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In Regione  
 
Efficienza 
COOP ADRIATICA LANCIA I SUPERMERCATI FOTOVOLTAICI E PARSIMONIOSI 
Coop Adriatica ha dato il via a un piano triennale per la sostenibilità ambientale ed il risparmio energetico 
che la porterà a investire 14 milioni di euro per portare l’energia solare fotovoltaica in 22 supermercati e 
ipermercati di Emilia Romagna, Veneto, Marche e Abruzzo. L’obiettivo è quello di arrivare, nell’arco di tre 
anni, a produrre in proprio circa 6,8 milioni di kilowattora di energia elettrica, traducibili in un 
abbattimento di quasi 3.500 tonnellate di CO2. I lavori per l’installazione degli impianti sono già partiti in 
tre supermercati dell’area di Bologna: a Calderara, Cento e Pianoro e i pannelli entreranno in funzione da 
marzo, con una potenza complessiva di 180 kW. Per la fine del 2008 i punti vendita di Coop Adriatica 
alimentati da pannelli fotovoltaici in Emilia Romagna saranno e tredici e andranno ad aggiungersi a 'I 
Malatesta' di Rimini, il primo ipermercato italiano a 'emissioni zero' di anidride carbonica. Il piano 
energetico prevede inoltre, entro il 2010, di estendere il numero di punti vendita alimentati 
esclusivamente da fonti rinnovabili, acquistando parte dell’energia necessaria al loro fabbisogno da 
Idroenergia, società di Aosta specializzata nel produrre energia pulita. Contestualmente sono partiti anche 
gli interventi di ristrutturazione che mirano al contenimento dei consumi energetici, tramite 
l’installazione di sistemi di illuminazione ad alta efficienza e di banchi frigo chiusi da uno sportello di 
vetro che consentiranno di abbattere i consumi di circa 22% su ogni punto vendita. 
 
(fonte: La Stampa) 
 
 
Policy 
UN’APPENDICE ENERGETICO-AMBIENTALE PER IL REGOLAMENTO EDILIZIO DI FORMIGINE 
Il consiglio comunale di Formigine ha adottato lo scorso 13 dicembre un’appendice energetico-ambientale 
al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Le norme contenute nel documento, oltre a recepire le misure 
previste dalla normativa nazionale, adottano il sistema di certificazione energetica degli edifici ECOABITA, 
sviluppato dalla Provincia di Reggio Emilia, in attesa che venga definito il sistema di certificazione 
regionale mediante delibera della Regione Emilia-Romagna. Vengono inoltre introdotti requisiti cogenti di 
semplice applicazione per l’orientamento degli edifici, l’illuminazione naturale, la protezione delle 
chiusure verticali o orizzontali trasparenti, la climatizzazione estiva, l’isolamento termico degli edifici 
(con l’obbligo di utilizzare materiali naturali nelle coibentazioni), la prestazione energetica delle chiusure 
trasparenti, gli impianti termici ad alto rendimento (obbligo di installare caldaie a condensazione e 
impianti centralizzati in edifici con più di 4 unità abitative), i sistemi di regolazione e controllo della 
temperatura, la predisposizione per l’allacciamento a reti di teleriscaldamento, la ventilazione meccanica 
controllata, gli impianti solari termici e fotovoltaici. Ulteriori requisiti volontari di carattere energetico - 
ambientale sono supportati da incentivi. L’Agenzia per l’Energia di Modena ha svolto il ruolo di consulente 
tecnico del Comune di Formigine per la redazione dell’atto normativo. 
Dall’adozione del consiglio devono trascorrere 60 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, poi 
il regolamento tornerà in aula, presumibilmente entro marzo-aprile 2008, per l’approvazione definitiva. 
 
(redazione AESS) 
 
L’appendice Energetico-Ambientale al RUE del Comune di Formigine 
http://www.comune.formigine.mo.it/cms/file.do?task=select&idfile=41148&foo=1201279016892 
 
Il sistema di certificazione energetica ECOABITA 
http://www.ecoabita.it   
 
 
Efficienza 
CONCLUSA L’INDAGINE SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL FRIGNANO 
Ha coinvolto il territorio della comunità montana del Frignano e si è appena conclusa una delle prime 
indagini su vasta scala dello stato di fatto della pubblica illuminazione nella zona appenninica modenese. 
L’analisi, portata avanti dai tecnici dell’Agenzia per l’Energia e Sviluppo Sostenibile di Modena, ha 
prodotto un quadro conoscitivo aggiornato degli impianti presenti sul territorio, gestiti sia dai comuni che 
da Enel Sole, che comprende la situazione dei contratti di fornitura di energia elettrica, la corrispondenza 
alla normativa tecnica di riferimento e alla legge regionale sull’inquinamento luminoso e risparmio 
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energetico. I risultati del rilievo sono stati inseriti nel sistema informativo territoriale della Comunità e 
permetteranno di pianificare i futuri interventi di riqualificazione tecnologica dei sistemi illuminanti.  
 
(redazione AESS) 
 
 
In Italia 
 
Policy/2 
APPROVATA LA FINANZIARIA: TUTTE LE NOVITA’  
Sono state tutte approvate con la Finanziaria 2008 le novità in campo energetico descritte nello scorso 
numero della Newsletter AESS (vedi sotto): dalla detrazione del 55% che diventa frazionabile tra i tre e i 
dieci anni a scelta del contribuente, all’attestato di qualificazione energetica non più necessario per il 
cambio di vetri e infissi e installazione di impianti solari termici, al nuovo sistema di certificati verdi che 
ha come alternativa, per i piccoli impianti di taglia inferiore al MWe di potenza alimentati da fonti 
rinnovabili, un conto energia con tariffa differenziata a seconda della fonte. Vediamo maggiormente nel 
dettaglio questo nuovo sistema e le altre novità introdotte dalla legge: 
 

Certificati Verdi o Conto Energia per tutte le fonti rinnovabili  
Entra in vigore un nuovo regime di certificati verdi che si applica solo ai nuovi impianti da fonti 
rinnovabili entrati in esercizio dal 2008 in poi: i  certificati si prendono per 15 anni, vengono emessi su 
taglia di 1MWh e in quantità tale da favorire maggiormente alcune fonti rispetto ad altre (si moltiplica 
l’energia effettivamente prodotta per un coefficiente tabellato in base al tipo di fonte). Fa eccezione 
il fotovoltaico che aderisce al conto energia, per il quale nulla cambia e non ci sono certificati verdi. 
Uscirà un decreto per stabilire le modalità di transizione dal vecchio al nuovo regime di certificati 
verdi. 

− I nuovi certificati saranno collocati sul mercato a un prezzo pari a 180 euro meno il valore medio 
annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica registrato nell’anno precedente. 

 
− Su richiesta del produttore il GSE ritirerà i certificati verdi in eccesso rispetto alla quota minima 

per coprire gli obblighi, in scadenza nell’anno, ad un prezzo pari al prezzo medio registrato 
nell’anno precedente dal Gestore del Mercato Elettrico. 

 
− Con successivo decreto verrà esteso lo scambio sul posto a tutti gli impianti a energia rinnovabile 

fino a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica. 

− I nuovi certificati verdi sono alternativi a tutti gli altri incentivi (comunali,statali, regionali, 
comunitari, in conto capitale o in conto energia, fatta eccezione per il 2008).  

− In alternativa ai nuovi certificati verdi e a tutti gli altri incentivi di cui sopra, gli impianti piccoli 
(di taglia inferiore a 1MW medio annuo di potenza) possono optare per una sorta di Conto energia, 
ottenendo per 15 anni una tariffa fissa onnicomprensiva, tabellata in base alla fonte, per ogni kWh 
di elettricità prodotto. 

 
Detrazione IRPEF/IRES del 55% per riqualificazioni energetiche 
Oltre alle novità di cui sopra il beneficio della detrazione viene esteso alle pompe di calore ad alta 
efficienza, agli impianti geotermici a bassa entalpia e, limitatamente a una spesa per lo Stato di 2 
milioni di euro, a tutte le sostituzioni di caldaie, anche cioè ai modelli non a condensazione (ma pur 
sempre ad alta efficienza energetica, che soddisfino i requisiti minimi previsti dal Dlgs 311/06). 
 
DIA per piccolo fotovoltaico, biomasse, biogas, microeolico 
La Finanziaria corregge alcuni punti del Dlgs. 387/03 laddove prevede l’autorizzazione unica per gli 
impianti alimentati a fonti rinnovabili. Viene esplicitato che per gli impianti piccoli, per i quali non è 
prevista la Valutazione di Impatto Ambientale, si applica la disciplina della DIA: per il fotovoltaico 
questo avviene sotto ai 20 kW, per l’eolico sotto i 60 kW, per le biomasse sotto i 200 kW e per il 
biogas sotto i 250 kW. 
 
 
 



AESS Newsletter    Numero 1 – Gennaio Febbraio 2008 

 

4 

Fotovoltaico di proprietà degli enti locali 
Tutti gli impianti possono usufruire della tariffa più alta, quella riservata agli “impianti integrati”, 
anche se non lo sono. 

 
Possibile riduzione ICI per chi installa impianti da rinnovabili 
I comuni hanno la possibilità di ridurre autonomamente l’ICI, fissando un’aliquota agevolata inferiore 
al 4 per mille, per chi installa impianti a fonti rinnovabili a uso domestico. La riduzione vale per un 
massimo di tre anni per il solare termico e di cinque per le altre fonti. 
 
Tra le altre novità: dal 2009 il rilascio del permesso a costruire dovrà essere subordinato alla 
certificazione energetica dell’edificio e alla previsione dell’installazione di impianti fotovoltaici da 
almeno 1 kW per ogni nuova abitazione e di almeno 5 kW per i fabbricati industriali. Dal 1° gennaio 
2010 si potranno vendere solo elettrodomestici di classe A e dal 1° gennaio 2011 spariranno dal 
commercio le lampadine a incandescenza.  

(redazione AESS) 

L’energia nella Finanziaria 2008 
http://mx.ics-srl.com:8080/Aess/UserFiles/File/Finanziaria%202008%20-%20energia.pdf  

La newsletter n.6/07 di AESS 
http://mx.ics-srl.com:8080/Aess/UserFiles/File/Newsletter/NEWSLETTER%20ENERGIA%20-
%20n.6%2007.pdf  
 
 
Efficienza/2 

NUOVI OBIETTIVI NAZIONALI DI RISPARMIO ENERGETICO: RIPARTONO I CERTIFICATI BIANCHI 
Come era stato preannunciato nello scorso numero della newsletter AESS (vedi sopra), è stato emanato dal 
Ministero per lo Sviluppo Economico il decreto che ridefinisce gli obiettivi nazionali di risparmio 
energetico sulla base degli impegni assunti dall’Italia in ambito UE. Di seguito riportiamo le principali 
novità introdotte: 
 

− Innalzamento significativo degli obblighi per i distributori, in considerazione dei nuovi obiettivi UE 
di risparmio (il famoso 20-20-20 al 2020). Per quanto riguarda l’elettricità: 1,2 Mtep anziché 0,8 
per il 2008 – 1,8 Mtep anziché 1,6 per il 2009 – 2,4 Mtep per il 2010 – 3,1 per il 2011 e 3,5 per il 
2012.  
Per quanto riguarda il gas: 1,0 Mtep anziché 0,7 per il 2008 – 1,4 Mtep anziché 1,3 per il 2009 - 1,9 
Mtep per il 2010 – 2,2 per il 2011 e 2,5 per il 2012.  

− Aumento dei soggetti obbligati a conseguire i risparmi o comprare i certificati bianchi: la soglia di 
clienti oltre i quali il distributore è soggetto al decreto diventa 50mila clienti (prima era 100mila). 
Inoltre: “Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono 
definite le modalità di applicazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, così come aggiornati 
dal presente decreto, ai distributori alla cui rete di distribuzione sono connessi un numero di 
clienti finali inferiore a 50.000.” 

− Possibilità di realizzare i progetti di risparmio energetico, oltre che direttamente dal distributore 
o tramite ESCO, anche tramite le imprese che hanno l’obbligo di nomina dell’energy manager ai 
sensi della Legge 10/91 

− Aggiustamento automatico degli obiettivi sulle eccedenze: se l’Autorità per l’Energia Elettrica e il 
Gas si renderà conto che i certificati bianchi emessi superano di almeno il 5% gli obiettivi 
quantitativi nazionali dell'anno in corso, gli obiettivi per gli anni successivi verranno incrementati 
delle suddette quantità eccedenti.  

Il risultato delle misure di cui sopra dovrebbe andare nella direzione di rilanciare il prezzo e il ruolo dei 
certificati bianchi, particolarmente di quelli elettrici (certificati di tipo I), che nell’ultimo anno hanno 
visto scendere le loro quotazioni fino a livelli tali (circa 30 euro/Tep) da non essere determinanti, nella 
scelta degli investitori, sull’attuazione o meno di un determinato progetto di efficientamento.  
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(redazione AESS) 

Il Decreto 21 dicembre 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico (dal sito web di AmbienteDiritto) 
http://www.ambientediritto.it/legislazione/Energia/2007/dm_21dic2007.htm  

 
 

Fotovoltaico 
QUINTUPLICA NEL 2007 LA NUOVA POTENZA INSTALLATA  
Che il settore fotovoltaico sia in pieno boom sia a livello italiano che mondiale è ormai diventata una 
banalità per chiunque si interessi anche minimamente all’argomento ma è vedere le cifre che aiuta a 
rendere meglio l’idea. Basti pensare che se nel 2006 la potenza installata era stata pari a 9,4 MW, nel 
2007 è stata di 50,9 MW. Cioè si è assistito ad una crescita di oltre il 500% in un anno.  
Tradotto con altre parole si può anche dire che si è installato di più nel 2007 che nei 25 anni precedenti 
messi insieme. 
Secondo i dati elaborati dal il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), al 1° gennaio 2008 erano stati messi in 
esercizio 4003 impianti, per una potenza di 49,054 MW, soggetti al vecchio conto energia e  2.164, per una 
potenza di 11,354 MW, soggetti al nuovo conto energia. In totale fanno 6.167 impianti.  
Se limitiamo i dati all’anno solare 2007 abbiamo 50,972 MW e 4.775 impianti in esercizio, cioè una media 
di circa 400 impianti al mese. Di questi 4.775 impianti, 770 sono stati realizzati in Lombardia che è la 
regione in testa alla classifica dell’installato con una potenza, sempre nello scorso anno, pari a 5,3 MW, 
cioè una quota di poco superiore al 10% del totale annuale. Nella classifica regionale seguono Emilia 
Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana, Lazio e spicca la Puglia, prima tra le regioni meridionali. 
Interessante anche il dato, pubblicato sul recentissimo rapporto del GSE sulle attività di incentivazione al 
fotovoltaico 2006/2007, che al 30 settembre 2007 valuta in poco più di 6 milioni di euro i fondi erogati a 
circa 3000 soggetti responsabili di un numero totale di circa 6.000 impianti fotovoltaici. 
 
(fonte: Qualenergia) 
 
Il rapporto del GSE sull’attività di incentivazione al fotovoltaico 2006-2007 
http://www.gsel.it/news/documenti/20080110_RapportoFTV2007.pdf  

 
In Europa - nel Mondo 
 
Eolico 
BILANCIO STRABILIANTE ANCHE NEL 2007 PER L’ENERGIA DEL VENTO 
I dati diffusi dal Global Wind Energy Council (GWEC) permettono di trarre un primo bilancio della crescita 
dell’eolico a livello mondiale per l’anno 2007. E come sempre negli ultimi anni si può dire che si tratta di 
un bilancio impressionante. E’ stata infatti di circa 20 GW la nuova potenza installata lo scorso anno, con 
una crescita del 30% rispetto al 2006. A livello cumulativo l’incremento è stato del 27%, cosa che ha 
permesso di superare quota 94 GW (dieci anni fa erano 7,6) alla potenza totale in esercizio, l’equivalente 
di circa 20 grosse centrali a carbone. Oggi il giro d’affari del mercato mondiale annuale è stimato in 25 
miliardi di euro. 
Ma è a livello di distribuzione geografica che si registra la più grossa novità: la leadership annuale 
dell’eolico quest’anno spetta agli Stati Uniti, con una crescita nella potenza installata pari a 5,2 GW, il 
doppio del 2006, stimolata da un investimento di circa 6 miliardi di dollari. Nel corso del 2007 i nuovi 
progetti di eolico negli Usa, favoriti anche dalle incentivazioni federali, hanno rappresentato il 30% di 
tutta la potenza di energia installata nel paese. Con 16,8 GW eolici di potenza totale si prevede che gli 
Stati Uniti possano superare già nel 2009 la Germania, oggi il principale mercato nazionale. L’Europa resta 
leader del mercato eolico mondiale con una potenza complessivamente installata di oltre 57 GW totali a 
fine 2007 (61% del totale) e una crescita di 8,5 GW, cioè il 17% in più al 2006 ma, anche se l’EWEA 
comunicherà le cifre ufficiali solo a fine febbraio, si può dire già adesso che nel 2007, per la prima volta, 
la crescita dell’eolico europeo ha rappresentato meno della metà della nuova potenza mondiale annuale. 
Pensiamo solo che nel 2004 era stata del 75%. 
Importanti risultati nell’anno appena concluso, subito dietro agli Usa, sono quelli della Spagna (3,5 GW) e 
Cina (3,4 GW). Quest’ultima ha registrato una crescita del 156% delle installazioni annuali che porta a 
circa 6 GW il totale operativo sul territorio. Secondo la Chinese Renewable Energy Industry Association, la 
produzione nazionale di turbine oggi è arrivata a coprire il 56% del mercato interno. Per restare in Asia, è 
interessante anche l’incremento dell’India che con 1,8 GW di nuove installazioni usufruisce oggi di una 
potenza eolica complessiva di circa 8 GW. 
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Anche per quanto riguarda l’Italia il 2007 è stato un anno da incorniciare: sono stati installati 602,7 MW di 
potenza aggiuntiva, per una crescita complessiva del 28,7% e una potenza totale del parco eolico di 2,7 
GW.  
Tra le novità più interessanti per il settore c’è poi da segnalare l’intesa recentemente sottoscritta tra 
Germania, Svezia e Danimarca per sviluppare la cooperazione nel settore off-shore, che promette di 
essere la vera sfida del futuro prossimo e l’asso nella manica del vecchio continente per conseguire i 
propri obiettivi in tema di rinnovabili. 
 
(redazione AESS) 
 
Il sito del Global Wind Energy Council (in inglese) 
http://www.gwec.net  
 
 
Solare 
GLI USA POSSONO ARRIVARE AL 69% DI ELETTRICITA’ DAL SOLE DICE SCIENTIFIC AMERICAN  
La possibilità di abbandonare il petrolio ed ottenere buona parte dell’energia elettrica dal sole c’è, quello 
che manca è la volontà politica. Lo sostiene la prestigiosa rivista americana Scientific American che ha 
elaborato una possibile strategia solare su vasta scala (Solar Grand Plan) per spiegare come sarebbe 
teoricamente possibile produrre il 69% dell’energia elettrica e il 35% del totale dell’energia utilizzata negli 
Stati Uniti entro il 2050 da fonte solare. L’energia che arriva dal Sole in 40 minuti, scrive la rivista, 
sarebbe sufficiente a coprire il consumo globale per un anno. Convertendo solo il 2,5% di quella che 
colpisce gli stati del Sud Ovest americano si coprirebbero i consumi statunitensi del 2006. Il piano 
prevederebbe la costruzione di grandi impianti a concentrazione solare e di una vasta area ricoperta di 
pannelli fotovoltaici nel Sud Ovest, per una potenza installata di circa 3mila GW al 2050, la cui energia in 
eccesso prodotta durante il giorno sarebbe accumulata sottoforma di aria compressa in caverne 
sotterranee, in modo da poter essere sfruttata anche nelle ore notturne. Allo stesso modo occorrerebbe 
poi rivoluzionare il sistema di distribuzione, costruendo una rete in corrente continua. L’obiettivo 
potrebbe essere raggiunto pagando un prezzo stimato in circa 420 miliardi di dollari di sussidi, tra il 2011 e 
il 2050. Una somma certamente non piccola ma, scrive la rivista,  meno di quanto il contribuente spende 
per i sussidi all’agricoltura o di quanto ha speso negli ultimi 35 anni per finanziare la rete delle 
telecomunicazioni.  
 “Queste cifre sono scientificamente valide, ma rimarranno un buon auspicio se non ci sarà la volontà 
politica. - spiega Carlo Manna, responsabile del centro studi dell’Enea - Gli Usa sono stati i primi a 
investire nel solare già negli anni ‘80, ma poi la politica non ha più sostenuto questa strada e adesso gli 
americani sono indietro anche rispetto alla Cina, oltre che a Spagna e Germania che sono ai massimi 
livelli. Il potenziale è notevolissimo, ma senza investimenti questi rimangono scenari irrealizzabili, anche 
se la tecnologia adatta già c’è”. 
 
(fonte: Ansa) 
 
Solar Grand Plan 
http://www.sciam.com/article.cfm?id=a-solar-grand-plan&page=1  
 
 

Biomasse 

L’UE VERSO UN FRENO AI BIOCARBURANTI? 

L’Unione europea ha ridotto gli aiuti per ettaro alle colture energetiche e il comitato di gestione per i 
pagamenti diretti si è espresso all’unanimità a favore di una proposta della Commissione europea mirata a 
ridurre le superfici per le quali nel 2007 un singolo agricoltore ha potuto accedere all’ aiuto speciale per 
colture energetiche. E’ stato infatti superato il tetto, stabilito in due milioni di ettari, che permette di 
beneficiare dell’aiuto introdotto nel 2003 con la riforma della politica agricola comune allo scopo di 
incentivare gli agricoltori ad aumentare la produzione di biocarburanti e di energia elettrica e termica a 
partire dalla biomassa. 
Nonostante la Commissione europea abbia recentemente confermato l’obiettivo del 10% di biocarburanti 
al 2020 per il settore dei trasporti, così come concordato dai 27 al vertice di primavera dello scorso anno, 
è possibile che in un prossimo futuro riveda il proprio progetto di legislazione in materia, anche in seguito 
alle perplessità espresse dai gruppi di ambientalisti sul loro impatto ambientale. Diciassette organizzazioni 
non governative (ONG) hanno inviato una lettera al commissario europeo per l'Energia Andris Piebalgs, 
esortandolo a introdurre norme molto più severe per la produzione di biocarburanti o a rinunciare del 
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tutto a obiettivi vincolanti in materia di biocarburanti per i trasporti.  Hanno anche ribadito che «una 
produzione di biocarburanti su larga scala può causare un effetto domino o avere conseguenze indirette 
negative, quali l'aumento dei prezzi degli alimenti e dei mangimi e un aggravamento della penuria 
d'acqua, che a sua volta determinerebbe impatti negativi sulla povertà a livello globale». In risposta, il 
commissario europeo per l'Ambiente Stavros Dimas ha suggerito di modificare le imminenti linee guida, 
affermando che sarebbe meglio non realizzare affatto l'obiettivo dei biocarburanti piuttosto che 
danneggiare i poveri o l'ambiente.  
«Abbiamo constatato che i problemi ambientali causati dai biocarburanti e le questioni sociali sono più 
gravi di quanto pensassimo. Dobbiamo muoverci con molta attenzione», ha dichiarato Dimas alla BBC. 
«Dobbiamo individuare criteri di sostenibilità, anche per quanto riguarda le questioni sociali e ambientali, 
perché i biocarburanti offrono determinati vantaggi», ha aggiunto. Il commissario Dimas ha inoltre 
ricordato che l'UE introdurrà una serie di certificazioni per i biocarburanti e ha promesso misure restrittive 
per il biodiesel da olio di palma, che sta portando alla distruzione delle foreste in Indonesia. 
 
(fonte: e-gazette/servizio First) 
 
 
Nuove tecnologie 
 
BIODIESEL DA MICROALGHE: STRADA DEL PRESENTE O DEL FUTURO? 
Le microalghe sono microrganismi fototrofi (ottengono energia dalla luce) ed in genere autotrofi (usano 
l’anidride carbonica come fonte di carbonio) che dominano nei corpi d’acqua sia dolce che marina, dove 
costituiscono il primo anello della catena alimentare. Le microalghe sono note da tempo perché causa di 
gravi problemi ambientali e di salute pubblica (eutrofizzazione, mucillagini, fioriture tossiche), ma sono 
ancora poco sfruttate in campo biotecnologico. Negli ultimi anni l’interesse per le microalghe è esploso, 
soprattutto nel settore delle energie rinnovabili: i motivi di tanta notorietà dopo anni di relativo 
disinteresse sono l’elevata produttività (spesso sopravvalutata) ed il fatto che alcune microalghe 
accumulino fino al 30% e più di lipidi ricchi nella frazione più adatta per la produzione di biodiesel dopo 
transesterificazione. 
Rispetto alle colture energetiche tradizionali (soia, girasole, colza, ecc.) le microalghe conseguono 
produzioni molto superiori. Ad esempio da un ettaro di girasole o di colza si possono ottenere 0,7-1 
tonnellata di olio per anno mentre le colture algali possono superare le 20 ed hanno un potenziale di oltre 
30 tonnellate nei paesi tropicali. Le colture algali non necessitano di terreni fertili e non competono con 
la produzione di alimenti, non richiedono pesticidi e si possono realizzare su acqua di mare o su acque 
reflue di origine agricola, industriale o domestica. Inoltre le colture algali consumano grandi quantità di 
CO2 (circa due chilogrammi per ogni chilogrammo di biomassa algale prodotta) ed è dimostrato che 
possono efficientemente prelevarla dai fumi di combustione delle centrali termoelettriche. 
I problemi aperti riguardano però la differenza tra i rendimenti promessi dai costruttori di impianti e 
quelli effettivamente ottenuti. Troppo spesso, non solo da parte delle aziende ma anche in letteratura 
scientifica, si estrapolano  i dati di produttività di colture all’aperto dai dati di efficienza fotosintetica 
misurati in laboratorio, ottenendo stime assolutamente non realistiche per eccesso. Audaci imprenditori 
che vorrebbero produrre olio da colture algali a costi competitivi si scontrano con una realtà nella quale 
anche in Cina e India, dove si producono microalghe ai costi più bassi ottenibili sul mercato, non si riesce 
a stare sotto i 5-6 dollari per Kg di biomassa. Un semplice bilancio energetico ha poi evidenziato che 
l’energia contenuta nei materiali utilizzati per costruire i reattori più quella necessaria per il 
rimescolamento della coltura equivalgono a più della metà dell’energia immagazzinata nella biomassa ed 
è ancora da dimostrare che una coltura algale su vasta scala possa fissare più energia di quanta ne 
consumi per rimescolamento, separazione delle cellule dal mezzo, essicazione ed estrazione della frazione 
combustibile. Oggi negli impianti industriali ci si affida prevalentemente ai bacini aperti che sono più 
economici e facili da gestire rispetto rispetto ai sistemi chiusi o fotobioreattori e che tuttavia presentano 
seri limiti, ad esempio nel controllo della contaminazione rispetto ad altri microrganismi, ingente perdita 
d’acqua per evaporazione forti variazioni di salinità a causa delle piogge. La biotecnologia algale sembra 
ormai puntare su fotobioreattori che, anche se di costo maggiore e non ancora ottimizzati, consentono la 
coltura di quelle specie che, non crescendo su mezzi selettivi, sono difficili da mantenere come colture 
monoalgali nei bacini aperti.  
In conclusione le colture algali appaiono come una tecnologia dal grande potenziale, in quanto sistema 
integrato per il trattamento di acque di rifiuto, riduzione emissioni di gas serra e produzione di energia 
rinnovabile ma, nelle condizioni odierne, non ancora pronta per il mercato.   
 
(fonte: Il sole a 360 gradi) 
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Alcune iniziative commerciali nel campo della coltura di microalghe: 
 
http://www.greenfuelonline.com 
 
http://www.solixbiofuels.com  
  
http://www.valcent.net  
  
http://www.petroalgae.com 
 
http://www.algaefuels.org 
  
http://www.biofuel-systems.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per segnalare notizie, inviare comunicati stampa, richiedere di essere inseriti o cancellati dalla 
lista dei riceventi o qualsiasi comunicazione inerente la newsletter, scrivete a  
newsletter@aess-modena.it  
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