
Studio sul ruolo 

del termoutilizzatore nel contesto 

energetico-ambientale 



Linee di mandato

in tema di rifiuti si prevede un riesame critico 

sul tema della cogenerazione e sulla rete del 

teleriscaldamento 

che deve essere sempre più efficiente 

e confrontarsi con i più moderni sistemi 

di generazione di calore



Il termovalorizzatore 

nelle citate linee di mandato 

viene espressa la volontà che si avvii 

un processo virtuoso per ridurre ulteriormente 

l’impatto ambientale dell’impianto 

nonché la quantità di rifiuti conferiti



Dallo studio del 2000
sulla terza linea

sono intervenuti significativi cambiamenti 

sia per gli aspetti tecnologici 

sia per quelli legislativi, in particolare sul 

bacino di provenienza dei rifiuti 

in applicazione 

delle disposizioni vigenti



Aggiornamento 
è necessario rivalutare l’utilizzo 

del termovalorizzatore alla luce 

di nuove conoscenze scientifiche in materia di 

inquinamento ambientale e salute, 

affidando un nuovo studio 

a un soggetto terzo 

rispetto al Comune di Brescia e al gestore a2A



Università degli studi di Brescia
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale

Prof. GIAN PAOLO BERETTA
ordinario di Fisica Tecnica Industriale
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Prof. STEFANO CONSONNI
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L’Osservatorio sul TU
si farà carico di individuare le modalità più idonee

per divulgare i dati entro la primavera 2017.

In via preliminare lo studio sarà presentato 

all’Osservatorio per raccogliere 

contributi, osservazioni e proposte. 

Responsabile scientifico per il Comune di Brescia 

ing. Angelantonio CAPRETTI

Settore Sostenibilità e Scienze Naturali.



OBIETTIVO A:

Analizzare l'attuale fabbisogno energetico 

del Comune di Brescia e delle relative modalità di 

approvvigionamento, completa dei 

relativi impatti ambientali 

quali emissioni in atmosfera, rifiuti conferiti 

e fonti fossili utilizzate



OBIETTIVO B:

Analizzare i possibili scenari di evoluzione dei 

fabbisogni energetici di Brescia e delle modalità di 

approvvigionamento che tengano conto degli indirizzi 

comunitari, nazionali e regionali in tema di:



• Prevenzione dei mutamenti climatici

• Utilizzo razionale risorse, risparmio energetico, fonti 

rinnovabili, economia circolare, utilizzo suolo

• Qualità dell'ambiente e qualità dell'aria;

• Scenario conseguente alla riduzione funzionale 

dell’impianto con ipotetica chiusura terza linea;

• Scenario conseguente alla ipotetica chiusura totale 

dell’impianto



OBIETTIVO D:

L'analisi dei possibili scenari futuri dovrà considerare    

l’accessibilità e fruibilità delle azioni/tecnologie 

nello specifico contesto urbanistico e socio-economico 

del Comune di Brescia, indicando modalità 

e fonti energetiche alternative all’attuale utilizzo 

dell’impianto e gli impatti ambientali conseguenti



Capitolo di studio 1
1) Analisi del precedente studio del 2000

2) Evoluzione di Teleriscaldamento e Termoutilizzatore

3) Evoluzione caratteristiche dell’impianto 

4) Evoluzione tecnologica degli impianti per recupero 

energia da biomasse e rifiuti e sistemi di calore 

5) Evoluzione dei sistemi di gestione dei rifiuti

6) Evoluzione legislativa



Capitolo di studio 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



Capitolo di studio 3

Identificazione dei dati disponibili 

sul conferimento al termoutilizzatore

di rifiuti utilizzati dall'impianto a sostegno del 

teleriscaldamento cogenerativo e più in generale

dei consumi di energia e delle emissioni 

nel Comune di Brescia



Capitolo di studio 4

Acquisizione dati ed elaborazione con strumenti 

e software commerciali.

Analisi e stima quantitativa degli attuali fabbisogni 

di energia del Comune di Brescia, 

delle relative modalità di approvvigionamento 

e delle conseguenti emissioni in atmosfera



Capitolo di studio 5

Definizione di ragionevoli scenari di evoluzione 

dei fabbisogni energetici del Comune di Brescia 

e delle relative modalità di approvvigionamento. 

Ciò alla luce non solo della realtà industriale ed 

economica del territorio, ma anche degli indirizzi 

comunitari, nazionali e regionali



Capitolo di studio 6

1. prevenzione dei mutamenti climatici;

2. utilizzo razionale delle risorse;

3. qualità dell'ambiente, in particolare 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



Capitolo di studio 7

Per ciascuno degli scenari (chiusura terza linea, 

chiusura totale impianto) è prevista una stima 

quantitativa dei fabbisogni di energia e delle relative 

emissioni in atmosfera (flussi annui complessivi per i 

principali inquinanti regolamentati)



Capitolo di studio 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



Capitolo di studio 9

Redazione di un rapporto e di una relazione di sintesi 

con ipotesi e metodologia adottati, 

fonti e modalità di elaborazione dei dati, 

algoritmi di calcolo, risultati 

e discussione sulla loro significatività. 

Previsti eventuali ulteriori approfondimenti.



Grazie per l’attenzione

Prof. Gianluigi Fondra
Assessore all’Ambiente


