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Iren Rinnovabili è una Società per Azioni 

partecipata al 70% da Iren Ambiente Holding 

S.p.A. e al 30% da CCPL Spa.

La società si pone come importante player nel settore delle fonti

rinnovabili con l’obiettivo di potenziare le attività di ricerca e

innovazione già presenti nelle aziende che l'hanno costituita e di

sviluppare nuovi progetti nel settore delle energie rinnovabili –

fotovoltaico, eolico, mini idro e biomasse – e della fornitura di

servizi legati al mondo delle rinnovabili e dell’efficienza

energetica, coniugando le strategie industriali e produttive con le

esigenze di valorizzazione e di risposta alle problematiche

ambientali del territorio

Iren Rinnovabili - MISSION



Shareholders– COMPANY PROFILE

Mercato
Infrastrutture 

Energetiche

Servizio Idrico 

Integrato
Ambiente

Generazione 

Elettrica e Calore
Altri Servizi

IREN S.p.A. – Azionariato

5,2%

7,4% *

32,4%

21,7%

33,3% 

Finanziaria Sviluppo Utilities

Comuni

Mercato

Finanziaria Città di Torino

Altri investitori

È una società multiutility attiva principalmente nei settori dell’energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), 

dell’energia termica per teleriscaldamento (produzione e vendita), del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei 

servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi per le pubbliche 

amministrazioni (illuminazione pubblica, impianti semaforici, facility management e tlc). Lo sviluppo di tali attività è 

affidato a cinque società operative controllate al 100%.



CCPL S.c. è una società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale a Reggio Emilia. 

Svolge attività di: produzione e commercializzazione di prodotti finiti e merci (imballaggio per prodotti alimentari, 

costruzioni ed inerti, prodotti petroliferi ed energetici); servizi (facility management e servizi alle imprese); property

Shareholders– COMPANY PROFILE



MANTOVA

BRINDISI 

SASSARI 

REGGIO EMILIAPIACENZA 

PARMA 
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(Potenza aggregata: 4.963 kWp)

(Potenza aggregata: 4.962 kWp)

(Potenza aggregata: 840 kWp)

(Potenza aggregata: 6.812 kWp)

(Potenza aggregata: 970 kWp)

(Potenza aggregata: 130 kWp)

Tipologia
n° Potenza [kWp] Producibilità annua 

attesa [kWh]

Fotovoltaico 83 17.480 20.621.074
Biogas 2 190 1.577.000

Totale 86 18.667 29.298.074

Iren Rinnovabili – IMPIANTI ATTIVI

Mini Hydro 1 997 7.100.000

Investimenti realizzati 85Ml€ in 

totale (Iren+CCPL)



LINEE DI SVILUPPO - Impianti   

Recupero energetico della Biomassa prevalentemente in 

siti ove presenti filiere produttive legno/alimentare e ad alta 

produzione di materia prima 

Biometano in collaborazione con aziende agricole/agro-

industriali del territorio

Mini-Idro coerentemente con la presenza di opportunità 

tecniche fattibili sul territorio

Fotovoltaico: solo in caso di grid parity per esempio su 

discariche e recupero Biogas da discariche e in scambio 

sul posto

Progetti di efficienza energetica in ambito 

prevalentemente pubblico e per le società del gruppo 

(recupero TEE e gare gas).



La questione energetica globale …

Fonte: Dr.Corazza- Direttore Rappresentanza Milano Commissione Europea –evento 17-12-10-Bologna



Consumi e produzione di Energia 

Elettrica in ITALIA

• 325.000.000 MWh

•66,8% del energia di cui abbiamo bisogno viene

prodotto da centrali termoelettriche che utilizzano 

principalmente combustibili fossili provenienti 

dall’estero;

•19,3% viene prodotto da fonti rinnovabili 

(principalmente idroelettrico, biomasse, fotovoltaico, 

eolico e geotermico);

• 13,9 % importato dall’estero.



Bilancio energetico dell’ Emilia-Romagna

Fonte: Regione Emilia Romagna – Piano Energetico regionale



PIANO ENERGETICO REGIONE EMILIA 

ROMAGNA

• La Regione Emilia Romagna con il proprio Piano 

Energetico Regionale (PER) ha delineato uno sviluppo 

sostenibile per il sistema energetico regionale, basato su:

1. risparmio energetico, 

2. uso efficiente delle risorse, 

3. valorizzazione delle fonti rinnovabili

4. riduzione dell’energia fossile. 

• Tra gli obiettivi generali vi è anche la promozione delle agro-
energie con produzioni energetiche locali di origine agricola 
forestale e agroalimentare.



Mancasale Reggio Emilia: stoccaggio fanghi 

1 MW
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Sede IREN Parma 40 kW
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Impianto sede IREN Piacenza
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un progetto che raggruppa 45 Comuni in 

una sola iniziativa riconfermando i principi 

solidaristici e di coesione del territorio

Numero Impianti 100

Totale Potenza kWp 3.910

Valore Progetto € 5.508.438

BDG €/kWp € 1.408,80

Produzione Annua (MWh) 4.373

I.R.R Progetto 9,66%

V.A.N. 2.604.607

PROGETTO FTV Agac Infrastrutture
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 Iren: a scuola con il sole. Installazione di 

pannelli fotovoltaici sui tetti delle scuole elementari

 La didattica del progetto:

• incontri informativi con tutti gli studenti 

della scuola

• materiale informativo per studenti e 

genitori

• pannelli dentro e fuori dalle scuole su 

produzione istantanea, produzione totale, 

risparmio di CO2 e di Tep

• spettacolo teatrale “Alla Carica!” per 

studenti e genitori

 I numeri

• 30 scuole già realizzate al 2009

• 788.920 kWh prodotti all’anno

• 391.300 kg di CO2 evitata all’anno

• 43.140 Tep risparmiate all’anno

• 10 scuole di prossima realizzazione 

INIZIATIVA “A scuola con il sole”
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Raggi&Vantaggi è l’offerta fotovoltaica all-inclusive

studiata da Iren Rinnovabili che coinvolge le

Associazioni di categoria e Istituti bancari più

importanti.

 Raggi&Vantaggi ha riscosso un successo

superiore alle attese:

Il totale delle richieste di preventivo si attesta ad oggi

a 246, pari a circa 9 MW di potenza.

Sono state contrattualizzati impianti per 2,4 MW con 

clienti finali e sono in fase di costruzione

INIZIATIVA  COMMERCIALE “Raggi & Vantaggi”



Valle del Secchia - rinnovabili

FORA di CAVOLA

POIATICA

BAISO

CASTELLARANO

RIO RIAZZONE

PRODUZIONE ELETTRICA

COMPLESSIVA STIMATA 

70 MILIONI di KWh

COLLAGNA

http://www.iltaccoditalia.info/public/pala eolica.jpg
http://www.iltaccoditalia.info/public/pala eolica.jpg
http://www.torano.tv/wp/Video/politica/fotovoltaico.jpg
http://www.torano.tv/wp/Video/politica/fotovoltaico.jpg
http://www.regione.piemonte.it/energia/images/rsgallery/display/IDROELETTRICO_TOYE__NONMIA_.jpg.jpg
http://www.regione.piemonte.it/energia/images/rsgallery/display/IDROELETTRICO_TOYE__NONMIA_.jpg.jpg
http://www.regione.piemonte.it/energia/images/rsgallery/display/IDROELETTRICO_TOYE__NONMIA_.jpg.jpg
http://www.regione.piemonte.it/energia/images/rsgallery/display/IDROELETTRICO_TOYE__NONMIA_.jpg.jpg
http://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2009/09/biomasse.jpg
http://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2009/09/biomasse.jpg
http://www.torano.tv/wp/Video/politica/fotovoltaico.jpg
http://www.torano.tv/wp/Video/politica/fotovoltaico.jpg
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Impianto idro Baiso



Le opere, ove possibile, sono state realizzate completamente 

interrate, o comunque schermate con elementi di verde.

Il progetto nasce nell’ottica di minimizzare gli impatti ambientali.



Rampa di accesso alla centrale di produzione



Principali dati caratteristici dell’impianto

Portata media derivabile 5.614 m3/s

Potenza media di concessione 990.70 kW

Portata massima derivabile 16 m3/s

Potenza installata 2145 kW

Salto nominale di concessione 18 m

Rilascio minimo ecologico 1 m3/s

Produzione annua attesa 7’000’000 kWh/anno

Mancate emissioni di CO2 5600 t/anno

TEP risparmiate 1400 t/anno

Costo di investimento 6’325’000 €

Costi annui e accantonamenti 198’000    €



FOCUS COLLAGNA

Sole, Acqua e Vento:

Antiche energie, 

nuove tecnologie

• Potenziale Eolico

• Potenziale Idroelettrico

• Potenziale Fotovoltaico



Vincoli normativi
Delibera regionale 26/07/2011 n. 51 “Individuazione aree e siti impianti 

eolici, idrici, biomasse;

Delibera regionale 06/12/2010 n. 28 “Individuazione aree e siti per FV

1. Energia Eolica:

 non idonei zone AB del Parco;

 non oltre 1200 mt (solo all’autoconsumo);

 si in aree agricole non vincolate per impianti alta efficienza (oltre 1800 
ore annuo)

1. Energia Idroelettrica: 

>     non idonee le zone A dei Parchi;

 si in zona di tutela a condizione di integrazione alle opere esistenti e 
le linee elettriche siano interrate

1. Energia Fotovoltaica: 

 non idonee le zone di particolare tutela paesaggistica

 si in aree di servizio o compromesse e su edifici



Delibera dell'Assemblea regionale del 26 luglio 2011 n.51

“Individuazione delle aree e dei siti per l´installazione di impianti di produzione di energia elettrica 

mediante l´utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e 

idroelettrica."

• 2. ENERGIA EOLICA

• A) Sono considerate non idonee all’installazione di impianti eolici al suolo, comprese le opere infrastrutturali e gli 
impianti connessi, le seguenti aree:

• 1. le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrate nel piano territoriale paesistico 
regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:

• 1.1 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);

• 1.2 sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) ferme restando le esclusioni dall’applicazione dei divieti 
contenute nello stesso articolo;

• 1.3 zone di tutela della costa e dell’arenile (art. 15 del PTPR);

• 1.4 invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 18 del PTPR);

• 1.5 crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a, del 
PTPR;

• 1.6 calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR);

• 1.7 complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e 
b1, del PTPR);

• 1.8 gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla 
determinazione delle prescrizioni in uso degli stessi, ai sensi dell’art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;

• 2. le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 
2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

• 3. le aree individuate dalle cartografie dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), come frane 
attive;

• 4. le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché 
della L.R. n. 6 del 2005;

• 5. le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 
2005.



Fuori dalle aree di cui alla lettera A), B) e C), sono considerate idonee 

all’installazione di impianti eolici al suolo:

1. senza limiti di potenza nominale complessiva:

• a) le aree agricole nelle quali gli impianti risultino di elevata efficienza in 

termini di alta produttività specifica, definita come numero di ore annue di 

funzionamento alla piena potenza nominale, comunque non inferiori a 

1800 ore annue;

• d) le aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell’impianto eolico 

risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava.

• 2. nelle restanti aree agricole ciascun richiedente può realizzare un unico 

impianto eolico al suolo, avente potenza nominale complessiva non 

superiore a 60 Kw.



descrizione delle disposizioni che rendono compatibili a determinate 

condizioni l’installazione degli impianti eolici:

• L’art. 9 del PTPR al comma 5 tutela le zone del sistema dei crinali e del 

sistema collinare ad altezze superiori a 1200…………...Inoltre in tali ambiti 

sono presenti taluni impianti di risalita e le strutture ad essi connesse…….

• In queste aree, pertanto, appare coerente assicurare la realizzazione di 

impianti eolici, limitatamente alla produzione dell’energia elettrica 

necessaria per far fronte alle esigenze delle attività ivi insediate e dunque 

in regime di autoproduzione.



Delibera dell'Assemblea regionale del 6 dicembre 2010 n.28

Prima individuazione delle aree e dei siti per l´installazione di impianti di produzione di energia 

elettrica mediante l´utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica" 

• A) Sono considerate non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati 
al suolo le seguenti aree:

1) le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrate nel piano 
territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano 
provveduto a darne attuazione:

1.0 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);

1.1. sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR);

1.2. zona di tutela della costa e dell’arenile (art. 15 del PTPR);

1.3. invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d´acqua (art. 18 del PTPR)

1.4. crinali , individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell’art. 20, commi 1, 
lettera a, del PTPR;

1.5. calanchi (art. 20, comma 3 del PTPR);

1.6. complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, 
comma 2, lettere a. e b.1. del PTPR);

1.7. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D.lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42, fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso degli stessi, ai s ensi 
dell’art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;

1.8. le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della 
Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".



Fuori dalle aree di cui alla lettera A, sono considerate idonee 

all’installazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B:

• 1. le seguenti aree in zona agricola: 

• f. le aree a servizio di depuratori; 
g. le aree a servizio degli impianti di sollevamento delle acque; 
h. le aree di cava dismesse, qual ora la realizzazione dell´impianto 
fotovoltaico risulti compatibile con la destinazione finale della medesima 
cava; 

• 4 le aree a servizio di impianti di risalita e le altre aree ad esse funzionali, 
purché al di fuori delle aree di cui alla lettera A), qualora l’energia elettrica 
prodotta dall’impianto fotovoltaico si a utilizzata per garantire il 
fabbisogno dell’impianto a servizio del quale è stato installato. 

• D) Sono idonei alla installazione degli impianti fotovoltaici gli edifici 
esistenti ovunque ubicati 



Collagna: potenziale eolico



Campo Eolico Monte La Guardia:

>Nell’area oggetto di studio è stato condotto un procedimento di micrositing;

>Rappresentazione 3D del layout impianto da Sud su mappa isovento a 80 m di 

quota



IPOTESI DI INSTALLAZIONE DI 4 AEROGENERATORI CON :

• Potenza unitaria 1200 KW Produzione attesa  10’500’000 KWh/anno

• Potenza unitaria    300 KW Produzione attesa   2.625.000 KWh/anno

Ipotesi di installazione da progetto definitivo



Rendering con simulazione dello stato dei luoghi ad impianto realizzato



Acqua di ieri, acqua di oggi…

L’acqua è da sempre stata impiegata come forma di energia, anche nel nostro 

territorio.

Ne è testimonianza questa carta storica, risalente al 1600, che mostra i mulini di 

Cedogno (PR) e Piagnolo (RE), alla confluenza di torrenti Enza e Tassobbio.



Collagna:  potenziale idroelettrico

• Sistema idrico Gabellina

• >località Crocetta;

• >località Riarbero;

• Idro Cerreto Laghi

• >riqualificazione impianto esistente



Idro Cerreto Laghi

• Il Comune di Collagna, in passato, ha realizzato una piccola centralina 

idroelettrica con lo scopo di alimentare i servizi ausiliari e di illuminazione 

presso la località Cerreto Laghi.

• Il lay out impiantistico prevede la derivazione delle acque dal bacino del lago 

Cerretano, con loro convogliamento all’interno di una condotta forzata (DN280) 

lunga 290 m per un dislivello di 60 m.

• L’opera grava attualmente in condizioni tali da richiedere un importante 

intervento di adeguamento. 

• A seguito dell’adeguamento:

• > la massima portata derivata sarà pari a 50 l/s;

• >potenza utile 20 KW;

• > produzione annua attesa pari a 132.000 KWh. 
• ( rappresenta circa il 18% del consumo annuale degli impianti di risalita (circa 700.864 kwh/anno);



Sistema idrico Gabellina

• Località Riarbero

• nel punto di interconnessione delle condotte provenienti dal Riarbero e dalla 
Gabellina (posta sul Secchia), esiste una pressione di circa 330 – 350 m medi 
con una portata gestibile di 150 - 200 l/s che, in periodi di sovrabbondanza 
della risorsa, andrebbe a rifiuto. Si è rilevata la relativa vicinanza di linea 
elettrica per la consegna dell’energia prodotta.

• >salto nominale 300 mt.

• >potenza utile 259 KW

• >produzione attesa 250.000 KWh

• Località Crocetta

• Nell’ambito dell’impianto di presa

• >salto nominale 175 mt.

• >potenza utile 20 KW

• >produzione attesa 113.000 KWh



Collagana:  potenziale FV

• Edilizia pubblica

• >scuola elementare;

• >sede municipale;

• >spogliatoi campo sportivo;

• >pensilina palaghiaccio;

• Aree di ripristino ambientale

• > cava rivarossa



FOTOVOLTAICO: COMUNE DI COLLAGNA

IN ESERCIZIO – INIZIATIVA A SCUOLA CON IL SOLE

N. 1 IMPIANTO FTV SCUOLA ELEMENTARE:

• TIPO INSTALLAZIONE: IN COPERTURA

• POTENZA COMPLESSIVA: 5,72 KW

• PRODUZIONE ENERGIA ANNO 2013 : 5.590 KWh

• N° 26 moduli S-Energy 220wp

• N° 1 inverter Mitsubishi PV- S4600-IT



FOTOVOLTAICO: COMUNE DI COLLAGNA

IN FASE REALIZZATIVA – AGAC INFRASTUTTURE

N. 1 IMPIANTO FTV SEDE MUNICIPIO:

• TIPO INSTALLAZIONE: IN COPERTURA

• POTENZA COMPLESSIVA: 7,84 KW

• PRODUZIONE ATTESA : 8.751 KWh

• N° 32 moduli AxiTec 245wp

• N° 1 inverter Danfoss TLX 8.0



FOTOVOLTAICO: COMUNE DICOLLAGNA

IN FASE REALIZZATIVA – AGAC INFRASTRUTTURE

N. 1 IMPIANTO FTV SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO:

• TIPO INSTALLAZIONE: IN COPERTURA

• POTENZA COMPLESSIVA: 9,31 KW

• PRODUZIONE ATTESA : 10.144 KWh

• N° 38 moduli AxiTec 245wp

• N° 1 inverter Danfoss TLX 10.0



FOTOVOLTAICO: COMUNE DI COLLAGNA

PRELIMINARE ESECUTIVO IREN RINNOVABILI SPA

N. 1 IMPIANTO FTV PALAGHIACCIO CERRETO LAGHI:

• TIPO INSTALLAZIONE: IN COPERTURA

• POTENZA COMPLESSIVA: 99,96 KW

• PRODUZIONE ATTESA : 92.328 KWh

• N° 408 moduli IBC 245wp

• N° 1 inverter Elettronica Santerno 100KW



FOTOVOLTAICO: COMUNE DI COLLAGNA

VALUTAZIONE AREA DELLA CAVA RIVAROSSA

N° 1 IMPIANTO FTV CAVA RIVAROSSA
• TIPO INSTALLAZIONE: A TERRA

• SUPERFICIE INTERESSATA LORDA: 12.500 mq

• POTENZA CONSIDERATA : 500 KWh

• N° 2040 moduli IBC 245wp

• N° 4 inverter Elettronica Santerno 125KW



Dati di sintesi

• Energia dal sole  Kwh/anno   617.000

• Energia dall’acqua     “           495.000

• Energia dal vento       “        2.625.000 *

>Totale produzione energia da fonti locali       3.737.000 Kwh/anno

>Contributo al contenimento emissivo               -)  3.000 ton/anno CO2

>Contributo al risparmio (tonnellate petrolio)    -) 700 TEP/anno

>Autosufficienza per il consumo medio di             3.397 persone **

• *soluzione di minima 

• **Una famiglia media composta da 3-4 persone consuma circa 2.700 kWh all'anno;

• un single in genere non consumerà più di 1.100 kWh all'anno 



“Con i suoi particolari modi di vita, le architetture tipiche e le antiche

tradizioni, la cultura della montagna è un patrimonio da difendere.

Si tratta di una sfida che indirizzi la cultura della montagna verso un tipo

di sviluppo che non la trasformi in un parco di divertimenti o in un

museo, ma che sappia coniugare tradizione e modernità.”

(Da: La Montagna di fronte a più sfide “Unione Europea – Politiche Regionali”


