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In Regione  
 
Normativa/1 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENZA DEGLI EDIFICI: LA VIA EMILIANO-ROMAGNOLA 
E’ stato definitivamente approvato dal Consiglio regionale ed entrerà in vigore dal 1° luglio 2008 l’"Atto di 
indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione 
energetica degli edifici", che riguarda non solo le abitazioni ma anche gli edifici in uso alle imprese 
artigiane, industriali, agricole e del terziario. 
La nuova normativa, rispetto al proprio campo di applicazione, soppianterà anche le norme nazionali 
attualmente fissate dal Dlgs. 192/2005, essendo l’energia materia per la quale le disposizioni fissate 
dall’amministrazione centrale valgono solo fino a quando non ci sia una specifica disciplina regionale. 
In sintesi, l´atto approvato disciplina: 
 
- i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e degli impianti energetici in essi installati; 
  
- l’attestato di certificazione energetica degli edifici;  
 
- l’esercizio e la manutenzione degli impianti energetici; 
 
- l’allestimento di un sistema informativo regionale volto a monitorare l’evoluzione dell’efficienza 
energetica degli edifici e degli impianti in relazione alla entrata in funzione della disciplina regionale in 
materia;  

 
- le misure di sostegno e di promozione finalizzate all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici 
 
Il provvedimento, in coerenza con il Dlgs 192/05, conferma l’utilizzo obbligatorio delle fonti rinnovabili 
negli edifici di nuova costruzione e in quelli ristrutturati: almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda 
sanitaria dovrà essere coperto da fonti rinnovabili, inoltre è obbligatoria l’installazione di impianti a fonti 
rinnovabili per la produzione di energia elettrica, per una potenza da installare non inferiore a 1 kW per 
unità abitativa. In alternativa sarà possibile ovviare a questi obblighi con l’adozione di impianti di micro-
cogenerazione, con il collegamento a una rete di teleriscaldamento comunale o con la partecipazione in 
quote equivalenti in potenza di impianti alimentati a fonti rinnovabili siti nel territorio del comune dove è 
ubicato l’immobile. I progettisti dovranno poi prevedere impianti di riscaldamento centralizzati per tutti i 
nuovi edifici che abbiano più di quattro unità abitative, mentre vengono vietati i distacchi dagli impianti 
centralizzati in tutti gli edifici esistenti della medesima categoria dimensionale.  
Il provvedimento regionale dà avvio alla certificazione energetica degli edifici (dalla classe A+ dei più 
virtuosi a scendere fino alla G) disciplinandone la procedura, la durata, i metodi di calcolo, 
l’accreditamento dei certificatori, il contenuto del certificato, le scadenze temporali nelle quali deve 
essere prodotto. 
Per veder partire definitivamente la macchina certificatoria emiliano-romagnola occorrerà tuttavia 
attendere che la giunta regionale identifichi l’organismo di accreditamento che presiederà 
operativamente a tutta l’operazione. 
 
(redazione AESS) 
 
L’atto di indirizzo della Regione Emilia-Romagna 
http://assemblealegislativa.regione.emilia-
romagna.it/wcm/al/aatt/aula/ultseduta/index/p2_4_03_2008/0156-ogg3124.pdf  
 
 
Normativa/2  
… E I COMUNI SI DEVONO ADEGUARE  
L’emanazione dell’Atto di indirizzo regionale su efficienza e certificazione energetica coinvolge 
direttamente anche le amministrazioni comunali. I requisiti energetici minimi previsti per gli edifici 
sostituiscono infatti i requisiti cogenti di cui alla delibera della Giunta regionale n. 268/2000, con 
riferimento alla famiglia 6 “Risparmio energetico”. I comuni, nell'ambito dell'attività di elaborazione degli 
strumenti di pianificazione POC, PSC e RUE, saranno tenuti a recepire i valori dei requisiti minimi 
energetici così come fissati dalla regione. Con questo atto si mette dunque uno stop alla differenziazione 
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comune per comune delle prestazioni energetiche richieste e inserite nei vari Regolamenti Urbanistici 
Edilizi. 
Al contrario, potranno essere differenziate le modalità applicative riguardo all’obbligo di fonti rinnovabili 
(si veda l’articolo precedente): il documento prevede infatti che esse siano definite con gli strumenti di 
pianificazione urbanistica comunali. Pertanto le amministrazioni locali, singole o associate, nell’ambito 
delle attività di elaborazione e aggiornamento dei propri strumenti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica, dovranno individuare zone idonee a realizzare impianti di produzione di energia a fonti 
rinnovabili attivando, anche con modalità concorsuali, le proposte di intervento più idonee a sopperire 
all’impossibilità tecnica, in taluni edifici, di far fronte ai predetti obblighi.  
 
(redazione AESS) 
 
 
Bandi 
REGGIO EMILIA INCENTIVA LE RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE 
Nell’ambito del progetto “Ecoabita” per la diffusione della certificazione energetica degli edifici, il 
Comune di Reggio Emilia mette a disposizione un fondo pari a 180 mila euro in tre anni, rivolto a quei 
proprietari immobiliari che vorranno realizzare opere di isolamento delle superfici verticali, per la 
sostituzione di vetri semplici con doppi e tripli vetri e per l’installazione di pannelli solari per la 
produzione di acqua calda sanitaria: saranno coperti i costi fino al 15% del valore totale dei lavori, 
incentivo cumulabile con lo sgravio IRPEF del 55% della spesa sostenuta per le medesime finalità, previsto 
dalla legge Finanziaria. Anche la documentazione da esibire sarà la stessa per entrambi gli incentivi. 
Per presentare le richieste di contributo c’è tempo fino alle ore 13 del 16 aprile 2008: le domande 
dovranno pervenire all’archivio generale del Comune di Reggio Emilia. È attivo inoltre lo sportello 
informativo Ecoabita (tel. 0522.456689), cui si possono rivolgere tutti i progettisti edili e i cittadini che 
vogliano ricevere ulteriori informazioni circa la certificazione energetica dell’abitazione e le possibilità di 
accedere ai contributi comunali. 
 
(fonte: Comune di Reggio Emilia) 
 
Incentivi della Provincia e del Comune di Reggio Emilia per le riqualificazioni energetiche 
http://www.ecoabita.it/news5.htm  
 
 
Biogas 
INAUGURATO IMPIANTO AGRIENERGY IN PROVINCIA DI RAVENNA 
Taglio del nastro per l’impianto a biogas del consorzio Agrienergy di San Pietro in Campiano (Ravenna), il 
primo il primo di questo genere in Romagna. Alimentato quotidianamente con circa 50 tonnellate di 
biomasse prodotte dalle aziende collegate al Consorzio Agrienergy, ha una potenza di 845 kW ed è in 
grado di produrre in un anno energia elettrica per oltre 6,7 milioni di kWh, equivalenti al fabbisogno 
energetico di circa 1.600 utenze domestiche. Il calore viene utilizzato in parte per le esigenze 
dell’impianto e per il resto negli essiccatoi da foraggio e cereali ad esso adiacenti, con conseguente 
risparmio di energia fossile. L’energia elettrica, al netto del piccolo autoconsumo, viene invece immessa 
nella rete di distribuzione. Fra i materiali utilizzati: polpa di barbabietola, liquame zootecnico (bovino), 
insilato di mais, insilato di sorgo e sottoprodotti agricoli (il cui utilizzo consente anche di evitare altre 
forme di smaltimento). Il residuo della lavorazione, il cosiddetto “digestato”, è un ottimo fertilizzante 
naturale che limita o sostituisce l’uso di prodotti chimici ed è completamente inodore. L’impianto fa 
parte dei 26 finanziati dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito di due bandi regionali per 
l’incentivazione della produzione di energia da biomasse agricole. 
 
(fonte: Ravennanotizie) 
 
 
In Italia 
 
Tendenze 
RAPPORTO LEGAMBIENTE: UN PAESE CHE VA VERSO LE RINNOVABILI TRAINATO DAI PICCOLI COMUNI 
E’ il quadro di un paese che - dopo tanti anni di tentennamenti - si sta avviando, seppure in ordine sparso, 
sempre più decisamente verso le energie rinnovabili quello che emerge dal rapporto “Comuni rinnovabili 
2008” di Legambiente. 
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Cresce la diffusione nel territorio italiano degli impianti, per tutte le fonti e i parametri presi in 
considerazione. Sono 3190 i Comuni delle rinnovabili in Italia, ossia quelli dove è stato installato almeno 
un impianto nel territorio comunale. La crescita è significativa, sono più che raddoppiati rispetto al 
Rapporto del 2007. Il panorama che ne esce fuori rende evidente, al Sud come al Nord, il ruolo da 
protagonisti dei piccoli Comuni: sul totale dei Comuni rinnovabili 1.664 hanno meno di 5.000 abitanti. 
Tra i Comuni 100% rinnovabili, quelli cioè nei quali il fabbisogno di energia elettrica e termica delle 
famiglie (ossia il riscaldamento, l’acqua calda per usi sanitari e l’elettricità) viene soddisfatto 
interamente da fonti rinnovabili, il migliore secondo la classifica di Legambiente risulta Dobbiaco (Bz) che, 
grazie agli impianti fotovoltaici (178 kW installati) e di mini-idroelettrico (500 kW installati), supera ( 
111%) il fabbisogno elettrico delle famiglie. Inoltre tutte le utenze sono collegate a un impianto di 
teleriscaldamento da biomasse inaugurato nel 1995, che ha una potenza di 18 MW. 
Complessivamente da un punto di vista della produzione di energia elettrica sono 172 i Comuni 
autosufficienti grazie al solo contributo di eolico e mini idroelettrico (senza considerare quelli autonomi 
grazie a geotermia e biomasse), mentre da un punto di vista del fabbisogno termico sono 16 quelli che 
riescono a soddisfare completamente il fabbisogno delle famiglie grazie al teleriscaldamento. 
 
(fonte: Legambiente) 
 
Il rapporto “Comuni rinnovabili 2008” di Legambiente 
http://www.legambiente.eu/documenti/2008/0229ComuniRinnnovabili/0319_dossierComuni.pdf  
 
 
Policy 
TOSCANA: SI’ AI DISTRETTI ENERGETICI AD ALTA EFFICIENZA, NO ALL’OLIO DI PALMA 
La Regione Toscana stanzia cinque milioni di euro per realizzare 568 alloggi a risparmio energetico 
dislocati in sedici Comuni. Si tratta dei cosiddetti Distretti energetici abitativi, insediamenti ad altissima 
efficienza, capaci di far risparmiare ad ogni famiglia oltre 500 euro all’anno sulla bolletta energetica, e in 
grado di ridurre di oltre la metà i consumi e le emissioni di gas serra in atmosfera. Complessivamente 
saranno 48.200 i metri quadrati di abitazioni realizzati con i nuovi accorgimenti, il cui costo medio si 
aggira sugli 8.800 euro per unità abitativa. Ogni amministrazione dovrà ultimarne la realizzazione entro la 
fine del 2010. 
“I consumi di energia delle famiglie – dichiara l’assessore all’energia, Annarita Bramerini – rappresentano 
circa un terzo del totale di quelli toscani. Per questo è importante che la buona pratica dei distretti 
energetici abitativi si diffonda e diventi quella prevalente nella realizzazione dei nuovi insediamenti. 
Soltanto così avremo davvero una Toscana più sostenibile e meno energivora”. 
Dal confronto tra i consumi di un’abitazione priva di interventi migliorativi ed una energeticamente 
adeguata emerge che per la prima sono necessari 71 kWh al metro quadro all’anno, per la seconda il 
fabbisogno energetico scende a 33. 
E’ stata invece votata all’unanimità dal Consiglio regionale una moratoria sulle autorizzazioni e i lavori 
per la costruzione di impianti energetici alimentati con oli vegetali da ‘filiera lunga’, che provengono 
principalmente da Malesia ed Indonesia. Il documento impegna inoltre la Giunta a sollecitare il Governo 
nazionale a disincentivare il ricorso ad oli vegetali da deforestazione e favorire invece la ‘filiera corta’, 
con un raggio di conferimento inferiore ai 70 chilometri. Nel testo si ricorda, fra l’altro, che l’impianto a 
olio di palma previsto a Piombino avrebbe bisogno di circa 60.000 tonnellate di materia prima, pari a circa 
6.000 ettari di coltivazione, per produrre meno dell’1% del fabbisogno toscano di energia elettrica. 
 
(redazione AESS) 
 
 
Solare 
SI AVVICINA IL CONTO ENERGIA ANCHE PER IL TERMODINAMICO 
Con l’approvazione da parte della Conferenza Unificata Stato-Regioni dello schema di decreto presentato 
dal Ministero dell’ambiente si spiana la strada all’incentivazione sul modello “Conto energia” anche per il 
solare termodinamico.  
Lo schema di decreto prevede il riconoscimento per 25 anni di tariffe incentivanti da 0,28 a 0,22 euro per 
Kilowattora prodotto con differenziazione sulla base della percentuale di frazione solare. 
la tariffa incentivante sarà pari a: 
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- 0,28 euro per gli impianti in cui la frazione solare sia sopra l’85%;  
- 0,25 euro per gli impianti in cui la frazione solare sia tra l’85% e il 50%;  
- 0,22 euro per gli impianti in cui la frazione solare sia sotto il 50% 
 
Alla tariffa incentivante va aggiunto il prezzo di vendita dell’energia prodotta. 
I beneficiari dell’incentivazione sono le persone fisiche e giuridiche responsabili degli impianti, progettati, 
realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del decreto. 
Gli incentivi sono cumulabili con finanziamenti che rientrano nelle seguenti soglie: 
 
- in conto capitale eccedenti il 10% del costo dell'investimento; 
- in conto interessi con capitalizzazione anticipata eccedenti il 25% del costo dell'investimento 
 
Qualora vi siano finanziamenti che superano queste percentuali, con delibera dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, verranno ridotte le tariffe incentivanti in rapporto al finanziamento ricevuto. 
Il decreto fissa inoltre i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti e le procedure per 
l’accesso agli incentivi: come per il fotovoltaico la richiesta va inoltrata a impianto ultimato al GSE, il 
quale comunica, previa verifica di rispetto delle disposizioni del decreto, la tariffa incentivante 
riconosciuta. L’obiettivo nazionale previsto per il solare termodinamico è di 200 Megawatt al 2016. 
 
(fonte: Edilportale) 

 
In Europa - nel Mondo 
 
Eolico 
DAL “TRENO A VELA” BELGA ALL’OFF-SHORE SPAGNOLO: NUOVI IMPIANTI E NUOVI RECORD IN EUROPA 
Mentre la compagnia iberica Iberdrola Renovables, favorita dalla recente legislazione spagnola in materia, 
rivela di volere sviluppare sulle coste spagnole progetti di eolico off-shore per un totale di 3 mila MW che 
dovrebbero essere operativi tra il 2011 e il 2015, il gestore della rete ferroviaria belga - Infrabel - ha 
approvato il progetto “Treno a vela”, consistente nell’installazione di un parco eolico, la cui costruzione 
comincerà nel 2009 e vedrà una messa in servizio progressiva a partire dal 2010, composto da 20 pale 
della potenza unitaria da 2 a 2,5 MW, che sarà posizionato lungo la linea ad alta velocità Lovanio-Liegi. 
Permetterà di produrre circa 100 GWh l’anno che saranno direttamente immessi nella rete ferroviaria: 
nella situazione più favorevole (vento sufficiente e consumo elettrico della rete ferroviaria nella media), i 
treni circolanti su quel tratto di rete risulteranno dunque interamente alimentati col vento, da cui il nome 
del progetto. 
Ma al di là delle singole iniziative sono i dati globali che vengono dal continente a non smettere di stupire:  
in Spagna lo scorso sabato 22 marzo, intorno alle ore 18, l’eolico ha stabilito un nuovo record di copertura 
della domanda elettrica, 40,8% con 9.862 MW in funzione. Lo ha comunicato in una nota stampa 
l'associazione delle imprese eoliche spagnole (AEE) che ha anche segnalato che nel corso della settimana 
di Pasqua questa percentuale ha oscillato tra il 20 e il 35%. 
Secondo "IG Windkraft" Austria (che cita dati EWEA e Platts PowerVision), poi, nel corso del 2007 l'eolico è 
diventato il primo settore energetico in Europa per nuova potenza installata, con 8.554 MW contro gli 
8.226 MW delle centrali a gas metano. La potenza eolica di 56.535 MW oggi presente in Europa produce 
annualmente 119 miliardi di kWh di energia elettrica (un terzo del fabbisogno elettrico italiano) e 
contribuisce, in media, al 3,7% del fabbisogno elettrico Europeo (in Germania l’8%, in Spagna il 10% e in 
Danimarca il 20%). 
 
(redazione AESS/Qualenergia) 
 
 
Fotovoltaico 
CALIFORNIA ŐBER ALLES: 250 MW DI TETTI SOLARI AL RITMO DI UN MW A SETTIMANA 
Gli annunci del “più grande progetto fotovoltaico del mondo” si susseguono a un ritmo tale che non 
varrebbe nemmeno la pena di tenerci dietro, senonché quello annunciato ufficialmente dalla compagnia 
elettrica Southern California Edison (SCE) è di dimensioni, al momento, realmente senza precendenti: 875 
milioni di dollari per  produrre elettricità pari a quella consumata da 162 mila abitazioni, installando 
moduli per un totale di 250 MW sui tetti di oltre 100 edifici della SCE, situati nell’area di Los Angeles. Per 
avere un termine di raffronto basti pensare che 250 MW sono più di 2,5 volte l’intera potenza fotovoltaica 
installata in Italia secondo gli ultimi dati del GSE. La prima installazione vedrà la luce il prossimo agosto e 
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la struttura dovrebbe essere completata – “procedendo a un ritmo di un megawatt alla settimana”, spiega 
una nota della compagnia - entro i prossimi cinque anni.  
“Queste sono il genere di idee di cui ha bisogno la California per centrare i suoi obiettivi in materia di 
energia pulita e clima – ha commentato il governatore Schwarzenegger. – “Mi auguro che altri seguano 
questo esempio, immaginate quale incredibile sviluppo per le energie pulite sarebbe la diffusione di 
queste installazioni su tutti gli edifici commerciali dello Stato”.  
L’obiettivo di queste installazioni “è soddisfare i picchi estivi di domanda di elettricità”, determinati dal 
grande caldo californiano, ha spiegato John Bryson amministratore delegato di Edison. 
 
(redazione AESS) 
 
Il video della conferenza stampa SCE alla presenza del governatore Schwarzenegger (in inglese) 
http://www.sce.com/nrc/videos/solarevent/index.html  
 
 
Nuove tecnologie 
 
ENERGIA DALL’ASFALTO: IL PROGETTO ROAD ENERGY SYSTEMS 
Un’idea semplice e al tempo stesso geniale quella dell'olandese Ooms Avenhorn Holding BV: usare il calore 
accumulato dal manto stradale per ottenere energia utile al riscaldamento e al condizionamento degli 
appartamenti e, come effetto collaterale, eliminare il ghiaccio dalle strade d'inverno. Il progetto Road 
Energy System (RES), consiste nel realizzare strade sotto le quali scorra un sistema di tubature contenenti 
acqua, collegato a due aree sotterranee di immagazzinamento. In estate l’acqua fredda è pompata da un 
serbatoio sotterraneo (nei Paesi Bassi spesso si tratta di un acquifero, tipicamente della profondità intorno 
agli 80 m), viene usata per raffrescare l’aria degli ambienti di un edificio e poi viene fatta passare nella 
rete di tubature che stanno sotto l’asfalto al fine di riscaldarla ulteriormente; a questo punto viene 
pompata nel serbatoio caldo, sempre sotterraneo. In inverno avviene il contrario: l’acqua viene pompata 
dal serbatoio caldo, utilizzata in prima battuta per il riscaldamento ambienti del medesimo edificio e poi 
fatta passare nel collettore sub-viario, in modo da raffreddarla ulteriormente ottenendo anche l’effetto di 
eliminare l’eventuale ghiaccio formatosi sull’asfalto. A quel punto può essere immagazzinata nuovamente 
nel serbatoio freddo originario, chiudendo così il ciclo. 
Secondo la società Ooms Avenhorn Holdings, l’utilizzo del RES raddoppia i costi di costruzione rispetto a 
un analogo tratto di strada convenzionale ma, tra i suoi benefici, ha anche quello di prolungare la vita del 
manto stradale, che viene  sottoposto a minori shock termici in estate e in inverno. Il sistema pare 
comunque funzionare: le prime applicazioni risalgono al 2000 e sono tuttora operative. 
 
(redazione AESS) 
 
Brochure “Energia dall’asfalto” (in inglese) 
http://www.ooms.nl/images/folders/RES%20(E).pdf  
 
Road Energy Systems (in olandese) 
http://www.roadenergysystems.nl   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 
 
Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena 
Modena - Via Razzaboni, 80 – Tel. 059407114 / 059407115 – Fax 059407118 
e-mail: info@aess-modena.it  


