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In Regione  
 
Efficienza 
LED ALLA FIERA DI RIMINI  
La fiera di Rimini ha installato nelle aree esterne lato sud e sul relativo ingresso del quartiere fieristico un 
nuovo sistema di corpi luminosi a led. "Si tratta di un primo intervento, che sarà presto seguito da un 
secondo di potenziamento, sempre sull'ingresso sud, mentre per il futuro valuteremo interventi anche 
sugli ingressi est e ovest. - dice il direttore tecnico di Rimini Fiera, Nazario Pedini - In prima battuta, 
abbiamo infatti voluto privilegiare le aree dove è richiesta un'illuminazione costante." 
"Questa nuova installazione - spiega l'energy manager di Rimini Fiera, Mirco De Silvestri - ci consentirà un 
risparmio dell'85% di energia elettrica, poiché rispetto all'illuminazione tradizionale ha un consumo 
bassissimo. I 142 corpi luminosi installati contengono gruppi da due a venti led ciascuno, per un totale di 
970 led e utilizzano la migliore tecnologia oggi disponibile sul mercato". La nuova installazione, oltre che 
per il risparmio energetico, è a basso impatto ambientale anche per la tipologia del fascio luminoso, che 
restituisce una luce uniforme particolarmente naturale, per la possibilità di essere installato su basi 
portanti già esistenti senza alcun appesantimento strutturale e per la produzione limitatissima di calore 
che non incide sulla fotosintesi clorofilliana, consentendone un impiego ottimale nell'illuminazione delle 
piante".  
I corpi luminosi non necessitano di manutenzione e hanno una vita media di circa 16 anni (considerando 
dieci ore di funzionamento giornaliero) contro i due anni di quelli agli ioduri metallici: si tratta di fattori 
che consentiranno anche un rapido ammortamento dei circa 30mila euro investiti per la realizzazione. 
 
(fonte: e-gazette) 
 
Led: m’illumino con meno (tratto dalla rivista Qualenergia) 
http://qualenergia.it/UserFiles/Files/pag%2018-21%20QE%20n.3%202008.pdf  
 
 
Policy 
MIRANDOLA: UNA STRATEGIA ENERGETICA 
Si configura come una strategia prima ancora che come un Piano Energetico Comunale in senso stretto 
quello che il  Comune di Mirandola sta portando avanti con un percorso partecipativo (il Forum di 
confronto con cittadini e imprese è iniziato lo scorso 15 luglio e si concluderà a settembre). Il suo sviluppo 
si è svolto nell’ambito del Progetto europeo Innovative Thinking, che vuole promuovere lo sviluppo di 
comunità energeticamente sostenibili in 7 paesi europei (Svezia, Olanda, Lituania, Italia, Regno Unito, 
Spagna e Bulgaria) attraverso l’implementazione di un piano d’azione in ciascuna comunità. Il Piano è un 
documento concordato con gli stakeholder principali, come i politici, gli amministratori pubblici, le 
aziende di servizi pubblici, le compagnie di trasporti, le associazioni di categoria e i cittadini 
comprendente un’analisi della situazione energetica locale e azioni concrete per la promozione del 
risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.  
Nel caso di Mirandola i principali interventi previsti riguardano l’estensione della rete di 
teleriscaldamento, la ricerca di serbatoi geotermici a bassa entalpia nel sottosuolo, la modifica del 
Regolamento Urbanistico Edilizio per introdurre criteri molto spinti di efficienza energetica delle nuove 
urbanizzazioni, uno studio di fattibilità sull’uso della biomassa agricola di scarto per generare calore ed 
elettricità, la riqualificazione delle aree produttive e commerciali esistenti e la creazione di nuove solo 
previo soddisfacimento di criteri molto spiccati di sostenibilità (APEA - Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate). L’Agenzia per l’Energia di Modena (AESS) è partner del progetto e ha affiancato il Comune di 
Mirandola in tutte le fasi di analisi e stesura del Piano e durante il successivo confronto con gli 
stakeholder. 
 
(redazione AESS) 
 
Il Piano Energetico Comunale di Mirandola 
http://www.comune.mirandola.mo.it/Comune/Servizi_Comunali/Urbanistica/Urb_Aess/Piano%20Energetico%20Comunale.pdf  

 
Il Progetto europeo Innovative Thinking (in inglese) 
http://innovativethinking.eu  
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Fotovoltaico 
800 kW PER L’APPENNINO BOLOGNESE 
Se la provincia di Bologna darà le autorizzazioni sarà il più grande impianto fotovoltaico dell'Emilia-
Romagna. Lo realizzerà, in un terreno di proprietà nel territorio del comune di Monghidoro, Eos Energia. 
“L'impianto - ha spiegato il proprietario di Eos, Alecs Bianchi, in un incontro con la stampa - avrà una 
potenza installata di 800 kW per una produzione annua di oltre un milione di kWh e sarà in grado di fornire 
l'energia necessaria al fabbisogno di 350 abitazioni. Darà un contributo antinquinamento facendo 
risparmiare l'equivalente di oltre 900 tonnellate/anno di CO2”. La superficie prevista è di 2500 metri 
quadrati con 4500 pannelli mentre l'impianto dovrebbe andare a regime nella primavera del 2009. Per 
realizzare l'opera è pronto un finanziamento bancario di quattro milioni di euro in 20 anni. 
  
(fonte: Ansa) 
 
 
Bandi 
FINANZIAMENTI REGIONALI ALLE PMI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 
La Regione Emilia-Romagna ha presentato il programma di sostegno allo sviluppo produttivo delle imprese: 
prevede l´avvio di sette bandi di programma e, tra questi, uno è dedicato al tema energetico. 
Le risorse disponibili ammontano a 15 milioni di euro e sono destinate al conseguimento di elevati 
standard di efficienza degli edifici industriali, riduzione dei consumi di energia nei processi produttivi, 
introduzione di impianti ad alto rendimento come la cogenerazione e la valorizzazione delle fonti 
rinnovabili con conseguente risparmio di energia primaria e riduzione delle emissioni climalteranti. Gli 
aiuti possono essere concessi per progetti di investimento superiori ai 100mila euro, a titolo di contributo 
in conto interessi per finanziamenti bancari finalizzati alla realizzazione dell’intervento, oppure in conto 
capitale sulle spese per la realizzazione degli investimenti, per un importo massimo del contributo pari a 
300mila euro. La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 ottobre. 
 
(fonte: regione Emilia-Romagna) 
 
Il bando regionale e tutti i modelli per fare richiesta 
http://www.ermesimprese.it/wcm/ermesimprese/finanziamenti/bando_por_energia.htm 
 
 
In Italia 
 
Normativa/1 
SOLARE SUI TETTI SENZA DIA E SEMPLIFICAZIONI PER L’ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI 
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 4 luglio u.s. il Decreto Legislativo n. 
115/2008 che recepisce la Direttiva 2006/32/CE dell’Unione Europea. Tra le novità introdotte particolare 
importanza rivestono le semplificazioni burocratiche rivolte a impianti solari, microeolici, all’isolamento 
termico degli edifici e alla cogenerazione.  
Il provvedimento prevede ad esempio che nelle nuove costruzioni il maggior spessore dei solai e tutti i 
maggiori volumi e superfici necessari a ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell’indice di 
prestazione energetica rispetto ai valori fissati dalla normativa in vigore (Dlgs 192/05), non siano più 
considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, “con 
riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli 
elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi”. Nel rispetto di questi limiti è 
permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi 
comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale 
nonché alle altezze massime degli edifici. 
Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle 
murature esterne e degli elementi di copertura potranno derogare alle norme sulle distanze minime tra 
edifici e dal nastro stradale, “nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti 
esterne, nonché alle altezze massime degli edifici nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior 
spessore delle coperture”, a patto che si riducano di almeno del 10% i limiti di trasmittanza previsti dal 
Dlgs 192/2005. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. 
  
Il decreto stabilisce poi che vengano considerati interventi di manutenzione ordinaria, quindi esclusi dalla 
DIA, le installazioni di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici e le 
installazioni di generatori eolici di altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro. 
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Per questi lavori sarà sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, ad esclusione degli edifici 
tutelati. 
 
Infine, per realizzare impianti di cogenerazione sarà sufficiente un’autorizzazione unica rilasciata dalla 
Regione nel rispetto delle normative in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio 
storico-artistico e che costituirà, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.  
 
(redazione AESS) 
 
Il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.115 
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/08115dl.htm  
 
 
Normativa/2 
..E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIAGNOSI ENERGETICHE OBBLIGATORIE 
Il Decreto Legislativo n.115/2008 pone anche una serie di vincoli rivolti alla pubblica amministrazione. Si 
parte con l’obbligo di ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di competenze, agli strumenti 
finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione che prevedano 
una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata. C’è poi l’obbligo di effettuare diagnosi 
energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti 
termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 
per cento della superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato. Infine 
l’obbligo di certificazione energetica, con affissione pubblica dell’attestato, degli edifici pubblici od ad 
uso pubblico nel caso in cui la metratura utile totale superi i 1000 metri quadrati. Il decreto prevede 
anche che venga individuato un responsabile del procedimento connesso a questi obblighi incaricato di 
vigilare sull’applicazione delle norme. 
 
(redazione AESS) 
 
 
Rinnovabili 
IL GSE PUBBLICA LE STATISTICHE 2007 PER LA PRODUZIONE ELETTRICA 
E’ un bilancio in chiaroscuro quello che esce dalla lettura del rapporto del GSE “Statistiche sulle Fonti 
Rinnovabili in Italia” relativo al 2007. Se da un lato si riscontra un aumento della potenza installata del 
4,6%, rispetto al 2006, dall’altro occorre notare come la produzione elettrica sia diminuita del 5,47% a 
causa del settore idroelettrico, ancora grandemente prevalente nel bilancio complessivo delle rinnovabili 
e il cui andamento è legato alle condizioni meteorologiche del paese. Allo stesso modo si può notare come 
la percentuale di energia elettrica rinnovabile sul totale si collochi al 15,7%, in diminuzione dello 0,9% 
rispetto al 2006 e addirittura del 5,2% rispetto al 1994, dato spiegabile anche qui con la diminuzione del 
contributo idroelettrico e col contemporaneo aumento della potenza termoelettrica installata. Volendo 
vedere invece il bicchiere mezzo pieno si può citare la crescita del 26,8% della produzione eolica o il + 
92,8% di potenza solare installata - la fonte rinnovabile che in assoluto ha avuto il maggior incremento -  
grazie agli incentivi e al progressivo snellimento delle pratiche burocratiche  
Anche nel confronto con gli altri paesi europei ci sono dati su cui riflettere: la produzione complessiva da 
fonti rinnovabili nell’UE a 15 paesi è pari 488,4 TWh con la Germania, paese leader, che vanta una 
produzione di 99 TWh. Enorme è il vantaggio dei tedeschi nell’energia solare: dei 4,46 TWh prodotti in 
Europa, ben 4,3 sono prodotti in Germania. Anche la produzione eolica vede i teutonici in testa con 39 
TWh, la Spagna segue con 29 TWh, staccati di molto gli altri. Per quanto riguarda il rapporto tra 
produzione totale di elettricità e fonti rinnovabili a guidare la classifica c’è invece l’Austria dove ben il 
61,9% dell’energia prodotta viene dalle rinnovabili, seguono Svezia e Portogallo, rispettivamente 51,3% e 
37,6. 
 
(redazione AESS) 
 
Le statistiche sulle fonti rinnovabili in Italia nell’anno 2007, a cura del GSE 
http://www.gsel.it/ita/StatisticheFontiRinnov/Documenti/STATISTICHE_2007.pdf  
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Policy/2 
ELETTRICITA’ DA RINNOVABILI: PUBBLICATO IL TESTO UNICO PER LO SCAMBIO SUL POSTO 
Sarà più facile e trasparente immettere in rete energia elettrica prodotta da piccoli impianti da fonti 
rinnovabili o da cogenerazione. L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha pubblicato il cosiddetto 
Testo Integrato dello Scambio sul Posto che assicura una maggiore trasparenza ed efficacia alla gestione 
del meccanismo. Le nuove regole, che saranno operative a partire dal primo gennaio 2009, riguarderanno 
impianti di produzione da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW e impianti di 
produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW. Per questi ultimi sarà possibile innalzare la soglia fino a 200 
kW non appena sarà varato il necessario decreto attuativo delle misure previste dalla legge finanziaria 
2008. 
Le novità più significative rispetto al sistema attualmente in vigore prevedono che il servizio di scambio 
sul posto venga erogato dal Gestore del sistema elettrico-GSE anzichè dai distributori e sia gestito 
attraverso un portale informatico secondo modalità uniformi per tutto il sistema nazionale. Inoltre 
l'eventuale credito maturato, nel caso di fonti rinnovabili, può essere utilizzato negli anni successivi senza 
più incorrere nel suo annullamento trascorsi tre anni, come invece previsto in precedenza. Per la 
cogenerazione, il produttore può scegliere se utilizzare l'eventuale credito negli anni successivi, al pari 
delle fonti rinnovabili, oppure incassarlo al termine dell'anno ottenendo un compenso monetario. 
 
(fonte: AEEG) 
 
La delibera n. 74/08 dell’AEEG 
http://www.autorita.energia.it/docs/08/074-08arg.htm  
 
 
In Europa - nel Mondo 
 
Eolico 
OFF-SHORE: LA GERMANIA FA SUL SERIO 
E’ probabilmente arrivata a un momento di svolta la sfida dell’eolico off-shore in Europa. Dopo dieci anni 
di discussioni il primo progetto di parco eolico nel Mare del Nord, 45 km a nord dell’isola tedesca di 
Borkum, soprannominato Alpha Ventus, ha completato l’iter autorizzativo e la sua costruzione comincerà 
nel mese di agosto. Il progetto prevede la posa di 80 aerogeneratori da 5 MW l’uno per un totale di 400 
MW di potenza installata e si concluderà nel 2011. Per rendere delle dimensioni del parco basti dire che 
ogni turbina peserà circa 1.000 tonnellate e avrà l’altezza della Cattedrale di Colonia. Secondo il governo 
tedesco entro il 2020 i parchi eolici offshore connessi alla rete elettrica dovrebbero arrivare a contare su 
una potenza installata di 10mila MW, per una produzione paragonabile a quella di 10 centrali nucleari, 
facendo salire la percentuale di energia elettrica tedesca generata da fonti rinnovabili dal 12 al 20%. La 
sfida è comunque molto ambiziosa e i costi di realizzazione e di connessione in rete dei parchi eolici 
marini restano enormi. Per arrivare alla potenza prevista dal governo nel 2020 sarebbe necessario 
installare dalle 2 alle 3 mila turbine. “Ne stiamo costruendo 12” dice l’Amministratore delegato dell’ente 
elettrico tedesco E.ON, Wulf Bernotat, “Chi produrrà le altre 2.988 ?” Anche Fritz Vahrenhot  della società 
Repower è scettico: “Nei prossimi 5 anni la Germania installerà al massimo 4 mila MW. Se facciamo del 
nostro meglio” 
 
(redazione AESS) 
 
Tutti i progetti eolici offshore nel Mar Baltico e nel Mare del Nord (in inglese) 
http://www.offshore-wind.de/page/index.php?id=start_offshore_wind&L=1  
 
 
Policy/3 
IN ARRIVO IL REGOLAMENTO UE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI IN STAND-BY  
Gli Stati membri appoggiano la proposta della Commissione Europea di ridurre il consumo di energia 
elettrica delle apparecchiature in standby e nel corso della riunione del Comitato di regolamentazione per 
la progettazione ecocompatibile hanno approvato la proposta di regolamento finalizzato alla riduzione del 
consumo di energia elettrica da parte delle apparecchiature domestiche e da ufficio. 
Il regolamento sullo “standby” si applica a tutte le apparecchiature elettriche utilizzate nelle abitazioni e 
negli uffici, come apparecchi televisivi, computer, forni a microonde ecc. e, a seconda della funzionalità 
del prodotto, fissa un consumo massimo di energia consentito di 1 o 2 Watt per il 2010. A partire dal 2013 
il livello di consumo energetico ammesso sarà ridotto a 0,5 Watt o a 1 Watt, livelli più prossimi a quelli 
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che è possibile raggiungere con la migliore tecnologia disponibile. Il regolamento ridurrà l’attuale 
consumo di energia elettrica da parte delle apparecchiature in standby nell’UE – circa 50 TWh all’anno – 
del 73% entro il 2020, cioè circa 38 TWh/anno. Tale risparmio equivale al consumo annuale di energia 
elettrica della Danimarca e porterebbe ad una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 14 milioni di 
tonnellate all’anno. Ulteriori risparmi sono inoltre previsti nel resto del mondo in quanto molti dei 
prodotti oggetto del regolamento sono commercializzati su scala mondiale. L’approccio in più fasi 
consentirà ai fabbricanti di adattare per tempo i loro prodotti alle nuove prescrizioni. Il regolamento è 
basato sui risultati di un’analisi approfondita degli aspetti tecnici, economici e ambientali dello standby, 
che è stata condotta dai soggetti interessati e da esperti di tutto il mondo. Il regolamento sullo standby 
sarà ora sottoposto al vaglio del Parlamento europeo, la sua adozione formale da parte della Commissione 
è prevista entro il 2008. 
 
(fonte: Qualenergia) 
 
Approfondimenti sull’eco-design UE per l’efficienza energetica (in inglese) 
http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/eco_design_en.htm  
 
 
Contrappunto 
 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: CI CREDIAMO DAVVERO? 
Con un emendamento alla manovra fiscale approvata lo scorso 24 luglio il governo ha abolito l’obbligo, 
previsto dal Dlgs 192/05, di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di 
interi immobili o di singole unità immobiliari e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere 
a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica. Rimane comunque l’obbligo di 
redigerlo (che è contenuto nella direttiva UE 2002/91/CE e dunque non era possibile eliminare) ma viene 
meno il principale strumento di controllo. Le novità riguardo alla certificazione energetica non si fermano 
però qui: il citato Decreto Legislativo n.115/2008, oltre alle novità descritte negli articoli di cui sopra apre 
la strada a nuovi scenari, non molto confortanti a dire il vero, per chi crede nell’importanza della 
certificazione energetica. Si parla, per taluni segmenti del mercato immobiliare, di certificazioni 
energetiche effettuate per mezzo di “questionari e programmi informatici disponibili su Internet o inviati 
per posta”. Il tutto è ancora abbastanza fumoso ma da questi ultimi sviluppi appare evidente 
l’orientamento dell’attuale governo a considerare la certificazione non come un’opportunità per 
conseguire gli obiettivi di risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas serra a cui l’Europa ci 
vincola ma come un ennesimo fastidioso balzello rivolto al cittadino, dunque da neutralizzare nella misura 
in cui ciò sia possibile.  
A modificare questo atteggiamento non aiuta certo l’orientamento preso in quelle regioni che per prime 
hanno reso operative le procedure di certificazione. In una circolare della regione Lombardia, ad esempio, 
si legge che la competenza del certificatore “è esclusivamente quella di compilare l’attestato di 
certificazione energetica […] dopo aver preso visione dell’asseverazione del Direttore dei Lavori circa la 
conformità delle opere rispetto al progetto e alle successive varianti”. Le sue responsabilità riguardano 
“le modalità di compilazione dell’attestato, il corretto utilizzo della procedura di calcolo, il presidio 
dell’iter amministrativo inerente la certificazione fino al corretto utilizzo della targa e del certificato 
stesso”. In altre parole, secondo gli estensori del documento, il vero compito del certificatore è quello di 
chiedere al Direttore dei Lavori un documento cartaceo, copiare i dati in un foglio di calcolo, stampare 
l’attestato, portarlo in comune e controllare che la targa sia affissa correttamente: un burocrate della 
procedura. Ancora più grave il fatto che l’ente regionale lombardo (e pare che l’Emilia-Romagna si prepari 
a seguirne le orme) esenti il certificatore dall’effettuare visite in cantiere, limitando la sua opera alla 
pura esecuzione di una procedura informatizzata.  
Quale parcella si può richiedere per limitarsi a inserire in un computer dei dati e ricavarne in modo del 
tutto acritico dei risultati che è molto improbabile rappresentino la realtà? Anche un solo euro di parcella 
sarebbe troppo e si ritorna così alle fotocopie tipiche delle relazioni ex Legge 10. Siamo sicuri che la 
delibera europea 2002/91/CE alla quale ci si deve rifare in tema di certificazione energetica, intendesse 
inserire la figura di un nuovo e costoso burocrate all’interno del processo edilizio? E se fosse così siamo 
sicuri che ci interessa ancora questo tipo di certificazione? 
 
(redazione AESS) 
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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  
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  


