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SA 8.1 INTRODUZIONE1
Nel presente volume sono organizzate le analisi e le informazioni relative allo stato di fatto e alle
potenziali evoluzioni della componente ambientale “Energia”.
Nel presente volume è descritto l’inquadramento normativo comunitario, nazionale e regionale; in
riferimento al Comune di Parma, viene descritto il bilancio energetico comunale e il Piano Energetico
Comunale con i relativi obbiettivi. In particolare si è rivolta l’attenzione allo sviluppo e all’impiego di
energia prodotta da fonti rinnovabili; al risparmio energetico e all’aumento dell’efficienza nei consumi.
Infine è presentata un’analisi ragionata del contesto territoriale in esame (analisi SWOT), che ha lo
scopo di fornire le opportunità di sviluppo dell’area territoriale, che derivano da una valorizzazione dei
punti di forza e da un contenimento dei punti di debolezza, alla luce del quadro di opportunità e rischi
che deriva, di norma, da aspetti esterni al piano e non pienamente controllabili.

1

Il presente documento sostituisce completamente quello presente nel documento adottato con DCC n. 55 del 13/04/06.

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti

2

Comune di Parma

SA8-Energia_rev_01.doc

P.S.C. – Quadro Conoscitivo

SA 8.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI E DEGLI INDICATORI PRIORITARI
Di seguito si riportano le schede riassuntive contenenti la descrizione di ciascun indicatore utilizzato
nel capitolo 3 per la descrizione dello stato di fatto della componente ambientale “energia”.

EN_01

Consumo di tonnellate equivalenti di petrolio complessivo e nei vari settori

Unità di misura

tep

Riferimenti normativi

DLgs n. 79 del 16/3/1999 Dir. 2001/77/CE DLgs n. 387 del 29/12/2003

Scopo e descrizioni

Definisce la quantità di tep consumate complessivamente e nei diversi settori:
trasporto, processi, industriali, agricolo e civile.

Modalità di calcolo

Si calcola conteggiando i diversi consumi per ogni tipologia di fonte energetica a cui
si applicano dei coefficienti di conversione.

Altre componenti
ambientali interessate

Aria

EN_02

Emissiono di CO2 da consumo di energia complessivo e nei vari settori

Unità di misura

Tonnellate di CO2

Riferimenti normativi

DLgs n. 79 del 16/3/1999 Dir. 2001/77/CE DLgs n. 387 del 29/12/2003

Scopo e descrizioni

Definisce la quantità di CO2 emesse complessivamente e nei diversi settori:
trasporto, processi, industriali, agricolo e civile.

Modalità di calcolo

Si calcola stimando la CO2 prodotta in funzione della tipologia di combustibile, e dai
rendimenti medi dei motori che li utilizzano.

Altre componenti
ambientali interessate

Aria

EN_03

Energia prodotta da fonti rinnovabili

Unità di misura

Wh/anno

Riferimenti normativi

DLgs n. 79 del 16/3/1999 Dir. 2001/77/CE DLgs n. 387 del 29/12/2003

Scopo e descrizioni

Definisce la quantità di energia prodotta da fonti alternative e rinnovabili in un anno.

Modalità di calcolo

Conteggio dell’energia elettrica immessa in rete.

Altre componenti
ambientali interessate

Aria

EN_04

Potenza relativa ad impianti a fonti rinnovabili

Unità di misura

MW

Riferimenti normativi

DLgs n. 79 del 16/3/1999 Dir. 2001/77/CE DLgs n. 387 del 29/12/2003

Scopo e descrizioni

Potenza installata di impianti a fonti rinnovabili.

Modalità di calcolo

Conteggio della potenza effettiva installata.

Altre componenti
ambientali interessate

Aria

DPSIR

DPSIR

DPSIR

DPSIR
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EN_05

Risparmio di energia

Unità di misura

Tep

Riferimenti normativi

DLgs n. 79 del 16/3/1999 Dir. 2001/77/CE DLgs n. 387 del 29/12/2003

Scopo e descrizioni

Fornisce la quantità di tep che vengono risparmiate sia per l’utilizzo di fonti
alternative sia per l’aumento dell’efficienza nei consumi.

Modalità di calcolo

Stime della quantità di tep che non vengono impiegate.

Altre componenti
ambientali interessate

Aria

EN_06

Importazione di energia

Unità di misura

TEP

Riferimenti normativi

DLgs n. 79 del 16/3/1999 Dir. 2001/77/CE DLgs n. 387 del 29/12/2003

Scopo e descrizioni

Fornisce la quantità di energia che viene importata e indica la dipendenza
economica.

Modalità di calcolo

Conteggio dell’energia importata.

Altre componenti
ambientali interessate

Aria

EN_07

Energia elettrica prodotta dal teleriscaldamento

Unità di misura

GWhe

Riferimenti normativi

DLgs n. 79 del 16/3/1999 Dir. 2001/77/CE DLgs n. 387 del 29/12/2003

Scopo e descrizioni

Fornisce la quantità di energia elettrica prodotta dagli impianti di teleriscaldamento.

Modalità di calcolo

Conteggio dell’energia immessa in rete.

Altre componenti
ambientali interessate

Aria

EN_08

Energia termica prodotta dal teleriscaldamento

Unità di misura

GWht

Riferimenti normativi

DLgs n. 79 del 16/3/1999 Dir. 2001/77/CE DLgs n. 387 del 29/12/2003

Scopo e descrizioni

Fornisce la quantità di calore prodotta dagli impianti di teleriscaldamento

Modalità di calcolo

Conteggio del calore immesso in rete

Altre componenti
ambientali interessate

Aria

EN_09

Superfici coperte da pannelli fotovoltaici e collettori solari

Unità di misura

m

Riferimenti normativi

DLgs n. 79 del 16/3/1999 Dir. 2001/77/CE DLgs n. 387 del 29/12/2003

Scopo e descrizioni

Fornisce la superficie occupata da pannelli fotovoltaici e da collettori solari.

Modalità di calcolo

Conteggio della superficie occupata.

Altre componenti
ambientali interessate

Aria

2

DPSIR

DPSIR

DPSIR

DPSIR

DPSIR
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EN_10

Biogas prodotto per la produzione di energia elettrica

Unità di misura

Nm /anno

Riferimenti normativi

DLgs n. 79 del 16/3/1999 Dir. 2001/77/CE DLgs n. 387 del 29/12/2003

Scopo e descrizioni

Fornisce la quantità di biogas prodotto per produrre energia elettrica.

Modalità di calcolo

Conteggio del biogas prodotto.

Altre componenti
ambientali interessate

Aria

3

DPSIR
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SA 8.3 LA CONOSCENZA DISPONIBILE
SA 8.3.1

Bilanci energetici preliminari del Piano Energetico Comunale (PEC)

All’interno del Quadro Conoscitivo Ambientale del PSC sono inseriti gli elementi conoscitivi del
sistema energetico comunale contenuti nella bozza del nuovo piano energetico redatto da “Agenzia
Parma Energia”; in particolare, i dati riguardanti i settori che maggiormente influiscono sull’utilizzo
complessivo di energia.
Nei sottocapitoli seguenti sono, pertanto, riportati i dati costituenti i bilanci energetici calcolati e
contenuti all’interno della Bozza del nuovo PEC, stimati secondo le modalità dettagliatamente illustrate
all’interno della bozza del PEC e suddivise per macro settori.
L’approccio che è stato utilizzato nella raccolta dei dati viene definito top – down; partendo da dati di
macroarea è stato ricostruito lo scenario energetico e il quadro emissivo locale attraverso proiezioni
calibrate su fattori di proporzionalità costruiti su dati demografici o occupazionali.
I macro settori considerati sono i seguenti:


trasformazione energia elettrica;



civile (residenziale e terziario);



industria;



agricoltura;



trasporti;



pubblica amministrazione;

I fabbisogni energetici prendono in considerazione le varie fonti di energia utilizzate mentre le
emissione di gas climalteranti sono riportate a unità di CO2, in quanto si utilizza questa molecola come
indicatore per il raggiungimento degli obiettivi.

SA 8.3.1.1

Settore trasformazione energia elettrica

Le emissione di CO2 nel Comune di Parma emesse per la trasformazione di energia elettrica sono
dettagliate in Tabella 8.3.1 Questi dati sono stati calcolati mediante una procedura di tipo bottom – up
e considerano le emissioni dovute a diversi tipologie di combustibile e le emissione nette (differenza
tra le emissioni effettive ed emissioni evitate) da altri comparti di trasformazione. Dai dati emerge che
negli ultimi 10 anni si è deciso di selezionare unicamente il combustibile “Gas Naturale” come fonte
energetica in questo settore e che quindi è responsabile del maggior quantitativo di emissioni. I
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quantitativi emessi sono passati da 100,1 ktCO2 nel 2001 alle 273,4 ktCO2 nel 2011 e si stima che nei
prossimi anni rimangano costanti ai livelli del 2011.
I benefici emissivi ottenuti mediante l’applicazione di tecnologie quali la produzione locale di energia
elettrica e termica e la cogenerazione elettrica e termica hanno permesso un beneficio nel 2011 di
391,5ktCO2, crescendo nettamente dai valori del 2001 (32,9ktCO2). Per questo settore è prevista una
stabilità nei prossimi anni.

Tabella 8.3.1 - Inventario delle emissioni climalteranti di trasformazione dell'energia elettrica.

I livelli di emissione calcolati e stimati sono rappresentati graficamente in Figura 8.3.2 dove è riportato
anche l’obiettivo fissato dal protocollo di Kyoto; dal grafico si evince la grande importanza del sistema
cogenerativo per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto e per il bilancio energetico di
tutto il territorio comunale.
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Figura 8.3.2 - Emissioni del settore trasformazione dell'energia e obiettivo di Kyoto.

SA 8.3.1.2

Settore civile (residenziale e terziario)

La domanda energetica del settore civile, inteso come civile residenziale e terziario, è riportata in
Tabella 8.3.2, in cui il totale di settore è scomposto nelle singole voci considerate. I dati energetici
sono stati divisi in due categorie principali, energia elettrica ed energia termica. Per quanto riguarda
l’energia elettrica si è osservato un aumento della domanda da 255,7 GWhe nel 2001 (158,9 GWhe
per usi domestici e 96,8 GWhe per altri usi) a 320 GWhe nel 2011 (187,4 GWhe per usi domestici e
132,6 GWhe per altri usi). La previsione per la prossima decade è di un aumento della domanda al
2020 di 84 GWhe (228 GWhe per usi domestici e 176 GWhe per altri usi).
I consumi di energia termica, che seguono un analogo trend di crescita, sono calcolati considerando
gli usi domestici alimentari e sanitari, il riscaldamento civile e terziario (con diversi combustibili) e i
consumi del teleriscaldamento. Tra i contributi considerati il riscaldamento civile da fonte gas naturale
è quella che richiede i maggiori fabbisogni sia nella situazione attuale (2011) che nel 2001 e nelle
proiezioni al 2020. Il totale dei consumi è passato da 1772 GWh nel 2001 a 2087 GWh nel 2011 e si
prevede che giunga a 2181 GWh al 2020.

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti
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Tabella 8.3.2 - Bilancio energetico e stime previsionali del settore civile.

Le emissioni di CO2 ,calcolate tenendo conto dei fattori di rendimento medi del parco infrastrutturale
italiano, seguono il trend di consumi descritto e sono riportati in Tabella 8.3.3.
Il quantitativo di CO2 emesso nel 2001 è di 353,7 ktCO2 ed è aumentato a 416,6 ktCO2 nel 2011. la
proiezione di emissione al 2020 è di 435,4 ktCO2, ben superiore all’obiettivo imposto dal protocollo di
Kyoto.

Tabella 8.3.3 - Emissioni climalteranti settore civile.

La Figura 8.3.3 rappresenta come il settore civile, responsabile di un terzo delle emissioni
complessive, si mantenga piuttosto stabile, comunque sempre al di sopra dell’obiettivo Kyoto. In
particolare, negli ultimi anni, a fronte di una leggera flessione dei consumi di energia termica si è
assistito ad una crescente domanda di energia elettrica, legata, tra le altre cause, ad una sempre
maggiore diffusione di dispositivi per la climatizzazione estiva.
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9

Comune di Parma

SA8-Energia_rev_01.doc

P.S.C. – Quadro Conoscitivo

Figura 8.3.3 - Emissioni del settore civile e obiettivo di Kyoto.

SA 8.3.1.3

Settore industriale

La caratterizzazione dei consumi di energia elettrica e termica del settore industriale è riportata nelle
Tabelle 8.3.4 e 8.3.5; per quanto riguarda l’energia elettrica è riportato il consumo dei consorzi di
industrie e per altri usi, mentre per l’energia termica si è riportato il consumo in funzione del
combustibile (gas naturale, gasolio, GPL e olio combustibile).
I dati riportano una crescita del consumo di energia elettrica da 168,1 GWhe nel 2001 a 281,7 Gwhe
nel 2011 e si stima che il fabbisogno cresca a 374,1 GWhe nel 2020. la crescita è sostenuta
dall’aumento della domanda da parte dei consorzi di industrie, mentre si stima un calo della richiesta
per altri usi.
L’energia termica ha registrato un incremento da 1032,6 GWh del 2001 a 1625 GWh nel 2011 e le
previsione al 2020 stimano un consumo di 1767,4 GWh. Il combustibile maggiormente impiegato è
gas naturale che passa da 381,5 GWh del 2001 a 493,3 GWh nel 2011 e si calcola un consumo di
605,3 GWh nel 2020.
Le emissioni di CO2 ,calcolate tenendo conto dei fattori di rendimento medi del parco infrastrutturale
italiano, seguono il trend di consumidescritto e sono riportati in Tabella 8.3.5.
Il quantitativo di CO2 emesso nel 2001 è di 259,6 ktCO2 ed è aumentato a 410,8 ktCO2 nel 2011. la
proiezione di emissione al 2020 è di 464,4 ktCO2, ben superiore all’obiettivo imposto dal protocollo di
Kyoto per il settore industriale.
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Tabella 8.3.4 - Bilancio energetico e previsioni del settore industriale.

Tabella 8.4.5 - Inventario emissioni clima alteranti settore industriale.

Il grafico in Figura 8.3.4 presenta due anomalie, una nel 1995, l’altra nel 2001. Le cause di queste
apparenti brusche variazioni della domanda energetica non sono da attribuirsi a macroscopiche
variazioni dell’energy pattern che caratterizza il settore, ma bensì alla diversa metodologia di
contabilizzazione delle utenze (notevole variazione dei dati Enìa sulle forniture dei gas da usi
tecnologici i.e. dal 1999 al 2001), e alla liberalizzazione del mercato (utenze non più monitorabili nella
loro totalità). Tuttavia, la ritrovata completezza delle banche dati nelle ultime due annate considerate
nel censimento (2005 e 2006), quando si è potuto disporre anche dei volumi di acquisto dei consorzi
industriali, induce a far considerare come moderatamente affidabili le stime presentate.
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Figura 8.3.4 - Emissioni del settore industriale e obiettivo di Kyoto.

SA 8.3.1.4

Settore agricolo

Il settore agricolo necessita di un fabbisogno minore di energia rispetto ai settori fin qui analizzati. I
consumi e le emissioni inquinanti, riportati nelle Tabelle 8.3.6 e 8.3.7, mostrano un leggero aumento
dal 2001 al 2011 e in previsione al 2020, ma sostanzialmente si possono ritenere stabili. Il fabbisogno
energetico di questo settore di energia elettrica nel 2001 è stato di 33,2 GWhe, nel 2011 si stima un
consumo di 41,8 GWhe, mentre nel 2020 si prevede un fabbisogno di 49,2 GWhe. L’utilizzo di
combustibili, comprendente i prodotti petroliferi e i combustibili gassosi, è stato nel 2001 di 159,3
GWh, nel 2011 si stima un consumo di 206,3 GWh e la proiezione per il 2020 è di 250,5 GWh.
Le emissioni climalteranti (CO2) che considerano anche le quote di emissioni biologiche dei capi bovini
e suini allevati, variano da un quantitativo di 124,9 ktCO2 nel 2001 a 141,5 ktCO2 del 2011 e si
prevede che raggiungano i 156,8 ktCO2 nel 2020.
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Tabella 8.3.6 - Bilancio energetico e previsioni del settore agricoltura.

Tabella 8.3.7 - Inventario delle emissioni climalteranti del settore agricoltura.

SA 8.3.1.5

Settore trasporti

Il settore trasporti incide significativamente sul bilancio energetico comunale. Per questo settore non si
dispone di una domanda energetica dettagliata in base alla tipologia di mezzo di spostamento
utilizzato, ma è stata calcolato il fabbisogno complessivo che è riportato in Tabella 8.3.8. La domanda
energetica registra una crescita continua e il fabbisogno energetico è passato da 1668,7 GWh nel
2001 a 2087,5 GWh nel 2011 e la previsione nel 2020 è di 2461,7 GWh.

Tabella 8.3.8 - Bilancio energetico e previsioni per il settore trasporti.

Le emissioni dei veicoli sono state calcolate utilizzando un diverso approccio, ottenendo una
diversificazione in base alla tipologia di veicolo circolante all’interno del Comune di Parma. Le
emissioni per tipologia, riportate in Tabella 8.3.9, indicano che i veicoli che contribuiscono
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maggiormente al quantitativo di emissioni totali sono le autovetture, con quantitativi di CO2 emessa
che sono aumentati da 255,8 ktCO2 del 2001, a 320,0 ktCO2 nel 2011 e si prevede giungano a
377,3ktCO2 nel 2020.
Il totale di emissioni del settore nel 2011 è stimato in 476,2 ktCO2, nel 2001 è stato di 380,6 ktCO2 e si
prevede che nel 2020 sarà di 561,6 ktCO2.

Tabella 8.3.9 - Inventario delle emissioni climalteranti per il settore trasporti.

La Figura 8.3.5 ricostruisce l’evoluzione cronologica del

valore cumulato dell’inventario delle

emissioni climalteranti del settore rispetto al valore obiettivo di Kyoto. I valori determinati evidenziano
che il settore dei trasporti è, in assoluto, il meno virtuoso; esso mostra, infatti, un trend continuamente
crescente della domanda energetica e delle emissioni associate, in linea con la tendenza registrata in
tutta la Regione Emilia Romagna.
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Figura 8.3.5 - Emissioni del settore dei trasporti e obiettivo di Kyoto.

SA 8.3.1.6

Bilancio energetico comunale

A livello comunale, comprendendo tutti i contributi precedentemente descritti a bilancio, si può stimare
il consumo energetico totale e le emissioni climalteranti associate. Questi dati, riportati nelle Tabelle
8.3.10 e 8.3.11, indicano che il consumo energetico comunale del 2011 sarà di 7567 GWh, in
significativo aumento rispetto al valore di 5785 GWh del 2001. La previsione è di una crescita costante
per arrivare a valori nel 2020 di 8344 GWh; i maggiori contribuenti sono il settore civile, il settore
industriale e il settore trasporti.
Le emissioni globali di gas climalteranti legate all’utilizzo di energia sono cresciute da 1217 ktCO2 del
2001 a 1358ktCO2 del 2011 e si prevede che raggiungano 1533 ktCO2 nel 2020. I settori che sono i
maggiori responsabili delle emissioni sono il settore civile, il settore industriale e il settore dei trasporti,
in analogia con la situazione dei consumi. Si evidenzia il ruolo significativo, specie in un ottica di
riduzione delle emissioni, della cogenerazione e della produzione locale di energia che per il 2011
avranno un effetto di riduzione stimato di 420 ktCO2.
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Tabella 8.3.10 - Bilancio energetico e previsioni complessive.

Tabella 8.3.11 - Inventario delle emissioni climalteranti per il Comune di Parma.

La ricostruzione del bilancio energetico comunale è tutt’ora parziale e temporanea data la mancanza
di molti dati forniti dai vari soggetti locali e difficilmente rintracciabili in database nazionali e locali.
Tuttavia dal relativo inventario delle emissioni climalteranti, sviluppato nel dettaglio dai precedenti
paragrafi, si possono trarre alcuni aspetti caratteristici del territorio comunale che possono essere così
riepilogati:


la situazione generale è problematica: l’obiettivo Kyoto dista tra le duecento e le trecentomila
tonnellate di anidride carbonica; questo gap, tuttavia, non appare così pesante come in molti
degli altri Comuni capoluogo della Regione;



Il procedimento Top-down adottato ha delle incertezze: questa situazione di singolarità deve
comunque essere confermata dai risultati della procedura bottom up quando e se verranno
forniti dati energetici; tale analisi, essendo costruita a partire dal censimento dei fabbisogni
energetici e delle emissioni, è più affidabile.
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SA 8.3.2

CASTE

Il Comune di Parma è dotato di un catasto delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici (CASTE
Catasto Solare Territoriale – “Analisi energetica e piano di solarizzazione territoriale per il parco edifici
del Comune di Parma”, aprile 2006), cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio –
Direzione per la ricerca e lo sviluppo, nell’ambito del bando Agende 21 Locali del 2004. In particolare,
il CASTE comprende 56 scuole, 23 impianti sportivi e 34 altri edifici (edifici ad uso misto, auditorium,
uffici, biblioteche, ecc.), permettendo di:
-

calcolare il fabbisogno energetico e le emissioni del parco edilizio del Comune di Parma per
l’aggiornamento del Piano energetico;

-

evidenziare le “criticità” energetiche degli edifici, attraverso una serie di indicatori;

-

fornire le indicazioni per lo sviluppo di strategie di intervento volte al risparmio e all’efficienza
energetica;

-

mettere a punto una metodologia di acquisizione ed elaborazione dei dati coinvolgendo diversi
settori del Comune di Parma;

-

sviluppare un metodo di gestione integrata e di pianificazione energetica del parco immobiliare del
Comune di Parma;

-

monitorare lo stato dell’andamento dei consumi energetici e degli interventi di risparmio energetico
attuati sugli immobili di proprietà del Comune di Parma;

-

sviluppare un modello che possa essere replicato ed utilizzato da altre amministrazioni.

Per ogni edificio considerato sono riportati:
-

i consumi termici;

-

i consumi elettrici;

-

eventuali interventi di risparmio;

-

le emissioni termiche nell’anno 2004 e nei tre scenari di consumo previsti nello studio (usual and
business, energy saving, scenario mix).

Le informazioni contenute in tale studio sono, pertanto, parte integrante degli elaborati conoscitivi
della Variante al PSC in oggetto (Allegato 01).
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SA 8.3.3

Rete di teleriscaldamento

Nel presente capitolo si vuole inquadrare lo scenario attuale e di sviluppo della rete di
teleriscaldamento del Comune di Parma, inserendo i dati aggiornati al 2009 e la relativa copertura
territoriale.
Il servizio di teleriscaldamento nel Comune di Parma nasce nel 1999; attualmente la produzione di
calore deriva principalmente da centrali di cogenerazione a gas metano e da centrali integrative di
produzione.
Nel Comune di Parma sono presenti 3 centrali di cogenerazione localizzate nella zona Campus, in
Strada Farnese e in Via Mantova; da tali centrali si dirama la rete di distribuzione/adduzione che serve
il centro cittadino. Rispetto a quanto riportato nel Quadro Conoscitivo del PSC previgente, dove
risultava servita unicamente una minima porzione del centro urbano nella zona nord-orientale,
attualmente la rete si è notevolmente estesa, servendo una buona parte del centro urbano ad est del
Torrente Parma (zona Cittadella e zona Stadio). Dall’anno 2001 all’anno 2009, infatti, la rete di
distribuzione del teleriscaldamento è aumentata in modo notevole, passando da circa 6 km a 56 km
(Tabella 8.3.12). Nella Tavola SA8 – 01 “rete di teleriscaldamento” è rappresentata la rete del
teleriscaldamento presente nel centro urbano di Parma. L’area attualmente servita copre circa il 21%
del territorio cittadino e nel decennio 2010-2020 si prevede un estensione di un ulteriore 26%.
Secondo le previsioni nel 2020 si raggiungerà una copertura del 46% del centro cittadino.

Tabella 8.3.12 – Sviluppo della rete del teleriscaldamento.
Anno

m di rete nuova (m)

m totali di rete (m)

2001

5.713

5.713

2002

2.997

8.711

2003

5.932

14.643

2009

55.797

Attualmente gli impianti installati in città immettono in rete sottoforma di energia termica 11.800 tep
circa (137,5 GWh), servendo circa 450 utenze private e industriali, e producono complessivamente
3.600 tep circa (16,5 GWh) di energia elettrica (Tabella 8.3.13).
Con l’eventuale realizzazione del termovalorizzatore cittadino l’ente gestore del servizio prevede la
dismissione degli impianti di cogenerazione a metano attualmente in esercizio (Tabella 8.3.14). I
picchi di richiesta termica della rete di teleriscaldamento verranno soddisfatti esclusivamente mediante
l’utilizzo di caldaie. Secondo la programmazione di espansione il teleriscaldamento a regime
consentirà di fornire calore a 38.000 cittadini ed energia elettrica a 75.000.
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Tabella 8.3.13 – Stato attuale del sistema di teleriscaldamento (Fonte: Libro Bianco Parma 2020).
Energia elettrica
prodotta

Energia termica in
rete

Consumo metano caldaie

[MWhe]

[tep]

[MWht]

[tep]

[m /anno]

[tep]

[m /anno]

[tep]

16.647

3.579

137.505

11.825

13.541.439

11.104

4.194.435

3.439

3

Consumo metano
cogeneratore
3

Tabella 8.3.14 – Evoluzione del sistema di teleriscaldamento dopo l’inserimento del termovalorizzatore (Fonte:
Libro Bianco Parma 2020).
Energia elettrica
prodotta

Energia termica in
rete

[MWhe]

[MWht]

Consumo
combustibile
rifiuti
[MWht]

92.160

245.993

570.700

Consumo metano
caldaie
3

Consumo metano
cogeneratore
3

[m /anno]

[m /anno]

10.502.461

0
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