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Surriscaldamento del pianeta, innalzamento del livello dei ma-

ri, cambiamenti climatici, scioglimento dei ghiacciai. Quando

si prospettano questi scenari, ci sentiamo impotenti, preoccu-

pati e forse un poco rassegnati: riponiamo le speranza nei protocolli,

nei trattati internazionali, nelle decisioni degli uomini di potere. 

Eppure, anche noi, nella quotidianità, siamo tutti uomini di potere, e

siamo in grado di influire sui grandi problemi con le nostre abitudini

e le nostre scelte di consumo. Scelte che passano attraverso la no-

stra vita di tutti i giorni: come ci muoviamo, cosa compriamo, cosa

mangiamo. Anche fare la spesa ogni mattina può essere parte del-

la soluzione e può avere efficacia tanto quanto la firma di un pro-

tocollo! Sempre più cittadini oggi divengono consapevoli della for-

za e dell’influenza delle loro decisioni di acquisto e, al contempo,

contribuiscono - con le loro stesse scelte - a premiare le realtà pro-

duttive che intraprendono un percorso di sostenibilità ambientale

coniugando industria e Natura, produzione e Sostenibilità. E così,

da alcuni anni a questa parte vediamo che la qualità della tradi-

zione alimentare italiana recupera valori di naturalezza e genuinità

che vanno oltre le coltivazioni biologiche e i mercati a Km0 per rag-

giungere i ripiani dei supermercati e cambiare la rotta del mercato

food verso la sostenibilità ambientale ed energetica e orientare tut-

ti i consumatori verso scelte informate, non limitate ai soggetti con-

sapevolmente più “maturi” ma estendendo a tutti la possibilità di un

vivere più equilibrato e più naturale.

100% 
ENERGIA VERDE

IL MARCHIO ITALIANO DI GARANZIA E DI QUALITÀ 
PER L’ENERGIA ELETTRICA DERIVATA 

DALLE FONTI RINNOVABILI PIÙ RISPETTOSE DELL’AMBIENTE

Di Costanza Boggiano Pico

COSTANZA BOGGIANO PICO
Laureata presso la facoltà di Scienze Politiche,

abita e lavora attualmente a Milano presso 

la Fondazione REEF (RE-Energy) di cui 

è coordinatrice.
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Proprio grazie a questa evoluzione della coscienza sociale, è nato

in questi ultimi anni 100% energia verde, il marchio italiano di ga-

ranzia e di qualità per l’energia elettrica derivata dalle fonti rinno-

vabili più rispettose dell’ambiente. 

100% energia verde garantisce l  ’esclusiva provenienza dell’elettri-
cità certificata dalle fonti rinnovabili più consone con il territorio e

gli ecosistemi, la trasparenza della filiera lungo tutto il percorso del-

l’energia, dagli impianti di produzione al consumo finale, e il ri-

spetto, da parte degli aderenti, di criteri generali di ammissibilità

calibrati secondo criteri di sostenibilità ambientale e sociale.

100% energia verde diviene così da una parte uno strumento di

comunicazione che valorizza chi, attraverso l’utilizzo di energia

elettrica pulita, adotta dei comportamenti virtuosi e consapevoli

delle loro ricadute sull’ambiente e dall’altra si presta come veico-

lo educativo per sensibilizzare il proprio target di riferimento verso

stili di vita più sostenibili. 

Stili di vita che diano più importanza ai valori non materiali: 100%

energia verde ha sposato questi valori e se ne fa portatore evi-

denziando la qualità dell’energia che dagli impianti di produzio-

ne rinnovabile arriva fino ai consumatori finali, che lo riconoscono

sui prodotti e servizi resi non inquinanti nel rispetto degli ecosistemi

e del delicato equilibrio della Terra.

Il marchio diviene sinonimo di affidabilità per tutte quelle realtà

sensibili all’ambiente che vogliono testimoniare un nuovo modo di
fare impresa, come il caso del Saponificio Gianasso, che nella li-

nea I PROVENZALI fa di ogni prodotto una cosmesi diversa, che co-

niuga natura e saggezza dell’uomo all’interno di una precisa e ar-

ticolata filosofia ecologica che sceglie materie prime 100% vege-

tali, imballaggi 100% riciclati, energia 100% verde.

La stessa energia che sempre più aziende del comparto alimenta-

re ritengono coerente con la bontà e la qualità dei loro prodotti:

prodotti sani per chi li consuma e per l’ambiente. 

Vedere il logo 100% energia verde riportato sulle confezioni dei pro-

dotti alimentari, come ad esempio sui pizzoccheri MORO della tra-

dizione valtellinese, sulle carni AMADORI o su prodotti caseari di lar-

go consumo a marcata italianità, come tra gli altri le mozzarelle e

le ricotte ALIVAL, o gli yogurt di 3°A Latte Arborea o sulla vasta gam-

ma delle conserve vegetali VALFRUTTA, ci dice che ciò che man-

giamo è u na scelta di benessere per la nostra salute e per quella

dell’ambiente che ci circonda e ci nutre. Dall’alimentare, il “buo-

no” “sano” “ecologico” “giusto” si estende anche ad altri settori. 

Anche il mondo dell’Exhibition si sta risvegliando verso una consa-

pevolezza maggiore dell’impronta ecologica delle manifestazio-
ni fieristiche: eventi come Ecomondo a Rimini, Solarexpo a Verona,

Fà la Cosa Giusta a Milano fanno una scelta precisa di coerenza

alimentando il proprio fabbisogno energetico con elettricità puli-

ta certificata e garantita 100% energia verde. 

Ma cosa c’è, esattamente, dietro a questo logo?
Una Commissione esterna di esperti nel settore ambientale, nella

tutela dei consumatori, nella certificazione dell’elettricità rinnova-

bile, che stila e aggiorna periodicamente un Disciplinare stabilen-

do requisiti stringenti di sostenibilità. 

La rappresentanza delle associazioni ambientaliste WWF e Le-

gambiente di Adiconsum e Cittadinanzattiva, di istituzioni chiave

per l’energia rinnovabile, come il Gestore dei Servizi Energetici

(GSE), lavorano per assicurare costantemente uno standard ele-

PORTALE D’ACCESSO 
ALLA SALA MACCHINE;
CENTRALE IDROELETTRICA 
DI LOVERO IN VALTELLINA©

  A
2A

 S
p

a
.

42

SEZIONE-



I PROGETTI DI SPES

Tra i progetti che SPES ha
contribuito a realizzare, è
presente l’iniziativa deno-
minata “Acqua potabile a
Todomè”, in Togo, sostenu-
ta a fine 2008. 
Uno dei primi interventi
che l’Associazione 3T (As-
sociazione di Sirmione,
nata nel 2000 per iniziativa
di un gruppo di bresciani

e di un ragazzo Togolese) ha avviato è stata la realizzazione di un
pozzo: il problema dell'acqua potabile si è infatti posto da subi-
to con particolare gravità, dato che la popolazione consumava
l'acqua inquinata del vicino fiume per gli usi domestici, utilizzo
che comportava gravi parassitosi intestinali. 
Grazie alla costruzione del pozzo l'acqua ora viene accumulata
in un serbatoio interrato posizionato nel punto più alto del villag-
gio e poi distribuita tramite una rete idrica a circa 80 fontanelle
presenti in tutto il villaggio. 
Con il supporto di SPES, dal 2007 il dispensario è stato inoltre reso
energeticamente indipendente dal generatore che alimenta il
villaggio tramite l'installazione di pannelli fotovoltaici e da qual-
che mese è stato avviato un progetto per alimentare anche il
pozzo con pannelli fotovoltaici. Questa attività si inserisce in real-
tà in un progetto più ampio, che ha come obiettivo generale
quello di aumentare la disponibilità d'acqua potabile al villag-
gio, per favorire un deciso miglioramento delle condizioni sani-
tarie generali della popolazione. 

vato di eccellenza ambientale nell’energia qualificata con il mar-

chio 100% energia verde.

Un accreditato e autorevole ente di certificazione, CESI Spa, pre-

sta la propria competenza specializzata nello svolgimento di

un’attenta procedura di verifica dei requisiti del disciplinare per

valutare l’idoneità dei richiedenti all’ottenimento del certificato di

garanzia che autorizza l’esibizione del marchio. 

La consapevolezza di contribuire alla costruzione di un mondo più

pulito e di non pesare sull’ambiente riposa dunque su un mecca-

nismo affidabile di terza parte che si completa nella Fondazione
RE-Energy (REEF), la Onlus titolare del marchio impegnata nella

promozione della sostenibilità energetica ed ambientale attra-

verso diverse iniziative. 

REEF infatti non esaurisce le sue attività nel marchio, ma riveste un

ruolo importante anche nella gestione e coordinamento di un in-

novativo e interessante progetto che fa dell’energia il motore del-

lo sviluppo sociale, ancor prima che economico, dei Paesi in Via di

Sviluppo: SPES (Servizio Promozione Energia Solidale) è infatti dedi-

cato a sostenere le più diverse iniziative di cooperazione nei Pae-
si in via di Sviluppo con energia ricavata dalle risorse locali.
Veicolando fra le comunità presso cui opera un messaggio di cul-

tura ambientale, SPES sostiene le organizzazioni umanitarie nel-

l’analisi e valutazione di fattibilità degli impianti di produzione elet-

trica nel rispetto delle specificità locali fino alla loro costruzione e

messa in esercizio per alimentare ospedali, pozzi, scuole, sistemi di

irrigazione per coltivazioni di piante locali, con beneficio per la bio-

diversità, per la salute, per l’istruzione, per la partecipazione politi-

ca e la valorizzazione delle zone più isolate e periferiche.

ITALGEN IMPIANTO 
DI VAPRIO D'ADDA (MI)

IMPIANTI EOLICI 
DI SAN CHIRICO
PROVINCIA DI FOGGIA

©
 R

o
m

a
g

na
 E

ne
rg

ia
 S

.c
.p

.a
. 

43

-SEZIONE--------------



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
Testata: Acqua&Aria 
Data: marzo 2010 
Frequenza: mensile 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Testata: Acqua&Aria 

Data: marzo 2010 
Frequenza: mensile 



 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Testata: Cose di Casa 
Data: marzo 
Frequenza: mensile 



 
 

 
 

 

 
Testata: Costruire 
Data: marzo 2010 
Frequenza: mensile 



 
 
 
 

 

 
Testata: Energia24 
Data: marzo 2010 
Frequenza:  quotidiano 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
Testata: Energia24 
Data: marzo 2010 
Frequenza:  mensile 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Testata: www.edilio.it 

Data: 01 marzo 2010 
Frequenza: quotidiano 



 
 
  
 
 

 
 
 
 

 

 
Testata: www.ilvelino.it 
Data: 1 marzo 2010 
Frequenza: quotidiano 



 
 
  
 
 

 
 

 

 
Testata: www.ilvelino.it 
Data: 01 marzo 2010 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
Testata: Quotidiano Energia 
Data: 01 marzo 2010 
Frequenza: quotidiano 





 
 
 
 
  

 
 

 
 

 

 
Testata: www.rinnovabili.it 
Data: 1 marzo 2010 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Testata: www.solarebusiness.it 

Data:  01 marzo 2010 
Frequenza: quotidiano 



 
 

 
 

 

 

 
Testata: www.villaggioglobale.it 
Data: 01 marzo 2010 
Frequenza: quotidiano 



 



 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 
Testata: www.zeroemission.tv 
Data: 01 marzo 2010 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 

 
 

 
 

ROMA 

L’Italia "paese del sole" insegue l’energia fotovoltaica con grande impegno e buoni risultati, 
ma all’insegna delle nuove incertezze. Un grande traguardo e stato appena tagliato, fa sapere il ministro 
dello sviluppo Claudio Scajola. Abbiamo superato il gigawatt di potenza solare, con 70mila impianti 
capaci di generare 1.300 gigawattora l’anno. Abbastanza per dare luce a 500mila famiglie, 
ovvero 1,2 milioni di persone, corrispondenti alla popolazione del Friuli. Un record raggiunto grazie 
all’accelerazione dell’ultimo biennio, che regala all’Italia il secondo posto europeo dietro la piu pallida e 
svantaggiata, ma assai piu decisa, Germania. Notizia comunque confortante. Un po’ mitigata dall’allarme 
lanciato proprio in questi giorni dai nostri operatori delle energie rinnovabili: la revisione degli incentivi 
pubblici dedicati all’energia solare attraverso il meccanismo del "conto energia" e pericolosamente in 
ritardo rispetto alla tabella di marcia. Va avanti, con grande fatica, la mediazione tra le associazioni 
degli operatori, che chiedono di limitare al massimo i tagli al vecchio incentivo, i tecnici governativi che 
stanno delineando un ridimensionamento ben superiore al 20% (si veda Il Sole 24 Ore del 2 febbraio) 
e le regioni che devono cogestire il meccanismo. Sta di fatto che l’intera filiera del fotovoltaico 
(investitori,installatori,operatori) rischia di vedersi impantanare i programmi di ulteriore sviluppo a causa 
dell’incertezza normativa di un settore che comunque deve essere ancora aiutato a crescere. Luci e 
ombre. Le prime sono messe bene in risalto da Scajola, in una nota nella quale sottolinea che il traguardo 
appena tagliato ≪e molto significativo per la nostra strategia energetica e, al tempo stesso, incoraggiante 
dal punto di vista economico ed industriale ≫. Il fotovoltaico ≪ha contribuito a sostenere la ripresa≫ e il 
Governo ≪è impegnato a garantire continuità alla crescita≫ del settore, già forte di un migliaio di imprese 
con 20mila addetti, per un fatturato 2009 stimato – rileva Scajola – in almeno 2,5 miliardi di euro. 
Tutto ciò con ≪un considerevole contributo all’ambiente≫ visto che ≪con il solo fotovoltaico si evita la 
produzione di 875 mila tonnellate di CO2 e si riduce il consumo di combustibili fossili di 0,23 milioni di 
tonnellate equivalente petrolio≫. Gli incentivi non mancano e non mancheranno, rassicura Claudio 
Scajola sottolineando che il suo ministero ha≪investito molto anche nella ricerca: nel triennio 2006-2008, 
attraverso gli accordi di programma con Enea, Cnr ed Erse, sono stati finanziati 15 milioni di euro, a 
cui si aggiungono altri 4 milioni dieuronel2009≫ e ≪per il triennio 2009-2011 l’impegno economico 
prevede un finanziamento per altri 8 milioni di euro ≫.Risorse a cui di affianca il programma ≪Industria 
2015≫, che dedica al 66,7 milioni di euro a cinque progetti sul fotovoltaico a cui si aggiungono 25 milioni 
per il solare termodinamico. Ma ecco le critiche degli operatori sull’incertezza delle normative e degli aiuti, 
ribadite dopo lo slittamento della riunione della conferenza unificata Stato-Regioni che il 25 febbraio 
avrebbe dovuto discutere le ipotesi "finali" del nuovo conto energia. Il rischio ≪concreto≫ che slitti tutto a 
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dopo le elezioni amministrative ≪mettendo cosi in seria difficoltà il mercato fotovoltaico≫ e rimarcato dal 
presidente dell’Aper, Roberto Longo. ≪Imprese ed investitori sono così lasciati nell’incertezza senza 
alcuna possibilità di pianificare attività di medio termine con evidenti ripercussioni anche in termini di filiera 
industriale ≫incalza Longo. Che confida nel possibile segnale di sblocco che potrebbe emergere oggi da 
un nuovo incontro tra i tecnici delle regioni e del ministero dello Sviluppo. ≪Ulteriori ritardi – avverte 
intanto Gianni Chianetta, ad di BP SolarItalia– creerebbero sfiducia nel sistema Italia e farebbero dirottare 
gli investimenti del gruppo verso altri paesi≫. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
L´ITALIA POTREBBE ESSERE IL TRENTESIMO PRODUTTORE 
MONDIALE DI PETROLIO, E PURE "BIO" GRAZIE ALL´UTILIZZO 
DEL POTENZIALE ENERGETICO DELLE BIOMASSE 

Milano, 2 marzo 2010 - Strano destino quello delle biomasse. Sono la fonte di
energia sfruttata da più tempo, sono rinnovabili, sono di produzione interna, eppure
l´opinione pubblica fa fatica a metterle a fuoco come una delle fonti necessarie ad
un panorama energetico nazionale finalmente bilanciato e "pluricolturale".
Tecnicamente, poi, le biomasse hanno il vantaggio di coprire con un´efficienza
accettabile tutti i possibili campi di utilizzo dell´energia, dalla generazione di calore
a media e bassa temperatura alla produzione di elettricità e ai trasporti. Infine, si
adattano bene all´utilizzo sia su grande che su piccola e piccolissima scala con
un´efficienza sempre interessante: una stufa a legna domestica è un impianto a
biomasse altrettanto conveniente di una centrale elettrica a ciclo combinato da
qualche decina di Mw alimentata da biogas da discarica. Secondo le stime di Itabia,
Aper e Fiper, le tre associazioni industriali italiane che hanno a cuore il settore, nel
nostro Paese esiste un potenziale di biomasse utilizzabile a scopi energetici
compreso tra i 24 e i 28 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti (Mtep) l´anno,
circa la produzione di uno stato petrolifero come l´Ecuador. La grande maggioranza
di questo potenziale risiede genericamente nei residui, di cui 5 Mtep potenziali da
scarti dell´agricoltura e dell´agro-industria, 4,3 della silvicoltura e dell´industria del
legno, 0,3 dalle discariche (il dato è annuale, ossia dei rifiuti scaricati ogni anno) e,
non una novità ma sempre impressionante, ben 10-12 Mtep dai rifiuti della
zootecnia. A questi si devono aggiungere un paio di Mtep dalla legna da ardere e da
3 a 5 Mtep da culture dedicate alle bioenergie (per produrre biofuel, biodiesel, oli
combustibili ma anche legna). Di questo potenziale nel 2008 è stato sfruttato circa
un quinto, 5,53 Mtep, per la produzione di energia elettrica, energia termica e
biocarburanti. Secondo le previsioni presentate dal Governo nel 2007 nel quadro
degli accordi europei del 20-20-20, l´Italia dovrebbe sostituire entro il 2020 il 7-8
per cento dell´energia primaria consumata con fonti di origine biologica. Fatti due
conti, ciò significa che da 5,53 Mtep provenienti da biomasse bisognerebbe arrivare
a 16-18 Mtep: ballano, quindi, 12 Mtep. Ce la si può fare ? Sembra di sì,
essenzialmente perché le tecnologie, a differenza per esempio del fotovoltaico, sono
già disponibili e mature, e oltretutto diversificate, per permettere di triplicare gli
utilizzi in dieci anni a costi convenienti. Ci sono tecnologie per filiere corte e per
filiere agro-industriali, un´ottima sinergia con i progressi fatti con la cogenerazione
e la trigenerazione di piccola taglia, un esercito di impiantisti e installatori
perfettamente formati. Il quadro degli incentivi è abbastanza chiaro se dalle
biomasse si produce energia elettrica, anche se non particolarmente generoso. Niente
conto energia ai massimi del mondo come nel fotovoltaico ma una più modesta
tariffa onnicomprensiva (comprendente quindi sia acquisto dell´energia e incentivo)
pari a 0,28 centesimi di euro a Kw/h per il biogas e le biomasse agricole, silvicole e
zootecniche e 0,18 centesimi a Kwh. Se invece di energia elettrica si produce calore,
si può puntare sugli incentivi delle amministrazioni locali, sulla detrazione del 55
per cento per la riqualificazione energetica degli edifici e sul fatto che certe
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biomasse, come il cippato di legno, sono comunque convenienti economicamente se
la filiera di raccolta non è troppo lunga. Le associazioni di cui sopra vedono gli
ostacoli soprattutto sul lato organizzativo e di comunità. Le biomasse, in particolare
quelle da residui, vanno raccolte e, a parte il caso dell´autoconsumo, questo
implica accordi di filiera. E si sa che nel nostro Paese far andare d´accordo
categorie e territori diversi su un obiettivo che farebbe comunque guadagnare tutti
è più complicato che organizzare la conquista di Marte. C´è poi da considerare
l'effetto Nimby, che ora fa sorgere resistenze persino verso impianti di
teleriscaldamento a cippato. Si parlerà molto di biomasse quest´anno alle Giornate
della Microgenerazione, il 9 e 10 marzo a Milano, dove tutte le fonti della nuova
energia verranno esaminate nella loro realtà tecnica ed economica, per i vantaggi
che possono dare in casi reali, che non possono prescindere da tutti i fattori in
gioco, come gli incentivi e le agevolazioni. In agenda infatti largo spazio viene
dedicato proprio a queste componenti dell´equazione della convenienza energetica
per l´utilizzatore finale. E´ un´impostazione che viene da quattro anni molto
apprezzata dal pubblico e dalle aziende, che hanno anche quest´anno confermato il
loro appoggio, come Astrim (Gold Sponsor), Ab Energy (Silver Sponsor), Edison e
Turboden (Speech Sponsors). Www.microgenforum.it 
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LA CONFERENZA UNIFICATA CHE NON C'E': CONTO ENERGIA E 
LINEE GUIDA ANCORA BLOCCATI. RISCHIO PARALISI PER GLI 
INVENSTIMENTI NELLE FONTI RINNOVABILI 

Milano, 2 marzo 2010 - Aper riscontra con grande rammarico la mancata
convocazione della Conferenza Unificata che, a ridosso delle elezioni regionali,
avrebbe dovuto esaminare i provvedimenti su Linee Guida nazionali
sull´autorizzazione unica e il nuovo "Conto Energia" relativo al sistema di
incentivazione per gli impianti fotovoltaici. Le aspettative del settore delle rinnovabili
contavano infatti sulla presentazione dei provvedimenti in sospeso alla Conferenza
Unificata entro la data del 25 febbraio. In particolar modo, il decreto
sull'incentivazione in Conto Energia non avrebbe dovuto slittare a dopo le elezioni
regionali, per non rischiare di mettere in seria difficoltà il mercato fotovoltaico. "Aper
- dichiara Roberto Longo, presidente di Aper - non può che esprimere una forte
preoccupazione per il fatto che ad oggi non si abbia ancora alcuna certezza sulla
pubblicazione del nuovo Conto Energia, soprattutto in considerazione del fatto che
gli attuali incentivi saranno in vigore solo fino al 31/12/2010. Imprese ed investitori
sono così lasciati nell´incertezza senza alcuna possibilità di pianificare attività di
medio termine con evidenti ripercussioni anche in termini di filiera industriale".
"Non si commetta l'errore - aggiunge Pietro Pacchione, membro del Consiglio di
Aper con delega al Fv - di non vedere che i costi degli strumenti di sostegno sul
sistema Paese, oggetto di preoccupazione crescente, risultano appesantiti da questa
evidente incapacità delle Istituzioni a far funzionare efficaci meccanismi decisori.
Come già da tempo evidenziato da Aper, le inefficienze e i ritardi delle Istituzioni
preposte a regolare e amministrare il settore (a qualunque livello) sono una delle
principali cause che giustificano incentivi più alti rispetto ad altri mercati. Davanti a
queste palesi manifestazioni di irresponsabilità istituzionale, i produttori di energia
da fonti rinnovabili non possono più accettare di essere additati come la sola minaccia
incombente sulle bollette degli italiani". Il recepimento della nuova direttiva
comunitaria 2009/28/Ce può dunque rappresentare l'occasione per rivedere i
meccanismi di formazione delle decisioni in materia di politica energetica: nel
concreto si auspica un coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder ed il rispetto
delle tempistiche, nell'ottica di un approccio teso a cogliere da subito le opportunità
ed i benefici sociali, economici ed ambientali offerti dall'industria rinnovabile e non
più vissuto in difesa, nel mero tentativo di contenere un onere a torto ritenuto
insopportabile per il nostro Paese. 
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ANSA 08/03/2010 

ECO-ENERGIA: AIUTI FOTOVOLTAICO FERMI A CONFERENZA 
UNIFICATA 

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - La Conferenza unificata ha messo lo stop al
provvedimento con il nuovo sistema di incentivi per il fotovoltaico. La riunione di
esame del testo e' stata rinviata suscitando le preoccupazioni delle aziende del
settore che temono la paralisi degli investimenti e il congelamento del trend
occupazionale. Le aziende del settore chiedono regole e tempi certi: il comparto del
fotovoltaico necessita infatti di una normativa chiara, con un orizzonte temporale di
medio-lungo termine, adeguato ai tempi di progettazione e costruzione degli
impianti, offrendo maggiori garanzie anche agli istituti di credito in grado di
sostenere anche iniziative che richiedano capitali ingenti. Le aspettative del settore
delle rinnovabili contavano, infatti, sulla presentazione dei provvedimenti in sospeso
alla Conferenza Unificata entro la data del 25 febbraio. In particolar modo, il
decreto sull'incentivazione in Conto Energia non avrebbe dovuto slittare a dopo le
elezioni regionali, per non rischiare di mettere in seria difficolta' il mercato
fotovoltaico. ''Aper - dichiara Roberto Longo, presidente dell'Associazione produttori
energia da fonti rinnovabili - non puo' che esprimere una forte preoccupazione per il
fatto che, ad oggi, non si abbia ancora alcuna certezza sulla pubblicazione del
nuovo Conto Energia, soprattutto in considerazione del fatto che gli attuali incentivi
saranno in vigore solo fino al 31/12/2010. Imprese ed investitori sono cosi' lasciati
nell'incertezza senza alcuna possibilita' di pianificare attivita' di medio termine con
evidenti ripercussioni anche in termini di filiera industriale''. (ANSA). XLO 
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ANSA 08/03/2010 

ECO-ENERGIA: 9 E 10 MARZO LE GIORNATE DELLA 
MICROGENERAZIONE 

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Si svolgeranno a Milano il 9 e 10 marzo le Giornate della
Microgenerazione dove si discutera' del potenziale energetico delle biomasse in
Italia. Secondo le stime di Itabia, Aper e Fiper, le tre associazioni industriali italiane
che hanno a cuore il settore, nel nostro Paese esiste un potenziale di biomasse
utilizzabile a scopi energetici compreso tra i 24 e i 28 milioni di tonnellate di petrolio
equivalenti (Mtep) l'anno, circa la produzione di uno stato petrolifero come
l'Ecuador. La grande maggioranza di questo potenziale risiede genericamente nei
residui, di cui 5 Mtep potenziali da scarti dell'agricoltura e dell'agro-industria, 4,3
della silvicoltura e dell'industria del legno, 0,3 dalle discariche (il dato e' annuale,
ossia dei rifiuti scaricati ogni anno) e, non una novita' ma sempre impressionante,
ben 10-12 Mtep dai rifiuti della zootecnia. A questi si devono aggiungere un paio di
Mtep dalla legna da ardere e da 3 a 5 Mtep da culture dedicate alle bioenergie (per
produrre biofuel, biodiesel, oli combustibili ma anche legna). Di questo potenziale
nel 2008 e' stato sfruttato circa un quinto, 5,53 Mtep, per la produzione di energia
elettrica, energia termica e biocarburanti. Secondo le previsioni presentate dal
Governo nel 2007 nel quadro degli accordi europei del 20-20-20, l'Italia dovrebbe
sostituire entro il 2020 il 7-8 per cento dell'energia primaria consumata con fonti di
origine biologica. Fatti due conti, cio' significa che da 5,53 Mtep provenienti da
biomasse bisognerebbe arrivare a 16-18 Mtep: ballano, quindi, 12 Mtep. Il quadro
degli incentivi e' abbastanza chiaro se dalle biomasse si produce energia elettrica,
anche se non particolarmente generoso. Niente conto energia come nel fotovoltaico
ma una piu' modesta tariffa onnicomprensiva (comprendente quindi sia acquisto
dell'energia e incentivo) pari a 0,28 centesimi di euro a KW/h per il biogas e le
biomasse agricole, silvicole e zootecniche e 0,18 centesimi a Kwh. Se invece di
energia elettrica si produce calore, si puo' puntare sugli incentivi delle
amministrazioni locali, sulla detrazione del 55 per cento per la riqualificazione
energetica degli edifici e sul fatto che certe biomasse, come il cippato di legno, sono
comunque convenienti economicamente se la filiera di raccolta non e' troppo lunga.
Y72-GU 
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ANSA 09/03/2010 

ECO-ENERGIA: CORSI DELL'APER DEDICATI ALLA NORMATIVA 

(ANSA) - 9 MAR - Riprende il ciclo di iniziative dell'Aper (Associazione produttori di
energia elettrica da fonti rinnovabili) dedicate al diritto delle energie rinnovabili con un
corso, valevole in termini di crediti formativi, dedicato al Diritto delle Energie
Rinnovabili. Potranno partecipare, oltre agli iscritti all'Ordine professionale, anche
laureati in discipline giuridiche e i responsabili degli uffici legali aziendali. Il corso,
della durata di 12 ore (4 moduli da 3 ore ciascuno) si svolgera' nel mese di aprile a
Milano (primo incontro il 12 aprile) e prevede un'affluenza massima di 30
partecipanti. I crediti formativi attribuiti sono 8. Obiettivo dell'iniziativa e'
approfondire gli aspetti piu' prettamente giuridici del settore, dal quadro normativo
di riferimento, alle deviazioni dai principi che regolano la materia, alla produzione
giurisprudenziale. In particolare, Aper affrontera' il tema dell'inquadramento
normativo che regola lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, sia comunitario che
nazionale e regionale. Ampio spazio sara', inoltre, dedicato ai procedimenti per
l'autorizzazione degli impianti, al funzionamento del sistema elettrico nazionale, fino
alla valorizzazione dell'energia e ai sistemi di incentivazione. Non manchera'
l'illustrazione dell'ampia casistica giurisprudenziale formatasi sul tema. Il corso si
conclude con degli approfondimenti sulle peculiarita' proprie di ciascuna fonte di
energia (idroelettrico, eolico, fotovoltaico e bioenergie). Y72 
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15/03/10 

Rinnovabili: la proposta Aper per centrare gli obiettivi 2020  
E' in programma il prossimo giovedì 15 aprile a Milano, presso la Sala Assemblee di 
Intesa Sanpaolo, il convegno dedicato al tema: “L’Italia all’alba del burden sharing: la 
proposta Aper per centrare gli obiettivi 2020”.  
 
In quell'occazione, Aper presenterà la propria proposta per il piano d’azione nazionale, 
elaborata nell’ambito del progetto europeo Repap 2020, il cui obiettivo è facilitare il 
processo di implementazione della nuova Direttiva europea fonti rinnovabili negli Stati 
Membri. Il documento conterrà informazioni circa lo stato di sviluppo delle fonti 
rinnovabili, i potenziali, le principali problematiche, i target e i suggerimenti per 
l’elaborazione del piano d’azione nazionale per il raggiungimento dell’obiettivo 
vincolante del 17% di copertura dei consumi finali di energia da fonti rinnovabili da 
trasmettere alla Commissione europea entro il 30 giugno 2010.  
Inoltre sarà presentato un ulteriore contributo dell’Associazione, predisposto con la 
collaborazione scientifica dal neonato Centro Studi per le Energie Rinnovabili, dal 
taglio prettamente strategico per l’elaborazione del decreto attuativo che recepirà la 
nuova Direttiva europea 2009/28/CE. 
 
Relatori esterni d’eccezione per l’evento saranno: il Ministero per lo Sviluppo 
Economico, il Gestore dei Servizi Energetici, la rappresentanza italiana della 
Commissione europea.  
 
Con l’occasione saranno distribuiti ai partecipanti i nuovi report Aper per fonte, 
aggiornati a febbraio 2010, che da sempre rappresentano un valido strumento di 
supporto e aggiornamento per chi opera nel settore delle rinnovabili nel nostro Paese. 
Frutto dell’attività quotidiana di monitoraggio ed analisi del settore condotta dagli uffici 
tecnici dell’Associazione, i report riflettono il grado di diffusione e di sviluppo delle 
differenti tecnologie rinnovabili in Italia, descrivendone criticità e prospettive, 
spaziando dal quadro normativo e regolamentare esistente fino ai sistemi di 
incentivazione. 
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Rinnovabili Italia, la proposta di Aper per 
centrare i target al 2020 

     
15 marzo 2010      L Italia all alba del burden sharing: la proposta Aper per 
centrare gli obiettivi 2020  è il titolo del convegno in programma per giovedì 15 
aprile a Milano, presso la Sala Assemblee di Intesa Sanpaolo. 
 
L associazione coglierà l occasione per presentare la propria proposta per il piano 
d  azione nazionale, elaborata nell ambito del progetto europeo Repap 2020 
(Renewable Energy Policy Action Paving the way towards 2020), il cui obiettivo è 
facilitare il processo di implementazione della nuova direttiva europea fonti rinnovabili 
(2009/28/CE) negli Stati membri.  
 
Il documento conterrà informazioni circa lo stato di sviluppo delle fonti rinnovabili, i 
potenziali, le principali problematiche, i target e i suggerimenti per l elaborazione del 
piano d  azione nazionale per il raggiungimento dell obiettivo vincolante del 17 per 
cento di copertura dei consumi finali di energia da fonti rinnovabili da trasmettere alla 
Commissione europea entro il 30 giugno 2010. 
 
Sarà inoltre presentato un contributo   dal taglio prettamente strategico  
dell associazione, realizzato in collaborazione con il neonato Centro Studi per le 
Energie Rinnovabili, per l elaborazione del decreto attuativo che recepirà la nuova 
direttiva europea 2009/28/CE. 
 
Con l occasione saranno infine distribuiti ai partecipanti i nuovi report Aper per 
fonte, con il livello di diffusione e sviluppo delle differenti tecnologie rinnovabili in Italia, 
criticità e prospettive, spaziando dal quadro normativo  ai sistemi di incentivazione. I 
report, aggiornati a febbraio 2010, rappresentano da sempre un valido strumento di 
supporto e aggiornamento per chi opera nel settore delle rinnovabili nel nostro Paese.  
 

Per partecipare al convegno la registrazione è obbligatoria: le iscrizioni al convegno (a 
ingresso gratuito) saranno accettate fino ad esaurimento posti in sala. 
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Marketpress 16/03/2010 

RINNOVABILI: L'ITALIA ALL'ALBA DEL BURDEN SHARING LA 

PROPOSTA APER PER CENTRARE GLI OBIETTIVI 2020  

. Milano, 16 marzo 2010 - In programma per giovedì 15 aprile 2010 a Milano, 
presso la Sala Assemblee di Intesa Sanpaolo, il convegno dedicato al tema: "L'italia 
all'alba del burden sharing: la proposta Aper per centrare gli obiettivi 2020". Aper

presenterà quindi la propria proposta per il piano d'azione nazionale, elaborata 
nell'ambito del progetto europeo Repap 2020, il cui obiettivo è facilitare il processo 
di implementazione della nuova Direttiva europea fonti rinnovabili negli Stati 
Membri. Il documento conterrà informazioni circa lo stato di sviluppo delle fonti 
rinnovabili, i potenziali, le principali problematiche, i target e i suggerimenti per 
l'elaborazione del piano d'azione nazionale per il raggiungimento dell'obiettivo 
vincolante del 17% di copertura dei consumi finali di energia da fonti rinnovabili da 
trasmettere alla Commissione europea entro il 30 giugno 2010. Inoltre sarà 
presentato un ulteriore contributo dell'Associazione, predisposto con la 
collaborazione scientifica dal neonato Centro Studi per le Energie Rinnovabili, dal 
taglio prettamente strategico per l'elaborazione del decreto attuativo che recepirà la 
nuova Direttiva europea 2009/28/Ce. Relatori esterni d'eccezione per l'evento 
saranno: il Ministero per lo Sviluppo Economico, il Gestore dei Servizi Energetici, la 
rappresentanza italiana della Commissione europea. Con l'occasione saranno 
distribuiti ai partecipanti i nuovi report Aper per fonte, aggiornati a febbraio 2010, 
che da sempre rappresentano un valido strumento di supporto e aggiornamento per 
chi opera nel settore delle rinnovabili nel nostro Paese. Frutto dell'attività 
quotidiana di monitoraggio ed analisi del settore condotta dagli uffici tecnici 
dell'Associazione, i report riflettono il grado di diffusione e di sviluppo delle 
differenti tecnologie rinnovabili in Italia, descrivendone criticità e prospettive, 
spaziando dal quadro normativo e regolamentare esistente fino ai sistemi di 
incentivazione. Considerata la limitatezza dei posti disponibili, segnaliamo che la 
registrazione è obbligatoria (scheda in allegato) e che le iscrizioni saranno accettate 
fino ad esaurimento posti in sala. L'evento è gratuito. Il convegno sarà preceduto 
dall'Assemblea annuale dell'Associazione, riservata ai soli soci produttori iscritti ad 
Aper. 
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giovedì 
15 aprile 
2010 

Milano 

“L’Italia all’alba del burden sharing: la proposta APER per 
centrare gli obiettivi 2020”  

APER presenterà quindi la propria proposta per il piano d’azione nazionale,
elaborata nell’ambito del progetto europeo REPAP 2020, il cui obiettivo è
facilitare il processo di implementazione della nuova Direttiva europea fonti
rinnovabili negli Stati Membri. Il documento conterrà informazioni circa lo
stato di sviluppo delle fonti rinnovabili, i potenziali, le principali
problematiche, i target e i suggerimenti per l’elaborazione del piano
d’azione nazionale per il raggiungimento dell’obiettivo vincolante del 17%
di copertura dei consumi finali di energia da fonti rinnovabili da trasmettere
alla Commissione europea entro il 30 giugno 2010. 

Inoltre sarà presentato un ulteriore contributo dell’Associazione,
predisposto con la collaborazione scientifica dal neonato Centro Studi per le
Energie Rinnovabili, dal taglio prettamente strategico per l’elaborazione del
decreto attuativo che recepirà la nuova Direttiva europea 2009/28/CE. 

Relatori esterni d’eccezione per l’evento saranno: il Ministero per lo
Sviluppo Economico, il Gestore dei Servizi Energetici, la rappresentanza
italiana della Commissione europea. 

Con l’occasione saranno distribuiti ai partecipanti i nuovi report APER per
fonte, aggiornati a febbraio 2010, che da sempre rappresentano un valido
strumento di supporto e aggiornamento per chi opera nel settore delle
rinnovabili nel nostro Paese. Frutto dell’attività quotidiana di monitoraggio
ed analisi del settore condotta dagli uffici tecnici dell’Associazione, i report
riflettono il grado di diffusione e di sviluppo delle differenti tecnologie
rinnovabili in Italia, descrivendone criticità e prospettive, spaziando dal
quadro normativo e regolamentare esistente fino ai sistemi di
incentivazione. 

Considerata la limitatezza dei posti disponibili, segnaliamo che la
registrazione è obbligatoria (scheda in allegato) e che le iscrizioni saranno
accettate fino ad esaurimento posti in sala. L’evento è gratuito. 

Il convegno sarà preceduto dall’Assemblea annuale dell’Associazione,
riservata ai soli soci produttori iscritti ad APER. 
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17-03-2010 (Aziende e rivendite e imprese) 
 

Rinnovabili: l’Italia all’alba del Burden Sharing 
 

La proposta APER per centrare gli obiettivi 2020. 
» Forum Efficienza energetica 

 

In programma per giovedì 15 aprile 2010 a Milano il convegno 
dedicato al tema: 'L’Italia all’alba del Burden Sharing: la proposta 
APER per centrare gli obiettivi 2020'.  
 
L’associazione presenterà la propria proposta per il piano d’azione nazionale, 
elaborata nell’ambito del progetto europeo REPAP 2020, il cui obiettivo è 
facilitare il processo di implementazione della nuova Direttiva europea fonti 
rinnovabili negli Stati Membri. Il documento conterrà informazioni circa lo 
stato di sviluppo delle fonti rinnovabili, i potenziali, le principali 
problematiche, i target e i suggerimenti per l’elaborazione del piano d’azione 
nazionale per il raggiungimento dell’obiettivo vincolante del 17% di 
copertura dei consumi finali di energia da fonti rinnovabili da trasmettere 
alla Commissione europea entro il 30 giugno 2010.  
 
Inoltre sarà presentato un ulteriore contributo dell’Associazione, predisposto 
con la collaborazione scientifica dal neonato Centro Studi per le Energie 
Rinnovabili, dal taglio prettamente strategico per l’elaborazione del decreto 
attuativo che recepirà la nuova Direttiva europea 2009/28/CE. 
 
Per scaricare il modulo d’iscrizione al convegno clicca qui 
 
Fonte: www.aper.it  
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APER, convegno a Milano sullo stato di sviluppo delle fonti rinnovabili 
17/3. APER ha organizzato per giovedì 15 aprile a Milano un convegno dedicato al tema: 
“L’Italia all’alba del burden sharing: la proposta APER per centrare gli obiettivi 2020”. 
Nel corso del convegno APER presenterà la propria proposta per il piano d’azione 
nazionale,elaborata nell’ambito del progetto europeo REPAP 2020, il cui obiettivo è facilitare 
il processo di implementazione della nuova Direttiva europea fonti rinnovabili negli Stati 
Membri. Il documento conterrà informazioni circa lo stato di sviluppo delle fonti rinnovabili, i 
potenziali, le principali problematiche, i target e i suggerimenti per l’elaborazione del piano 
d’azione nazionale per il raggiungimento dell’obiettivo vincolante del 17% di copertura dei 
consumi finali di energia da fonti rinnovabili entro il 30 giugno 2010. 
Il Convegno si terrà presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo, in piazza Belgioioso 1 a 
Milano, con inizio alle ore 11.00. 
Il programma prevede gli interventi di Stefano Saglia, Sottosegretario Ministero dello 
Sviluppo Economico; Roberto Longo, presidente APER; Cosetta Viganò, responsabile 
settore Bioenergie APER; Marco Pezzaglia, coordinatore scientifico Centro Studi per le 
Energie Rinnovabili; Carlo Corazza, direttore della Rappresentanza della Commissione 
europea a Milano; Nando Pasquali, amministratore delegato del Gestore dei Servizi 
Energetici. 
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Rinnovabili/ Ass.ni ambientaliste: Cappellacci non le ostacoli 

Roma, 17 mar. (Apcom) - Le associazioni ambientaliste e del settore delle
rinnovabili Anest, Aper, Fiper, Greenpeace Italia, Ises Italia, Itabia, Kyoto club e
Legambiente hanno sottoscritto e inviato al presidente della Regione Sardegna, Ugo
Cappellacci, una lettera in cui chiedono il ritiro dei provvedimenti recentemente
adottati dalla giunta regionale "che rischiano di ostacolare lo sviluppo di tutte le
energie rinnovabili e, in particolare, di quella eolica".  

I provvedimenti in questione, spieano le associazioni in una nota, affidano
direttamente alla Regione Sardegna (attraverso un'apposita Agenzia) le attività di
realizzazione e gestione dei nuovi impianti da fonti rinnovabili su tutto il territorio
sardo e per questo risultano "contrari al principio di libera concorrenza del
mercato". Le associazioni hanno chiesto che "al fine di rispettare gli obblighi assunti
in ambito europeo, che per quanto riguarda ad esempio la fonte eolica e fotovoltaica
sono maggiormente a carico delle Regioni con i regimi di vento e di irraggiamento
solare più favorevoli (tra le quali è compresa anche la Sardegna), vengano
riesaminati i provvedimenti adottati".  
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I
l Mediterraneo italiano si prepara a 
ospitare i suoi impianti eolici offshore, 
nonostante le proteste locali ma grazie 
al beneplacito degli ecologisti e all’ap-

poggio del governo, l’unico a poter rilascia-
re o negare la valutazione d’impatto am-
bientale. Le sedi su cui si concentrano i pro-
getti di una decina di aziende sono Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia, ma con diversi 
stadi di avanzamento. Il primo e, per ora, 
unico impianto eolico autorizzato in Italia 
è quello della milanese Effeventi in Molise, 
nelle acque di fronte a Termoli e a Mon-
tenero di Bisaccia: la Corte Costituzionale 
ha rigettato per incostituzionalità la dispo-
sizione di divieto alla realizzazione di im-
pianti eolici al largo decisa dalla Regione 
che si affaccia sull’Adriatico. Il parco eolico 
San Michele prevede 54 torri alte 80 metri 
su uno specchio d’acqua di 25 milioni di 
metri quadrati della potenza complessiva 
di 162 megawatt, per 450 milioni di kilo-
wattora prodotti. Sarà realizzato in 12 mesi 
(i lavori dovrebbero iniziare l’anno prossi-
mo) e costerà, garantisce Effeventi, «molto 
meno di analoghi progetti del Nord Euro-
pa grazie al contesto più favorevole presen-
tato dai fondali dell’Adriatico». 
L’eolico offshore richiede investimenti più 
elevati di quello onshore, nell’ordine dei 
500 milioni di euro, ma il ritorno è mi-

Il vento soffierà
sempre più offshore

gliore per la maggior presenza 
di vento. «Il progetto ha l’ap-
poggio di Legambiente e Gre-
enpeace: eviterà il consumo di 
circa 900 tonnellate equivalenti 
di petrolio e quindi l’emissio-
ne nell’atmosfera di migliaia di 
tonnellate di anidride carboni-
ca, di 600 tonnellate di anidri-
de solforosa, 800 di ossidi di azoto, 
43 di polveri. Comporterà anche la 
creazione di una nuova filiera nell’in-
dotto dell’eolico offshore in Italia con 
la partecipazione di partner italiani 
e stranieri e la creazione di circa 400 
nuovi posti di lavoro», sottolinea Lu-
ca Wagner, ad e project manager di 
Effeventi. 
Sembra accelerarsi l’iter autorizzativo per 
un altro parco eolico marino, quello della 
Trevi Energy (controllata del gruppo Tre-
vi, di cui è presidente Davide Trevisani) in 
Sardegna, da realizzare tra capo Zavorra e 
Sarroch. Il progetto riguarda 33 turbine, 
da installare a 8 chilometri dalla costa, con 
una potenza complessiva di 99 megawatt, 
alte 90 metri oltre il livello del mare. La 
strategia di Trevi Energy non è di diventare 
un produttore di energia, ma di realizza-
re gli impianti per poi cederli ai gestori e 
agli operatori specializzati. Le amministra-

ENERGIA VERDE 1 SI MOLTIPLICANO I PROGETTI PER GLI IMPIANTI IN MARE APERTO IN ITALIA

Davide Trevisani, 
presidente Trevi

zioni e i cittadini sardi hanno 
bloccato, invece, la proposta di 
Is Arenas Renewable Energies, 
nel tratto di mare posto tra Su 

Pallosu e S’Archittu. La stessa 
Trevi Energy rimane in attesa, 
in Puglia, per tre parchi eoli-
ci offshore, due in provincia di 
Foggia e uno in quella di Brin-

disi. Il fronte del no pugliese è molto 
forte e ha messo in stand-by anche la 
Seva nel Gargano. 
Incerto destino per la joint ventu-
re Enel (57%)-Moncada Costruzioni 
(43%), che prevede 115 torri nel golfo 
di Gela: Legambiente Sicilia ha dato 
fin dal 2008 il beneplacet, calcolando 

tra l’altro un rendimento di 360 milioni di 
euro annui grazie alla vendita di energia sul 
mercato e ai certificati verdi. 
«L’ostilità dei Comuni all’offshore è pura-
mente ideologica», secondo Edoardo Zan-
chini, responsabile energia di Legambien-
te, «e legata anche all’assenza di ricadute 
economiche: chi ci guadagna è quasi sola-
mente l’operatore dell’impianto». «Il vero 
problema è che in Italia manca un quadro 
normativo certo che guidi alla scelta dei 
siti e definisca in modo trasparente le pro-
cedure per candidarsi, come accade invece 
in Spagna», continua Zanchini. «C’è una 

IMPRESE
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Ricercatori, tecnici, produttori di pan-
nelli solari e installatori: tutta la fi-
liera insieme per fare sistema e acce-
lerare l’innovazione in questo settore 
che continua a crescere in Italia. 
Secondi solo alla Spagna e al-
la Germania con 550 mw di 
nuovi impianti installati a 
fine 2009, il nostro Paese ha 
chiuso l’anno con circa 900 
mw installati e punta al rad-
doppio nei prossimi due an-
ni. In questo fermento nasce 
l’Accademia fotovoltaica ita-
liana, promossa da Elettroni-
ca Santerno del gruppo Car-
raro di Padova, specializzata 
in convertitori elettronici (in-
verter) per l’industria e il fo-
tovoltaico, insieme con i part-
ner Centro elettrotecnico sperimentale 
italiano (Cesi) del Politecnico di Torino 
e il gruppo Emerson network power. 
L’obiettivo della nuova academy 
dell’energia verde è di far dialogare tra 
loro impresa e ricerca e diffondere cul-
tura tecnologica tra gli operatori del 
settore, dai produttori di celle fotovol-
taiche, quelle che poi vengono assem-
blate in pannelli solari, agli installatori 
e manutentori. Da fine marzo la nuova 
community potrà incontrarsi su un si-
to dedicato web 2.0 (con forum, blog 
e tecnologia wiki), con una sezione di-
vulgativa aperta al grande pubblico e 
una riservata ai soci per discutere le 
pratiche migliori e le tematiche tecni-
che, normative, gestionali e finanziarie 

di un progetto fotovoltaico. 
La sfida per tutti, sia in termini tecno-
logici che economici, sarà di arrivare 
a produrre energia elettrica a un co-

sto pari a quello della rete elet-
trica tradizionale, senza più 

bisogno di incentivi pubbli-
ci. «Vogliamo condivide-
re saperi ed esperienze sul 
campo, quindi aggregare 
le esigenze di tutti i sog-

getti coinvolti e sottoporle 
all’attenzione dei ricercatori 
per indirizzare studi e speri-
mentazioni su ciò che serve», 
spiega Enrico Carraro, presi-
dente di Elettronica Santer-
no, che ha i propri inverter 
in azione per oltre metà dei 
900 mw di energia prodotta 

dal sole. Dal lancio di metà novembre 
sono un’ottantina i tecnici e installa-
tori che hanno aderito all’accademia, 
mentre continua il viaggio attraverso 
l’Italia per farsi conoscere e creare se-
guito: prossimo appuntamento a Bari 
il 23 marzo e poi in Sicilia, Veneto ed 
Emilia. E i competitor? C’è posto an-
che per loro? «Non ci sono preclusio-
ni e sarei orgoglioso se riuscissimo a 
rappresentare l’intera filiera», precisa 
Carraro, che già guarda al bacino del 
Mediterraneo, in particolare a Tunisia, 
Turchia e Algeria come aree di svilup-
po per l’industria fotovoltaica made in 
Italy. «Oltre al know-how, abbiamo il 
vantaggio della posizione geografica».  
 Gaia Fiertler

Con l’Accademia fotovoltaica

si riscatta il Paese del sole

ENERGIA VERDE 2 INIZIATIVA DEL GRUPPO CARRARO DI PADOVA

Enrico Carraro, 
presidente 

di Elettronica 
Santerno. Sopra, 

il campo di Fuente 
Alamo realizzato

 in Spagna

Trevi Energy, Effeventi 

e Moncada Costruzioni 

sono le aziende più attive 

in Sardegna, Sicilia, Puglia 

e Molise. Con un problema: 

convincere gli enti locali

Obiettivo: riunire tutta la filiera per abbassare i costi e...

moltiplicazione di attori che agiscono da 
intermediari e rivenditori e spesso i proget-
ti si sovrappongono, con enormi ritardi». 
Eppure l’energia del vento nei nostri ma-
ri potrebbe avere un forte sviluppo: l’Italia 
dispone di 11.686 chilometri quadrati di 
superficie marina adatta all’eolico offsho-
re, con un potenziale installabile stimato 
dall’Owemes (l’associazione eruopea delle 
rinnovabili offshore) di 2 mila mw entro il 
2020. Le zone ideali sono considerate quelle 
dell’Italia Centro-Meridionale, con in testa 
la Puglia. Oggi siamo già ben posiziona-
ti sul mercato: l’Italia è il terzo Paese eu-
ropeo per nuova capacità installata, dopo 
Spagna e Germania (compreso l’onshore): 
più di 1.100 mw nel 2009 e una crescita 
del settore su base annua superiore al 30%, 
nonostante la crisi finanziaria. La potenza 
eolica efficiente installata a fine 2009 era 
di 4.850 mw (dati Anev, Enea, Aper e Ises 
Italia), pari a una produzione di energia 
elettrica di circa 6,7 twh equivalenti a oltre 
il 2,1% del consumo interno lordo.  Buono 
il sistema di incentivazioni (gli impianti 
offshore sono autorizzati a emettere certi-
ficati verdi con uno dei coefficienti più alti 
nelle rinnovabili, giustificato dall’alto va-
lore iniziale degli investimenti), ma le bar-
riere amministrative a livello locale restano 
l’ostacolo da superare.   Patrizia Licata



 
 

 
 

 
  

 
 

Via alle danze per Vegetalia AgroEnergie, con il taglio del nastro inaugurale da parte del presidente della 
Regione Roberto Formigoni e la partecipazione delle più importanti cariche istituzionali della città e 
provincia. Tra i presenti il sindaco Oreste Perri, il vicesindaco Carlo Malvezzi, il presidente della Provincia 
Massimiliano Salini, Gianni Rossoni, vicepresidente della Regione e assessore all'Istruzione, Formazione 
e Lavoro e Antonio Piva, presidente della Libera e di CremonaFiere. All'inaugurazione, svoltasi in 
mattinata, sono intervenuti il sottosegretario all'Agricoltura Antonio Bonfiglio e il presidente della 
Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo Paolo De Castro. I dovuti saluti e ringraziamenti delle 
autorità politiche hanno introdotto alcuni dei temi caldi inerenti il settore agricolo e delle energie alternative 
e gli aspetti tecnico-organizzativi della fiera. Un salone, quello di quest'anno, che punta decisamente nella 
direzione degli addetti ai lavori e degli specialisti del settore. Vegetalia, è il caso di dirlo, riparte nel segno 
delle più attuali sfide economiche e di sostenibilità ambientale veicolate in primis dall'Unione Europea. 
Qualche numero della manifestazione che vede coinvolte ben 82 aziende 6 paesi rappresentati 
e 320 tra soluzioni tecnologiche, prodotti e servizi. E' di questi giorni, tra le ultime novità in materia 
legislativa, la notizia della firma del decreto Zaia-Scaiola sui certificati verdi da filiera corta. Giunto 
finalmente alle battute finali ( manca solo il via libera da parte della Corte dei Conti), il provvedimento farà 
partire il coefficiente di moltiplicazione di 1,8 per gli impianti superiori al megawatt alimentati con prodotti 
di filiera. Gli impianti a biomassa e a biogas, presenti in buon numero con i relativi stand espositivi, 
al fine di usufruire di benefici ad hoc dovranno necessariamente utilizzare materie prime derivanti da 
intese di filiera o contratti quadro e raccolte entro un raggio di 70 km per le quali il Mipaaf metterà in atto 
una procedura tecnica per consentire la tracciabilità e la rintracciabilità delle biomasse. Notevole anche la 
rappresentanza del fotovoltaico, a rischio 'dieta' sul fronte degli incentivi, secondo quanto emerso nelle 
interviste effettuate. Questo fatto deve essere comunque valutato all'interno del quadro applicativo 
europeo. Caso emblematico quello della Germania, in cui il governo ha deciso di procedere con una 
sforbiciata del 15% agli incentivi per l'installazione dei pannelli e del 16% per i parchi solari, in virtù della 
diminuzione dei costi riguardanti le tecnologie fotovoltaiche. Le diminuzioni variano nel caso di pannelli 
'integrati' o di impianti posizionati direttamente a terra all'interno di un range compreso tra il 14,8% e il 
30,2% nella prima categoria e tra il 6,8% e il 25,6% per la seconda tipologia. Non mancano le critiche, 
mosse soprattutto dall'Aper che giudica troppo gravose le riduzioni delle tariffe incentivanti e vedrebbe di 
buon grado un decremento più morbido anche dal punto di vista della tempistica. Va ricordato che la 
produzione di energia fotovoltaica si esprime, nel rispetto di determinati requisiti, come attività 'connessa' e 
pertanto produttiva di reddito agrario. Questo aspetto è stato sottolineato più volte: pur tenendo presente 
che il core business di un'azienda agricola rimane la produzione di cibo, tuttavia le agro energie tracciano 
la strada dell'incremento del reddito, a maggior ragione nel delicato momento attraversato dal settore 
primario. Tra i pilastri di questa edizione si annovera la presenza del sistema di produzione energetica 
legata agli scarti legnosi, combustibile a cosiddetta Co2 neutrale; dalla sua combustione viene infatti 
liberata nell'ambiente solo la quantità di anidride carbonica che le piante hanno assorbito durante la loro 
crescita. Cremona, dunque, epicentro della regione Lombardia nella volata nazionale, tutta in salita, verso 
gli obiettivi dell'UE sull'energia da fonti rinnovabili. 
 

Carlo M. Ungari 
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