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In Regione  
 
Policy/1 
MODENA: LA QUESTIONE ENERGETICA NEL NUOVO RUE DEL COMUNE  
Quello adottato dal Comune di Modena il 19 marzo scorso è uno dei primi Regolamenti Urbanistici Edilizi in 
Italia ad adeguarsi, per molti versi migliorandole, alle nuove normative nazionali sul rendimento 
energetico degli edifici. 
Tra i requisiti cogenti che saranno richiesti agli edifici costruiti nel territorio comunale spicca innanzitutto 
l’obbligo di installare almeno 4 Wp di potenza fotovoltaica per ogni mq di superficie utile, che diventano 5 
Wp nel caso di edifici di superficie utile complessiva superiore ai 1000 mq (la legislazione nazionale 
appena introdotta parla di 200 Wp per ogni unità abitativa, a prescindere dalla superficie). Le nuove 
abitazioni dovranno poi adeguarsi alla normativa nazionale anche per quanto riguarda il solare termico: 
almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria di ogni appartamento dovrà essere prodotta in questo modo. 
Particolarmente rigorosi gli obblighi imposti ai fini del risparmio energetico: gli isolamenti di pareti, 
pavimenti e coperture saranno più restrittivi di quelli che per la normativa nazionale entreranno in vigore 
nel 2010, considerati già molto severi. Gli stessi requisiti, con la parziale eccezione delle pareti, saranno 
richiesti anche nei casi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti. 
Inoltre vi sarà l’obbligo di introdurre sistemi di regolazione della temperatura in ogni singolo locale o zona 
termica, obbligo di utilizzare una pompa di calore per ogni impianto di condizionamento che superi i 15 
kW, obbligo di predisporre l’allacciamento a un impianto centralizzato di riscaldamento con 
contabilizzazione individuale del calore per tutti gli edifici di con più di otto unità immobiliari o di 
predisporre l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento, qualora il fabbricato si trovi a meno di 500m da 
zone raggiunte da questo servizio. 
Sono stati introdotti anche requisiti cogenti, seppur solo qualitativi, destinati a particolari strutture: le 
case di cura nuove o ristrutturate che superino i 100 posti letto dovranno installare un impianto di 
cogenerazione, i locali che ospitano strutture commerciali dotate di frigoriferi o di impianti di 
climatizzazione estiva oltre i 30 kW dovranno dotarli di recupero termico e le piscine dovranno installare 
recuperatori, pompe di calore o collettori solari.  
Per chi poi vorrà applicare criteri di bioedilizia ancora più spinti, sarà possibile ottenere sconti sugli oneri 
di urbanizzazione secondaria, sulla base di un sistema a punteggio che premierà gli interventi effettuati. 
 
(redazione AESS) 
 
Il nuovo testo coordinato PSC-POC-RUE del Comune di Modena 
http://urbanistica.comune.modena.it/prg/rueadottato17-07/RUE.htm#PSC_POC_RUE_adoz2007  
 
Il rapporto “Qualità della tensione abitativa” (Marzo 2007) - studio sul tema dell’abitare nella Provincia di 
Modena che comprende le problematiche energetiche del patrimonio edilizio  
http://www.mariodelmonte.it/web/public/Pubblicazioni/pdf/Tensione%20Abitativa-1.pdf  
 
 
Rinnovabili 
SASSUOLO: INAUGURATA LA CENTRALE IDROELETTRICA DI BORGO VENEZIA 
E’ stato inaugurato sabato 12 maggio il nuovo impianto idroelettrico sul fiume Secchia, in località Borgo 
Venezia, realizzato dalla ditta Verdenergia srl. La nuova centrale, della potenza di 2,5 MW, consentirà di 
risparmiare quasi 1.500 tonnellate equivalenti di petrolio grazie ad una produzione stimata in 6.800.000 
kWh/anno, equivalenti al consumo di circa 6.000 abitanti. L’acqua del fiume Secchia viene incanalata, 
mediante un’opera di presa, all’interno di una condotta sotterranea che giunge alla turbina interrata e 
successivamente restituita al fiume mediante un canale a cielo aperto. Secondo il progetto approvato 
l’impianto funzionerà, nel periodo autunno-inverno, per 10 settimane all’anno a piena potenza e per 10 
settimane a potenza ridotta. 
 
(fonte: Comune di Sassuolo) 
 
 
Varie 
AESS: I SOCI DIVENTANO 18 
Aumenta la compagine sociale per l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena: dai 5 soci 
fondatori del 1999 si è arrivati nel corso degli anni agli attuali 18. L’ultima tornata di ingressi, ratificata 
dal CdA del 24/04/07, ha visto l’entrata dell’Università di Modena e Reggio Emilia accanto al Consorzio 
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Intercomunale Geovest srl e ai comuni di Formigine, Castelvetro e Novi di Modena. L’Agenzia è 
un’associazione senza scopo di lucro che fornisce, principalmente a enti locali e soggetti pubblici, 
consulenza sul risparmio energetico e sull’uso di energie rinnovabili. 
 
(redazione AESS) 
 
Lo statuto di AESS 
http://mx.ics-srl.com:8080/Aess/page.show.do?idCategoria=3&idPagina=20  
 
I soci di AESS 
http://mx.ics-srl.com:8080/Aess/page.show.do?idCategoria=3&idPagina=2  
 
 
In Italia 
 
Fotovoltaico 
OPERATIVO IL NUOVO “CONTO ENERGIA” 
Con l’uscita delle ultime disposizioni riguardanti la misura dell’energia elettrica prodotta, l’iter 
burocratico per ottenere la connessione di rete e la corresponsione  delle tariffe incentivanti, misure 
contenute nelle delibere 88/07, 89/07 e 90/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), 
diventa pienamente operativo il regime del nuovo Conto energia, il sistema tariffario che incentiva 
l’energia fotovoltaica. 
Fra le novità più significative, a fronte della richiesta di connessione che il possessore dell’impianto deve 
presentare al proprio gestore di rete elettrica (delibera n.89/07) c’è un sistema di indennizzi automatici 
in caso di ritardi nella definizione del preventivo e nella realizzazione della connessione e una riduzione 
del 50% dei corrispettivi di connessione per gli impianti da fonte rinnovabile. 
Inoltre vengono definiti criteri puntuali per la misura dell’energia elettrica prodotta (delibera n.88/07) e 
vengono fissati i tempi, 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, entro i quali occorre 
presentare al GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) domanda di accesso alla tariffa incentivante, corredandola 
della documentazione richiesta (delibera n. 90/07). Il pagamento dell’incentivo da parte del GSE avviene 
bimestralmente per gli impianti che si avvalgono dello scambio sul posto e mensilmente per gli altri. In ogni 
caso, per gli impianti sotto i 20 kW, il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui 
l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro (delibera n. 90/07). 
L’obiettivo del nuovo sistema di incentivi in conto energia - un meccanismo che incentiva l'energia 
effettivamente prodotta - è di arrivare all’installazione di almeno 1200 MW di produzione fotovoltaica 
contro un totale attualmente installato che ammonta a soli 50 MW. 
 
(fonte: AEEG) 
 
La delibera AEEG numero 88/07 e relativo Allegato 
http://www.autorita.energia.it/docs/07/088-07.htm  
http://www.autorita.energia.it/docs/07/088-07all.pdf  
 
La delibera AEEG numero 89/07 e relativo Allegato 
http://www.autorita.energia.it/docs/07/089-07.htm  
http://www.autorita.energia.it/docs/07/089-07all.pdf  
 
La delibera AEEG numero 90/07 e relativo Allegato 
http://www.autorita.energia.it/docs/07/090-07.htm  
http://www.autorita.energia.it/docs/07/090-07all.pdf  
 
La guida del GSE al nuovo Conto energia 
http://www.gsel.it/ita/fotovoltaico/NuovoContoEnergia.asp  
 
 
Il portale del GSE per preparare la richiesta di incentivo e le istruzioni per l’uso 
https://fotovoltaico.gsel.it  
http://www.gsel.it/news/documenti/Solarexpo.pdf  
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Policy/2 
IN ARRIVO NUOVI BANDI DESTINATI AI COMUNI SU SOLARE E FV. GIA’ ESAURITO QUELLO PER LE PMI ? 
Nei prossimi mesi il ministero dell'Ambiente pubblicherà tre bandi per finanziare progetti destinati alla 
produzione di energie rinnovabili. Il primo bando da 10 milioni di euro riprende un vecchio progetto del 
2001 ed e' destinato alla realizzazione di pannelli radianti (solare termico) per Comuni e altri Enti locali. 
Prevede un cofinanziamento del 50% con la possibilità di installare 20 metri quadri di pannelli. Il secondo 
bando, denominato ''Il sole a scuola'', può contare su una dotazione finanziaria di 4,7 milioni di euro per 
installare al massimo 50 kW prodotti da pannelli fotovoltaici posizionati sui tetti delle scuole. Il bando 
prevede anche il coinvolgimento degli studenti con programmi didattici incentrati sulla razionalizzazione 
dell'energia. Il terzo bando, infine, da 2,6 milioni di euro riguarda impianti fotovoltaici da realizzare negli 
edifici di alto pregio architettonico e paesaggistico. Tra qualche mese, inoltre, anche le aree protette 
potranno usufruire di un cofinanziamento al 50% destinato agli enti gestori per l'applicazione delle 
tecnologie rinnovabili integrate nel paesaggio: impianti da 1 a 50 kW di energia prodotta da mini-eolico, 
solare termico, fotovoltaico e biomassa.  
In occasione di un convegno promosso a Cagliari da Ministero dell’Ambiente e Kyoto Club, Tiziana Giudici 
della Direzione salvaguardia ambientale-energie rinnovabili ha poi ricordato che sta per essere 
completata l'istruttoria per il bando relativo agli impianti di energia rinnovabile riservato alle piccole e 
medie imprese. Al ministero sono già arrivate 1.117 domande per 80 milioni di euro di progetti da 
finanziare, mentre la dotazione disponibile e' di 25 milioni di euro. 
 
(fonte: ANSA) 
 
Il bando rinnovabili del Ministero dell’Ambiente rivolto alle Piccole e Medie Imprese  
http://www2.minambiente.it/news/bando_pmi_16_01_07.htm  
 
 
In Europa - nel Mondo 
 
Policy/3 
RAPPORTO IPCC CONFERMA: RIVOLUZIONE ENERGETICA O DISASTRO GLOBALE 
Se si vuole mantenere l’aumento della temperatura media del pianeta fra i 2 e i 2,4 gradi centigradi le 
emissioni mondiali di gas serra devono decrescere a partire dal 2015. Il passo successivo è di ridurle del 
50-85% rispetto ai valori attuali entro il 2050. E’ questo uno dei punti chiavi del rapporto di sintesi che i 
400 delegati, provenienti da 120 Paesi, del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), 
riuniti a Bangkok in Thailandia, hanno concordato. 
Un testo sulle "Misure di attenuazione" del riscaldamento della Terra destinato ai politici incaricati di 
prendere le decisioni in materia che se sarà compreso e raccolto, potrebbe essere il propulsore di una 
rivoluzione energetica e industriale a livello mondiale. L’Ipcc, con la terza e ultima parte del quarto 
rapporto, ha comunicato che i prossimi 20-30 anni saranno determinanti per attenuare il riscaldamento 
del Pianeta e per avere la possibilità di raggiungere livelli più bassi di stabilizzazione delle emissioni di gas 
serra. Secondo il documento Ipcc stabilizzare le emissioni al 2030 potrebbe comportare un costo compreso 
tra lo 0,2% e il 3% del Pil mondiale, meno dello 0,1% all'anno. Il rapporto tuttavia non fornisce una 
valutazione dei costi legati all'inattività, che però lo scorso ottobre il “Rapporto Stern” del governo 
britannico aveva stimato intorno al 20%. 
Spaziando nell’orizzonte temporale al 2030, si conferma il ruolo centrale delle misure sull’efficienza 
energetica in grado di portare i maggiori tagli con i minori costi (in molti casi con un vantaggio 
economico). La sorpresa viene dalla produzione elettrica da fonti rinnovabili che potrebbe passare dal 18% 
al 30-35% in presenza di un costo della CO2 di 50 $/t.  Allo stesso prezzo dell’anidride carbonica il 
nucleare incrementerebbe solo di poco, dall’attuale 16% al 18%, la propria quota. Anche il sequestro 
dell’anidride carbonica al 2030 darebbe un contributo limitato. Allungando la valutazione alla fine del 
secolo si evidenzia come efficienza, rinnovabili e sequestro del carbonio siano le tre aree che presentano 
maggiori potenzialità di riduzione.  
Il rapporto riconosce che le tecnologie e le misure politiche e tecniche (incentivi, regolamentazioni, 
ricerca e sviluppo, informazione, ecc.) per raggiungere i tagli necessari sono già disponibili e maturi, 
quindi non ci esistono più scuse per eventuali ritardi che potranno provocare invece gravissimi impatti per 
l’ambiente e per l'economia mondiale. Tra le varie misure indicate viene evidenziata la tassazione per le 
emissioni come un modo efficiente di internalizzare i costi dell’anidride carbonica e degli altri gas serra. 
 
(fonte: Qualenergia) 
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La sintesi della terza parte del rapporto IPCC (in inglese) 
http://www.ipcc.ch/SPM040507.pdf  
 
 
Eolico 
NUOVO RECORD E NUOVE PROSPETTIVE IN EUROPA. FRENA L’ITALIA 
Nuovo record eolico nel 2006 per l’Unione Europea che con 7.613,3 MW di potenza installata nel corso 
dell’anno raggiunge, secondo l’ultimo rapporto EurObserv’ER, un parco complessivo di 48.042,3 MW che 
contribuisce per il 3,3% alla domanda elettrica dell’Unione (circa 100 miliardi di chilowattora prodotti 
all’anno). Altro aspetto che va evidenziato è che circa un terzo della potenza elettrica totale installata in 
Europa tra il 2002 e il 2006 è eolica.  
Il rapporto evidenzia la nuova crescita del mercato tedesco, la buona tenuta di Spagna e Regno Unito, lo 
sviluppo spettacolare di Francia e Portogallo e il ristagno dell’Italia. Dopo tre anni di ribassi il mercato 
tedesco torna a tirare: nel 2006 sono stati installati 2.233,1 MW e la potenza totale del parco eolico si 
situa ora a  20.621,9MW. Con 1.587,2 MW installati nel 2006 la Spagna si conferma il secondo mercato 
dell’Unione e dispone ora di un parco di 11.615,1 MW che l’anno scorso l’ha portata a generare grazie al 
vento l’ 8,8 % del proprio fabbisogno elettrico.  
Parallelamente il Regno Unito ha confermato la propria crescita con 630,8 MW installati lo scorso anno, 90 
dei quali dovuti al parco offshore di Barrow. La Francia è diventata il terzo mercato dell’Unione con 879,4 
MW e un totale di 1.635 MW installati (inclusi i territori d’oltre mare) mentre il Portogallo, con 673,4 MW 
installati nel 2006 e un parco totale di 1.716,4 MW è uno dei paesi col tasso di crescita più elevato. A 
frenare è invece proprio il mercato italiano con 417 MW installati lo scorso anno a fronte dei  453 installati 
nel 2005, sintomo delle difficoltà burocratiche e della diffidenza che questa tecnologia sta incontrando 
nella penisola. 
Come sta succedendo anche all’industria fotovoltaica, l’eolico deve affrontare il problema di una scarsità 
di componenti necessari alla costruzione dei generatori rispetto alla domanda. Si stima che questa 
situazione rallenterà la crescita del settore e creerà problemi finanziari ai costruttori e ritardi nelle 
consegne almeno per i prossimi due anni. Nonostante ciò in generale la situazione dell’industria del 
settore si mantiene buona grazie all’abbondanza di ordini in carnet e ad una situazione favorevole alla 
crescita dei prezzi dei generatori.  Questa nuova prospettiva spinge EurObserv’ER a rivedere in positivo le 
proprie stime e prevedere per il 2010 un parco installato europeo di 89.000 MW complessivi. 
Ugualmente favorevole appare la situazione internazionale. L’industria eolica sta conquistando nuovi 
mercati in paesi dove il settore è in piena espansione come Stati Uniti, Cina o India.  
  
(fonte: Energias Renovables) 
 
Il sito web dal quale è scaricabile il rapporto EurObserv’ER (in francese) 
http://www.energies-renouvelables.org   
 
 
Contrappunto 
 
BIOCARBURANTI SEMPRE PIU’ NELLA BUFERA 
Da Fidel Castro alla Confederazione dell’Agroindustria europea, da George Monbiot all’Università di 
Barcellona, l’idea che l’uso massiccio dei biocarburanti possa trasformarsi in un serio problema per 
l’umanità riesce ormai a smuovere un vasto schieramento trasversale.  
Delle perplessità riguardo alla resa energetica del processo avevamo già dato conto nella newsletter 
n.2/06 del luglio scorso: si tratta perplessità che riemergono in uno studio dell’Università Autonoma di 
Barcellona, secondo il quale un’attenta analisi del ciclo di vita del biodiesel rivela che i guadagni 
energetici e i risparmi di emissione in termini di CO2 non sono così alti come ci si aspetterebbe e in alcuni 
casi possono persino essere negativi.  
Ma ora a farla da padrone nel dibattito è la questione della concorrenza che si è innescata tra stomaci 
umani e serbatoi delle automobili, nonché la sostenibilità dell’agricoltura intensiva a fini energetici. E 
dunque mentre il Financial Times avverte che il forte incremento che si sta verificando nei prezzi di alcuni 
prodotti agricoli è strutturale a causa del bioetanolo, l’ambientalista e attivista George Monbiot, in un 
interessante articolo pubblicato sul Guardian, afferma che sarà la gente a perdere per forza siccome 
"quelli che possono permettersi di guidare sono, per definizione, più ricchi di quelli che sono in pericolo di 
morte per fame". Secondo Monbiot l'utilizzo di biocarburanti porterà inoltre "alla distruzione della foresta 
pluviale e di altri importanti habitat" [...] "Dall'inizio dell'anno scorso il prezzo del mais è raddoppiato. Il 
prezzo della farina ha anche raggiunto il suo massimo negli ultimi 10 anni e le scorte globali di tutte e due 
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i cerali hanno raggiunto i livelli più bassi degli ultimi 25 anni". Inoltre – continua Monbiot – “secondo l'Onu 
il 98% della foresta pluviale in Indonesia sarà degradato o scomparso al 2022. Solo cinque anni fa, la stessa 
agenzia non lo prevedeva fino al 2032. Ma non avevano fatto i conti con le piantagioni di olio di palma che 
producono biodiesel per il mercato europeo". Sono più o meno le stesse preoccupazioni espresse anche da 
Fidel Castro, che invita a lasciar perdere l’etanolo e a sostituire le lampadine a incandescenza con quelle 
ad alta efficienza per ottenere risultati eticamente più accettabili. 
Il recentissimo rapporto della multi-agenzia Onu UN-Energy, che vede al suo interno rappresentanti della 
Banca Mondiale, della FAO e del Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali, pur riconoscendo 
l’importanza dei biocombustibili e le notevoli opportunità che presentano, mette in evidenza la 
complessità della situazione e l’importanza di gestire con molta oculatezza le ricadute dei processi agro-
energetici. 
Infine, secondo uno studio comparativo pubblicato sull' Environmental Science and Technology e condotto 
da Mark Jacobson, professore associato dell’Università di Stanford “è vero che l’etanolo fa diminuire 
alcuni inquinanti ma ne accresce altri. In confronto alla benzina la combustione dell’etanolo produce 
meno benzene e butadiene ma più acetaldeide e formaldeide. Il risultato: più ozono e circa 185 
morti in più all’anno negli Stati Uniti, 125 dei quali a Los Angeles.” 
 
(redazione AESS) 
 
Il Rapporto dell’interagenzia ONU UN-Energy sui biocarburanti (in inglese) 
http://esa.un.org/un-energy/pdf/susdev.Biofuels.FAO.pdf  
 
Il Financial Times sulla crescita dei prezzi dei cereali causa biocarburanti (in inglese) 
http://search.ft.com/ftArticle?queryText=food+biofuel&y=0&aje=true&x=0&id=070305000953  
 
George Monbiot sui biocarburanti (in inglese) 
http://www.monbiot.com/archives/2007/03/27/a-lethal-solution  
 
L’ Universitat Autonoma de Barcelona sui biocarburanti (in inglese) 
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/03/070307152728.htm  
 
Fidel Castro sui biocarburanti 
http://www.granma.cu/italiano/2007/marzo/juev29/fidel.html  
 
La Coordination Paysanne Européene sui biocarburanti (in francese) 
http://www.cpefarmers.org/w3/article.php3?id_article=124  
 
Il documento dell’agro industria europea sui biocarburanti (in inglese) 
http://www.ciaa.be/documents/positions/biofuels_position_march_2007.pdf  
 
Lo studio comparativo di Mark Jacobson tra le emissioni dell’etanolo e quelle della benzina (in inglese) 
http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/esthag/asap/pdf/es062085v.pdf 
 
L’organizzazione Biofuelwatch (in inglese) 
http://www.biofuelwatch.org.uk 
 
La newsletter n.2/06 di AESS 
http://mx.ics-srl.com:8080/Aess/UserFiles/File/Newsletter/NEWSLETTER%20ENERGIA%20-%20n.2%2006.pdf  
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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  


