
   

   

   

 

Comunicato stampa 

 

10 CAMPI DA CALCIO DI FOTOVOLTAICO SUI TETTI DEL CAAB 

PARTE IL MEGA IMPIANTO DI GREEN ENERGY DEL CAAB DI BOLOGNA REALIZZATO DA UNENDO ENERGIA, 

IL PIU’ GRANDE DELLA REGIONE  E TRA I PIU’ GRANDI D’ITALIA  

PROSSIMO OBIETTIVO: LA CITY LOGISTIC 

 

Bologna, 18 settembre 2012 - Si inaugura il 18 settembre uno dei più grandi impianti in Italia di fotovoltaico 

su edificio per la produzione di energia da fonte rinnovabile, finanziato e realizzato da UNENDO ENERGIA: 

6.000 kWp, 6.600.000 kWh, 15 milioni di investimento, 25.000 pannelli solari per una superficie di 

70.000mq, pari a 10 campi da calcio.  

 

Introduce: Alessandro Bonfiglioli – Direttore Generale CAAB 

L’impianto del Centro AgroAlimentare di Bologna, già entrato in funzione dal 24 agosto, consentirà di 

realizzare un risparmio di emissioni CO2 di 3.500 tonnellate annue, equivalenti a 475 volte il percorso della 

circonferenza terreste di un’auto diesel, e 9.9 tonnellate annue di NOX*.  

Esempio all’avanguardia di imprenditoria che pone le fonti rinnovabili come leva strategica di sviluppo e 

rappresenta un felice modello di convergenza fra pubblico e privato all’insegna di un’ottimizzazione e 

risparmio delle risorse nel rispetto dell’ambiente, in un’ottica di moderna crescita  e di competitività. 

Il progetto, oggi già pienamente operativo si integra e soddisfa gli obiettivi del PAES (Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile) del Comune di Bologna. Molto evidente è anche l’effetto sui parametri del protocollo 

di Kyoto.  
  

Andrea Segrè – Presidente CAAB scpa : 

“L’intervento si colloca all’interno di un progetto strategico finalizzato a rendere il CAAB totalmente 

autosufficiente e sostenibile per l’intero fabbisogno energetico.  I prossimi passi, oltre alla fase due del 

fotovoltaico che riguarderà altri 30.000 mq circa sono un progetto di cogenerazione dei rifiuti e l’utilizzo di 

acque grezze di bonifica al posto di quelle potabili per le operazioni di pulizia.  

E’ molto importante ricordare che l’energia attualmente prodotta non solo soddisferà totalmente il 

fabbisogno di CAAB e delle aziende insediate ma potrà essere utilizzata   per soddisfare il fabbisogno delle 

attività attigue (per esempio la Facoltà di Agraria…) e anche per alimentare un gran numero di veicoli 

elettrici per la distribuzione all’interno della città (la cosiddetta City Logistic sostenibile). 

Inoltre con il lavoro già impostato nella gestione dei rifiuti e nella gestione delle acque il CAAB sta 

diventando un laboratorio avanzato per la riduzione degli sprechi di risorse - lo abbiamo chiamato Spreco 

Zero perché prima ancora della Spending Review è necessaria una Wasting Review: prevenzione degli 

sprechi per aumentare l’eco-efficienza e le buone pratiche di sostenibilità ambientale ed economica, a tutto 

vantaggio della gestione e promozione del Centro AgroAlimentare  che rimane il nostro core business. 
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Giuseppe Pirola – Amministratore Delegato di Unendo Energia dichiara: 

“Questa partnership con il CAAB è un modello emblematico della nostra visione: produrre energia  da fonte 

rinnovabile abbattendo i consumi  e rendendo il più possibile l’impresa autonoma perché in grado di auto-

prodursi l’energia necessaria, senza dipendere dalla rete distributiva. E’ un modello in cui crediamo 

fermamente ed è diventato il nostro modus operandi”.  

Unendo Energia ha realizzato a fronte della concessione ventennale del tetto dell’immobile, l’impianto 

fotovoltaico che consente di consumare l’energia elettrica prodotta, pagandola ad un prezzo ridotto fino al 

20/30% rispetto a quello della bolletta. 

“Il prossimo passo – prosegue Pirola – sarà quello di installare delle colonnine elettriche ed utilizzare 

l’energia prodotta in esubero per alimentare la mobilità elettrica all’interno del CAAB e dal CAAB alla città. 

Il progetto del CAAB è l’ultimo di una intensa attività impiantistica con energie rinnovabili messa a segno da 

UNENDO ENERGIA in tutta Italia con 20 grandi realizzazioni di cui 9 solo negli ultimi 10 mesi”. La 

costruzione di questo grande impianto, e in tempi record (1 mese e mezzo), è stata possibile grazie alla 

partnership con CPL Concordia, la multiutility dell’energia che ha operato attraverso 60 tecnici e operai 

delle sedi locali di Bologna e di Concordia di Modena. 

“Nei 27 impianti del CAAB le complessità di carattere logistico, progettuale ed organizzativo sono state 

amplificate dal numero di coperture solari da connettere”, ha spiegato il Presidente di CPL CONCORDIA 

Roberto Casari. “Siamo riusciti a rispettare gli strettissimi tempi di consegna grazie alla capacità delle 

nostre specializzazioni nella progettazione in campo e nell’impiantistica elettrica, sperimentate negli oltre 

40 Megawatt di impianti realizzati negli ultimi 5 anni”. 
 

Valentino Di Pisa – Presidente di Fedagromercati Acmo Bologna (Associazione Grossisti CAAB): 

La nostra Associazione ha sposato fin da subito il progetto aderendo integralmente all’utilizzo dell’energia 

prodotta. Questo, oltre a comportare per le aziende un risparmio economico importante, ha permesso la 

perfetta chiusura del cerchio, in modo tale da massimizzare la produttività e la redditività per tutti i soggetti 

interessati. Il mio auspicio è che questa sinergia possa essere da modello anche per gli altri Centri Agro 

Alimentari italiani, ma soprattutto, come bolognese, mi piacerebbe che quest’investimento  possa essere il 

volano necessario a far sì che la piattaforma del CAAB divenga il punto di riferimento e di razionalizzazione  

della logistica agroalimentare verso la città, attraverso l’utilizzo di moderni mezzi elettrici.  
 

Patrizia Gabellini - Assessore Urbanistica, Ambiente, Qualità Urbana e Città Storica del Comune di Bologna: 

Tale iniziativa si inserisce perfettamente all’interno delle linee di intervento che il Comune di Bologna ha 

approvato nel maggio 2012 con il PAES , l’articolato piano di azione per l’energia sostenibile, al cui processo 

di definizione il CAAB ha aderito con entusiasmo fin dall’inizio.  

Questa realizzazione per la sua entità, consente di soddisfare l’obiettivo di installare impianti fotovoltaici su 

edifici, producendo annualmente 6.600 MWh e consentendo il raggiungimento degli obiettivi fissati dal 

piano.  
 

Nadia Monti – Assessore Affari Istituzionali, Servizi Demografici, Turismo, Attività Produttive, Commercio e 

Legalità del Comune di Bologna: 

“Valuto molto positivamente l’iniziativa che oltre a contribuire alla sostenibilità di una grande struttura 

commerciale come il CAAB e di tutte le  aziende insediate, come ricordato da Di Pisa, può costituire la base 

per una fondamentale innovazione - in termini di sostenibilità - del sistema distributivo cittadino. La 

razionalizzazione dei sistemi logistici per il rifornimento è un aspetto basilare  non solo dal punto di vista 

delle sostenibilità ambientale ma anche delle competitività dei negozi al dettaglio e di tutto il commercio di 

vicinato. 
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Andrea Colombo – Assessore Mobilità e Trasporti del Comune di Bologna: 

Il CAAB è già oggi una piattaforma molto importante per la mobilità delle merci deperibili nell’area 

metropolitana di Bologna oltre che a livello nazionale. La vicinanza di questa struttura al centro di Bologna 

fa sì che si possa pensare a una sua centralità nei sistemi di ottimizzazione logistica. Sistemi che oggi sono 

indispensabili per una razionalizzazione del traffico. Esistono a tal riguardo alcune esperienze internazionali 

per la city logistic sostenibile. Produrre energia e utilizzarla per caricare veicoli elettrici significherebbe 

creare un ciclo chiuso a impatto ambientale zero dal punto di vista energetico. Avere un sistema di mobilità 

delle merci non inquinante e all’interno di un sistema logistico razionalizzato proietterebbe Bologna 

all’avanguardia internazionale.  
 

Simone Borsari – Presidente del Quartiere San Donato: 

"Con questa iniziativa il CAAB si conferma come soggetto di importanza strategica per la città e per il 

territorio metropolitano, non solo per il ruolo che va assumendo nella logistica e nella distribuzione dei 

prodotti, ma anche perla capacità di investire su progetti forti in tema di risparmio energetico e di 

sostenibilità ambientale come quello di cui si tratta.  Il nuovo impianto fotovoltaico porterà una sensibile 

riduzione delle emissioni nel  nostro quartiere, e sarà particolarmente interessante approfondire le 

modalità di impiego dell'energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno. Il beneficio 

concreto economico e sociale che nascerà da questa operazione può determinare un effetto-traino nei 

confronti di altre realtà territoriali". 
 

Chi è il CAAB 

Il CAAB è il principale centro di re-distribuzione italiano per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli, con un fatturato 

nel suo insieme di circa 400 milioni di Euro (600-650 con l’indotto). Ogni giorno al CAAB lavorano 2.000 persone e 

transitano 1.000 veicoli da trasporto.  Nel nuovo piano strategico di sviluppo del CAAB vi è un forte indirizzo verso la 

logistica evoluta e l’ integrazione con l’intera filiera agro alimentare.  In particolare sono in corso iniziative per quanto 

riguarda la logistica a livello nazionale e internazionale oltre che per la city logistic – è poi previsto  l’allargamento 

della offerta merceologica a tutti i beni e servizi connessi alla filiera agro-alimentare. La sostenibilità ambientale e 

l’indirizzo verso la “green economy” sono considerati i due pilastri fondamentali nella politica di sviluppo del CAAB.  
 

Chi è UNENDO ENERGIA 

Unendo Energia nasce nel 2006 con l’obiettivo di sviluppare e gestire impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili, garantendo la maggiore efficienza energetica ed il minor impatto ambientale. Dal 2008 entra a far parte 

del GRUPPO AFIN, gruppo imprenditoriale italiano storicamente attivo nel trading del gas e nelle energie rinnovabili. 

Con 20MW di impianti fotovoltaici installati e 36 MW di impianti eolici, oggi Unendo Energia è in grado di produrre 

85.000.000 KWh annui di energia rinnovabile con l’obiettivo di arrivare entro il 2015 a una produzione di 150.000.000 

di KWh e di acquisire 100.000 clienti. Con l’avvento del V conto energia  è nata UNENDO ENERGIA ITALIANA che ha 

come core business la vendita dell’energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici. A breve, un progetto 

pilota per la promozione di interventi di sostenibilità energetica ed ambientale nel settore domestico e pubblico, 

attraverso la collaborazione con 10 Comuni Italiani. 

*Kg NOx (ossidi di azoto) = 0.0015 kWh. Gli ossidi di azoto si possono ritenere fra gli inquinanti atmosferici più critici, 
non solo perché il biossido di azoto presenta effetti negativi sulla salute in particolare dei malati di asma, ma anche 
perché, in condizioni di forte irraggiamento solare, provocano delle reazioni fotochimiche secondarie che creano altre 
sostanze inquinanti (“smog fotochimico”): in particolare è un precursore dell’ozono troposferico e della componente 
secondaria delle polveri sottili.  
 

 

Per informazioni:  

CAAB – dr Duccio Caccioni Unendo Energia        
tel. 051 2860313/335-6099595 Ufficio stampa: On Point Pr - Lucia Benedini 
e-mail: duccio.caccioni@caab.it tel. 02/36515820  
 e-mail: lucia.benedini@onpointpr.it 


