
FROSINONE , 13  Dicembre  2007

Il panorama delle fonti 
energetiche rinnovabili

Il ruolo di APEF



CHI SIAMO

A.P.E.F. scarl – Agenzia Provinciale per l’Energia Frosinone

• Nasce nell’ambito del bando comunitario IEE 2004, su iniziativa 
della Provincia di Frosinone, con la partecipazione di imprese a
capitale privato e misto, e dell’Università degli Studi di Cassino. 

• L’Agenzia è co-finanziata dalla CE, per i primi tre anni d’attività, 
nell’ambito del progetto “Intelligent Energy - Europe” che vede la 
partecipazione, oltre che della Provincia di Frosinone, nel ruolo di 
coordinatore, del Comune di Parma e del Comune di Sighisoara
(Romania). 



CHI  E’ APEF

L’ Agenzia Provinciale Energia Frosinone, che non ha fini di 

lucro, ha per oggetto la definizione e l’attuazione concreta a 

livello locale di una serie di azioni, miranti ad ottimizzare:

la gestione della domanda di energia; 

la promozione dell’efficienza energetica; 

l’ utilizzo delle risorse locali e rinnovabili; 

il trasporto sostenibile; 

l’attività di progettazione nei settori energetico ed 

impiantistico.



I SOCI FONDATORI



OBIETTIVI (1)

Nell’ambito del Programma IEE gli obiettivi affidati ad APEF 
possono essere riassunti in:

• coordinamento e supervisione del Piano Energetico Provinciale;
• promozione dell’uso efficiente dell’energia e sviluppo delle fonti 

energetiche rinnovabili;
• promozione di azioni di educazione ambientale – energetica 

nelle scuole di ogni ordine e grado;
• promozione di campagne informative, diagnosi energetiche, 

attività di certificazione e diagnostica negli edifici;
• promozione della formazione nel settore delle fonti energetiche 

rinnovabili, del risparmio energetico e dell’uso razionale 
dell’energia;



OBIETTIVI (2)

• organizzazione di banche dati, corsi e convegni, nel campo 
energetico e ambientale;

• attuazione di analisi e ricerche nel settore energetico, sulle sue 
forme di finanziamento, sulla normativa tecnica e sulla 
legislazione riguardante l’energia;

• diffusione della conoscenza e delle metodologie di accesso alle 
opportunità di finanziamento di iniziative in campo energetico 
presso l’Unione Europea;

• assistenza e supporto alle Amministrazioni locali nello 
svolgimento di compiti istituzionali in campo energetico e 
ambientale.



SITO WEB           (1)

• Primo strumento di promozione, informazione ed 
aggiornamento nell’uso delle energie rinnovabili, 
del risparmio energetico per uno sviluppo 
sostenibile.

• A chi è rivolto:
– al mondo della scuola;
– alla pubblica amministrazione;
– all’industria;
– alle associazioni ambientali; 
– alla comunità.



SITO WEB           (2)

• Rappresenta una finestra interattiva e completa su 
quanto afferente alle energie rinnovabili ed al 
risparmio energetico. 

• Si presenta con una grafica semplice ma curata e 
contenuti informativi interamente finalizzati a fornire 
un aggiornato strumento di conoscenza per tutti gli 
utenti.

• È un valido strumento operativo, per la ricerca delle 
vigenti normative europee, nazionali, regionali e 
provinciali in campo energetico ed ambientale.





IL PANORAMA 

ENERGETICO IN 

EUROPA



Le proiezioni della IEA al 2030 indicano che la domanda mondiale di energia 

crescerà fino a raggiungere un incremento del 50% rispetto a oggi. Se la

composizione delle fonti dovesse rimanere quella attuale, la dipendenza 

dell’Europa dall’estero raggiungerebbe il 65%, a fronte dell’attuale 50% circa.

La nostra società si trova ad affrontare due sfide fondamentali: 

• reperire ed assicurare le risorse energetiche per sostenere la crescita e lo 
sviluppo economico dei Paesi sviluppati e di quelli in via di sviluppo; 

• mitigare i processi di cambiamento climatico in atto garantendo la 
protezione dell’ambiente; 



Dipendenza energetica dell’Italia rispetto ad alcuni Paesi e alla media UE



Prezzo del petrolio: dati storici e previsioni al 2030 ($ USA/barile)



Prezzo dell’energia per le utenze industriali
nella fascia 24 GWh/anno(c€/kWh)



Prezzo dell’energia elettrica per usi domestici nella fascia 3500 
kWh/anno in Italia e in alcuni Paesi dell’UE (c€/kWh)



Andamento 1990-2004 delle emissioni di gas serra dei Paesi 
dell’UE-15

e obiettivo 2008-2012 (valore 1990=100)



LO SCENARIO 
ENERGETICO IN ITALIA



LA SITUAZIONE IN ITALIA
La composizione % dell’offerta di energia elettrica 

dall’inizio dell’anno 2007 a oggi

Fonte: TERNA – anno 2007



LA SITUAZIONE IN ITALIA
Dall’inizio dell’anno 2007 ad oggi

Fonte: TERNA – anno 2007



Movimenti fisici di energia con l’estero dal 1963 al 2006 (GWh)

Fonte: Terna - 2006



La richiesta di energia elettrica in Italia nell’anno 2005

Fonte: GSE - 2005



LA SITUAZIONE IN ITALIA
La richiesta di energia elettrica in Italia nell’anno 

2006     (GWh)

Fonte: Terna - 2007



LA SITUAZIONE IN ITALIA
La richiesta di energia elettrica in Italia dall’inizio 

dell’anno 2007 a oggi     (GWh)

Fonte: 
Terna -
2007



LA SITUAZIONE IN ITALIA
Richiesta di energia elettrica suddivisa per aree 

territoriali: progressivo dal 1 gennaio al 31 agosto 2007



LA SITUAZIONE IN ITALIA
Diagramma di fabbisogno nel giorno di punta del 

mese di luglio 2007 20-07-2007 
Ore 11:00

56,6 GW

Fonte: Rapporto 
mensile sul sistema 

elettrico, Terna -
2007



LA SITUAZIONE IN ITALIA
Previsione futura in potenza

Fonte: 
Terna -
2006



LA SITUAZIONE IN ITALIA
Previsione futura della domanda in energia 

elettrica nelle diverse aree geografiche

Fonte: Terna -
2006



LA SITUAZIONE IN ITALIA
Previsione futura della domanda in energia 

elettrica nei diversi settori

Fonte: 
Terna -
2006



LO SCENARIO 
ENERGETICO IN ITALIA

Le fonti energetiche 
rinnovabili



Confronto tra la produzione lorda totale e la produzione 
rinnovabile in Italia dal 1994 al 2005 (GWh)

Fonte: GSE - 2005



Andamento della produzione lorda da fonte 
rinnovabile in Italia dal 1994 al 2005 (GWh)

LA SITUAZIONE IN ITALIA

Fonte: GSE - 2005



Produzione lorda di energia elettrica rinnovabile nell’UE-15
LA SITUAZIONE IN ITALIA

Fonte: GSE - 2005



Produzione lorda di energia elettrica rinnovabile in 
Italia e in altri paesi

LA SITUAZIONE IN ITALIA

Italia Francia

Spagna Germania

Fonte: GSE - 2004



Potenza efficiente lorda degli impianti di energia 
elettrica rinnovabile

LA SITUAZIONE IN ITALIA

Fonte: GSE - 2005



Potenza efficiente lorda degli impianti da fonte 
rinnovabile in Italia al 31 dicembre 2005

Fonte: GSE - 2005



Potenza efficiente lorda degli impianti da fonte 
rinnovabile in Italia al 31 dicembre 2005

Fonte: GSE - 2005



LO SCENARIO 
ENERGETICO IN 
PROVINCIA DI 
FROSINONE



LA PROVINCIA DI FROSINONE

Descrizione Territorio

La Provincia di Frosinone si estende su un territorio di circa 3244  Kmq. 
Comprende 91 Comuni  con circa 493.000 Abitanti (dens.: 152 ab./Kmq). Il 
territorio è prevalentemente di tipo rurale (58 % di aree collinari e 42 % 
montuose) con notevole distribuzione di piccole utenze elettriche in aree 
intensamente frazionate. Contestualmente vi è una rilevante presenza di utenze 
di tipo industriale lungo l’asse dell’autostrada RM-NA nei nuclei industriali di 
Anagni, Ferentino, Frosinone, Ceprano, Cassino e Sora. 



LA PROVINCIA DI FROSINONE
Infrastrutture Elettriche

Centrali di produzione

Numero                     43

Potenza installata 200,77  MW

Cabine Primarie

Numero                      22

Potenza installata   846 MW

Fonte: ENEL 
Direzione 

Distribuzione - 2006



LA PROVINCIA DI FROSINONE
Infrastrutture Elettriche

Rete MT Rete BT
Linee aeree cond. nudi    Km     2392,3

Linee aeree in cavo         Km         28,6

Linee in cavo interrato    Km       826,8

Tot... Km      3247,7

Cabine Secondarie             N.      3792

di cui   PTP                    N.       1559              

Linee aeree cond. nudi   Km       967,6

Linee aeree in cavo         Km     1958,4

Linee in cavo interrato    Km     5068,5

Tot... Km    7994,5

Numero Utenti   BT            N.  249.097

Numero Utenti   MT            N.        629

Fonte: ENEL 
Direzione 

Distribuzione - 2006



Rete italiana a 380 kV al 31 dicembre 2003 nel territorio della 
provincia di Frosinone.

LA PROVINCIA DI FROSINONE



LA SITUAZIONE IN PROVINCIA DI FROSINONE
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* Al netto degli impianti fotovoltaici.



LA SITUAZIONE IN PROVINCIA DI FROSINONE
Curva di durata – Potenza attiva (MW)



LA SITUAZIONE IN PROVINCIA DI FROSINONE
Curva di durata – Potenza attiva (MW)
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LA SITUAZIONE IN PROVINCIA DI FROSINONE
Consumo di energia elettrica



LA SITUAZIONE IN PROVINCIA DI FROSINONE
Consumi di energia elettrica totali
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Fonte: Relazione sullo stato dell’ambiente – Provincia di Frosinone – anno 2005



LA SITUAZIONE IN PROVINCIA DI FROSINONE

Fonte: Relazione sullo stato dell’ambiente 
Provincia di Frosinone - anno 2005

Composizione percentuale dei consumi di energia elettrica nel 
1977

0,28%

75,54%
6,65%

17,53%
Settore Agricoltura Settore Industria
Settore Terziario Settore Domestico

Composizione percentuale dei consumi di energia elettrica 
nel 2003

0,70%

68,26% 14,18%

16,85%

Settore Agricoltura Settore Industria
Settore Terziario Settore Domestico



LO SCENARIO 
ENERGETICO IN 

PROVINCIA DI FROSINONE
Le fonti energetiche 

rinnovabili



F.E.R. IN PROVINCIA DI FROSINONE
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Totale -
Frosinone: 
188,4 MW

* Al netto degli impianti fotovoltaici.



LE PROSPETTIVE FUTURE  IN CAMPO 
ENERGETICO

Obiettivo entro il 2020 di: 
• riduzione del 20% rispetto al consumo 

odierno;
• riduzione del 20% di emissione di CO2;
• aumento del 20% di produzione di 

energia da fonti rinnovabili.



IL FUTURO DELLE F.E.R. IN PROVINCIA DI 
FROSINONE 

Solare termico e fotovoltaico applicato alle 
opere di urbanizzazione in corso, in 
particolare per:

• ospedale di Frosinone;
• stadio Comunale;
• ascensore inclinato;
• recupero e bonifica coperture edifici 

industriali dismessi.



IL FUTURO DELLE F.E.R. IN PROVINCIA DI 
FROSINONE 

Biomasse: 
• sfruttamento ai fini energetici di reflui da 

liquami zootecnici degli allevamenti 
presenti in provincia;

• sfruttamento ai fini energetici delle risorse 
derivanti da colture agro-forestali;

• realizzazione impianti di co-generazione 
alimentati da biogas o da biocombustibili.



IL FUTURO DELLE F.E.R. IN PROVINCIA DI 
FROSINONE 

Eolico: 
• definizione di aree idonee alla produzione 

di energia anche con l’utilizzo di strutture 
diffuse di mini-impianti.



IL FUTURO DELLE F.E.R. IN PROVINCIA DI 
FROSINONE 

Idroelettrico: 
• recupero degli impianti dismessi con la 

realizzazione di mini-idro.



RISPARMIO ENERGETICO

EDUCAZIONE ALL’ENERGIA:
Obiettivi generali:

1. identificare i possibili ruoli di cittadini e 
società civile;

2. aumentare la sensibilizzazione sulle 
problematiche e le informazioni a 

disposizione;
3. descrivere i vantaggi di tale azione.



Ricostruire il profilo di consumo, ovvero quel 
complesso di informazioni su come l’impresa utilizza 
l’energia: illuminazione, riscaldamento, funzionamento 
macchinari; quanta se ne usa, in quali fasce orarie e in 
quali stagioni. Un attento monitoraggio concorre poi a 
rilevare il profilo di consumo e fornisce in dettaglio i dati 
su cui impostare una linea di intervento.

EFFICIENZA ENERGETICA NELLE IMPRESE
Fase preliminare:

Conoscere i propri consumi:



-- RifasamentoRifasamento elettricoelettrico
-- Motori elettrici e loro applicazioni:Motori elettrici e loro applicazioni:

-- Installazione di sistemi elettronici di regolazione in frequenzInstallazione di sistemi elettronici di regolazione in frequenzaa
-- Ottimizzazione impianto e gestionale dei sistemi di pompaggio aOttimizzazione impianto e gestionale dei sistemi di pompaggio azionati da  zionati da  

motori elettricimotori elettrici
-- Installazione motori e meccanismi di trasmissione della forza mInstallazione motori e meccanismi di trasmissione della forza motrice a piotrice a piùù alta alta 

efficienzaefficienza
-- Sistemi per lSistemi per l’’illuminazioneilluminazione

-- Installazione di sistemi automatici di accensione, spegnimento Installazione di sistemi automatici di accensione, spegnimento e regolazione e regolazione 
delldell’’intensitintensitàà (sistemi di rilevazione presenze, di illuminazione naturale, (sistemi di rilevazione presenze, di illuminazione naturale, 
crepuscolari, ecc.)crepuscolari, ecc.)

-- Installazione di sistemi e componenti piInstallazione di sistemi e componenti piùù efficienti (corpi o apparecchi efficienti (corpi o apparecchi 
illuminanti, alimentatori, regolatori, ecc.)illuminanti, alimentatori, regolatori, ecc.)

-- ElectricityElectricity leakingleaking
-- Installazione di apparecchiature a basso consumo in Installazione di apparecchiature a basso consumo in standstand--byby o di dispositivi o di dispositivi 

per la riduzione del consumo in per la riduzione del consumo in standstand--byby di apparecchiature esistentidi apparecchiature esistenti
-- Sistemi di posizionamento in Sistemi di posizionamento in standstand--byby di apparecchiature di uso saltuariodi apparecchiature di uso saltuario
-- Sistemi di spegnimento automatico di apparecchiature in Sistemi di spegnimento automatico di apparecchiature in standstand--byby

Efficienza energetica nelle impreseEfficienza energetica nelle imprese
Dettaglio di alcune tipologie di intervento (1)Dettaglio di alcune tipologie di intervento (1)



-- Interventi per lInterventi per l’’uso di fonti o vettori piuso di fonti o vettori piùù appropriati dellappropriati dell’’energia energia 
elettrica:elettrica:

-- Interventi per la sostituzione di scaldacqua elettrici (per acqInterventi per la sostituzione di scaldacqua elettrici (per acqua calda sanitaria o ua calda sanitaria o 
per lavastoviglie, lavatrici, ecc.) con dispositivi alimentati cper lavastoviglie, lavatrici, ecc.) con dispositivi alimentati con altre fonti on altre fonti 
energetiche o a pienergetiche o a piùù alta efficienza, o mediante teleriscaldamento alta efficienza, o mediante teleriscaldamento 

-- Riduzione dei consumi di energia elettrica per usi termici:Riduzione dei consumi di energia elettrica per usi termici:
-- Installazione di sistemi e prodotti per la riduzione delle esigInstallazione di sistemi e prodotti per la riduzione delle esigenze di acqua calda enze di acqua calda 

-- Interventi per la riduzione della domanda di energia elettrica Interventi per la riduzione della domanda di energia elettrica per il per il 
condizionamento:condizionamento:

-- Interventi per lInterventi per l’’isolamento termico degli edificiisolamento termico degli edifici
-- Interventi per il controllo della radiazione entrante attraversInterventi per il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate o le superfici vetrate 

durante i mesi estivi (vetri selettivi, protezioni solari esterndurante i mesi estivi (vetri selettivi, protezioni solari esterne, ecc.)e, ecc.)
-- Applicazioni delle tecniche dellApplicazioni delle tecniche dell’’architettura architettura bioclimaticabioclimatica, del solare passivo e , del solare passivo e 

del raffrescamento passivodel raffrescamento passivo
-- Elettrodomestici e apparecchiature per ufficio ad elevata Elettrodomestici e apparecchiature per ufficio ad elevata 

efficienza:efficienza:
-- Sostituzione di frigoriferi, lavabiancheria, lavastoviglie, scaSostituzione di frigoriferi, lavabiancheria, lavastoviglie, scaldaacqua, forni, ldaacqua, forni, 

pompe di circolazione acqua, ecc. con prodotti analoghi a pipompe di circolazione acqua, ecc. con prodotti analoghi a piùù alta efficienzaalta efficienza
-- Installazione di computer, stampanti, fax, ecc. ad elevata effiInstallazione di computer, stampanti, fax, ecc. ad elevata efficienzacienza

Efficienza energetica nelle impreseEfficienza energetica nelle imprese
Dettaglio di alcune tipologie di intervento (2)Dettaglio di alcune tipologie di intervento (2)



-- Dispositivi per la combustione delle fonti energetiche non Dispositivi per la combustione delle fonti energetiche non 
rinnovabili:rinnovabili:

-- Interventi per la sostituzione di dispositivi esistenti con altInterventi per la sostituzione di dispositivi esistenti con altri a piri a piùù elevata elevata 
efficienza efficienza 

-- Climatizzazione ambienti e recuperi di calore in edifici climatClimatizzazione ambienti e recuperi di calore in edifici climatizzati izzati 
con lcon l’’uso di fonti energetiche non rinnovabili:uso di fonti energetiche non rinnovabili:

-- Interventi per lInterventi per l’’isolamento termico degli edificiisolamento termico degli edifici
-- Applicazioni tecniche architettura Applicazioni tecniche architettura bioclimaticabioclimatica, solare passivo e del , solare passivo e del 

raffrescamento passivoraffrescamento passivo
-- Climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da Climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da cogenerazionecogenerazione
-- CogenerazioneCogenerazione e sistemi di e sistemi di microcogenerazionemicrocogenerazione
-- Installazione di pompe di calore elettriche o a gas per riscaldInstallazione di pompe di calore elettriche o a gas per riscaldamento e amento e 

raffreddamento raffreddamento 
-- Sistemi di Sistemi di telegestionetelegestione
-- Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per riscaldamento riscaldamento 

centralizzatocentralizzato
-- Utilizzo di calore di recuperoUtilizzo di calore di recupero

Efficienza energetica nelle impreseEfficienza energetica nelle imprese
Dettaglio di alcune tipologie di intervento (3)Dettaglio di alcune tipologie di intervento (3)



-- Installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinInstallazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili novabili 
presso gli utenti finali:presso gli utenti finali:

-- Impiego di pannelli solari per la produzione di acqua caldaImpiego di pannelli solari per la produzione di acqua calda
-- Uso del calore geotermico a bassa entalpia e del calore da impiUso del calore geotermico a bassa entalpia e del calore da impianti anti cogenerativicogenerativi, , 

geotermici o alimentati da prodotti vegetali e rifiuti organici geotermici o alimentati da prodotti vegetali e rifiuti organici e inorganici, per il e inorganici, per il 
riscaldamento di ambienti e per la fornitura di calore in applicriscaldamento di ambienti e per la fornitura di calore in applicazioni civili.azioni civili.

-- Impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferioreImpiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 a 20 kWkW
-- Veicoli elettrici e a gas naturale:Veicoli elettrici e a gas naturale:

-- Iniziative per la diffusione di veicoli stradali a trazione eleIniziative per la diffusione di veicoli stradali a trazione elettrica e a gas naturalettrica e a gas naturale

Efficienza energetica nelle impreseEfficienza energetica nelle imprese
Dettaglio di alcune tipologie di intervento (4)Dettaglio di alcune tipologie di intervento (4)



RISPARMIO ENERGETICO

Molte piccole cose,
fatte da molta piccola gente,

in molti piccoli luoghi,
possono cambiare la faccia della 

terra.
(proverbio cinese)



La Terra e’ l’unico pianeta 

abitabile che conosciamo,  

non possiamo rischiare di 

perderlo !

La Terra e’ l’unico pianeta 

abitabile che conosciamo,  

non possiamo rischiare di 

perderlo !



Grazie per la vostra 
attenzione e la sensibilità

dimostrata






