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Parco delle energie rinnovabili
Produrre energia pulita 
oggi è diventata una necessità. 

Le energie rinnovabili sono fonti 
di energia il cui utilizzo rispetta le 
risorse naturali e, in generale, la salute 
dell’uomo e della Terra. Grazie alla capacità 
di autorigenerazione sono considerate 
inesauribili. Oltre a preparare un futuro in 
cui ci sarà sempre minore dipendenza dai 
combustibili fossili, contribuiscono a diminuire 
le emissioni di anidride carbonica, a limitare 
l’effetto serra, a salvare, non solo il nostro 
ambiente, ma anche l’intero pianeta. 
Il parco fotovoltaico di Roncajette risponde ad 
un progetto ambientale, ecologico e sostenibile 
delle amministrazioni comunali volto a 
riqualificare un’area utilizzata come discarica 
di rifiuti urbani, attiva dal 1989 al 1999 e chiusa 
definitivamente dal 2002. Il parco fotovoltaico 
si estende su circa 2 ettari dei 15 di superficie 
complessiva della ex discarica.
I lavori per la costruzione del parco 
fotovoltaico sono iniziati a maggio 2010 e si 
sono conclusi a metà dicembre dello stesso 
anno, nonostante un evento disastroso per il 
territorio: la rottura dell’argine e l’esondazione 
del fiume Bacchiglione, che scorre proprio in 
prossimità dell’area.

PANNELLI FOTOVOLTAICI

L’impianto fotovoltaico ha una potenza di 1MWp e consiste in 4.160 pannelli fotovoltaici con una 
potenza di 240 Wp ciascuno. I pannelli sono stati installati su contenitori in polietilene riciclato, 
posizionati direttamente a terra e zavorrati. Si è realizzata così una struttura leggera tale da non 
compromettere il manto erboso e lo strato di terra (capping) posto a copertura dei rifiuti.

PRODUZIONE ENERGETICA E MOBILITA’ SOSTENIBILE

La produzione energetica media annua dell’impianto è di circa 
1.200.000 kWh. La produzione di energia pulita ha anche il 
vantaggio di far respirare meglio l’ambiente dato che l’utilizzo 
dell’impianto contribuisce a ridurre enormemente le emissioni 
inquinanti: grazie ai pannelli infatti si evita la produzione di 
ben 530 tonnellate all’anno di anidride carbonica.
L’impianto fotovoltaico si è integrato con la gestione della 
discarica in particolare con la captazione e il recupero 
energetico del biogas prodotto dai rifiuti. Attraverso un 
sistema di 80 pozzi il biogas ha generato in 12 anni circa 25 
milioni di KWh di energia elettrica pari al fabbisogno annuale 
di circa 800 famiglie. 
L’impianto è stato realizzato dall’Ente di Bacino Padova 2 
in collaborazione con Aps Holding S.p.A., azienda che si 
occupa di mobilità a Padova, e ASE AcegasApsAmga Servizi 
Energetici S.p.A., società del gruppo AcegasApsAmga S.p.A. 
del Gruppo Hera S.p.A., gestore operativo della discarica.

DIDATTICA AMBIENTALE 

Le attività didattiche nel parco delle energie rinnovabili di Roncajette 
rivestono un ruolo primario. Il sito ospita infatti un percorso didattico 
per le scuole al fine di condurre gli studenti, attraverso un viaggio 
nel mondo dell’energia rinnovabile e della corretta gestione integrata 
dei rifiuti urbani, a scoprire le diverse manifestazioni e trasformazioni 
dell’energia sulla base della “buona pratica” del sito di Ponte San 
Nicolò e guidati dalle parole del famoso scienziato Lavoisier: In natura 
nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma.

CASCINA DEL BACCHIGLIONE

Sul sito sorge un ampio 
fabbricato rustico, di proprietà 
dell’Ente di Bacino Padova 2, 
precedentemente utilizzato come 
civile abitazione e ricovero animali 
che è stato ristrutturato nel rispetto 
dei principi della bioedilizia e 
dell’ecosostenibilità, senza alterare 
le caratteristiche tipologiche della 
primitiva costruzione e mettendo in 
opera materiali compatibili con la 
tipologia “rurale” del fabbricato. 
Il fabbricato è conosciuto come 
cascina del Bacchiglione e con la 
collaborazione della Pro Loco di 
Ponte San Nicolò nella cascina 
vengono svolte numerose attività e 
iniziative didattiche, naturalistiche, 
sportive e culturali.
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