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Efficienza 
UN MEGA IMPIANTO GEOTERMICO PER L’IKEA DI PARMA 
Il nuovo negozio IKEA di Parma, che sorgerà in località Ugozzolo, sarà alimentato da un impianto 
geotermico costituito da 272 sonde che arriveranno a 150 metri di profondità nel suolo. In Europa sarà il 
più grande impianto a pompe di calore geotermiche mai realizzato. Sfrutterà l’inerzia termica del terreno 
consentendo una riduzione dei consumi energetici per riscaldare e raffreddare il grande magazzino in 
funzione delle differenti necessità climatiche. Le tubazioni a circuito chiuso, al cui interno scorre un 
fluido termovettore, avranno un’estensione di circa 9.000 m2. Questo sistema di geoscambio rappresenta 
un investimento rilevante che verrà recuperato nel medio-lungo termine grazie alla riduzione dei consumi 
energetici del negozio. L’impianto permetterà inoltre di evitare l’emissione in atmosfera di circa 1.200 
tonnellate di CO2. 
In aggiunta l’IKEA di Parma utilizzerà le migliori tecnologie per ridurre al minimo il fabbisogno energetico: 
sarà il primo in Italia ad utilizzare un nuovo tipo di illuminazione commerciale, prevedendo l’installazione 
di nuovi faretti a basso consumo in sostituzione di quelli alogeni, con una riduzione dei consumi elettrici 
pari a circa 300.000 kWh annui. Il nuovo negozio IKEA di Parma sarà inaugurato alla fine dell’estate, 
mentre per la realizzazione dell’impianto di geoscambio occorrerà attendere la fine di novembre. 
 
(fonte: Qualenergia) 
 
Geotermia, un’immensa risorsa da sfruttare 
http://www.rinnovabili.it/geotermia-unimmensa-risorsa-ancora-tutta-da-sfruttare-400810  
 
 
Solare 
GEOVEST: 17 IMPIANTI FOTOVOLTAICI E UN GRUPPO D’ACQUISTO SUL SOLARE TERMICO 
Ci sono voluti due anni, impiegati soprattutto a sbrigare le pratiche burocratiche del “vecchio” conto 
energia e le resistenze dei distributori di rete ma adesso mancano solo le inaugurazioni ufficiali per 17 
impianti fotovoltaici della potenza complessiva di 711 kW, capaci di generare l’energia necessaria ai 
fabbisogni di 360 famiglie, realizzati dal consorzio comunale Geovest con l’assistenza tecnica dell’Agenzia 
per l’Energia di Modena. Gli impianti sono collocati su scuole ed edifici pubblici degli 11 comuni che 
partecipano al consorzio e rappresentano il 7% del totale della potenza fotovoltaica installata in regione e 
lo 0,6% di quella nazionale. Sul fronte del solare termico, poi, il consorzio riproporrà per il secondo anno 
l’iniziativa “Amico Sole”, una sorta di gruppo d’acquisto destinato ai cittadini interessati a questa 
tecnologia, per i quali Geovest - tramite gara – siglerà un accordo con alcune ditte specializzate per 
l’installazione “chiavi in mano” di kit di collettori solari-termici a prezzi convenzionati. 
 
(redazione AESS) 
 
Il consorzio Geovest 
http://www.geovest.it  
 
 
Bandi 
APERTE LE ISCRIZIONI AL PREMIO DOMOTICA 2008 
È aperto il bando per partecipare al Premio Domotica 2008 che, quest’anno, beneficia del patrocinio della 
Regione Emilia Romagna, interessata a promuovere sul territorio regionale la realizzazione di edifici 
“intelligenti”. Questi edifici, caratterizzati dalla presenza di sistemi di integrazione degli impianti, sono in 
grado di risparmiare energia, di essere più sicuri, confortevoli e flessibili nella gestione. Possono 
partecipare al Premio Domotica 2008, promosso da ProMo, progetti di edifici “intelligenti” realizzati in 
regione Emilia Romagna appartenenti alle categorie: residenziale, terziario e industriale. Al miglior 
progetto di ogni categoria, sarà assegnato un riconoscimento ufficiale durante la Settimana della 
Domotica e della Bioarchitettura 2008, che si svolgerà a Modena dal 27 al 31 ottobre 2008. Sarà inoltre 
data una particolare visibilità sulla stampa locale e di settore, nonché attraverso una pubblicazione 
dedicata. I tre progetti vincitori saranno esposti per 12 mesi all’interno del Laboratorio di Domotica, 
attivo presso la sede di ProMO. A tutti i progetti partecipanti sarà data visibilità sul nostro sito. Per 
partecipare al Premio Domotica 2008 è necessario inviare la  Scheda d’Iscrizione entro il 30/06/2008 e la 
documentazione completa relativa al progetto entro il 31/07/2008. 
 
(fonte: Pro-mo) 
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Premio Domotica 2008 
http://www.promonline.it/index_premio_2008.html  

 
 
In Italia 
 
Mercato 
GME, CROLLANO I PREZZI DEI CERTIFICATI VERDI  
E’ forte il calo registrato nel corso delle ultime sessioni di scambio per il prezzo dei Certificati Verdi. 
Secondo le valutazioni del Gme (l’ente che sovrintende alla borsa elettrica)  nel mese di aprile il prezzo 
medio ponderato dei CV riferiti al 2007 è risultato di 84,26 €/MWh (-11,8% rispetto a marzo), 84,00 
 €/MWh per quelli con prezzo di riferimento al 2008 (-4,5%). Il calo riscontrato è nei prezzi si attesta 
intorno al 27 % rispetto al prezzo medio cumulato dello scorso anno e a oltre il 41% in meno rispetto al 
2006.  
L’andamento negativo sarebbe attribuibile in parte alle novita' introdotte con la Finanziaria 2008 ed alle 
dinamiche di domanda ed offerta ma anche, secondo l'Aper, l'organismo che riunisce i produttori di 
rinnovabili, imputabile al clima d'incertezza che si è creato tra gli operatori proprio in conseguenza alla 
modifica della normativa. La legge Finanziaria 2008 ha infatti modificato in maniera sostanziale il 
meccanismo d'incentivazione delle energie rinnovabili tramite certificato verde. Le novita' piu' importanti 
riguardano il prolungamento del rilascio dei certificati a 15 anni per gli impianti entrati in esercizio dal 1 
gennaio 2008, la differenziazione del numero di certificati rilasciati per MWh prodotto per le diverse 
tecnologie, l'introduzione di tariffe garantite per gli impianti di piccola taglia inferiori ad 1MW, ed infine 
la modifica del meccanismo di definizione del prezzo di riferimento del CV. Col cambio normativo, 
dunque, il mercato starebbe scontando l' eccesso di offerta accumulato negli ultimi anni. In 
considerazione del mutamento di scenario e del decremento del prezzo dei certificati verdi, l'Aper ha 
voluto istituire uno strumento di orientamento per comprendere meglio l'andamento del mercato del Cv. 
Si tratta di un Osservatorio, in grado di compiere un monitoraggio delle tendenze del mercato, che 
produrra' report periodici sull'andamento, analisi e studi previsionali. Secondo il neonato Osservatorio il 
valore dei certificati verdi tuttavia dovrebbe assestarsi nel lungo periodo ad un livello tale da garantire 
una remunerazione dell'energia rinnovabile prodotta pari ad almeno 180euro/MWh inclusa la cessione 
dell'energia elettrica.  
 
(fonte: Aper) 
 
Il sito web della borsa elettrica italiana 
http://www.mercatoelettrico.org  
 
Aper 
http://www.aper.it  
 
 
Fotovoltaico 
ANCHE ENEL CI CREDE: FIRMATO MEGA ACCORDO CON SHARP  
Un nuovo stabilimento italiano per la produzione di moduli in film sottile a tripla giunzione e campi 
fotovoltaici per 161 MW, in grado di produrre l’energia elettrica necessaria a 81.500 famiglie: sono questi, 
in estrema sintesi, i contenuti di un accordo dalle valenze atipiche e dalle dimensioni assolutamente  
inedite firmato tra il colosso giapponese dell’elettronica Sharp e l’ex monopolista italiano dell’energia 
elettrica Enel.  Per rendersi conto dell’importanza delle cifre in ballo basti dire, allo stato attuale, tutto il 
parco fotovoltaico installato in Italia ammonta a circa 120 MW (in rapida crescita però).  
La scelta di collaborare nasce anche dalla necessità di sopperire a un inaspettato freno alla crescita del 
fotovoltaico. "Siamo in una situazione paradossale - ha osservato Francesco Starace, direttore Divisione 
Mercato di Enel nel corso della presentazione riferendosi al coinvolgimento dell'Enel - perché siamo molto 
avanti per la costruzione di una rete di installatori capace di cogliere la domanda e abbiamo invece una 
strettoia dovuta alla scarsezza dell'offerta di pannelli. Su questo il ritardo non è nostro ma di tutti". 
I dettagli dei due progetti sono ancora tutti da definire, ma l'idea di massima è quella di distribuire i 
campi fotovoltaici sul territorio, senza concentrarli in una zona precisa, mentre lo stabilimento sarà 
collocato in una località costiera, dove sia possibile sfruttare i servizi portuali. "La produzione - ha 
sottolineato infatti Starace - non sarà esclusivamente destinata verso l'interno ma verrà indirizzata anche 
alla crescita del fotovoltaico negli altri paesi del Mediterraneo". 
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(redazione Aess/Repubblica.it) 
 
In Europa - nel Mondo 
 
Biomasse 
PIU’ CANNA DA ZUCCHERO CHE IDROELETTRICO NELL’ELETTRICITA’ BRASILIANA 
Lo scorso anno in Brasile la produzione elettrica da canna da zucchero ha superato quella da fonte 
idroelettrica, attestandosi così al secondo posto dopo il petrolio. 
In generale, la proporzione delle fonti di energia rinnovabile (acqua, legname e carbone vegetale e canna 
da zucchero) ha raggiunto il 46% contro il 44% del 2006, mentre quelle non rinnovabili (greggio, gas, 
carbone minerale e uranio) sono scese dal 55% del 2006 al 53% nel 2007. ''Credo che sia ormai una 
tendenza irreversibile - ha detto Mauricio Tolmasquim, presidente dell'azienda brasiliana di stato per la 
ricerca energetica (Epe), che ha condotto lo studio - Il Brasile ha già una delle matrici energetiche più 
pulite al mondo e andremo sempre più verso l'energia pulita. Siamo perfettamente in grado di aumentare 
la produzione di etanolo, senza sacrificare quella del cibo”. 
A correggere leggermente questo quadro idilliaco ci pensa la sezione brasiliana del WWF che, nel suo 
ultimo rapporto, pur partendo dal presupposto che la produzione di etanolo dalla canna da zucchero è 
molto più efficiente rispetto ad altri biocarburanti invita alla creazione di nuove aree protette per 
prevenire i danni ambientali, in termini di perdita di biodiversità, causati dall’espansione della 
coltivazione della canna da zucchero  
 
(fonte: Ansa) 
 
 
Mobilità sostenibile 
LA DANIMARCA SI CONVERTE ALL’AUTO ELETTRICA? 
L’auto elettrica è un prodotto geniale, in grado di migliorare in maniera estremamente significativa la 
qualità della vita nelle città e al contempo incrementare l’efficienza energetica del pianeta, ma per 
diffondersi su larga scala necessita di una infrastruttura dedicata, di fornitori affidabili e di un sistema 
fiscale premiante. Sono queste le premesse del progetto Better-Place, nato in California per opera 
dell’imprenditore israelo-americano Shai Agassi e adesso esportato in Danimarca grazie a un accordo con 
la locale compagnia Dong energy e col governo scandinavo. Il piano prevede la realizzazione entro il 2011 
di  circa 20.000 punti di ricarica (situati in parcheggi, luoghi di lavoro e case private) per automobili e 150 
stazioni di cambio, dove le batterie scariche potranno essere rapidamente sostituite se - per esempio - si 
sta affrontando un lungo viaggio, proprio come si fa oggi quando ci si ferma a fare il pieno. “Il costo medio 
di un'auto in Danimarca” - dice Agassi – “è ora di circa 38.000 euro, in buona parte composto di tasse. 
Un'auto elettrica, sulla quale il governo rinuncerà agli introiti, dovrà invece costare sui 20.000 euro”. Il 
progetto prevede che gli automobilisti non siano i proprietari delle batterie ma paghino un ammortamento 
in base ai chilometri percorsi. Inoltre, secondo il Ministro per gli Investimenti Esteri, "le auto elettriche 
sono adatte a un Paese in cui gran parte della produzione di elettricità avviene attraverso turbine eoliche. 
[Le auto] possono essere ricaricate durante la notte quando non c'è una grande richiesta dell'elettricità 
prodotta dalle turbine". I primi veicoli, prodotti da Renault ed equipaggiati con batterie litio-ioni  
realizzate da Nissan in collaborazione con Nec, inizieranno a circolare l'anno prossimo; se il progetto avrà 
successo, Francia e Giappone potrebbero essere le prossime nazioni a lanciarsi nell'impresa. 
 
(redazione AESS) 
 
Il progetto Better Place (in inglese) 
http://www.projectbetterplace.com  
 
 
Contrappunto 
 
USA: UN PAESE SPRECONE? 
Un paese energeticamente sprecone e disinteressato ai cambiamenti climatici, che contrasta ogni 
tentativo di porre un freno alle emissioni di CO2. Questa è l’immagine che gli Stati Uniti danno di sé 
all’esterno e non senza ragione ma, come sempre, la realtà vista nel dettaglio è un po’ più complessa. 
Infatti se le politiche del governo federale vanno in una direzione, le decisioni dei singoli stati sono 
un’altra cosa.  
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Prendiamo il trattato di Kyoto ad esempio: è noto che gli Stati Uniti non hanno mai firmato l’accordo, per 
cui non hanno assunto nessun impegno a livello federale per ridurre le emissioni. Tuttavia molti stati e 
città si sono impegnati in proprio a ridurre le emissioni di CO2. Ad esempio, in California la legge 
stabilisce che entro il 2020 le emissioni scendano ai livelli del 1990 (e all’80% degli stessi entro il 2050). 
Ora gli uffici responsabili stanno trasformando questi obiettivi in norme e provvedimenti amministrativi. 
Tra questi, parametri edilizi e per gli elettrodomestici più rigorosi, limiti sui consumi degli autoveicoli e 
nuovi vincoli in materia di edilizia e urbanistica. Portland, per fare un altro esempio, ha dimostrato che 
imponendo limiti relativamente modesti all’espansione, specie nella fascia periferica, si riesce a ridurre il 
chilometraggio percorso dagli automezzi. In questo modo Portland è riuscita a ridurre le emissioni totali di 
CO2 pur continuando a crescere in maniera costante e a essere considerata uno dei centri urbani più 
invidiati degli USA. 
 
Il miglioramento dell’efficienza delle automobili rimane una questione dibattuta. Prima o poi saranno 
approvate anche a livello federale norme più rigorose per ridurre i consumi di carburanti, ma molti stati si 
stanno già dando da fare per adottare i loro standard di efficienza. In linea di principio solo Washington 
può stabilire criteri di consumo di carburante per le automobili. Tuttavia molti stati hanno l’autorità per 
varare norme locali per limitare l’inquinamento dell’aria. La Corte Suprema ha stabilito che gli stati hanno 
l’autorità di trattare l’anidride carbonica come sostanza inquinante e possono perciò regolamentare le 
fonti di emissione (per esempio, le auto).  
 
Per quanto riguarda i consumi elettrici si riscontra un andamento contrastante. Alcuni stati – in particolare 
la California e quelli del Nord-Est – da più di vent’anni hanno un consumo di elettricità pro-capite quasi 
piatto. Nello stesso arco di tempo altri stati – in particolare Texas e Florida – hanno avuto una crescita 
pro-capite costante. Sono però quasi vent’anni che gli Stati Uniti hanno adottato dei criteri di base per 
l’efficienza energetica dei principali elettrodomestici (si pensi che in Europa la direttiva per criteri 
analoghi è stata approvata solo qualche anno fa). Questi standard hanno portato a nuovi frigoriferi a 
consumi di elettricità dimezzati e un loro successivo aggiornamento ha portato a un ulteriore 
dimezzamento. Quasi tutti gli elettrodomestici che erano in vendita all’inizio degli anni novanta oggi sono 
fuorilegge. Molti degli attuali frigoriferi europei e giapponesi non potrebbero essere venduti negli Stati 
Uniti perché non rispettano questi rigidi criteri. Il problema dei consumi nei prodotti elettronici è stato 
sentito persino dal presidente Bush, che nel 2001 ha emanato un Ordine Esecutivo che impone agli enti 
federali di acquistare apparecchi a basso livello di consumi in stand-by. La California si è spinta oltre e ha 
emanato dei criteri vincolanti per l’assorbimento di molti di questi prodotti. Allo stesso modo nel campo 
dell’illuminazione la diffusione delle Lampade Fluorescenti Compatte ha raggiunto un buon livello e sono 
state vietate le piantane alogene, altamente inefficienti.  
È facile confondersi per quanto riguarda l’andamento delle politiche di efficienza energetica negli USA. 
Come evidenziato dagli esempi riportati, le iniziative sono scoordinate, a macchia di leopardo, e in 
qualche caso addirittura in contrasto tra loro. Tuttavia, possiamo constatare che l’efficienza migliora e in 
concreto si riducono le emissioni. 
 
Il presente articolo costituisce la rielaborazione e riduzione dell’ articolo “Explaining US efficiency” di 
Alan Meier, pubblicato sulla rivista Eni’s Way. L’ autore è Senior Scientist al Lawrence Berkeley 
Laboratory e Ricercatore di Facoltà all’Università di California. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per segnalare notizie, inviare comunicati stampa, richiedere di essere inseriti o cancellati dalla 
lista dei riceventi o qualsiasi comunicazione inerente la newsletter, scrivete a  
info@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  


