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“Provincia di Kyoto”  

Piano di azione della Provincia di Roma  

per uno sviluppo sostenibile, insieme alla terra 

Per la promozione e realizzazione di attività  

nei 7 settori fondamentali  per lo 

sviluppo sostenibile e la tutela ambientale  

1) risparmio idrico e qualità delle acque; 

2) sviluppo delle energie alternative (rinnovabili);  

3) riduzione dei rifiuti e raccolta differenziata;  

4) pianificazione territoriale;  

5) mobilità sostenibile;  

6) biodiversità e risorse forestali;  

7) sostenibilità dell’Amministrazione provinciale. 
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Energie Rinnovabili 
Sono generalmente considerate  

"fonti di energia rinnovabile" 

Il vento  

(energia 

eolica) 

Il mare  

(onde e maree) 

La Terra 

(energia 

geotermica) 

Il sole 

(energia solare 

termica e 

fotovoltaica) 
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 “Impianti fotovoltaici” 

Benefici 

Ambientali Economici 

Incentivo in «Conto Energia» 

sul totale dell’energia elettrica 

prodotta 

Contributo in «Conto 

Scambio» sull’energia 

immessa nella rete elettrica del 

Distributore locale 

Valorizzazione dell’energia 

elettrica prodotta dagli impianti 

ed autoconsumata 

Non emettono gas aventi effetto serra 

Impatto sul territorio (nel nostro caso) 

nullo 

Consumo energetico necessario alla 

produzione dei moduli, recuperato in 

circa 2,5 anni 

Materiali (alluminio, silicio e vetro) 

riciclati e riutilizzabili 
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“Conto Energia” 

• Era una Legge dello Stato Italiano 

che prevedeva un incentivo per una 

durata di 20 anni sull’energia 

prodotta dagli impianti fotovoltaici 

connessi alla rete elettrica.  

• Potevano usufruirne privati, aziende, 

enti pubblici, comunità e condomini. 

• Il limite minimo della potenza da 

installare per ogni impianto era di 1 

kWp, senza limite massimo 

• Erano previsti incentivi diversi a 

seconda della tipologia di impianto. 
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“SCAMBIO SUL POSTO” 

E’ un sistema di scambio con l’ente erogatore di energia elettrica  

- Si consuma l’energia prodotta nelle ore 

diurne e si prende energia dalla rete nelle ore 

notturne 

- L’energia prodotta e non consumata viene 

immessa in rete e misurata da un apposito 

contatore 

- A fine anno il distributore fa un conguaglio 

fra l’energia prodotta e immessa in rete 

(quindi non autoconsumata) e quella 

consumata,  con uno scambio alla pari (a 

parte l’Iva che non si recupera più) 
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1. Ipotesi di partenza 

• Il sole è l’unica energia rinnovabile facilmente 

sfruttabile anche in ambito urbano.  

• Le coperture degli edifici sono ambienti idonei 

all’installazione di impianti solari fotovoltaici 

(impatto ambientale nullo). 

• Le condizioni climatiche del territorio sono 

ideali (alti fattori di irraggiamento solare). 

• L’Amministrazione provinciale dispone di 

molti edifici con coperture di notevoli 

dimensioni (Istituti scolastici). 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI SCOLASTICI 

2. Avvio campagna 

realizzazione 

• Primo appalto (24 impianti) 

• Secondo appalto (57 impianti) 

• Altri impianti (8) 

 

 

 

Totale impianti realizzati 89 

Totale potenza installata 750 kwp 

3. Analisi Patrimonio edilizio scolastico 

 

 

 

Edifici scolastici  

≈ 340 

4. Definizione obiettivo 

 

 

 

Dotare di impianti FV tutti gli 

Istituti scolastici  

≈ 300 Impianti  

≈ 5.000 kwp 

5. Studio di fattibilità 

 

 

 

Importo stimato  

≈ € 24.000.000,00 
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Problematica principale: 

Importo stimato globale circa 

€ 24.000.000 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI SCOLASTICI 

Mancata disponibilità di fondi 

Ipotesi di realizzazione 

Coinvolgere capitali privati senza oneri per l’Amministrazione  

Azione di Partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere 

pubbliche. (Finanza di progetto - Project financing) 
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Finanza di Progetto 
(Project Financing) 

E’ prevista dal  

Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 

 (ex Dlgs 163/06 ora DLgs 50/2016).  

 

Le pubbliche amministrazioni possono ricorrere a capitali privati 

per la realizzazione di progetti e infrastrutture ad uso della 

collettività. 

   

In cambio il privato ottiene la concessione per lo  

sfruttamento economico dell’opera 

 

L’opera deve creare flussi di cassa con una  

equa ripartizione dei rischi 
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Amministrazione Privato 

Finanza di Progetto 
(Project Financing) 

 

Diritto di superficie 
Capitale iniziale 

Oneri di gestione 

impianti 

In cambio il Privato beneficia dei flussi di cassa derivanti dall’operazione 

“Conto Energia”per compensare i costi di costruzione e 

“ Monetizzazione parziale “ dell’energia prodotta per compensare gli oneri 

di gestione 

+ 
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Studio di fattibilità 

(301 impianti) 

Finanza di Progetto  

Impianti fotovoltaici in edifici scolastici 

Gara pubblica 

Convenzione per la 

progettazione, 

esecuzione e 

gestione di 301 

impianti fotovoltaici 

Individuazione 

Concessionario 

Il Concessionario ha proposto offerte migliorative: retrocessione di parte 

dell’energia prodotta e di parte del Conto energia (solo per gli ultimi due 

anni della concessione) e riduzione dei tempi di realizzazione 
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Impianti fotovoltaici effettivamente realizzati 

 su edifici scolastici (Appalti + Finanza di progetto) 

N. Totale impianti: 250 su 202 Istituti 

Potenza totale installata: 2.972 kwp 

Energia elettrica media prodotta:3.703.165 kwh/anno 

Energia elettrica prodotta in 30 anni: 102.355.000 

kwh 

 

 Petrolio risparmiato a 

parità di energia 

elettrica  prodotta: 

22.219 TEP 

    Equivalente al 

Consumo medio di circa  

1.850 Famiglie 

Equivalenti alle 

emissioni di CO2 

prodotte in 30 anni da 

circa 

1.300 Automobili 

 

Vantaggi ambientali 

 Emissioni di CO2 

evitate: 

53.325Ton 
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Impianti fotovoltaici realizzati e funzionanti 

(totale 250 impianti su 198 scuole) 

24
57

15
155

1° Appalto

2° Appalto

Altri impianti

Project
Financing
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Impianti fotovoltaici su edifici scolastici 

Vantaggi economici per l’Amministrazione 

Valido per 54 Impianti realizzati con fondi propri ed aventi 

convenzioni attive del 2°CONTO ENERGIA 

 

• Premio incentivo previsto dal  2°Conto Energia; 

• Contributo relativo all’energia immessa in rete (Scambio sul Posto); 

• Risparmio in bolletta sull’energia fornita da ACEA/ENEL, di quella prodotta 

dai pannelli per gli anni successivi  al termine della convenzione (almeno 10 

anni); 

• arricchimento impiantistico degli organismi edilizi 
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Impianti fotovoltaici su edifici scolastici 

Vantaggi economici per l’Amministrazione 

Valido per i 155 impianti realizzati in project financing 

• Monetizzazione dell’intera energia prodotta (solo per la quota retrocessa 

dalla Concessionaria, pari al 40% per i primi 98 impianti e al 10% per i 

successivi 57); 

• detrazione intera, dal consumo di energia fornita da ACEA/ENEL, di quella 

prodotta dai pannelli per gli anni successivi  al termine della convenzione 

(almeno 10 anni); 

• arricchimento impiantistico degli organismi edilizi 
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Parco impianti 
fotovoltaici della Città 
metropolitana di Roma 

capitale 

155 impianti 
realizzati in 

project financing 
(capitali privati) 

96 impianti realizzati con 
fondi propri, di cui 54 con 
convenzioni attive del 2° 

CONTO ENERGIA 

Gestione, 
manutenzione e 

monitoraggio per 20 
anni a carico della 

Concessionaria 
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Impianto fotovoltaico  

L.S. Piazzi di Morlupo 

Scelto dall’ENEA come impianto pilota 
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Nuovi monitor didattici in sostituzione di quelli non funzionanti 



Projects media 

Grazie per l’attenzione!  


