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PREMESSA
Il 90% del fabbisogno energetico mondiale
viene attualmente coperto dal consumo di
combustibili fossili (petrolio, carbone, gas
naturale..): bruciare queste sostanze per
produrre energia significa immettere nell’atmosfera quantità enormi di gas, in particolare anidride carbonica, con ripercussioni
sull’ambiente di dimensione planetaria: le
piogge acide, lo smog fotochimico, l’effetto serra, l’aumento della concentrazione
di ozono possono alterare gli equilibri climatici in tempi troppo ristretti perché gli
ecosistemi viventi e l’ambiente riescano ad
adattarsi a tali cambiamenti.

attività umane sul pianeta è improrogabile:
il Protocollo di Kyoto è un primo risultato
importante poiché obbliga i paesi firmatari a ridurre progressivamente le principali
emissioni di gas integrando le misure nazionali con strumenti di cooperazione internazionale.
Molti governi tuttavia sono ancora restii ad
assumere impegni di autoriduzione delle emissioni inquinanti: non solo potenze
emergenti come la Cina, che bruciando le
tappe e smentendo le previsioni, ha conquistato con anni di anticipo il primo posto

Piccoli e grandi segnali indicano un’accelerazione del fenomeno: dai 30.000 morti per
l’ondata di caldo in Europa nel 2003 ai 100
miliardi di danni dell’uragano Katrina nel
sud-est degli Stati Uniti nel 2005; dal raddoppio della massa ghiacciata che scompare annualmente in Groenlandia, ai 25,3 °
C registrati a Torino il 19 gennaio 2007.

nella classifica dei colossi mondiali dell’ inquinamento, ma anche paesi di antica industrializzazione, come gli Stati Uniti.
L’Italia,

che dipende fortemente da altri

paesi per l’approvvigionamento di energia
(importa oltre l’82% del suo fabbisogno),
sia per la scarsità di risorse energetiche di
origine fossile che per l’assenza di energia

L’ultimo allarme riguarda la diminuzione
della capacità delle acque dell’Antartide di
assorbire l’anidride carbonica: se il fenomeno dovesse generalizzarsi a tutti gli oceani
gli effetti sull’aumento della temperatura
terrestre sarebbero davvero preoccupanti.

nucleare, si sta oggi impegnando su più
fronti per recuperare il ritardo accumulato,
attraverso non solo l’adozione di misure
di contenimento dei consumi, ma anche
la ricerca di nuove tecnologie e l’ utilizzo
su scala sempre più ampia delle energie

Le emergenze ambientali, il rischio di compromettere le capacità delle future generazioni di soddisfare i loro bisogni energetici, le gravi ripercussioni economiche della
questione climatica dimostrano l’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo.
La necessità di mettere a punto strategie
comuni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla mitigazione degli effetti delle

rinnovabili.
Divulgarne la conoscenza e fornire insieme suggerimenti per un effettivo risparmio
energetico sono gli obiettivi di queste pagine che Federconsumatori promuove nella
convinzione che le emergenze possano e
debbano essere gestite con il contributo di
ogni persona responsabile.
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LE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE
A differenza dei combustibili fossili le fonti di energia rinnovabili possono essere considerate
virtualmente inesauribili ed hanno un impatto ambientale molto limitato: rinnovano infatti la loro
disponibilità in tempi brevi e il loro utilizzo produce un inquinamento del tutto trascurabile.
Esistono tuttavia alcuni limiti che ne ostacolano il pieno impiego:
- forniscono energia in modo intermittente; pertanto possono contribuire nelle centrali convenzionali a ridurre i consumi di combustibile, ma non possono sostituirli completamente;
- inoltre, per produrre quantità significative di energia spesso è necessario impegnare rilevanti estensioni di territorio.

SOLARE FOTOVOLTAICO

ENERGIA EOLICA

Energia solare fotovoltaica: produzione di
energia elettrica direttamente dalla radiazione solare attraverso l’utilizzo di materiali
“semiconduttori”.
Una cella fotovoltaica trasforma direttamente la luce in energia elettrica.

Le macchine eoliche funzionano con la forza del vento, che aziona le pale delle macchine (in numero di una a tre fissate su di
un mozzo.
L’insieme delle pale e del mozzo costituisce il rotore.
Il mozzo a sua volta è collegato ad un primo albero (detto albero lento), che ruota
alla stessa velocità impressa dal vento al
rotore.
L’albero lento è collegato ad un moltiplicatore di giri.
Sull’albero veloce si trova il generatore elettrico che produce l’energia elettrica convogliata dai cavi agli utilizzatori attraverso lla
rete. Tutti questi elementi sono ubicati in
una cabina detta navicella o gondola.

La cella è costituita da due strati sovrapposti di materiali (semiconduttori), per esempio silicio, che quando sono esposti alla
luce generano una corrente elettrica.
Questa tecnologia risale al 1958. Fu utilizzata da un piccolo satellite e fu il primo oggetto a funzionare grazie alla conversione
diretta dell’energia proveniente dal sole in
energia elettrica.
Il rendimento di un impianto fotovoltaico è
influenzato dai valori di insolazione, ma il
fattore determinante è la latitudine. In Italia
si passa da 3,5 kW/m2 al giorno di Trieste a
4,8 kW/m2 al giorno di Trapani.
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ENERGIA SOLARE TERMICA
Energia solare termica: produzione di acqua calda o aria calda attraverso sistemi
che utilizzano il calore del sole; può essere
utilizzata in piccoli impianti per usi domestici, oppure può venire concentrata attraverso specchi in grandi centrali e produrre
elettricità.

ENERGIA IDROELETTRICA
L’impianto idroelettrico trasforma l’energia
potenziale di una massa d’acqua in energia
elettrica.
Gli impianti di produzione trasformano, mediante turbine, l’energia dell’acqua in lavoro meccanico e questo in energia elettrica
mediante alternatori; possono essere:
- ad acqua fluente
- dotati di bacini o serbatoi che consentono di trattenere l’acqua per modularne la
discesa secondo la necessità.

POTENZA ESTRAIBILE
La potenza ottenibile da una turbina è
espressa dalla seguente formula:

P= n G H Q
Dove: p = potenza [kW],
n = rendimento globale dell’impianto,
g = accelerazione di gravità [9,8 m/s2],
Q = portata [m3/s], H = salto [m3/s].
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ENERGIA DELLE MAREE

ENERGIA GEOTERMICA

Già nell’antichità si cercò di sfruttare questo tipo di energia, mediante la costruzione
di “mulini a marea”. L’acqua veniva raccolta, durante il flusso, in un piccolo bacino,
che veniva in seguito chiuso con una paratia. Al momento del deflusso l’acqua veniva
convogliata attraverso un canale verso una
ruota che muoveva una macina. Oggi esistono diversi progetti di sfruttamento delle
maree, che comportano metodi diversi di
produzione dell’energia:
• sollevamento di un peso in contrapposizione alla forza di gravità;
• compressione dell’aria;
• movimento di ruote a pale;
• riempimento di bacini e successivo svuotamento immesso in turbine.

L’energia geotermica è l’energia generata
per mezzo di fonti geologiche di calore e
può essere considerata una forma di energia rinnovabile.
Il calore della Terra è l’energia naturale che
da sempre accompagna la storia dell’uomo
fin dalle sue origini.
In alcune particolari zone si possono presentare condizioni in cui la temperatura del
sottosuolo è leggermente più alta della media, causate da fenomeni vulcanici o tettonici. In queste zone “calde” l’energia può
essere facilmente recuperata mediante la
geotermia.
La geotermia consiste nel convogliare i vapori provenienti dalle sorgenti d’acqua del
sottosuolo verso apposite turbine adibite
alla produzione di energia elettrica, riutilizzando il vapore acqueo per il riscaldamento, le coltivazioni in serra e il termalismo.
Le principali applicazioni del vapore naturale proveniente dal sottosuolo sono due:
• La produzione di energia elettrica tramite
il classico metodo delle turbine.
• Il calore geotermico incanalato in un sistema di tubature utilizzato per attività locali di riscaldamento.

La centrale elettrica di Lardarello.
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LE AGRIENERGIE
le puro (PVO) ed il biodiesel sono ottenuti
dalla spremitura di semi di girasole o colza:
il primo viene sottoposto solo a filtrazione,
senza alcuna raffinazione chimica, il secondo ad un processo chimico a più stadi, che
prevede anche l’aggiunta di altri elementi
di base quali il metanolo e l’olio vegetale,
rendendolo molto simile al gasolio; il bioetanolo è ricavato dalla fermentazione di
prodotti agricoli ricchi di zucchero (canna
da zucchero, cereali, amidacei…).
Sono utilizzati per produrre prevalentemente energia da trazione e termica.
3) Dai reflui zootecnici (vacche, maiali…)
e da biomasse vegetali (silomais…), sottoposti a fermentazione anaerobica in apposito ambiente digestore ad opera della flora
batterica, si può ricavare un combustibile
gassoso, il biogas; esso viene immesso poi
in motori a combustione interna accoppiati ad un generatore elettrico che sfrutta la
potenza meccanica della combustione trasformandola in elettricità.
In un’azienda agricola di Marcon è stato
realizzato un impianto a biogas che combina il letame prodotto da 700 vacche da ingrasso con il silomat: esso genera energia
termica ed energia elettrica che Enel acquista e distribuisce in rete.

In Italia, dove le energie rinnovabili coprono
il 7,2% del consumo interno, quella prodotta dalle biomasse rappresenta la seconda
energia rinnovabile, dopo l’idroelettrica.
1) Dai sistemi arborei (faggio, abete, olmi,
pioppi, frassini, salici…), da siepi (robinia,
biancospino prugnolo…) e dalle coltivazioni erbacee cereali (orzo, frumento, mais…)
si possono ricavare combustibili solidi:
• la legna tradizionale
• il cippato: è il prodotto di un processo di
riduzione in scaglie o sminuzzamento del
legno mediante macchine chiamate cippatrici
• il pellet: la materia prima è costituita da
sarmenti di vite, trucioli, segatura ed altri
scarti di segheria, non contaminati di altri
materiali di origine sintetica (colle, vernici,
plastiche) trasformati in piccoli cilindri.
Questi combustibili sono utilizzati per produrre prevalentemente energia termica: i
principali consumatori finali sono le piccole
utenze private, caldaie e stufe ad uso domestico.
L’impianto di teleriscaldamento di Meolo,
attivo dal 2003, è dotato di due caldaie a
pellet: la centrale termica riscalda la scuola
elementare, la scuola media e la palestra.
2) Da coltivazioni dedicate si possono
ricavare combustibili liquidi; l’olio vegeta-
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L’IDROGENO

VEICOLI A IDROGENO

L’idrogeno non può essere considerato una
fonte primaria di energia in quanto in natura
non esiste, ma è “un vettore energetico”,
è cioè un buon sistema per accumulare o
trasportare energia.
Esso è prodotto da diverse fonti, sia fossili
che rinnovabili, con un impatto ambientale nullo, se prodotto da fonti rinnovabili, o
molto ridotto se prodotto da combustibili
fossili.
Può essere impiegato per applicazioni diversificate, dal trasporto alla generazione di
energia elettrica: lo sviluppo delle tecnologie necessarie per rendere il suo impiego
economico ed affidabile è al centro dei programmi di ricerca di numerosi paesi.

Poiché il 30% di anidride carbonica è causato dai trasporti, si sta puntando a sviluppare una tecnologia che prevede l’uso dell’idrogeno in veicoli equipaggiati con celle
a combustibile, le cui caratteristiche sono
simili a quelle dei veicoli elettrici, in quanto
il sistema produce corrente continua.
Tale tecnologia, dall’l’impatto ambientale
praticamente nullo perché i gas di scarico
contengono solamente aria e vapore acqueo, è applicabile alle bici, alle auto, agli
autobus, alle motrici ferroviarie.
Purtroppo persistono attualmente barriere
che ne ostacolano la diffusione: non solo
tecnologiche (il sistema di accumulo dell’idrogeno a bordo condiziona l’autonomia del veicolo), ma anche economiche
(si è ancora in fase di prototipi), strutturali
(manca una rete di stazioni di rifornimento),
normative e perfino di accettazione sociale
(si tende a preferire tecnologie più consolidate).

COME SI PRODUCE L’IDROGENO
CONVERSIONI
AD EMISSIONI ZERO
Reforming

Gas naturale

Reforming

Carbone

Gassificazione

Nucleare

Processi
termochimici

Eolico,
Fotovoltaico

Elettrolisi

Solare

Processi
termochimici

Biomasse

Gassificazione

Idrogenodotti

Petrolio

UTILIZZO

CO2

CO2
Confinamento CO 2
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Generazione
potenza
distribuita

Residenziale

IDROGENO
Richiede accumolo
e distribuzione H2

Rinnovabili

Fossili

FONTI

Industria
Trasporto
Altro

COSA PUÒ FARE
IL CITTADINO CONSUMATORE
PER RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI?
“La migliore delle energie rinnovabili è il risparmio energetico”: così ha esordito l’amministratore delegato di Eni alla presentazione della campagna “Consumare meglio, guadagnare
tutti” inaugurata in maggio 2007: in effetti, poiché dalle energie rinnovabili non giungono per
il momento risposte sicure su come mantenere il nostro stile di vita una volta esauriti i combustibili fossili, dobbiamo contribuire a prolungarela vita di questi ultimi, adottando comportamenti “virtuosi”, dalle benefiche ricadute anche sul reddito familiare.
Una famiglia media italiana, composta da 4 persone, consuma circa 7 chilowattora al giorno,
bruciando 2 chili di petrolio e liberando quasi 2.800 litri di CO2. Produce inoltre ogni giorno
quasi 6 chili di rifiuti e consuma circa 1.000 litri di acqua.
Secondo recenti studi quella stessa famiglia potrebbe risparmiare, senza fare rinunce, ma
semplicemente usando meglio l’energia ed evitando gli sprechi, il 40% delle spese per il
riscaldamento e il 10% di quelle per gli elettrodomestici.

CONSUMI D’ENERGIA NEL SETTORE DOMESTICO

USI DI
CUCINA
7%
ACQUA CALDA
SANITARIA
11,7%

RISCALDAMENTO
7%
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ELETTRODOMESTICI
ED ILLUMINAZIONE
14,8%

EFFICENZA ENERGETICA
NELLE ABITAZIONI
RENDERE PIÙ EFFICIENTE L’ABITAZIONE
SOTTO IL PROFILO ENERGETICO CON SISTEMI DI ISOLAMENTO

ALCUNI SUGGERIMENTI
• Isoliamo il tetto: posizioniamo l’isolante all’esterno sotto i coppi o le tegole, oppure
all’interno nel sottotetto.
• Isoliamo le pareti: all’interno applicando pannelli di materiale isolante; dall’esterno
applicando sulla facciata un “cappotto”, cioè uno strato di materiale isolante protetto da
uno strato superficiale di finitura.
• Isoliamo il cassonetto dell’avvolgibile ed istalliamo pannelli isolanti dietro i
termosifoni.
• Montiamo guarnizioni nuove sui serramenti e doppi vetri isolanti alle
finestre.
• Coibentiamo i solai: dall’esterno con uno strato di materiale isolante impermeabilizzato e
protetto dalla pavimentazione; dall’interno applicando pannelli isolanti al soffitto dell’ultimo
piano.
• In casa di giorno, manteniamo la temperatura a circa 20 °C , che è poi la
temperatura che si ha normalmente durante una bella giornata primaverile.
Teniamo presente che per ogni grado di meno risparmieremo circa il 7% sulle
spese di riscaldamento.
• Durante la notte regoliamo il termostato a non più di 16 °C.
• Isoliamo le tubazioni che dalla caldaia portano l’acqua ai radiatori, specialmente
nei tratti che attraversano locali non riscaldati.
• Rispettiamo l’obbligo di fare la manutenzione della caldaia e far controllare ed
analizzare i fumi che fuoriescono dalla caldaia con la periodicità prevista dalle normative
vigenti.
• Se necessario, sostituiamo la caldaia ed il bruciatore con modelli recenti e con
rendimenti più elevati.
• Installiamo valvole termostatiche che, in base alla temperatura impostata, aprono e
chiudono l’afflusso di acqua al termosifone. con questo sistema possiamo risparmiare fino
al 20% di energia.
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RISPARMIARE IN CASA
CON GLI ELETTRODOMESTICI
LA LAVATRICE
• Scegliere correttamente il programma.
• Preferire i programmi di lavaggio a temperature non elevate (40° - 60° C).
• Utilizzare la lavatrice a pieno carico.
• Misurare il detersivo in base alla durezza dell’acqua.
• Non superare le dosi di detersivo consigliate dalla Casa
produttrice.
LAVATRICE

CONSUMI E COSTI PER CICLO
ENERGIA

DETERSIVO

COSTO TOTALE ANNO

KWH

Euro

g

Euro

DETERSIVO
+ENERGIA

MODELLI A
BASSO CONSUMO

1,6
2,2

0,30
0,40

130
160

0,26
0,32

145,00
179,00

MODELLI
TRADIZIONALI

2,3
2,8

0,41
0,50

200
240

0,40
0,48

215,00
260,00

• Alcuni modelli hanno un basso volume d’acqua di lavaggio: 9/12 litri utilizzati dai modelli
tradizionali: i depliants daranno maggiori informazioni.
• I consumi sono calcolati per un ciclo di lavaggio a 90° C.
• Il consumo di detersivo corrisponde ad un’acqua dura (25°F).
• Il costo totale annuo si riferisce ad un utilizzo medio 5 cicli alla settimana

IL FRIGORIFERO ED IL CONGELATORE
• Posizionare gli alimenti secondo le loro esigenze di conservazione ricordando che, generalmente, la zona più fredda
del frigorifero è in basso, sopra i cassetti della verdura.
• Evitare di riempire eccessivamente il frigorifero e, specialmente se non dispone del sistema di raffreddamento “nofrost” che elimina la necessità di sbrinamento, cercare di
lasciare un po’ di spazio a ridosso delle pareti interne per
favorire la circolazione dell’aria.
• Non introdurre mai cibi caldi nel frigorifero o nel congelatore perché contribuiscono alla formazione di ghiaccio
sulle pareti.
• Fare attenzione quando si apre il frigorifero, in modo da
prelevare o mettere dentro velocemente i cibi: per fare prima, basta prendere l’abitudine di tenerli in ordine, sempre
negli stessi scomparti, o in contenitori separati o in sacchetti con etichetta.
• Riportare la manopola del congelatore in posizione di
“conservazione” dopo aver surgelato i cibi alla temperatura più fredda.
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LA LAVASTOVIGLIE
INTENSIVO

RAPIDO

FREDDO

ECONOMICO

• Utilizzare il ciclo intensivo solo nei casi in cui sia veramente necessario, quando cioè le stoviglie sono particolarmente sporche: i tempi di lavaggio infatti sono
molto lunghi, le temperature elevate e ciò comporta un
grande consumo di energia.

• Usare il lavaggio rapido a freddo quando ci sono poche stoviglie da lavare. Questo ciclo consentirà di ultimare il carico a fine giornata, senza cattivi odori ed incrostazioni troppo dure sui piatti in attesa del lavaggio
completo.

• Adottare il programma “economico” per le lavastoviglie poco sporche è un ciclo di lavaggio a temperatura
più bassa che, a volte, non prevede la fase di asciugatura consumando così meno energia.

• Utilizzare esclusivamente detersivi specifici per lavastoviglie e rispettare le dosi consigliate dalle Case produttrici: una quantità maggiore di detersivo non lava di
più, ma inquina di più!

• Far funzionare la lavastoviglie solo a pieno carico: il
consumo di elettricità e di detersivo è uguale sia con
l’apparecchio pieno che vuoto.

• Eliminare l’asciugatura con l’aria calda. La semplice
circolazione dell’aria, aprendo lo sportello a fine lavaggio, è sufficiente ad asciugare le stoviglie e consente
un risparmio di circa il 45% di energia, riducendo la
durata del ciclo di almeno 15 minuti.
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IL CLIMATIZZATORE, COME SCEGLIERLO
zionare per tenerla stabile, riducendo al
minimo la potenza del motore. Lo scopo
è risparmiare l’energia elettrica necessaria alla riaccensione ed evitare variazioni
di temperatura nell’ambiente.
• Il timer e il termostato digitali: permettono
di programmare l’accensione e lo spegnimento dell’apparecchio anche in orari in
cui si è assenti.

I parametri e le
caratteristiche
che consentono di valutare
la qualità di un
climatizzatore
sono:
• le classi di efficienza energetica a freddo
e in pompa di
calore: indicano il consumo
elettrico dell’apparecchio;
sono riportate
sull’etichetta
energetica divenuta, per i condizionatori,
obbligatoria dal 2004.
• I marchi: più marchi di sicurezza e di qualità ha la macchina più tendenzialmente
costa; essi rappresentano tuttavia garanzia di qualità.
• La capacità di raffreddamento: è espressa in Btu/h o in kW. Più questi valori sono
alti, più l’impianto è potente.
• Il consumo energetico: ad una maggiore
capacità di raffreddamento corrisponde
un maggiore consumo energetico. Indicativamente l’utilizzo di uno split fisso porta
ad un consumo annuo di circa 560 kWh.
• La rumorosità: i climatizzatori portatili
sono più rumorosi di quelli fissi.
• I fluidi refrigeranti: fare attenzione a non
acquistare apparecchi che tra qualche
anno saranno fuori legge. Devono contenere solo R134, R407C e R410A.
• La tecnologia inverter: quando l’ambiente
raggiunge la temperatura programmata,
gli apparecchi dotati di questa funzione
non si spengono, ma continuano a fun-

E’ possibile ridurre i consumi seguendo alcuni suggerimenti:
• Collocare l’apparecchio in una posizione
non soleggiata.
• Schermare i vetri o applicare i doppi vetri.
• Assicurare un corretto smaltimento dell’acqua di condensa.
• Regolare il termostato non al massimo.
• Utilizzare la funzione “Deumidificazione”:
sottraendo l’umidità infatti è possibile ottenere il benessere senza raffreddare pesantemente l’ambiente.
• Controllare che i filtri siano sempre puliti.
• Evitare di usare elettrodomestici che producono calore (forno e lavastoviglie) nelle
ore più calde.
Posto comunque che bisognerebbe dare
la preferenza a metodi di refrigerio più tradizionali e costruire le case in modo da
isolarle dal punto di vista termico, nell’acquisto sono da preferire i condizionatori
con “pompa di calore”: costano di più ma
possono essere usati anche per sostituire
od integrare l’impianto di riscaldamento
per l’inverno.
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LA TELEVISIONE
• Collocare il televisore in modo da lasciare uno spazio di almeno
10cm tra la parete e il retro dell’apparecchio, per permettere l’aerazione.
• Evitare la posizione di stand-by; nei videoregistratori, invece, per
mantenere attive le funzioni di telecomando, dell’orologio e della
memoria bisogna rispettare la funzione di stand-by e sacrificare
circa 0,1 kw all’ora.

LO SCALDA ACQUA
• Installare l’apparecchio vicino al punto di utilizzo per evitare inutili
dispersioni di calore dell’acqua calda attraverso lunghe tubature.
• Far verificare e pulire periodicamente la serpentina per eliminare i
depositi calcarei, che riducono la trasmissione del calore aumentando i consumi.

LE LAMPADINE
Il consumo di energia varia a seconda della quantità e del tipo di
lampade. E’ bene preferire le lampadine a risparmio energetico, le
fluorescenti compatte: costano di più, ma durano anche 8 volte più
delle normali lampadine a incandescenza e soprattutto consumano fino al 70% in meno. Lo stesso vale per i cosiddetti neon, che
però sono adatti solo in determinati ambienti. Le alogene hanno
una durata superiore rispetto alle tradizionali lampadine, ma sono
adatte a illuminare punti ben precisi perché altrimenti perdono in
luminosità. Negli ambienti in cui si ha bisogno della massima illuminazione, sostituire i comuni interruttori con i regolatori di intensità luminosa.

RIDURRE I CONSUMI DA RISCALDAMENTO
• In casa, di giorno, mantenere la temperatura a circa 20°C, che
è poi la temperatura che si ha normalmente durante una bella
giornata primaverile: per ogni grado di meno si risparmia circa il
7% sulle spese di riscaldamento.
• Durante la notte regolare in termostato a 16°C.
• Isolare le tubazioni che dalla caldaia portano l’acqua ai radiatori,
specialmente nei tratti che attraversano locali non riscaldati.
• Rispettare l’obbligo di far fare la manutenzione della caldaia almeno una volta l’anno e di far
controllare ed analizzare i fumi che fuoriescono dalla caldaia almeno ogni due anni, per capire se
consuma ed inquina più di quanto dovrebbe.
• Se necessario, sostituire la caldaia ed il bruciatore con modelli recenti e con rendimenti più elevati.
• Installare valvole termostatiche che, in base alla temperatura impostata, aprono e chiudono l’afflusso di acqua al termosifone. Con questo sistema è possibile risparmiare fino al 20% di energia.
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APPLICARE LE FONTI RINNOVABILI
DI ENERGIA NELLE ABITAZIONI

Raccolta acqua piovana
viene raccolta in una
cisterna ed utilizzata per
tutti i servizi dove non
necessiti acqua potabile
(scarichi wc, irrigazione,
raffrescamento, ecc.)

Pompa eolica
l’acqua del pozzo viene
pompata anche attraverso
l’energia del vento.

Pannello solare termico
impianto che trasforma l’energia del sole
convertendola in energia termica, non
solo per produrre l’acqua calda sanitaria,
ma anche per integrare i sistemi di
riscaldamento invernali e per alimentare i
sistemi di condizionamento in estate.

Involucro isotermico
tutte le superfici
dell’abitazione sono
ad alto isolamento ed
inerzia termica.

Pannello solare
fotovoltaico
impianto che
trasforma la
radiazione solare
incidente in elettricità.

Ventilazione
apposite prese d’aria
garantiscono una
ventilazione naturale.

Impianti classe A
tutti gli elettrodomestici
sono di basso consumo,
classe A, alta efficienza.

Serra solare
struttura vetrata che
raccoglie il calore
delle radiazioni solari.

Generatore eolico
impianto che sfrutta
l’energia del vento e
la trasforma in energia
elettrica.

Impianto geotermico
sfrutta il calore terrestre
(costante a prtire da
una certa profondità)
in funzione della
temperatura del fluido
dell’impianto. Serve sia
per riscaldamento che
per raffrescamento.

Batterie di accumulo
immagazzinando
l’energia elettrica,
indispensabili per non
collegare l’impianto
alla rete.
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Fitodepurazione
sistema di trattamento
dei rifiuti.

Ombreggiatura
naturale
in estate protegge dai
raggi del sole più caldi,
in inverno l’assenza
del fogliame li lascia
passare.

LA GENERAZIONE DISTRIBUITA
DI ENERGIA
Negli ultimi anni va affermandosi l’interesse verso un nuovo modello di distribuzione di energia che si basa sull’integrazione nelle reti elettriche di piccoli-medi impianti a fonte rinnovabile
e di cogenerazione connessi alla rete di distribuzione:
§ La cogenerazione prevede l’utilizzo sia dell’energia elettrica, sia dell’energia termica prodotta nelle centrali che vengono alimentate da combustibili tradizionali (carbone, olio combustibile, metano).
§ Gli impianti vengono realizzati solitamente in prossimità degli utenti finali: in tal modo si
riducono le infrastrutture necessarie per il trasporto della corrente, le perdite di rete e i costi
di distribuzione.
La produzione di energia elettrica con impianti di piccola taglia distribuiti sul territorio consentono una rigorosa applicazione di standard di sicurezza per l’assetto idrogeologico, che
impone un riesame dell’impatto ambientale e costringerà a rivedere i sistemi di distribuzione
dell’energia elettrica attraverso gli elettrodotti.
L’intero sistema elettrico dovrà riadattarsi ed aumenterà la convenienza del modello decentrato.
Benchè i costi per gli investimenti e l’integrazione con le reti elettriche siano ancora elevati,
la Comunità Europea, il governo e le regioni spingono in tale direzione mediante incentivi
economici ed iter autorizzativi veloci.
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UTILIZZARE
LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Con le liberalizzazioni attuate dal ministro Bersani anche il mercato dell’energia elettrica diventa libero (luglio 2007) e si apre alla concorrenza, offrendo la possibilità al cliente di poter
scegliere il più conveniente tra diversi fornitori e di acquistare quindi da un grossista, da un
produttore, o in borsa. Si tratta di un radicale cambiamento nella fornitura di energia che porta alla nascita di nuove forme di vendita, come quella “on line”.
L’autorità per l’energia sta preparando una scheda di confronto dei prezzi e dei servizi offerti
per favorire una scelta consapevole da parte dei clienti finali.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha inoltre formulato un piano che prevede nuovi benefici, sgravi ed agevolazioni: un complesso di incentivi al risparmio, molti dei quali pensati
proprio per l’abitazione e i consumi domestici.
Gli interventi che possono ottenere detrazioni fiscali sono: (finanziaria 2007)
Tipologia intervento

Su edifici

Spesa
massima
(€)

Percentuale
detraibile

Detrazione
massima
(€)

Ripartizione ai
fini IRPF

Condizioni
tecniche per
usufruire delle
detrazioni

1.1.Riqualificazione
energetica degli edifici

Esistenti

181.818

55%

100.000

3 quote annuali

L’intervento
deve conseguire
una riduzione
pari al 20% del
fabbisogno di
energia primaria per
la climatizzazione
invernale

2. Su strutture opache
verticali e orizzontali e
su strutture trasparenti

Esistenti

109.090

55%

60.000

3 quote annuali

Gli interventi sulle
Strutture devono
avere una
trasmittanza
termica inferiore a
determinati valori

3. Pannelli solari termici

Novi o
esistenti

109.090

55%

60.000

3 quote annuali

La produzione di
acqua calda deve
essere usata per
usi domestici o
industriali e per le
esigenze di piscine,
strutture sportive,
case di cura
istituti scolastici e
università

4. Sostituzione
generatore di
calore con quelli a
condensazione

Esistenti

54.545

55%

30.000

3 quote annuali

Deve essere
verificata la
compatibilità
con il sistema di
distribuzione ed
emissioni esistenti.

5. Ristrutturazione
edilizia

Esistenti

48.000

36%

10 quote annuali
(*)

Quelle gia in vigore
applicate negli anni
precedenti

6. Acquisto di frigoriferi
o congelatori ad alta
efficienza

20%

7. Acquisto di televisori
dotati di sintonizzatori
digitale integrato

20%

8. Installazione di motori
elettrici o variatori

20%
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QUALCHE RIFLESSIONE CONCLUSIVA...
Da quanto brevemente esposto appare evidente che il risparmio energetico, attraverso meccanismi tecnologici e modifiche umane, è l’unica soluzione per creare progresso limitando i
danni che esso comporta.
Sta a noi scegliere sul destino del nostro pianeta e sul futuro delle generazioni che verranno:
ciò che faremo alla terra faremo a noi stessi, come ci ricorda il saggio capo indiano Seattle:
“Noi sappiamo che la terra non appartiene all’uomo, è l’uomo che appartiene alla terra:
Questo sappiamo
Tutte le cose sono collegate come sangue che unisce una famiglia.
Tutto è connesso.
Quello che accade alla terra accade ai figli della terra.
L’uomo non ha tessuto la trama della vita,
in essa egli non è che un filo,
qualsiasi cosa egli faccia alla trama
la fa a se stesso.”

Per saperne di più visita i siti www.federconsumatori.it e www.eneta.it
CHI SIAMO: Federconsumatori è un’associazione nazionale nata sia per difendere gli interessi
dei consumatori e degli utenti nei confronti della pubblica amministrazione, degli enti che erogano pubblici servizi e dei soggetti privati che offrono in vendita beni e servizi, che per promuovere l’educazione ai consumi e alla tutela dell’ambiente
DOVE CI TROVI NEL VENETO:
MESTRE VENEZIA (sede provinciale) c/o CGIL Via Ca’ Marcello, 10
tel. 0415491210 - fax. 0415491212 - federconsumatori.venezia@veneto.cgil.it
BELLUNO (sede provinciale) c/o CGIL Viale Fantuzzi, 11
tel.0437948046 - fax. 0437940281 - federconsumatori.bl@veneto.cgil.it
PADOVA (sede provinciale) c/o CGIL Via Longhin, 117
tel. 0498944271 - fax. 0498944213 - federconsumatori@cgilpadova.it
ROVIGO (sede provinciale) c/o CGIL Via Dandolo, 2d/4
tel. 0422409239 - federconsumatori@cgiltreviso.it
VERONA (sede provinciale) c/o CGIL Via Settembrini, 6
tel. 0458674311 - federconsumatori.vr@libero.it o c/o SUNIA Via Licata, 14 tel. 0458100804
VICENZA (sede provinciale) c/o CGIL Via Vaccai, 128
tel.044564844 - fax.044567682 - federconsumatori@cgilvicenza.it
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Programma generale di intervento 2005-2006 della Regione Veneto
realizzato con l’utilizzo dei fondi dle Ministero dele Attività produttive

