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Il "Programma Energetico della Provincia di Mantova" si
pone come il documento dell'Ente per la promozione dell'uso
delle fonti rinnovabili e del risparmio nel settore energetico.
Individua le linee di sviluppo dell'azione strategica
istituzionale definendo gli obiettivi, gli strumenti, i tempi e
le risorse necessarie ad attuare le azioni programmate.
Costituisce un Piano Settoriale del PTCP che diviene
sintesi, coordinamento e verifica delle azioni riconducibili ad
un obiettivo comune: un uso più razionale dell'energia
caratterizzato da un impatto ambientale minimo e da un
favorevole bilancio costi/benefici.
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PROVINCIA DI MANTOVA: SOME FIGURES
• LOMBARDY REGION 10 MIL.
INHABITANTS
• PROV. MN 420.000 INHABITANTS
• 70 MUNICIPALITIES
• 150.000 EMPLOYED
• 73.000 INDUSTRIAL EMPLOYED
• 36.000 ENTREPRISE
• -SOME BIG COMPANY (GOLDEN
LADY marcegaglia, iveco, enipolimeri, IES-MOL, SADEPAM….)
• -many clusters
• 1.300.000 pigs and zootecnical …

• ENERGY CLUSTER: GAS POWER
PLANTS, CHEMICALS,
RENOWABLE ENERY
PRODUCTIONS…..
• SUPPORT STRUCTURE FOR
COVENANT OF MAJORS (20-2020)
• TURISM IN HISTORICAL CENTERS
AND PARKS
• VINE AND FOOD DISTRICT…
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Pollution in Europe - Concentrazioni biossido di azoto

(Foto raccolta dal Satellite Envisat dell’Agenzia Spaziale Europea - ESA)
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Competenze della Provincia: Promozione delle Fonti
Rinnovabili e Programma Energetico Provinciale
Redazione e adozione di programmi di intervento per la
promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, in
attuazione del Piano Energetico Regionale (L.R. n.1/2000, art.2, c.89,
lett.a, n.1).
Controllo sull’uso razionale dell’energia per il raggiungimento
degli obiettivi di qualità individuati dai provvedimenti regionali (L.R.
n.1/2000, art.2, c.89, lett.a, n.3).
Determinazione dei criteri di preferenza in ordine all’ammissione al
finanziamento regionale dei progetti sull’uso razionale dell’energia, il risparmio
energetico e la valorizzazione delle fonti rinnovabili, e conseguente istruttoria
delle istanze presentate (L.R. n.1/2000, art.2, c.89, lett.b). Bandi “Tetti
Fotovoltaici”.
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Le Politiche Energetiche Provinciali
Sulla base degli indirizzi generali, il Programma Energetico
della Provincia di Mantova è strutturato su programmi
settoriali a seconda del tipo di utenza o dei soggetti ai quali
le politiche generali sono rivolte:
PROGRAMMI
SETTORIALI
1
2
3
4
5
6
7
8

FORHABITAT KYOTO
FORAGRI
FORMAN
FORFAM
FORPUB
FORTRANS
FORETI
FORMAZ

SETTORI PRIORITARI
DI UTENZA
GRANDI PRODUTTORI TERMOELETTRICI
AGRICOLTURA, ZOOTECNIA
PICCOLA E MEDIA IMPRESA MANIFATTURIERA
POPOLAZIONE FAMIGLIE ED ABITAZIONI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
TRASPORTI
GESTORI ELETTRODOTTI
POPOLAZIONE E GRUPPI SPECIALIZZATI (Tecnici Manutentori)
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Le Politiche Energetiche Provinciali

FORTRANS
Il settore dei trasporti è un nodo cruciale nella programmazione
energetica della Provincia, non solo per quel che riguarda i
consumi, ma per i riflessi ambientali che ne conseguono in
termini di emissioni dannose. Le linee di intervento possono
essere sintetizzate come segue:
• Raccordi Ferroviari e Intermodalità.
• Riduzione dei consumi e delle emissioni nel Trasporto
Pubblico Locale.
• Rinnovo Parco Automezzi della Provincia.
• Incentivi per l'installazione di impianti a metano e GPL su
autovetture.
• Idrogeno: lo "Zero Regio Project" del Comune di Mantova.
Programma Energetico della Provincia di
Mantova

MANTOVA IN NORTH ITALY
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Azioni della Provincia di Mantova
in tema di energia e mobilità sostenibile

Creazione delle agenzie locali specializzate:
 AGIRE, Agenzia per la gestione intelligente

delle risorse energetiche, per la promozione
del risparmio energetico e lo sviluppo delle
fonti rinnovabili
ALOT, Agenzia Lombardia Orientale
Trasporti, per la promozione di infrastrutture
e servizi della logistica e del trasporto
dell’Est Lombardia ed il miglioramento della
Mobilità.

Ruolo delle Agenzie a supporto
della Provincia di Mantova
COSTITUIONE DELLE SOC. AGIRE ED ALOT

AGIRE e ALOT:
• portano e sviluppano sul territorio mantovano progetti
internazionali per l’applicazione locale di nuove tecnologie,
prodotti e servizi;
• partecipano alla formazione di network di aziende,
istituzioni e università
• condividono know-how ed esperienze
• ricercano finanziamenti europei per lo sviluppo di attività
locali.

Programma per lo sviluppo della mobilità
sostenibile nella provincia di Mantova

Fase analitica
Osservatorio
Sicurezza
Stradale

Programma
Triennale
delle Opere
Pubbliche
(2012-2012)

Programma
Integrato
Sviluppo
Basso
Mantovano
Piano
Regolatore
Generale
(2004)
Comune di
Mantova

Piano
Generale
del Sistema
Idroviario
dell’Italia
del Nord

Progetto
TPL Fluviale
Provinciale

Piano dei
Percorsi e
delle Piste
Ciclopedonali

Masterplan
della
Navigazione

PTCP
“Linee di indirizzo per
una strategia della
mobilità sostenibile”

Piano di
contenimento
ed
abbattimento
del rumore

Contratto
di Servizio
per il
Trasporto
Pubblico
Ferroviario

Programma
dei Servizi
di TPL
(20082010)

Patto per il
Trasporto
Pubblico
Locale in
Lombardia

Piano
Provinciale
della
Sicurezza
Stradale

Accordo
Quadro di
Sviluppo
Territoriale

Piano
Provinciale
per il
Commercio

Piano
Attività
Produttive

Piano di
Governo del
Territorio
del Comune
di Mantova

Nell’ambito delle
“Linee di indirizzo”
sono state
recuperate,
valutate e
riorganizzate le
indicazioni
analitiche, di
scenario,
progettuali e
propositive dei
diversi strumenti
settoriali elaborati
dalla Provincia di
Mantova.

Programma mobilità sostenibile Principali ambiti di
intervento
Accessibilità:
-Migliorare le condizioni di accessibilità operando anche con la
pianificazione urbanistica e territoriale;
-soddisfare i bisogni di mobilità delle diverse categorie sociali, delle
diverse generazioni e consentire efficienti relazioni tra luoghi e
persone;
-aumentare le alternative di mobilità puntando ad utilizzare la capacità
complessiva del sistema dei trasporti;
-rendere più agevoli gli spostamenti a piedi, in bicicletta, con i mezzi
pubblici;
Sicurezza:
aumentare la sicurezza dei trasporti e la sicurezza della popolazione.
Ambiente:
ridurre gli inquinanti atmosferici generati dai trasporti;
ridurre le emissioni di gas-serra generate dai trasporti;
ridurre l’impatto acustico.
Riparmio energetico

Azioni della Provincia di Mantova
in tema di energia

Progetti europei sviluppati con AGIRE:

• ALPENERGY
• ALPSTORE
• EGS
• DANUBENERGY
• LiCEA
• EPIC

ALPENERGY
Progetto che ha riunito produttori di energia, agenzie di sviluppo, istituti di
ricerca e amministrazioni locali di cinque diversi paesi dello spazio alpino Francia,

Germania,

Italia,

Slovenia

e

Svizzera

-,

per

affrontare

la

centrale questione della fornitura di energia rinnovabile.

L’aumento della produzione da fonti di energia rinnovabili richiede un
adeguamento della rete elettrica, che sia in grado di affrontare elevati livelli di
produzione

di

energia

discontinua

e

distribuita.

I

Virtual

Power

Systems (VPS) offrono una valida soluzione al problema. Essi utilizzano la
tecnologia

ICT,

combinando

un'intelligente

gestione

del

carico,

dello

stoccaggio e della domanda energetica.

La Provincia di Mantova è stata protagonista di un’applicazione pilota con
l’istallazione e il test di un VPS sul territorio Suzzarese

ALPSTORE

Prosecuzione della sperimentazione del prototipo realizzato in
occasione del progetto AlpEnergy:
prosegue a Mantova la sperimentazione del VPS con l’integrazione
della mobilità sostenibile come utente energetico del sistema.
Verrà spiegato in dettaglio dai partener di progetto nel corso del
simposio.

EGS

L’obiettivo del progetto era coinvolgere le comunità locali
nell’affrontare le questioni energetiche e il miglioramento
dell’efficienza energetica. Il progetto si è sviluppato su 4 livelli:
• sviluppo di nuovi contenuti didattici per gli alunni
• formazione per gli insegnanti
• coinvolgimento del settore produttivo locale
• Governance
A livello locale il progetto ha coinvolto attivamente l’Istituto
scolastico Manzoni di Suzzara.

DANUBENERGY
Il progetto Europeo DanubEnergy, è un progetto di ricerca e di
sperimentazione che indaga il potenziale di sfruttamento della biomassa
ripariale fluviale e lacuale attraverso la tecnologia IFBB (Integrated
generation of Biogas andsolid Fuel from Biomass), messa a punto dal
precedete progetto PROGRASS.
Il progetto valorizza della biomassa locale in 9 regioni europee attraverso le
indagini di un impianto stazionario in Band Baden (DE) e attraverso le
possibilità dimostrative di un impianto mobile (blueCOnra) attraverso una
road map che attraverserà tutto il territorio dei bacini di Po e Danubio
transitando per 11 parteners e 9 Paesi.
Mantova ha ospitato nel mese di Maggio di quest’anno l’impianto mobile
presso il Campo Canoa, sperimentando l’utilizzo con canna palustre.

LiCEA
Il progetto, finanziato dal Programma europeo CENTRAL EUROPE
tra il 2012 e il 2014, si propone di realizzare uno strumento
informatico semplificato, per l’esecuzione di audit energetici nei
distretti industriali e nelle PMI che li compongono.
Le diagnosi energetiche sono eseguite con approccio LCA,
analizzando l’intero ciclo vita dei prodotti.
La Provincia di Mantova, che coordina il progetto, e AGIRE,
applicheranno lo strumento a 40 PMI slezionate nei distretti della
Calza di Castelgoffredo e di produzione meccanica di Suzzara, in
collaborazione con Centro Servizi Calza e Centro Tecnologico Arti e
Mestieri.

EPIC
Il progetto, iniziato nel 2013, mira a mettere in atto localmente una
serie di iniziative orientate alla integrazione simbiotica tra attività
industriali-portuali e i contesti urbani adiacenti.
In quest'ambito, Mantova, il suo distretto industriale chimico e i
Porti, rappresentano un unicum oggetto di lavoro.

Con la guida della città di Malmoe in Svezia, che ha riconvertito lo
Scalo Nord sul mare già da diversi anni alla sostenibilità, i partner di
progetto porteranno nelle regioni locali analoghe iniziative mirate
alla sostenibilità di queste aree di territorio gravate da realtà
tipicamente ad elevato impatto ambientale.

MANTOVA INLAND WATERWAY INFRASTR. AND PORTS

MANTOVA EPIC 2020 CASE STUDY AREA
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Hot water from industries and city
RIPARTIZIONE PRODUZIONE CALORE TELERISCALDAMENTO PER FONTI DI PRODUZIONE

ANNO

Produzione Termica
Cabina EP

Produzione Termica
Cabina IES

ALTRO

Produzione Termica
Totale

MWh

MWh

MWh

MWh

2011

98.072,20

26.997,95

52.047,45

177.117,60

2012

127.143,52

9.462,48

56.091,40

192.697,40

ANNO

RECUPERO TERMICO

ALTRO

PRODUZIONE TERMICA TOTALE

[MWh]

[MWh]

[MWh]

2011

125.070,15

52.047,45

177.117,60

2012

136.606,00

56.091,40

192.697,40
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
A) Dopo dieci anni di sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio
provinciale occore incrementare la capacità di offreire ai
produttpori una maggiore capacità di fare rete per poter utilizzare
meglio l‘energia;
B) Emerge la necessità di trovare sistemi a basso costo per poter
stoccare l‘energia da fonti rinnovabili per il suo migliore utilizzo
C) Il sistema di trasporto sia delle persone che delle merci risulta
essere il settore con maggiore possibilità di risparmio e migliore
riduzione di impatto ambientale dopo l‘introduduzione delle energie
rinnovabili.
D) Il progetto ALP STORE è un banco di prova per possibili risposte
in questa prospettiva.
Grazie………..

