 
 
Telefono e Fax: 06-94010977 
Posta elettronica: ecosportellofrascati@comune.frascati.rm.it    
 
www.ecosportellofrascati.it 
 
 

Le fotografie e le immagini presenti nella newsletter sono di: 
ecologiae.com, digilander.libero.it, educambiente.tv, provincia.bz.it, adnkronos.com, energia-alternativa-rinnovabile.it, 
Istituto Comprensivo “Mascagni” di Prato 

AVVISO IMPORTANTE 

La  newsletter dell’Ecosportello del Cittadino del Comune di Frascati è un foglio informativo riguardante le attività della struttura e le tematiche ambientali, 

non contiene dunque alcun messaggio pubblicitario o commerciale. Informiamo che se avete ricevuto la nostra newsletter è perché il vostro indirizzo di 

posta elettronica è fra quelli presenti nella rubrica di Terraverde Associazione per la Sostenibilità e l’Ambiente Onlus e di Legambiente Circolo di Tivoli 

Onlus; indirizzo che per nessun motivo verrà comunicato a soggetti terzi. Vi informiamo altresì che, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione 

di dati personali qualora non desideriate ricevere le nostre comunicazioni informative e le nostre newsletter potrete inviare una mail a 

ecosportellofrascati@comune.frascati.rm.it. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, ce ne scusiamo e vi ricordiamo che è proibito copiare, usare o 

diffondere il contenuto della presente senza autorizzazione. Vi chiediamo inoltre di cancellare dai vostri archivi la mail e di rispedire la stessa al mittente per 

permetterci di verificare nostri eventuali errori onde evitare successivi invii. 

 

 

NNeellllaa  pprroossssiimmaa  nneewwsslleetttteerr::    

  

LLOO  SSPPEECCIIAALLEE  SSUULLLL’’AACCQQUUAA  
  
  


