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Premessa 

Positiva la scelta compiuta da questa Amministrazione di 
valutare analiticamente il sistema energetico bresciano 

Lo studio permette di portare all’attenzione pubblica temi non 
semplici ma che incidono profondamente sulla qualità della 
vita della città, sulla sua sostenibilità ambientale, sul suo futuro 

E’ giusto che l’intera cittadinanza partecipi al dibattito e alle 
scelte conseguenti, in precedenza rimaste privilegio di pochi 

Sfida coraggiosa perché coinvolge un soggetto di rilevante 
importanza economica e politica come A2A 

Peccato, però, che a nostro parere lo studio proposto (o meglio, 
le slides pubblicate dall’Amministrazione) non riesca a chiarire, 
per le ragioni che illustriamo di seguito, gli aspetti più rilevanti 
della questione (v. anche Allegato Tecnico) 
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Limiti di impostazione dello studio (1/5) 

Lo studio Beretta-Consonni (per brevità BC) nasce dall’esplicita 
considerazione (dell’Amministrazione?) che i fabbisogni termici ed 
elettrici dell’agglomerato urbano bresciano debbano essere 
prioritariamente soddisfatti su base locale 

Si tratta di un principio privo di rilevanza oggettiva, visto: i) che sia la 
densità che la tipologia delle attività umane sono molto 
disomogenee sul piano geografico; ii) l’evoluzione continua della 
situazione tecnologica e di mercato 

Ovvio che i centri fortemente urbanizzati e quelli industriali abbiano 
un eccesso strutturale della domanda sull’offerta di energia, che viene 
sanato a livello di rete nazionale e internazionale grazie agli apporti 
di aree che si caratterizzano per uno squilibrio esattamente opposto 

Ad esempio i consumi domestici di EE a Brescia sono meno del 10% 
dei consumi totali: tutta l’EE prodotta a Brescia è immessa in rete e 
gran parte di quella consumata è destinata alle attività industriali 
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Limiti di impostazione dello studio (2/5) 

Lo studio BC valuta le soluzioni migliori di dimensionamento del 
TU e del restante polo energetico cittadino dal punto di vista del 
gestore A2A, internalizzando completamente sia l’offerta di 
energia, sia gli utili della gestione. Si tratta di un’ottica valutativa 
distorta e del tutto impropria perché non assume l’unico punto di 
vista davvero rilevante, quello della comunità cittadina e del suo 
interesse generale 

Se l’obiettivo dello studio era di individuare il corretto 
dimensionamento del TU in rapporto al fabbisogno di energia 
della città, non si capisce ad esempio perché per valutare l’impatto 
economico finanziario si sia adottato quale parametro solo il MOL, 
parametro di redditività di un’impresa e non di una comunità, 
dove sono da considerare anche altri indicatori come il valore 
dell’ambiente, della salute e del benessere (ad esempio in termini 
di riduzione dei costi sanitari, o delle assenze da lavoro) 
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Limiti di impostazione dello studio (3/5) 

Accanto alla quantificazione dell’offerta attuale e futura da parte 
del polo energetico cittadino sarebbe stato fondamentale 
quantificare sia la domanda di energia cittadina futura (valutando 
senza distorsioni i potenziali di risparmio energetico degli edifici 
pubblici e privati, attualmente caratterizzati da un’efficienza 
energetica particolarmente scarsa), sia l’offerta di energia futura 
prodotta in via decentrata presso le utenze (es: fotovoltaico, solare 
termico, pompe di calore) 

  

Invece BC confermano (pag. 85) che sarebbe necessario uno 
studio specifico dedicato alla stima dell’evoluzione del fabbisogno 
energetico delle utenze nel tempo 
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Limiti di impostazione dello studio (4/5) 

Lo Studio ipotizza, senza fornire alcuna giustificazione in merito: 

a. che sia a priori ambientalmente vantaggioso estendere la rete di 
teleriscaldamento cittadino a nuovi comuni contermini, 
nonostante BC affermino di non disporre di valutazioni 
accettabilmente precise dell’evoluzione futura del fabbisogno 
termico 

b. che tale estensione possa e debba compensare la riduzione della 
domanda di energia delle utenze già servite da teleriscaldamento 
legata al progressivo efficientamento energetico degli edifici 
(ipotizzato pari al 3% annuo, anche qui senza fornire alcun 
supporto in merito alla validità di tale ipotesi) 

c. l’estensione della rete di teleriscaldamento possa permettere di 
mantenere invariate le perdite di distribuzione, che invece 
fisiologicamente aumenterebbero con l’estensione della rete 
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Limiti di impostazione dello studio (5/5) 

Lo studio non avrebbe dovuto assumere come vincolo il 
mantenimento in città della produzione di una quota fissa sia di 
calore che di energia elettrica, in quanto mentre il calore è 
difficilmente trasportabile lontano dal luogo di produzione, ciò 
non vale per l’energia elettrica   

Per migliorare la pessima qualità dell’aria cittadina è necessario 
limitare tutte le attività che comportano emissioni che non siano 
del tutto indispensabili. Quindi, l’attuale produzione di energia 
elettrica del polo energetico cittadino (e le relative emissioni in 
atmosfera) non può essere assunta come inevitabile, soprattutto 
visto il ruolo preponderante della domanda di EE da parte degli 
operatori industriali  

A maggior ragione non è corretto assumere il soddisfacimento del 
fabbisogno di energia elettrica dell’agglomerato a cui vorrebbe 
essere esteso il teleriscaldamento rispetto a oggi (assunto 
particolarmente bizzarro) 
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Limiti di contenuto dello studio (1/8) 

Il GR3 di cogenerazione di Lamarmora (potenza termica più che 
doppia rispetto al TU) è già policombustibile gas naturale/carbone, 
ma lo studio lo considera, anche nelle simulazioni degli scenari, come 
funzionante esclusivamente a carbone (la strategia energetica 
nazionale prevede la decarbonizzazione del comparto nel 2025, altro 
aspetto ignorato dallo studio) 

Avrebbe dovuto invece essere presa in considerazione l’opzione di un 
suo funzionamento esclusivo a gas naturale, per il quale non sarebbe 
necessario alcun adeguamento impiantistico e che potrebbe essere 
realizzato subito, evitando le maggiori emissioni in atmosfera, e la 
maggior produzione di rifiuti da abbattimento fumi derivanti dalla 
marcia a carbone 

Sarebbe stato dirimente calcolare e includere nell’analisi i fattori di 
emissione in g/GJ per NOx, SOx, e polveri, del GR3 quando 
alimentato a gas naturale 
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Limiti di contenuto dello studio (2/8) 

Non è corretto confrontare prestazioni energetiche ed emissive 
del polo energetico cittadino con quelle di caldaie domestiche a 
gas naturale con rendimento termico dell’80%: queste non 
rappresentano l’attuale tecnologia di mercato che sarebbe 
adottata laddove le utenze domestiche cittadine oggi decidessero 
di staccarsi dalla rete di teleriscaldamento (v. Allegato Tecnico)  

Infatti oggi sono sul mercato sia caldaie a gas naturale a 
condensazione con rendimento medio che si aggira sul 100% e 
rendimento di punta del 107-108%, sia impianti termici non a 
combustione come pompe di calore o il solare termico con 
accumulo (per rimanere alla sola generazione di calore). Tali 
alternative eviterebbero inoltre, le perdite di calore della rete di 
teleriscaldamento (pari in media al 17,5% del calore immesso in 
rete; valore che quindi crescerebbe con l’estensione della rete) 
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Limiti di contenuto dello studio (3/8) 

Discutibilissima e priva sia di motivazione che di riscontro 
empirico l’ipotesi che l’efficientamento riduca il fabbisogno 
esattamente allo stesso tasso al quale l’espansione della RTR e 
l’aumento della superficie occupata pro capite lo aumentino 

Le valutazioni dello studio sono  basate su una previsione di 
incremento dell’1% all’anno della popolazione residente nel 
Comune di Brescia (220+ mila abitanti nel 2027). Si tratta di una 
proiezione completamente priva di riscontro (ISTAT prevede +0.6 
per mille annuo; il PUMS ne prevede 200 mila e il PGT 210 mila…)  

Il cuore del modello di simulazione è il soddisfacimento del 
fabbisogno di EE dell’agglomerato di riferimento; questa 
prospettiva di equilibrio «locale» è particolarmente discutibile 

Quindi è ancora più implausibile che nella simulazione e 
valutazione degli scenari si ipotizzi l’invarianza della domanda 
netta di energia (sia termica che elettrica) 
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Limiti di contenuto dello studio (4/8) 

Il modello impiegato per valutare gli scenari adotta, come detto, 
la prospettiva del gestore del sistema (quindi internalizza 
completamente sia i fabbisogni energetici che i costi e i ricavi 
aziendali, e massimizza gli utili dalla gestione) 

 

Questo non solo è inaccettabile dal punto di vista astratto 
dell’interesse pubblico, ma lo è dal punto di vista valutativo 
perché limita la definizione dei costi e dei ricavi del sistema a 
quelli del gestore 

 

Per esempio, i ricavi da smaltimento rifiuti e vendita energia 
elettrica non vengono percepiti dai cittadini, che invece pagano 
per i costi e le distorsioni prodotte dal sovradimensionamento del 
TU (vantaggioso per il gestore) 
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Limiti di contenuto dello studio (5/8) 

Nel modello impiegato per valutare gli scenari gli assunti alla base 
del calcolo del MOLP risultano estremamente discutibili: quelli 
relativi all’invariabilità di alcuni dei costi al variare della scala 
operativa, per esempio, o l’ammortamento dei costi fissi 

L’impatto economico dei diversi scenari viene presentato senza 
spiegazioni sufficienti sul metodo di calcolo, sulle fonti dei dati e 
sulle ipotesi di base 

La validazione del modello, così come presentata a pag. 132, non 
presenta chiari elementi di riscontro; oltretutto, nel bilancio 
termico il modello sottostima di un terzo l’immissione di energia 
dalle caldaie RTR. Non sono specificati i termini della validazione a 
livello economico 

Come viene stimato il fabbisogno termico (domanda termica) dei 
comuni allacciati e di quelli non allacciati? Non vengono citate le 
fonti dei dati, né descritto l’eventuale modello di stima 
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Limiti di contenuto dello studio (6/8) 

Nella valutazione dell’impatto dello spegnimento della terza linea 
viene assunto che i rifiuti non inceneriti finiscano in discarica. Ipotesi 
irrealistica e molto discutibile, in quanto questi verrebbero inceneriti 
da altri impianti, trattandosi di rifiuti provenienti da fuori regione 

La relazione non prende in esame l’impatto e il costo dello 
smaltimento delle ceneri pesanti e dei residui della filtrazione (rifiuti 
pericolosi, rispettivamente 120.160 e 38.328 t nel 2016) 

Per gli scenari B (spegnimento della terza linea), la quota maggiore di 
extra costi deriva dall’importazione e uso di EE, ma non è corretto 
considerare tale costo nell’ottica della cittadinanza, giacché se 
consuma 1 kWh il cittadino dovrà pagarlo comunque al produttore, e 
non vi è nemmeno dimostrazione che, se tale kWh fosse prodotto in 
cogenerazione dal polo energetico cittadino, questo costerebbe al 
cittadino utente meno di 1 kWh acquistato da altri distributori 
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Limiti di contenuto dello studio (7/8) 

Usare solo INEMAR come indicatore per “pesare” l’importanza 
delle fonti di emissione presenti sul territorio cittadino è 
fuorviante, in quanto INEMAR considera solo inquinanti primari 
mentre ignora gli inquinanti secondari, che tuttavia sono rilevanti 
per la qualità complessiva dell’aria (secondo Regione Lombardia 
fino al 55% di particolato presente in atmosfera è particolato 
secondario, parte del quale deriva dalla reazione degli ossidi di 
azoto in atmosfera. Inoltre l’ozono estivo deriva dalla 
trasformazione atmosferica degli ossidi di azoto emessi da 
sorgenti primarie) 

 

Pertanto lo studio avrebbe dovuto approfondire almeno l’ordine 
di grandezza degli inquinanti secondari di responsabilità del polo 
energetico cittadino prima di poter affermare alcunché sulla sua 
rilevanza relativa 
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Limiti di contenuto dello studio (8/8) 

BC non ammettono tra le inefficienze del sistema la consistente 
dissipazione «forzata» di calore (sul condensatore di impianto) 
che il sistema TU+RTR subisce nei mesi estivi 

 

A parità di energia contenuta nei rifiuti inceneriti nel TU e a parità 
di energia elettrica prodotta e immessa in rete dall’impianto, in 
estate risulta che il calore immesso in rete proveniente da TU è di 
molto inferiore a quello invernale  

 

La resa energetica del TU nei mesi estivi è probabilmente inferiore 
al 50% (v. Allegato Tecnico) 
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Osservazioni conclusive (1/6) 

Lo studio BC deve essere considerato come una libera (ancorché 
costosa) posizione degli estensori e non come un documento 
assumibile come proprio da parte del Comune di Brescia, in quanto: 

• non soddisfa l’esigenza di capire quale possa essere il miglior futuro 
energetico per la città, ma si limita a definire un auspicabile futuro 
per A2A (sull’auspicabile ci sarebbe inoltre da discutere) 

• è ancorato al presente, non considera l’effettivo scenario futuro della 
città, che deve conseguire rilevanti miglioramenti nell’efficienza 
energetica degli edifici, catturando risparmi la cui quantificazione 
viene sottovalutata dallo studio 

• dal punto di vista metodologico non fornisce adeguate motivazioni a 
supporto delle scelte soggettivamente adottate dagli estensori 

• non considera adeguatamente gli scenari di pianificazione energetica 
europea e nazionale per il prossimo futuro, nonché l’evoluzione di 
mercato della tecnologia relativa alla produzione di distribuita di 
energia presso le utenze 
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Osservazioni conclusive (2/6) 

In particolare, lo studio: 

 

• prefigura soluzioni impiantistiche gestionali dove l’energia 
fornita alla città proviene per la quasi totalità da fonti fossili 
(100% per GR3 e caldaie Lamarmora, alimentata la prima a 
carbona e le seconde a gas naturale; circa 70% per il TU che 
brucia solamente un 30% di frazione di rifiuti da materie 
rinnovabili) 

• mantiene invariante uno schema di produzione centralizzata di 
calore in impianti di grandi dimensioni, ignorando del tutto la 
produzione decentrata di energia presso l’utenza, inclusa quella 
da fonti non a combustione e rinnovabili, che consente 
l’eliminazione delle rilevanti perdite di distribuzione nonché un 
dimensionamento adeguato all’effettiva domanda di energia 
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Osservazioni conclusive (3/6) 

Inoltre, lo studio: 

 

• propone a priori un’estensione della rete di teleriscaldamento a 
comuni contermini, senza giustificarne il motivo se non con 
l’esigenza di mantenere l’attuale potenza di generazione di 
energia del polo energetico cittadino 

 

• rapporta tutti gli scenari attuali e di possibile sviluppo del polo 
energetico cittadino ad una situazione dove il calore necessario 
alle utenze finali viene prodotto da caldaie domestiche a gas 
naturale assumendo un rendimento di tali caldaie del tutto 
obsoleto rispetto all’efficienza dei modelli attualmente sul 
mercato (v. Allegato Tecnico) 
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Osservazioni conclusive (4/6) 

Inoltre, nello studio mancano del tutto: 

 

• un’analisi della sostenibilità economica e ambientale dello 
schema attuale di approvvigionamento dei combustibili 
(carbone, metano e rifiuti) 

 

• una considerazione, neanche minima, degli scenari che le 
strategie europee e nazionali e gli sviluppi di mercato stanno 
già aprendo; si pensi alla decarbonizzazione del comparto 
energetico italiano al 2025, alla strategia energetica europea o 
a quella sulla plastica, che prevede il 100% di riciclo al 2030 
(cosa incenerirà il TU a quel punto?) 



legambientebrescia.it                                                                                             20 

Osservazioni conclusive (5/6) 

Involontariamente lo studio conferma uno dei paradossi 
fondamentali con cui la politica e A2A guardano al TU 

Quando fa comodo il TU è considerato un impianto di produzione 
di energia, e quindi il suo dimensionamento non sarebbe da 
stabilire in base al fabbisogno di smaltimento rifiuti del territorio, 
ma al fabbisogno di energia della città 

Tuttavia, quando non fa più comodo, il TU torno torna ad essere 
nei fatti un inceneritore di rifiuti e quindi deve bruciarli anche 
quando la domanda di energia non è così elevata. A 
dimostrazione di ciò mentre i veri impianti di produzione di 
energia (caldaie semplici, GR3 policombustibile) funzionano solo 
nel periodo invernale e poi sono spenti, il TU funziona tutto l’anno 
anche quando la domanda di energia cala drasticamente nel 
periodo estivo, in quanto deve smaltire i rifiuti in ingresso, come 
chiarito più volte nello studio 
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Osservazioni conclusive (6/6) 

Già con i nuovi impianti previsti per il recupero di calore di scarto 
e la produzione di energia da fonti rinnovabili (solare a 
concentrazione), il polo energetico cittadino sarebbe in grado di 
spegnere la terza linea del TU mantenendo invariata la potenza 
termica finale del sistema. Infatti, sulla base dei dati riportati a 
pag. 126, emerge quanto segue (v. Allegato Tecnico): 

 
Impianto 

Scenario attuale 

(MW) 

Possibile scenario 

futuro 

(MW) 

TU 185 (3 linee) 118 (2 linee) 

GR3 130 130 

Caldaie Lamarmora 255 255 

Caldaie Centrale Nord 170 170 

Recupero Calore Ori Martin 7 7 

Recupero Calore altre industrie   7 

Pompa di Calore fumi TU   35 (2 linee) 

Pompa di calore Verziano + Solare a 

Concentrazione+Pompa di Calore Falda Caffaro   22,75  

Totale 747 744,75 
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Le proposte di Legambiente 

Rivedere l’analisi secondo quanto sopra, in particolare quantificando correttamente i 
benefici futuri del risparmio energetico e le evoluzioni sia di mercato che delle 
politiche europee sull’energia e sui rifiuti (per es. 100% riciclo delle plastiche al 2030, v. 
Allegato Tecnico) 

Bloccare l’estensione della rete del teleriscaldamento perché non più concorrenziale in 
termini di resa con le nuove tecnologie impiantistiche 

Impiegare da subito gas naturale anziché carbone per l’alimentazione del GR3 di 
Lamarmora al fine di ridurre le emissioni di gas climalteranti e di inquinanti a livello 
locale (v. Allegato Tecnico) 

Apportare dal più presto il mix di innovazioni per il recupero termico industriale 
delineato nello studio, grazie al quale si può spegnere la terza linea del TU 

Legare il funzionamento del TU nel corso dell’anno all’effettivo fabbisogno di energia 
termica della città e quindi riducendo drasticamente le quantità incenerite  

Individuare un Piano per l’Efficientamento Energetico degli edifici, a partire da quelli 
pubblici (v. Allegato Tecnico) 

Rivedere le disposizioni del regolamento edilizio comunale in modo da semplificare, 
favorire ed incentivare gli interventi di efficientamento energetico sul patrimonio 
edilizio esistente 

Individuare una strategia di depotenziamento graduale del TU, e il suo superamento 
completo nel 2030 
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Efficientamento e produzione, Allegato 

Tecnico 
 

Nell’Allegato Tecnico si propone un’analisi preliminare delle implicazioni 
dell’efficientamento degli edifici in città e un confronto più corretto fra 
le varie alternative di produzione di calore ed EE 
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Per provare a colmare le lacune dello studio Beretta-Consonni sui trend futuri della domanda di energia da parte 

della città, ci si è concentrati sulla domanda di calore degli edifici, e in particolare sulla domanda di calore per 

riscaldamento che è prevalente rispetto alla quota parte relativa al fabbisogno di calore per produzione di acqua 

calda sanitaria.  

 

EFFICIENTAMENTO 

Si è proceduto secondo i passaggi di seguito descritti: 

 a. Sulla base dei dati di CENED, a gennaio 2018 risulta essere presente il seguente quadro di edifici per classe 

energetica (relativo agli edifici dotati di Attestato di Prestazione Energetica): 

 

Classe 

energetica 

n. unità 

immob. 

% sul 

totale 

% sul 

totale 

A+ 105 0,26% 

4,14% A 318 0,78% 

B 1.273 3,11% 

C 2.538 6,19% 

95,86% 

D 4.356 10,62% 

E 5.385 13,13% 

F 5.814 14,18% 

G 21.209 51,73% 

TOTALE 40.998 100,00% 100,00% 
 

 

 

 

 b. In base alla normativa vigente in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici, il 

fabbisogno di energia termica per riscaldamento invernale (EPH) corrispondente a ciascuna classe 

energetica è di seguito riportato: 
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secondo DGR X/1216 del 10 gennaio 2014 

 

Tenendo conto che nella realtà esiste una distribuzione di unità abitative per valore di EPH all’interno del 

range sopra indicato, ai fini del presente calcolo si è preso in considerazione per ogni classe un valore 

rappresentativo di EPH medio pari al valore intermedio del range sopra indicato (eccetto per la classe G, 

ove non esistendo un valore massimo si è considerato un valore di 200 kWh/mq anno), ottenendo i valori 

sotto riportati: 

 

Classe 

energetica 

EPH max 

[kWh/mq anno] 

EPH medio 

[kWh/mq anno] 

A+ <14 7 

A 29 21,5 

B 58 43,5 

C 87 72,5 

D 116 101,5 

E 145 130,5 

F 175 160 

G >175 200 

 

 c. Dai dati ISTAT relativi al Censimento 2011 risulta la seguente situazione in merito alle abitazioni occupate 

da persone residenti in Brescia città 
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n. abitazioni occupate da  

persone residenti 

superficie totale abitazioni 

occupate da  persone residenti 

[mq] 

superficie media abitazione 

occupata da persona residente 

[mq] 

83.984 8.103.351 96,5 

 

Come si può notare, il numero di abitazioni indicato da ISTAT è pari a più del doppio del numero di Attestati 

di Prestazione Energetica registrati in CENED.  

Ciò non deve stupire, in quanto l’obbligo di certificazione energetica delle unità immobiliari in Regione 

Lombardia è stato introdotto nel corso del 2005 e ha riguardato solo gli edifici costruiti o significativamente 

ristrutturati dopo tale data (fatta eccezione per gli edifici pubblici o aperti al pubblico di superficie lorda 

pavimentata superiore a 250 mq che devono essere dotati di APE da agosto 2015 anche se realizzati prima 

di tale data e senza che nel frattempo sia intervenuta alcuna ristrutturazione).  

Gli edifici privi di APE, escludendo i casi fraudolenti, sono pertanto edifici antecedenti il 2005 che non sono 

mai stati ristrutturati. Pertanto è facile ipotizzare che gli oltre 40.000 edifici residenziali privi di APE 

(considerando anche che sono soggetti ad APE edifici non residenziali, quali ad esempio edifici ad uso 

ufficio) siano caratterizzati da prestazioni energetiche scarse.  

Tuttavia in assenza di dati, in prima battuta si è ipotizzato che gli edifici “mancanti all’appello” avessero la 

stessa distribuzione in classi energetiche degli edifici per i quali è disponibile l’APE, ottenendo quindi i 

seguenti dati ai fini del presente calcolo: 
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Classe 

energetica 

n. unità 

residenziali 
% sul totale 

A+ 215 0,26% 

A 651 0,78% 

B 2.608 3,11% 

C 5.199 6,19% 

D 8.923 10,62% 

E 11.031 13,13% 

F 11.910 14,18% 

G 43.446 51,73% 

TOTALE 83.984 100,00% 

 

 d. Sulla base dei dati sopra riportati si è proceduto a stimare il fabbisogno di calore per riscaldamento 

ambientale degli edifici residenziali cittadini: 

 

Classe 

energetica 

n. unità 

residenziali 

EPH medio 

[kWh/mq anno] 

superficie media 

abitazione [mq] 

Fabbisogno annuo di calore per 

riscaldamento invernale [kWh/anno] 

A+ 215 7 96,5 145.274 

A 651 21,5 96,5 1.351.349 

B 2.608 43,5 96,5 10.945.098 

C 5.199 72,5 96,5 36.369.020 

D 8.923 101,5 96,5 87.388.824 

E 11.031 130,5 96,5 138.898.706 

F 11.910 160 96,5 183.864.121 

G 43.446 200 96,5 838.401.734 

Totale 83.984 

  

1.297.364.126 

 

Il valore di fabbisogno totale annuo di calore per riscaldamento invernale stimato: 

  deriva da fabbisogni standard basati su un uso degli edifici standard e sul trend delle temperature 

invernali medie, quindi prescinde dalle situazioni reali specifiche che potrebbero discostarsi su base 

annua; 
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  riguarda l’intero fabbisogno delle unità immobiliari, a prescindere dal fatto che possa essere 

soddisfatto mediante teleriscaldamento o mediante produzione autonoma di calore mediante 

caldaie/stufe o mediante pompe di calore elettriche o altri impianti autonomi di produzione di 

calore (questo fattore tende a sovrastimare il fabbisogno cittadino di calore da teleriscaldamento); 

  riguarda le sole utenze domestiche, escludendo le utenze domestiche assimilabili, quali le unità 

immobiliari destinate a uffici pubblici e privati, scuole, ospedali (questo fattore rende la stima del 

fabbisogno cittadino di calore da teleriscaldamento sottodimensionata) 

 

Ciònonostante, il valore ottenuto dalla stima pare coerente, come ordine di grandezza, al calore erogato 

dalla rete di teleriscaldamento cittadina nel 2016 (circa 1.300 GWh, in base a quanto riportato a pag 60 

dello Studio). 

 

 

 e. Se si ipotizzasse che il 3% di unità immobiliari in classe G (pari a 1.086 unità) fosse annualmente 

ristrutturato, o fosse demolito e sostituito con un edificio realizzato ex novo fino a raggiungere la classe 

energetica B (si tratta attualmente della performance minima ammessa per un edificio ristrutturato o 

costruito ex novo, ma molti edifici nuovi o ristrutturati raggiungono la classe A se non A+), si otterrebbe la 

seguente modifica del fabbisogno di energia termica per riscaldamento invernale: 

 

Circa 1.300 

GWh 
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Classe 

energ. 

n. unità 

residenz. 

EPH 

medio 

[kWh/mq 

anno] 

superficie 

media 

abitazione 

[mq] 

Fabbisogno 

annuo di 

calore per 

riscaldamento 

invernale 

[kWh/anno] 

Ipotesi: 

3%/anno di 

unità in 

classe G 

(1.086) sono 

ristrutturate 

per arrivare 

almeno in 

classe B 

n. unità 

residenz 

Fabbisogno 

annuo di 

calore per 

riscaldamento 

invernale 

[kWh/anno] 

Delta 

[kWh/anno] 

Delta 

[%] 

A+ 215 7 96,5 145.274 215 145.274   

A 651 21,5 96,5 1.351.349 651 1.351.349   

B 2.608 43,5 96,5 10.945.098 3.911 16.415.669 5.470.571 50% 

C 5.199 72,5 96,5 36.369.020 5.199 36.369.020   

D 8.923 101,5 96,5 87.388.824 8.923 87.388.824   

E 11.031 130,5 96,5 138.898.706 11.031 138.898.706   

F 11.910 160 96,5 183.864.121 11.910 183.864.121   

G 43.446 200 96,5 838.401.734 42.143 813.249.682 -25.152.052 
-

3,0% 

Totale 83.984 
  

1.297.364.126  1.277.682.645 -19.681.481 
-

1,5% 

 

La riduzione complessiva del fabbisogno stimata (-1,5% annuo) non può essere intesa come riduzione della 

domanda di calore di teleriscaldamento, perché comunque una parte delle unità immobiliari (e in generale 

degli edifici cittadini ad uso residenziale o terziario) sono dotate di impianti autonomi di produzione calore. 

Tuttavia in assenza di dati in merito non è possibile quantificare la % di tale riduzione che sarebbe a carico 

della fornitura di calore da teleriscaldamento. 

Se tuttavia la ristrutturazione a classe B delle unità residenziali precedentemente in classe G ristrutturate o 

realizzate ex novo in sostituzione delle precedenti in classe G che verrebbero abbattute, si accompagnasse 

al 100% di soddisfacimento del fabbisogno di energia termica mediante impianti di produzione calore 
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autonomi e non più mediante il teleriscaldamento, la riduzione del fabbisogno di calore da 

teleriscaldamento potrebbe essere una frazione di un valore di riduzione della domanda complessivamente 

pari a -2,4% annuo ((-25.152.052-5.470.571)/1.297.364.126) anziché del -1,5%.  

Il numero di unità che si ipotizza possano essere ristrutturate annualmente (1.086), e quindi la riduzione di 

fabbisogno di calore per riscaldamento invernale conseguibile, pare sembrare molto elevato.  

 

Tuttavia, considerando: 

  a mo’ di esempio i soli seguenti 5 edifici cittadini gestiti da ALER (che in città gestisce anche altri edifici 

con numerosi alloggi, come le torri di Chiesanuova) che potrebbero essere sottoposti ad interventi di 

ristrutturazione energetica: 

 

Edificio 

n. unità 

immobiliari 

Torre Tintoretto 195 

Torre Cimabue 195 

Torre Tiziano 112 

Torre Raffaello 156 

Torre 

Michelangelo 136 

Totale 794 

 

  il patrimonio di edifici pubblici / aperti al pubblico presenti in città di proprietà comunale o di altre 

amministrazioni pubbliche; 

  che i privati stanno comunque procedendo ad un efficientamento energetico degli edifici, anche grazie 

allo stimolo degli incentivi statali del Bonus Casa; 

 

tale numero non solo non appare irrealizzabile, ma pare anche superabile laddove vi sia in primis un 

impegno diretto dei proprietari pubblici degli immobili per un deciso efficientamento del proprio 

patrimonio immobiliare, accompagnato da adeguati ulteriori strumenti di incentivi, di comunicazione 

mirata ai proprietari, e di adeguati controlli sulla realizzazione degli interventi previsti dalla normativa 
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vigente.  

 

PRODUZIONE DI ENERGIA 

Di seguito si propone un confronto più corretto fra le varie alternative di produzione di calore ed energia della città. 

 a. Sulla base dei dati riportati nella Dichiarazione Ambientale EMAS 2017 del TU, emerge il seguente quadro 

energetico reale del TU relativo al 2016, in cui, bruciando 725.131 t di rifiuti (pari ad una energia primaria di 

2.208 GWh), vengono erogati all’utenza finale 525 GWh di energia elettrica e 674 GWh di calore via 

teleriscaldamento (avendo considerato sia le perdite totali di produzione in centrale di 831,5 GWh che le 

perdite di trasmissione di 33,5 GWh di energia elettrica e di 143 GWh di calore dalla centrale alle utenze 

finali, sia il consumo di 5 GWh di energia elettrica per il pompaggio dell’acqua calda nella rete di 

teleriscaldamento, sulla base di dati TERNA 2016 per l’elettrico e di dati della Dichiarazione Ambientale 

EMAS del teleriscaldamento del 2014, ultima disponibile, per il termico), con l’emissione in atmosfera di 274 

t di NOx, 14 t di SOx, 0,7 t di Polveri e 398.770 di CO2 di sola origine fossile: 

 

 

 

 b. Sulla base dei dati riportati nella Dichiarazione Ambientale EMAS 2017 del polo termoelettrico di via 

Lamarmora (gruppo di cogenerazione GR3 policombustibile carbone/gas naturale + 3 caldaie di produzione 

semplice di calore alimentate a gas naturale), si è ricostruito analogo quadro energetico reale del GR3 

relativo al 2016, in cui, bruciando 72.000 t di carbone e 2.179.000 Smc di gas naturale (pari ad una energia 

primaria di 560 GWh + 21,18 GWh = 581,2 GWh), vengono erogate all’utenza finale 103 GWh di energia 

elettrica e 298 GWh di calore via teleriscaldamento (avendo considerato sia le perdite totali di produzione in 

centrale di 110 GWh che le perdite di trasmissione di 6,6 GWh di energia elettrica e di 63,2 GWh di calore 

dalla centrale alle utenze finali, sia i consumi di energia elettrica per il pompaggio dell’acqua calda nella rete 

Emissioni al camino Perdite ee rete trasmissione

NOX 274 t 33,5 GWh

Sox 14,0 t 6,0 % e.e. immessa in rete e.e. a utenze finali

Polveri 0,70 t 525 GWh

CO2 fossile 398.770   t ee totale in rete

TU - RIFIUTI 559 GWh

725.131        t e.e. netta 

2.208             GWh 559 GWh

100 % 25,3 % energia iniziale

Calore immesso in rete TLR

817 GWh

37,0 % energia iniziale

Calore a utenze finali

Consumo ee pompaggi TLR 674 GWh

5,0 GWh 30,5 % energia iniziale

Perdite al camino + Perdite calore rete TLR

autoconsumi di centrale 143 GWh

831,5 GWh 17,5 % calore immesso in rete

37,7 % energia iniziale 6,48 % energia iniziale

TU - REALE 2016

TU
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di teleriscaldamento, sulla base di dati TERNA 2016 per l’elettrico e di dati della Dichiarazione Ambientale 

EMAS del teleriscaldamento del 2014, ultima disponibile, per il termico), con l’emissione in atmosfera di 

130,4 t di NOx, 117,1 t di SOx, 0,4 t di Polveri e 216.125 t di CO2. 

  

 c. Per poter confrontare i diversi possibili scenari ipotizzati (TU, GR3 solo a carbone, GR3 solo a gas naturale, 

caldaia domestica a gas naturale a condensazione), si è proceduto come di seguito descritto: 

 i. uno scenario viene giudicato preferibile agli altri sulla base della comparazione dei seguenti indicatori, a 

parità di energia erogata all’utenza finale: 

 1. minori emissioni di NOx, SOx, polveri su scala locale, cioè a Brescia. L’impatto ambientale e sanitario 

prevalente di tali inquinanti atmosferici, infatti, si esplica solo a livello locale, e nello specifico avviene 

a Brescia, area che presenta ripetuti superi di valori limite di polveri (che derivano sia dall’emissione 

diretta dai camini, sia da una parziale trasformazione in atmosfera di altri inquinanti emessi dai camini, 

come gli NOx e gli SOx); 

 2. minor emissione di CO2 da fonte fossile, indipendentemente dal fatto che possa avvenire su scala 

locale o altrove. L’impatto ambientale e sanitario di tale inquinante atmosferico, infatti, si esplica a 

livello globale, quindi non è importante dove sia emesso, è importante quanto ne viene emesso; 

 3. minor consumo di energia primaria (intesa come energia contenuta nei combustibili utilizzati per 

produrre energia elettrica o calore. L’energia primaria associata alle fonti rinnovabili diverse dalle 

biomasse è per definizione pari a zero) indipendentemente dal fatto che possa avvenire su scala locale 

o altrove. L’impatto ambientale legato al consumo di energia primaria, infatti, si esplica a livello 

globale, quindi non è importante dove sia consumata, è importante quanta ne viene consumata; 

 ii. per rendere paragonabili gli scenari si è proceduto a riparametrarli all’erogazione all’utenza finale di 1 

kWh di calore; 

Emissioni al camino Perdite ee rete trasmissione

NOX 130,4 t 6,6 GWh

Sox 117,1 t 6,0 % e.e. immessa in rete e.e. a utenze finali

Polveri 0,4 t 103 GWh

GR3 - CARBONE CO2 fossile 216.125   t ee totale in rete

72.000          t 110 GWh

560 GWh e.e. netta 

110 GWh

18,9 % energia iniziale

GR3 - GAS NATURALE

2.179.000     Smc Calore immesso in rete TLR

21,18 GWh 361 GWh

62,1 % energia iniziale

Consumo ee pompaggi TLR Calore a utenze finali

2,2 GWh 298 GWh

Perdite al camino + Perdite calore rete TLR 51,2 % energia iniziale

autoconsumi di centrale 63,2 GWh

110 GWh 17,5 % calore immesso in rete

19,0 % energia iniziale

GR3 - REALE 2016

GR3
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 iii. per rendere paragonabili gli scenari è stato necessario prevedere un approvvigionamento di energia 

elettrica da impianti terzi in quantità variabile a seconda degli scenari, al fine di poter erogare 0,78 kWh 

elettrici all’utenza finale (tale valore deriva dalla normalizzazione dello scenario TU, che prevede un 

valore di energia elettrica erogata all’utenza finale rispetto all’energia termica maggiore di quella 

relativa ai 2 scenari GR3 e allo scenario relativo alla caldaia domestica a condensazione). Di tale energia 

elettrica è stato conteggiato sia il relativo consumo di energia primaria che le relative emissioni di CO2 

da fonte fossile (sulla base di dati TERNA relativi al 2016 come valore medio a livello nazionale), mentre 

non sono state prese in considerazione le relative emissioni connesse di NOx, SOx, e Polveri perché non 

emessi a Brescia. 

 

Sulla base di quanto sopra sono stati costruiti i 4 diversi scenari posti a confronto, di seguito illustrati: 

 

 

 

 

 

Emissioni al camino Perdite ee rete trasmissione

NOX 0,407 g ee da altri impianti 0,05 kWh

Sox 0,021 g 0 GWh 6,0 % e.e. immessa in rete e.e. a utenze finali

0,0011 t Polveri 0,001 g 0,78 kWh

3,28 kWh CO2 fossile 591,63 g ee totale in rete

0,829 kWh

Energia primaria e CO2 associata e.e. netta 

a quota e.e. prelevata da rete 0,829 kWh

0,00 kWh en. primaria 25,3 % energia iniziale

0 g CO2 fossile

Calore immesso in rete TLR

Energia primaria e CO2 associata 1,21 kWh

a consumo ee per pompaggi TLR 37,0 % energia iniziale Calore a utenze finali

0,012 kWh en. primaria 1 kWh

2,93 g CO2 fossile Consumo ee pompaggi TLR 30,5 % energia iniziale

0,007 kWh

Totale scenario TU - RIFIUTI Perdite al camino + Perdite calore rete TLR

3,29 kWh en. primaria autoconsumi di centrale 0,21 kWh

595 g CO2 fossile 1,23 kWh 17,5 % calore immesso in rete

37,7 % energia iniziale 6,48 % energia iniziale

1 - TU RIFIUTI

TU

Emissioni al camino Perdite ee rete trasmissione

NOX 0,119 g ee da altri impianti 0,05 kWh

Sox 0,002 g 0,460 kWh 6,0 % e.e. immessa in rete e.e. a utenze finali

0,21 Smc Polveri 0,001 g 0,78 kWh

2,07 kWh CO2 fossile 434 g ee totale in rete

0,829 kWh

Energia primaria e CO2 associata e.e. netta 

a quota e.e. prelevata da rete 0,369 kWh

0,67 kWh en. primaria 17,8 % energia iniziale

180 g CO2 fossile

Calore immesso in rete TLR

Energia primaria e CO2 associata 1,21 kWh

a consumo ee per pompaggi TLR 58,6 % energia iniziale

0,012 kWh en. primaria Calore a utenze finali

2,93 g CO2 fossile Consumo ee pompaggi TLR 1 kWh

0,007 kWh 48,3 % energia iniziale

Totale scenario GR3 - GAS NATURALE Perdite al camino + Perdite calore rete TLR

2,76 kWh en. primaria autoconsumi di centrale 0,21 kWh

617 g CO2 fossile 0,49 kWh 17,5 % calore immesso in rete

23,6 % energia iniziale 10,3 % energia iniziale

2 - GR3 GAS 

NATURALE

GR3
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(per lo scenario relativo alla Caldaia domestica a gas naturale a condensazione si sono considerati, a mo’ di esempio, i dati di 

targa della caldaia Vaillant VM ecoBLOCK plus IT 246/3-5 a condensazione da 24 kW PTN, con una temperatura di mandata di 

acqua calda di 70°) 

Il quadro di confronto degli indicatori relativi ai diversi scenari illustrati in precedenza è di seguito 

riportato: 

 

scenari relativi 

all’erogazione  all’utenza 

finale, di: 

  1 kWh termico netto; 

  0,78 kWh elettrico netto 

Energia 

primaria 

consumata 

[kWh] 

Emissione 

locale NOx 

[g] 

Emissione 

locale SOx 

[g] 

Emissione 

locale 

polveri 

[g] 

Emissione 

globale CO2 

di origine 

fossile 

[g] 

1 - TU 3,29 0,407 0,021 0,0010 595 

2 - GR3 a gas naturale [*] 2,55 0,107 0,002 0,0006 574 

3 - GR3 a carbone 2,66 0,334 0,378 0,0010 782 

Emissioni al camino Perdite ee rete trasmissione

NOX 0,334 g ee da altri impianti 0,05 kWh

Sox 0,378 g 0,460 kWh 6,0 % e.e. immessa in rete e.e. a utenze finali

0,00029 t Polveri 0,001 g 0,78 kWh

2,24 kWh CO2 fossile 598,93 g ee totale in rete

0,829

Energia primaria e CO2 associata e.e. netta 

a quota e.e. prelevata da rete 0,369 kWh

0,67 kWh en. primaria 16,5 % energia iniziale

180 g CO2 fossile

Calore immesso in rete TLR

Energia primaria e CO2 associata 1,21 kWh

a consumo ee per pompaggi TLR 54,2 % energia iniziale

0,012 kWh en. primaria Calore a utenze finali

2,93 g CO2 fossile Consumo ee pompaggi TLR 1 kWh

0,007 kWh 44,7 % energia iniziale

Totale scenario GR3 - CARBONE Perdite al camino + Perdite calore rete TLR

2,92 kWh en. primaria autoconsumi di centrale 0,21 kWh

782 g CO2 fossile 0,66 kWh 17,5 % calore immesso in rete

29,3 % energia iniziale 9,48 % energia iniziale

3 - GR3 CARBONE

GR3

Perdite ee rete trasmissione

0,050 kWh

6,0 % e.e. immessa in rete

e.e. a utenze finali

Energia primaria e CO2 associata 0,78 kWh

a quota e.e. prelevata da rete

0,829 kWh e.e

1,217 kWh energia primaria

325 g CO2 fossile Emissioni al camino

NOX 0,0560 g

GAS NATURALE Sox 0,0011 g

0,10             Smc Polveri 0,0001 g

1,02 kWh CO2 fossile 0,3583 g

caldaia domestica

a condensazione Calore a utenze finali

Totale scenario CALDAIA DOMESTICA A CONDENSAZIONE 1 kWh

2,24 kWh en. primaria 98 % rendimento Perdite calore combustione 0,98 % energia iniziale

325 g CO2 fossile 0,02 kWh

2 % energia iniziale

4 - Caldaia domestica a 

condensazione a gas naturale
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4 - Caldaia domestica a gas 

naturale a condensazione 2,24 0,056 0,001 0,0001 325 

[*] = a causa della mancata messa a disposizione, da parte degli estensori dello Studio e di A2A, dei dati relativi alle emissioni di 

NOx, SOx, polveri del GR3 quando alimentato a solo gas naturale, per stimare le relative emissioni sono stati utilizzati i fattori di 

emissione indicati nello studio per le caldaie a gas naturale della centrale di Lamarmora. Tale scelta conduce ad una inevitabile 

sottostima delle emissioni del GR3 a gas naturale, nonché del consumo di energia primaria, in quanto tali caldaie, per età e 

tecnologia, hanno performance migliori rispetto a quelle del GR3 

 

Sulla base dei dati riportati nella tabella precedente si può procedere a confrontare le performance dello 

scenario “4 - Caldaia domestica a gas naturale a condensazione” rapportata a quella degli altri 3 scenari, a 

parità di energia termica ed energia elettrica erogata alle utenze finali, è illustrata nella seguente tabella: 

 

  

Energia 

primaria 

consumata 

Emissione 

locale 

NOx 

Emissione 

locale 

SOx 

Emissione 

locale 

polveri 

Emissione 

globale 

CO2 di 

origine 

fossile 

4 - Caldaia a condensazione  Vs  1 - TU -32% -86% -95% -86% -45% 

4 - Caldaia a condensazione  Vs  2 - GR3 a 

gas naturale 
-12% -48% -32% -75% -43% 

4 - Caldaia a condensazione  Vs  3 - GR3 a 

carbone 
-16% -83% -100% -86% -58% 

 

Pertanto lo scenario che vede la produzione di calore mediante caldaia domestica a condensazione a gas 

naturale, e l’approvvigionamento di energia elettrica da rete nazionale, risulta ampiamente migliore 

rispetto agli altri 3 scenari ipotizzati relativamente a tutti i 5 indicatori adottati per il confronto 

 

ULTERIORI CHIARIMENTI 

 

Lo studio Beretta-Consonni mostra anche alcuni interessanti informazioni, ragionamenti e considerazioni: 

 1. a parità di energia contenuta nei rifiuti bruciati nel TU e a parità di energia elettrica prodotta e immessa in 

rete dall’impianto, in estate risulta che il calore immesso in rete proveniente da TU è pari a circa 1/3 di 
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quello invernale: dove finisce in periodo estivo la restante energia contenuta nei rifiuti bruciati? (Si 

confrontino i dati del grafico seguente relativi al mese di luglio con quelli del mese di febbraio, o quelli del 

mese di agosto con quelli di marzo) 

 

Lo Studio non fornisce informazioni in merito, né rileva tale situazione.  

La risposta, tuttavia, l’aveva già fornita A2A nel 2013, contenuta nel documento “Relazione Tecnica relativa al 

Progetto definitivo di installazione di nuove caldaie per la generazione semplice di calore alimentate a gas 

naturale (27/03/13)” inviato al Ministero dell’Ambiente nell’ambito della procedura di Verifica di VIA per il 

progetto di sostituzione dei gruppi di cogenerazione GR1 e GR2 di via Lamarmora con 3 nuove caldaie a 

produzione semplice di calore alimentate a gas naturale. 

A pag 31/32 del documento A2A scrive: 

“Il Termoutilizzatore, a differenza del Gruppo 3 di cui sopra, è caratterizzato da una turbina con doppio stadio di 

bassa pressione, uno ottimizzato per il funzionamento su un sistema di condensazione dissipativo e l’altro 

ottimizzato per lo scambio termico con la rete del teleriscaldamento, tra loro interconnessi tramite una valvola 

di “cross over” (v. Figura 8): 
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 l’impianto può pertanto facilmente variare, semplicemente modificando il grado di apertura della valvola di 

“cross over”, la ripartizione della produzione tra energia elettrica ed energia termica. Questa caratteristica lo 

rende idoneo a seguire le variazioni di richiesta termica della rete ed è pertanto utilizzato come unità di 

modulazione della produzione per il teleriscaldamento. 

A questo riguardo si osserva che, per effetto di recenti lavori di efficientamento realizzati sull’impianto, il 

Termoutilizzatore ha una capacità di recuperare 180 MW di calore per la rete del teleriscaldamento in maniera 

anche continuativa e, nel corso dell’ultima stagione termica, è stato anche in grado di fornire alla rete fino a 190 

MW di potenza termica, incrementando il proprio contributo potenziale. 

Il Termoutilizzatore assicura inoltre a tutte le utenze connesse alla rete la fornitura di calore per produzione di 

acqua calda sanitaria nel periodo estivo. 

E’ da osservare che, pure a parità, come sopra mostrato, di condizioni di funzionamento dell’impianto, risultano 

diversi nei due scenari le produzioni elettriche e termiche dell’impianto: nello scenario post operam la maggior 

dimensione del sistema di teleriscaldamento consente un maggior recupero di energia termica (altrimenti 

dissipata sul condensatore di impianto), a prezzo di una riduzione della produzione di energia elettrica, mentre 

nello scenario ante operam risulterà maggiore la produzione elettrica e minore quella di calore per il 

teleriscaldamento.” 
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Sempre a pagina 31 della Relazione A2A afferma che “Sulla base dei dati storici di funzionamento del sistema e 

dei criteri di progetto utilizzati…tale curva di domanda [n.d.r.: di calore per la rete di teleriscaldamento] è 

caratterizzata da una richiesta termica complessiva (immesso in rete) di 1.532 GWh e da una potenza richiesta 

alla punta invernale di 668 MW. Detta curva di domanda verrà coperta dai seguenti impianti: GR3 centrale 

Lamarmora, Termoutilizzatore (di proprietà di Aprica S.p.A.), nuove Caldaie centrale Lamarmora in progetto, 

caldaie centrale Nord” 

 

Ciò significa che ancora oggi (visto che nel 2016 sono stati erogati alla rete di teleriscaldamento circa 1.300 GWh 

di calore rispetto ad una punta prevista di 1.532 GWh) nei periodi in cui vi è bassa richiesta di calore alla rete di 

teleriscaldamento (quindi tipicamente in stagione estiva) il calore prodotto in cogenerazione dal TU che non 

viene assorbito dalla rete di teleriscaldamento in parte è impiegato per produrre energia elettrica ma quello che 

eccede la potenza di produzione elettrica dell’impianto viene inviato a dissipazione mediante i condensatori ad 

aria di cui è dotato l’impianto.  

Ciò dimostra, pertanto, che: 

  il TU è attualmente sovradimensionato per il fabbisogno di calore, e quindi di energia della città; 

  quando fa comodo il TU è considerato un impianto di produzione di energia, e quindi il suo 

dimensionamento non sarebbe da stabilire in base al fabbisogno di smaltimento rifiuti del territorio, ma in 

base al fabbisogno di energia della città.  

Tuttavia, quando non fa più comodo, il TU torna ad essere un impianto che brucia rifiuti e quindi deve 

bruciarli anche quando la domanda di energia non è così elevata, perché deve rispettare i contratti di ritiro 

dei rifiuti. A dimostrazione di ciò mentre i veri impianti di produzione di energia (caldaie semplici, GR3 

policombustibili) funzionano solo nel periodo invernale e poi sono spenti (perché il combustibile utilizzato 

costa), il TU funziona tutto l’anno anche quando la domanda di energia cala drasticamente nel periodo 

estivo, perché l’impianto è pagato per bruciare quel combustibile e tale introito è sufficiente a compensare 

comunque una ridotta immissione di energia in rete di alcuni periodi dell’anno; 

 

Lo scenario sopra ipotizzato (spegnimento della Terza Linea del TU, da tenere solo come back up durante i fermi 

impianti per manutenzione di una delle altre 2 linee; funzionamento del Gruppo GR3 solo con gas naturale) 

consentirebbe i seguenti vantaggi ambientali: 

 1. scenario attuale: 
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Energia 

primaria 

consumata 

[GWh] 

Emissione 

locale NOx [t] 

Emissione 

locale Sox [t] 

Emissione 

locale 

polveri [t] 

Emissione globale 

CO2 di origine 

fossile [t] 

TU (2016) 2.208 274 14,0 0,70 398.770 

GR3 (2016) 581 130,4 117,1 0,40 176.859 

Totale 2.789 404 131 1,10 575.629 

 

 2. scenario proposto: 

 

Energia 

primaria 

consumata 

[GWh] 

Emissione 

locale NOx [t] 

Emissione 

locale Sox [t] 

Emissione 

locale 

polveri [t] 

Emissione globale 

CO2 di origine 

fossile [t] 

TU – 2 linee 1.472 183 9 0,47 265.847 

GR3 a gas naturale 554 31,9 0,5 0,17 116.270 

Totale 2.026 215 10 0,64 382.117 

 

 3. vantaggi ambientali dello scenario proposto: 

 

Energia 

primaria 

consumata 

[GWh] 

Emissione 

locale NOx [t] 

Emissione 

locale Sox [t] 

Emissione 

locale 

polveri [t] 

Emissione globale 

CO2 di origine 

fossile [t] 

Variazione rispetto a 

scenario attuale (in 

valore assoluto) 

-763 -190 -121 -0,46 -193.512 

Variazione rispetto a 

scenario attuale (in 

%) 

-27% -47% -93% -42% -34% 
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Inoltre, in seguito alla riduzione del fabbisogno di calore delle utenze cittadine, ottenuto grazie a progressi vi 

interventi di efficientamento energetico, stimabili nel 1,5% all’anno, nel giro di pochi anni si prospetta la 

possibilità dello spegnimento anche del GR3. 

 

Si evidenzia, infine, quanto segue: 

 1. l’estensione della rete di Teleriscaldamento cittadino, in corso da anni (si vedano i dati di pag 53 dello Studio 

sotto riportati), nonché prospettato come ulteriore aumento per il futuro da parte degli estensori dello 

Studio, 

 

si configura come un intervento soggetto a obbligo di preventiva Verifica di Valutazione di Impatto 

Ambientale (Verifica di VIA).  

Infatti, ai sensi del punto2.d dell’All.IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i vigente devono essere 

soggetti a Verifica di VIA gli“ impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che 

alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km” e relative modifiche significative 

Si vedano, ad esempio i seguenti procedimenti di Verifica di Via che hanno interessato progetti di estensione 

di reti cittadine di Teleriscaldamento esistenti: 

  procedimento di verifica di VIA del progetto ““Ampliamento della rete di teleriscaldamento alimentata 

da impianto cogenerativo a gas metano situato nel Comune di Chieri” ( 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/via/provvedimenti-

verifica/ver351-400/DD_n.20-22825.pdf); 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/via/provvedimenti-verifica/ver351-400/DD_n.20-22825.pdf
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/via/provvedimenti-verifica/ver351-400/DD_n.20-22825.pdf
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  procedimento di verifica di VIA del progetto “”Estensione rete di teleriscaldamento di Settimo Torinese” 

– http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/via/provvedimenti-

verifica/ver251-300/DD_n.08-317803.pdf” 

  procedimento di Verifica di VIA del Progetto “Estensione rete teleriscaldamento di Alba” – 

http://vfs.provincia.cuneo.it/_allegati/2013/10/3r0717amb130723a.pdf 

Tuttavia, analizzando sia il data base nazionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale del 

Ministero dell’Ambiente (http://www.va.minambiente.it/it-IT/Ricerca/Via) che il data base SILVIA di Regione 

Lombardia (http://silvia.regione.lombardia.it/silvia/ )non vi è traccia di procedimenti di Verifica di VIA relativi 

al progetto di estensione della rete di Teleriscaldamento cittadino in corso.  

Fermo restando che se si confermasse l’assenza di tale procedimento con esito tale da escludere l’obbligo di 

VIA, l’estensione della rete di teleriscaldamento cittadino in corso sarebbe illegale, resta il fatto che la 

mancata verifica preventiva degli effetti ambientali legati a tale estensione non ha consentito di evidenziare 

a tempo debito le lacune che lo Studio, forse suo malgrado, ha contribuito ad evidenziare. 

 2. Considerando che: 

 a. ai sensi dell’art 1.2 della Delibera di Giunta comunale n. 227 del 27/04/17 con cui il comune di Brescia 

ha conferito l’incarico per l’estensione dello Studio, si prefigurano le seguenti finalità, contenuti e 

documenti finali da consegnare  

“Tenendo presenti le sopracitate finalità generali del Comune di Brescia, l'oggetto specifico del presente 

accordo di collaborazione riguarda la sfera dell'energetica e segnatamente le attività necessarie 

finalizzate alla redazione di uno studio sui differenti scenari delle condizioni di esercizio del 

termoutilizzatore di Brescia come di seguito specificato, coerentemente con l’obiettivo di valutare come 

e quanto il termoutilizzatore di Brescia possa contribuire alla sostenibilità e alla compatibilità 

ambientale del sistema energetico locale e, di riflesso, nazionale. Ciò tenendo conto della specificità del 

termoutilizzatore quale impianto che fa parte del sistema energetico e del sistema di gestione dei rifiuti 

  

A tal fine, più nel dettaglio, lo studio sarà articolato indicativamente come segue: 

1) Analisi del precedente studio commissionato nell’anno 2000 ed individuazione delle variazioni nel 

frattempo intervenute, con particolare attenzione a: (i) evoluzione del sistema di teleriscaldamento 

servito dal termoutilizzatore; (ii) evoluzione delle caratteristiche dell’impianto (iii) evoluzione tecnologica 

degli impianti per il recupero di energia da biomasse e rifiuti e dei sistemi per la fornitura di calore; (iv) 

evoluzione dei sistemi di gestione dei rifiuti; (v) evoluzione legislativa. 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/via/provvedimenti-verifica/ver251-300/DD_n.08-317803.pdf
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/via/provvedimenti-verifica/ver251-300/DD_n.08-317803.pdf
http://vfs.provincia.cuneo.it/_allegati/2013/10/3r0717amb130723a.pdf
http://www.va.minambiente.it/it-IT/Ricerca/Via
http://silvia.regione.lombardia.it/silvia/
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2) Valutazione qualitativa del sistema energetico e di gestione dei rifiuti attualmente in esercizio nel 

Comune di Brescia, nel contesto delle più avanzate tendenze tecnologiche e di sistema per la 

sostenibilità. 

3) Identificazione dei dati disponibili circa i quantitativi per gli anni 2014-15-16 dei conferimenti al 

termoutilizzatore, dei combustibili utilizzati dall'impianto di teleriscaldamento cogenerativo, e in 

generale dei consumi di energia e delle emissioni nel Comune di Brescia, comprese le emissioni stimate 

attribuite alla circolazione veicolare degli autotreni per i conferimenti in entrata dei rifiuti al 

termoutilizzatore ed in uscita delle ceneri e polveri. 

4) Acquisizione dati di cui al punto precedente ed elaborazione con strumenti e software commerciali. 

5) Analisi e stima quantitativa degli attuali fabbisogni di energia del Comune di Brescia, delle relative 

modalità di approvvigionamento e delle conseguenti emissioni in atmosfera. 

6) Definizione di ragionevoli scenari di evoluzione dei fabbisogni energetici del Comune di Brescia e delle 

relative modalità di approvvigionamento (massimo tre scenari). Ciò alla luce non solo della realtà 

industriale ed economica del territorio, ma anche degli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in tema 

di: 

- prevenzione dei mutamenti climatici; 

- utilizzo razionale delle risorse; 

- qualità dell'ambiente, in particolare qualità dell'aria. 

L'analisi dei possibili scenari futuri terrà conto dell’accessibilità e della fruibilità delle azioni/tecnologie 

ipotizzate, nello specifico contesto urbanistico e socio-economico del Comune di Brescia. 

7) Per ciascuno scenario, stima quantitativa dei fabbisogni di energia e delle relative emissioni in 

atmosfera (flussi annui complessivi per i principali inquinanti regolamentati). 

8) Per ciascuno scenario, stima del possibile ruolo del termoutilizzatore nel contesto energetico ed 

emissivo definito ai punti precedenti, nonché stima delle implicazioni per il sistema di gestione dei rifiuti. 

9) Redazione di una relazione di sintesi e di un rapporto in formato PowerPoint che illustri ipotesi e 

metodologia adottati, fonti e modalità di elaborazione dei dati, algoritmi di calcolo, risultati e 

discussione sulla loro significatività. In caso di necessità dovranno essere predisposti ulteriori 

approfondimenti della documentazione presentata.” 

 b. come dimostrato nelle osservazioni esposte nel presente documento, lo Studio non ha provveduto a: 

  quantificare i fabbisogni di energia cittadini attuali e futuri 

  tenere in considerazione gli indirizzi comunitari e nazionali 



 
legambientebrescia.it 

lombardia.legambiente.it 

 

20 

 

  valutare la sostenibilità e la compatibilità ambientale del sistema energetico locale nell’attuale 

scenario e per gli scenari futuri proposti 

  identificare i migliori scenari futuri possibili in termini di sostenibilità e compatibilità ambientale per 

la città 

  redarre una Relazione di sintesi del lavoro effettuato (ad oggi risulta essere disponibile solo un 

rapporto in Power Point 

 

Si consiglia il Comune di Brescia di non procedere al saldo dell’onorario previsto finché gli estensori dello 

studio non completeranno l’attività secondo quanto previsto nella Delibera di incarico. 

Diversamente si potrebbe configurare un mancato controllo dell’attività svolta da un fornitore e un possibile 

saldo non giustificato del relativo onorario, con possibile danno per le casse comunali. 

 


