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CITTA’ METROPOLITANE
In vigore dall'8 aprile 2014 la legge Delrio (Legge n.56 del 7 aprile
2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni
i i e ffusioni
i i di comuni”)
i”) che
h ridisegna
idi
confini
fi i e competenze
dell'amministrazione locale.
Le Città metropolitane sono: Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, più Roma Capitale
con disciplina speciale. Per Reggio Calabria sarà necessario aspettare
la scadenza degli organi provinciali nel 2016.
Il territorio della città metropolitana coincide con quello della
provincia
omonima;
dal
1º
1
gennaio
2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime. Il
sindaco metropolitano è il sindaco del comune capoluogo.
Fonte: Ministro per gli Affari regionali / Legge n.56/2014
Dossier del 16 aprile 2014 aggiornato il 26 maggio. Ultimo aggiornamento 15 luglio 2014

10 MJ/PERSONA/GIORNO

1 MJ = 0
0,277
277 kWh

CONSUMI DI ENERGIA IN EUROPA
Produzione pieno campo

Località

MJ per kg

Arance

Sud‐Europa

6,8

Uva

Sud‐Europa

7,8

Pomodoro

Sud Europa
Sud‐Europa

5 4 (1,5
5,4
(15,4
554kWh)

Fragole

Sud‐Europa

8,6 (2,4
8,6kWh)

Overseas

115

Pomodoro in serra

Nord‐Europa

26,7326,73
(7,4 kWh)

Lattuga in serra

Nord‐Europa

22,022,0
(6 kWh)

Frutti tropicali

ENERGIA
KJ/ton‐km
KJ/ton
km

SISTEMI DI TRASPORTO IN EUROPA
Rail

Water

Road

Air

677

423

2890

15839

41,0

30,0

207

677

EMISSIONI
gr CO2 / ton‐km

1 MJ = 0,277 kWh

Agricoltura in Italia e in Europa
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Investimento di suolo
per produzione energia
Risorsa

Superficie

Note

Riferimenti

20 GWp = 60.00 ha (0,45% Autori vari
della SAU)

Solare fotovoltaico
(1 MWp)

2,3‐3 ettari

Eolico (1 MWn)

4 ettari

Colture energetiche
(2‐3 TEP)

1 ettaro

Biomassa
(30 MWn)

60.000 ha
(112.500 t di biomassa
secca/anno)

Italia
Nostra,
Quaderni, n.28

Biomassa
(30 MWn)

15.000 ha
dedicate )

Italia
Nostra,
Quaderni, n.28

Centrale a gas
(400 MWn)

5 ettari

Autori vari
20 MTEP = 5 milioni ha (50% Autori vari
della SAU)

(colture

Italia
Nostra
Nostra,
Quaderni, n.28

NOTA: margine lordo di un ettaro di coltivazione di soia (fino a 400 €),
una coltivazione di mais (fino a 1000 €). L’affitto ventennale di un
6
terreno agricolo per impianti fotovoltaici arriva a 3000 €/ettaro.

BIOCAPACITA’ (BC)
La capacità degli ecosistemi di produrre materia biologica utile e di
assorbire i rifiuti umani con le pratiche agricole dominanti e le
tecnologie prevalenti. In pratica la capacità di un ecosistema di
portare/sopportare il carico imposto dalla popolazione insediata.

BC = A x YF x EQF
A : area agricola utilizzata
YF: fattore di rendimento del terreno
EQF: fattore di scala basato sulla produttività, converte uno specifico
terreno (agricolo, forestale, ecc. in un’unità universale di area
bi l i
biologicamente
t produttiva
d tti (H
(Ha globale)
l b l )
BC > IE sistema in equilibrio (il consumo di risorse è corretto)
BC < IE sistema non in equilibrio (consuma risorse maggiori di quelle
disponibili)

IMPRONTA ECOLOGICA

IE
LL’impronta
impronta ecologica misura la
superficie di terra necessaria per
soddisfare i bisogni di una data
popolazione (sfruttamento delle
risorse, assimilazione dei rifiuti ecc.)
in funzione del suo stile di vita
(
(consumi,
i utilizzo
tili
d ll terre,
delle
t
cibo,
ib
energia ecc.). La superficie della
Terra disponibile è di 11.3 miliardi
di ettari, cioè una media di 1.8
ha/abitante.

IImpronta
t
Ecologica (IE)

Abit ti
Abitanti

IE
(ha)

6.476

,
2,7

972

6,4

P.Medio reddito

3.098

2,2

P.Basso reddito

2.371

1,0

Mondo
P.alto reddito

Stati Uniti

9,6

Afghanistan
Italia

0,1
4,2

CITTA’ E RISORSE
Una zona urbana di 1.000.000 di persone richiede :
1.800.000 tonnellate di cibo di prodotti alimentari;
9 550 tonnellate
9.550
ll
di combustibili
b ibili ffossili;
ili
625 000 tonnellate di acqua potabile
625.000
potabile.
CARRYNG CAPACITY: misura la capacità di «sopportazione» del peso
ecologico e quindi la popolazione possibile per ogni unità di territorio.
In pratica la C.C. dipende anche da fattori culturali.
IMPRONTA ECOLOGICA: delocalizza la superficie in cui vive la
popolazione misura la superficie di territorio richiesta da ogni
popolazione,
persona anziché la popolazione possibile per ogni unità di territorio.

VERTICAL FARM: 0 emissions?!

Integrazione
aree rurali ‐ aree urbane ‐ territorio
Le aree urbane nel mondo sono il 4% della superficie terrestre. Nel
2008 >50% della popolazione mondiale vive in ambienti urbani
2008,
Previsto l’80% entro il 2030
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CONFRONTI
SERRA TRADIZIONALE

SISTEMA SERRA CHIUSO

 Acqua/soluzione nutritiva non  Acqua/soluzione nutritiva con sistemi
richiedono interventi specifici per
di ri‐uso
i
e/o
/ smaltimento
li
sostenibile.
ibil
la distribuzione alle piante.
 La produttività vegetale si misura per
 La produttività si misura come
i à di volume/per
l
/
unità
i à di
unità
peso per unità di spazio
tempo/per
unità
di
energia
3
(grammi/m2).
(grammi/m /giorno).
 Il processo vegetale si realizza in  Il processo vegetale si realizza in
ambiente semi‐chiuso.
ambiente semi‐completamente chiuso.
 La luce alle piante viene integrata  La luce viene fornita con WSDL o LEDs
con lampade WSDL (wide‐
(light emitting diodes) e/o naturale.
spectrum discharge lamps) oppure
in modo naturale.
 Condizioni
medie
di
intervallo
buio/luce: fino a 24 hr.
 Condizioni medie di intervallo
buio/luce : 12 hr.

SISTEMA SERRA CHIUSO E CONTROLLATO
Heater
Fan
Cool cell
pump
Mist & CO2
devices

Air Temp.

EC
pH
Nutrient
Temp
Temp.

EC & pH
controller
Heat pump

PROGETTO MODEM IN SICILIA

PROTOTIPI DI SISTEMI SERRA FOTOVOLTAICI

FATTORI BIOAGRONOMICI ED ENERGETICI
CARATTERISTICHE
COLTURALI

FOGLIA
(lettuce)

FRUTTO
(tomato)

TUBERO
(potato)

Densità (piante/m3)

70

4

12

Ciclo (days)

28

115

115

N. Cicli colturali/anno

10

3

3

CO2 consumata per Kg di
fitomassa

7

7

7

Consumo acqua (l/m3/anno)

40

40

40

Luce (W/m2 di PAR)

25

40

25

0,48

0,24

0,48

Luce artificiale
(50 giorni/anno)
Energia luce artificiale (GWh)

FITOMASSA
Specie
vegetale

volume
coltivato

biomassa
annuale

biomassa
giornaliera

energia da
biomassa

N.persone
N
persone
sostenute/giorno

m3

kg.m-3

(gr.m-3.giorno-1)

(kcal.giorno-1)

(1800
kcal/persona)

foglia

20.000

105

5.829.166

2.506.541

2.759

frutto

14.000

47

1.843.333

331.800

tubero

20.000

43

2.390.000

2.127.100

TOTALI

54.000

10.062.499

4.965.441

Vitamine

lattuga

pomodoro

patata

43 mg
in 100 gr

58 mg
in 100 gr

25 mg
in 100 gr

mg di Vit. C
disponibile/giorno

2.506.541

1.069.133

597.500

Vit. A

294 µgr
in 100 gr

218 µgr
in 100 gr

11 µgr in
100 gr

17.137.748

4.018.466

597500

Vit. C
(100mg/giorno/persona)

(800µgr/giorno/persona)

µg di Vit. A
µgr
disponibile/giorno

Vit. C-Vit. A
disponibili

4.173.175

21.753.714

N. persone
/giorno

41.732

UPA (Urban and Periurban Agriculture)
UPA (Urban and Periurban Agriculture) rappresenta un’attività di produzione agricola,
sviluppata soprattutto tra i Paesi meno sviluppati (Africa, Sud‐America).
800 milioni di residenti urbani sono coinvolti in attività commerciali o produttive
associate all’agricoltura. 200 milioni sono produttori mentre almeno 150 milioni sono
occupatii a tempo pieno
i
nell’agricoltura.
ll’ i l
(UNDP 1996).
(UNDP,
1996)
Dakar produce il 60% dei prodotti vegetali freschi; Accra produce il 90% dei prodotti
vegetali freschi; Dar es Salam produce più del 90% dei prodotti vegetali freschi; Lima:
4% del PIL è ottenuto con UPA; Shanghai: 2% del PIL è ottenuto con UPA.
Le aree urbane nel mondo rappresentano il 4% della superficie terrestre. Nel 2008,
>50% della popolazione mondiale vive in ambienti urbani (in particolare nei Paesi
sviluppati). Si prevede di raggiungere ll’80%
80% entro il 2030.
Londra produce 232.000 t di frutti/orticole con una produttività di 10.7 t/ha; Mosca:
65% delle famiglie sono coinvolte in attività di UPA; Berlino: 80.000
80 000 comunità praticano
l’UPA.
Fonte: FAO

UPA (Urban and Periurban Agriculture)
UPA: Rappresenta un’attività di produzione agricola, sviluppata soprattutto tra i
Paesi meno sviluppati (Africa, Sud‐America).
Dakar produce il 60% dei prodotti vegetali freschi; Accra produce il 90% dei prodotti
vegetali freschi; Dar es Salam produce più del 90% dei prodotti vegetali freschi;
Lima: 4% del PIL è ottenuto con UPA; Shanghai: 2% del PIL è ottenuto con UPA.
MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA UPA
• Produzione per consumo familiare.
• Integrazione dello stipendio.
• Crisi economica.
• Prezzi elevati dei p
prodotti vegetali.
g
• Altro
PERO’:
Londra produce 232.000 t di frutti/orticole
f
/
l con una produttivitàà di 10.7 t/ha;
/h
Mosca: 65% delle famiglie sono coinvolte in attività di UPA; Berlino: 80.000
comunità praticano l’UPA.
Fonte: FAO

RAFFRESCAMENTO AMBIENTI

Stima dei consumi di energia elettrica per il
raffrescamento degli ambienti in Europa

LIVING WALLS E GREEN ROOF

fonte: http://www.ecowave2012.blogspot.it/

Efficienza Energetica:PROGETTO GREENERY

0,2‐17 kWh/m2.anno (riduzione energia per riscaldamento)
9,0‐48
9,0
48 kWh/m2.anno (riduzione energia per raffrescamento)
Si possono evitare fino a 2000 kg di CO2 per appartamento in termini
di riduzione del consumo dei condizionatori domestici
Dal 2007 poi per disciplinare la progettazione dei tetti verdi
è stata creata un'unica
un unica norma nazionale
nazionale, la UNI 11235

OPPORTUNITA’
Valorizzazione di sistemi colturali per produzioni di “nicchia” con
particolare riferimento alla p
p
produzione di p
piante medicinali e
aromatiche (industria della nutriceutica in serra), alle colture
energetiche e alle colture per il mercato di IV e V gamma
(
(agricoltura
specializzata).
)
Impiego di provvedimenti giuridico‐istituzionali come la
fiscalizzazione di vantaggio (i.e.: il riconoscimento di porto franco)
per la p
p
produzione di p
prodotti e manufatti legati
g
alle energie
g
rinnovabili;
TERRITORIALIZZAZIONE energia sostenibile
b l (sistemi
(i
i fotovoltaici,
f
l i i
geotermia di superficie, biomasse solide) per favorire nuova
occupazione nuova imprenditorialità benefici di ordine sociale ed
occupazione,
economico.

OPPORTUNITA’
Riduzione di emissioni (attività di cooperazione sull’impiego di energia
rinnovabile e la riqualificazione di sistemi produttivi dell’agro‐industria,
Efficienza Energetica).
Energetica)
Costruzione di edifici e strutture per la valorizzazione di specie agrarie, di prodotti
e di sistemi
i
i produttivi
d i i e agro‐alimentari
li
i legati
l
i alla
ll cultura
l
e aii prodotti
d i agricoli
i li
(complessi multifunzionali che valorizzano le specificità e le tradizioni agricole e
alimentari).
Catalizzatori per sostenere eventi e specificità di carattere geografico, naturale e
artistico ((riconoscimenti dell’UNESCO, esposizioni,
p
avvenimenti e competizioni
p
di
livello internazionale) spesso indispensabili per avviare processi di riqualificazione
territoriale urbana e rurale.
Iniziative di sviluppo associate alla definizione di percorsi didattici legati alle
installazioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle
filiere Colture Protette e Produzioni Agro‐alimentari
Agro alimentari (turismo dell
dell’energia
energia
geotermica, della biomassa e del solare).

