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uesto opuscolo è stato realizzato nell’ambito del programma SICENEA,
finanziato dall’Assessorato Industria della Regione Siciliana per ini-
ziative che promuovano lo sviluppo di un mercato e di una industria

locale delle fonti rinnovabili di energia e dell’efficienza energetica.

Destinatari delle iniziative sono Enti locali della Regione Siciliana, Imprese,
progettisti, installatori, energy manager, altri professionisti e tutti gli utenti
interessati alle opportunità offerte dalle fonti rinnovabili e dall’uso raziona-
le dell’energia.

L’aggiornamento scientifico degli operatori del settore, la creazione di uffici
energia in ciascuna provincia per favorire l’attuazione delle politiche energe-
tiche, campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte al grande pub-
blico e alle scuole, sono alcune tra le iniziative del programma SICENEA.

Uno degli obiettivi prioritari del programma è il raggiungimento, da parte
dei cittadini, di un adeguato livello di consapevolezza riguardo le relazioni
tra consumi di energia, inquinamento e cambiamenti climatici e sul contri-
buto importante che ciascuno può dare nel perseguire un modello di svi-
luppo sostenibile.

Consumare meno energia, aumentare l’efficienza energetica delle abitazio-
ni e usare fonti rinnovabili sono gli strumenti che consentono di migliorare
la qualità dell’ambiente in cui viviamo.
Senza rinunciare al comfort è possibile modificare il nostro stile di vita, con
il risultato di risparmiare anche denaro.
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I CAMBIAMENTI CLIMATICI E IL PROTOCOLLO DI KYOTO

La comunità scientifica internazionale è concorde nell'affermare che il clima sta cambian-
do e che anche le attività umane sono responsabili di tale cambiamento. Veicoli, impianti
di riscaldamento, centrali termoelettriche e industrie liberano in atmosfera gas inquinanti,
come anidride carbonica, metano e ossidi di azoto, con riflessi negativi non solo a livello
locale.

L’accumulo in atmosfera di questi gas e la deforestazione incontrollata accentuano il natu-
rale effetto serra del pianeta, causando aumento della temperatura media della biosfera e
cambiamenti climatici cui si accompagnano fenomeni meteorologici estremi. In alcune
regioni si riducono le risorse idriche e aumenta la siccità, con rischio di desertificazione, in
altre si verifica il fenomeno opposto: maggiori precipitazioni, uragani, inondazioni. Anche il
livello del mare si sta alzando, con rischi di allagamento ed erosione di vaste aree costiere
oggi intensamente popolate.

L’Italia non è esente dalle conseguenze negative dei cambiamenti climatici. Il nostro paese
corre inoltre un rischio desertificazione accentuato dalla pratica delle culture intensive,
dalla cattiva gestione delle risorse idriche e forestali e dalla elevata cementificazione del ter-
ritorio.
Una delle regioni dove più sono evidenti queste conseguenze dei cambiamenti climatici e
delle attività umane sulle risorse naturali, in particolar modo su acqua e suolo, è la Sicilia.
L’aumento del livello del mare, inoltre, favorisce l’erosione di lunghi tratti di costa siciliana
e l’infiltrazione di acqua marina nelle falde acquifere sotterranee e lungo i corsi superficia-
li, con riflessi negativi sulla produttività agricola. I lunghi periodi di siccità intervallati da
precipitazioni intense e inondazioni pregiudicano l’equilibrio idrogeologico di vaste aree
della Regione. Se ai fenomeni fin qui elencati si aggiungono il disboscamento incontrolla-
to, l’abbandono delle terre divenute improduttive e l’urbanizzazione delle coste, appare evi-
dente che lo sviluppo e la qualità dell’ambiente del territorio siciliano sono a rischio.

È necessario agire e ognuno di noi può e deve fare qualcosa.

Carta delle aree vulnerabili alla desertificazione

Classi di rischio

Basso
Medio basso
Medio alto
Elevato

N
Scala: 1:800000

REGIONE SICILIANA

Centro di Teleriferimento Mediterraneo

Assessorato Agricoltura e Forestale
Dipartimento Interventi Strutturali
Unità Operativa 50 SIAS
Servizio Informatico Agromobiologico Siciliano
Unità Operativa 49 - Servizi Speciali

Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Territorio e Ambiente
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Per saperne di più...

Lo sviluppo sostenibile

Nel Rapporto Brundtland (1987) la Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo definisce lo sviluppo
sostenibile come “quello sviluppo in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromet-
tere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri” questo significa anche tener conto del-
l’utilizzo delle risorse del nostro pianeta, per consentire a chi verrà dopo di noi di poterne usufruire.

Per saperne di più...

Il protocollo di Kyoto

La consapevolezza di dover affrontare i problemi ambientali si è tradotta in una serie di impegni politici presi
anche a livello internazionale.
Importante in tal senso è il Protocollo di Kyoto, definito nel 1997 ed entrato in vigore nel 2005.
Il protocollo impegna i paesi firmatari a ridurre, entro il 2012, il totale delle emissioni di gas ad effetto serra
almeno del 5,2% rispetto ai livelli del 1990 e indica esplicitamente le politiche e le azioni operative che si
devono sviluppare, con al primo posto il miglioramento dell'efficienza tecnologica e la riduzione dei consumi
energetici nei settori termoelettrico, trasporti, abitativo e industriale.

Gli impegni di Kyoto
Percentuale di riduzione di gas serra entro il 2012 rispetto ai livelli del 1990

Mondo 5,2%
Unione Europea 8%
Russia 0%
Stati Uniti 7%
Giappone 6%
Italia 6,5%
Paesi in via di sviluppo nessuna limitazione

I gas di cui bisogna ridurre le emissioni
l’anidride carbonica, prodotta dall’impiego dei combustibili fossili in tutte le attività generiche industriali,
oltre che nei trasporti; 
il protossido di azoto, gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l’esafluoruro di zolfo impiegati nelle indu-
strie chimiche manifatturiere; 
il metano, prodotto dalle discariche dei rifiuti, dagli allevamenti zootecnici e dalle coltivazioni di riso. 

Le politiche e le azioni operative da sviluppare per ridurre le emissioni dovranno
migliorare l’efficienza tecnologica nel settore della generazione elettrica, in particolare nelle centrali ter-
moelettriche;
ridurre i consumi energetici negli usi finali dell'energia, nei settori dei trasporti, del civile (in particolare in
quello abitativo) e del manifatturiero;
promuovere azioni di riforestazione per incrementare le capacità del pianeta di assorbimento dei gas serra;
promuovere forme di gestione sostenibile della produzione agricola;
incentivare la ricerca, lo sviluppo e l’uso di nuove fonti di energie rinnovabili;
limitare e ridurre le emissioni di metano dalle discariche di rifiuti e dagli altri settori energetici;
applicare misure fiscali appropriate per disincentivare le emissioni di gas serra.



FONTI RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO,
UN INTERESSE COMUNE

Il modo in cui l'energia viene oggi impiegata non risponde a criteri di equità e sostenibilità:
molti popoli non sono ancora in grado di soddisfare i bisogni primari e le risorse appaiono
già prossime al limite di sfruttamento.
È necessario investire in tecnologie che consentano un utilizzo razionale delle risorse dis-
ponibili a beneficio del maggior numero possibile di individui, nel rispetto dei limiti biofisi-
ci del pianeta.

Tutti dobbiamo fare qualcosa per ridurre le emissioni inquinanti e per limitare i consumi
energetici:

Gli Enti di ricerca, le Università e le Industrie devono fornire soluzioni nuove e sistemi più
efficienti attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica. 
Il Governo, le Regioni e le Unità locali devono coordinare le azioni, indirizzare le scelte e
promuovere l'utilizzo di tali sistemi. 
I cittadini devono partecipare attivamente, informandosi e valutando la possibilità di uti-
lizzare nuove e più convenienti soluzioni per risparmiare energia. 

Utilizzare le fonti rinnovabili e ridurre i consumi energetici delle nostre abitazioni significa:
pagare bollette meno care
accrescere il comfort e valorizzare il nostro immobile
migliorare la qualità della nostra vita e del nostro ambiente
ridurre il consumo di combustibili fossili
ridurre la dipendenza energetica dell’Italia.

Sono molti i sistemi per impiegare le fonti rinnovabili di energia. In questo opuscolo ve ne
suggeriamo alcuni.
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USIAMO LE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

Vengono definite fonti rinnovabili di energia quelle risorse energetiche rifornite continua-
mente o ricostituite in tempi relativamente brevi, per lo più mediante processi naturali,
così da essere considerate inesauribili, a differenza dei combustibili fossili destinati inve-
ce ad esaurirsi in un tempo definito.
Sono fonti rinnovabili di energia la radiazione solare e le altre fonti a questa correlate: i corsi
d'acqua, il vento, le biomasse, le onde, le correnti marine; sono fonti di energia rinnovabi-
li anche il calore presente nelle profondità della terra, le maree dovute all'attrazione gravi-
tazionale che la luna e il sole esercitano sulle masse d'acqua terrestri e i rifiuti, industriali
e urbani.
Con opportune tecnologie è possibile convertire l’energia presente nelle fonti rinnovabili in
energia termica, elettrica, meccanica o chimica.

Possiamo sfruttare le fonti rinnovabili di energia nelle nostre abitazioni installando
impianti solari termici per soddisfare le nostre esigenze di acqua calda
impianti solari fotovoltaici per produrre energia elettrica
caldaie a biomasse per riscaldare ambienti e produrre acqua calda sanitaria
piccoli impianti eolici per ricavare energia elettrica dal vento
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Per saperne di più...

Cosa sono le fonti rinnovabili di energia

Le fonti rinnovabili di energia possiedono due caratteristiche fondamentali che rendono auspicabile un loro
maggior impiego.
La prima consiste nel fatto che esse rinnovano la loro disponibilità in tempi relativamente brevi: si va
dalla disponibilità praticamente continua nel caso della radiazione solare, ad alcuni anni nel caso delle bio-
masse  L’altra è che, a differenza dei combustibili fossili, il loro utilizzo produce un inquinamento ambien-
tale del tutto trascurabile.
Esistono comunque alcuni limiti che ne ostacolano il pieno impiego.
Le fonti rinnovabili, e tra esse soprattutto il vento e la radiazione solare, forniscono energia in modo intermit-
tente. Questo significa che il loro utilizzo può contribuire a ridurre i consumi di combustibile nelle centrali con-
venzionali, ma non può sostituirle completamente.
Inoltre, per produrre quantità significative di energia è necessario impegnare rilevanti estensioni di territorio.
Ciò non provoca tuttavia effetti irreversibili sull'ambiente e il ripristino delle aree utilizzate non ha costi
eccessivi.

Perché le fonti rinnovabili?
Il bisogno di trovare rapidamente fonti di energia alternative ai combustibili fossili trovò forte impulso in segui-
to alla crisi economica del 1973, innescata dall'improvviso aumento del prezzo del petrolio imposto dai Paesi
produttori di questa materia prima, e caratterizzata dal rincaro della benzina, dei combustibili per il riscalda-
mento e dell’energia elettrica.
Tali circostanze, oltre a portare bruscamente l’attenzione sull tema della dipendenza energetica, stimolarono
la riflessione sui problemi connessi all'esaurimento dei combustibili fossili e sulla necessità di individuare
altre possibili fonti di energia.
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Per saperne di più...

Quanta energia ci arriva dal sole

L'irraggiamento dipende dalla latitudine del luogo, cresce quanto più ci si avvicina all'equatore, ed è influen-
zato dalle condizioni climatiche locali (nuvolosità, foschia ecc.). La radiazione solare annua nell'Italia meri-
dionale oscilla tra 1.600 e 1.900 kWh/m2. Questo significa che per ogni metro quadrato è possibile raccoglie-
re, in un anno, energia equivalente a quella prodotta da circa 1,5 barili di petrolio.

La quantità di energia solare che arriva sulla superficie terrestre e che può essere trasformata in energia utile, elet-
trica o termica, varia da luogo a luogo in relazione alle condizioni di “irraggiamento”.
L'irraggiamento è la quantità di energia solare incidente su una superficie unitaria (kWh/m2) in un determinato
intervallo di tempo. Se questo intervallo è un giorno si parla di “insolazione” (misurata in kWh/m2/giorno), se inve-
ce l'irraggiamento è riferito all'intero anno  si parla di “radiazione solare annua” (misurata in kWh/m2/anno).



GLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

Gli impianti solari termici consento-
no di produrre acqua calda sfruttan-
do il calore del sole.
Possono sostituire per gran parte del-
l’anno lo scaldacqua elettrico o a gas.
Consentono di ridurre notevolmente
i consumi di energia per il riscalda-
mento dell’acqua sanitaria e, una
volta ammortizzata la spesa dell’im-
pianto, rendono disponibile acqua
calda gratuita.

Tipi di pannello
In commercio troviamo vari tipi di
pannello adatti a soddisfare ogni esi-
genza e che differiscono l’uno dal-
l’altro per aspetti di natura tecnica, economica e impiantistica.
È possibile, comunque, raggrupparli in due tipologie: scoperti e vetrati.

• I pannelli solari scoperti sono adatti per il riscaldamento di piscine scoperte e per la pro-
duzione di acqua calda per le docce negli stabilimenti balneari, nei campeggi e negli alber-
ghi stagionali. Sono privi di copertura e l’acqua passa all’interno dei tubi del pannello, dove
viene riscaldata dai raggi solari per essere poi direttamente utilizzata.

• I pannelli solari vetrati sono i più diffusi; generalmente sono costituiti da un contenitore,
in metallo o in materiale plastico, dove viene alloggiata la parte che ha la funzione di cap-
tare l’energia solare e trasmetterla ad un fluido termoconvettore.
Questa parte generalmente consiste in un fascio tubiero a serpentina, in plastica, gomma
o metallo, colorato di nero per avere il massimo assorbimento e la minima riflessione della
radiazione solare incidente. Il contenitore è coperto da uno strato trasparente di vetro o pla-
stica che trattiene all'interno la radiazione infrarossa riemessa dalla serpentina.
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Radiazioni solari Vetri isolanti

Assorbitore termico nero

Serpentina

Isolante termico

Radiazioni infrarosse
confinate all’interno:
effetto serra

Entrata Uscita
fluido termoconvettore



I pannelli solari sottovuoto rappresentano la tecnologia più sofisticata e costosa. Il vuoto
creato all’interno del contenitore consente di ridurre al minimo le dispersioni di calore per
convezione, rendendo pressoché costanti le prestazioni del pannello in ogni stagione.

Tipi di impianto
Un impianto solare termico è generalmente costituito dal pannello vero e proprio e dal ser-
batoio di accumulo dell'acqua. 
La circolazione del fluido termoconvettore tra il pannello e il serbatoio può avvenire natu-
ralmente o forzatamente.
In entrambi i casi gli impianti producono acqua calda che può essere utilizzata direttamente
o che può essere inviata ad una caldaia.

• Gli impianti a circolazione natu-
rale funzionano senza pompe né
componenti elettrici; l’impianto è
costituito da un circuito idraulico
chiuso che comprende un pannello
e un serbatoio di accumulo dell'ac-
qua da scaldare, posto orizzontal-
mente e in alto rispetto al pannello.
Il fluido che viene riscaldato dal sole
cede nel serbatoio il suo calore
all’acqua che verrà poi utilizzata.
Questi impianti sono economici e
richiedono poca manutenzione, ma
il loro rendimento in termini di
quantità di acqua calda prodotta è
inferiore rispetto a quello di un
impianto a circolazione forzata.

• Gli impianti a circolazione forzata
utilizzano una pompa elettrica per
far circolare il fluido riscaldato dal
sole; la pompa, governata da una
centralina, entra in funzione quando
la differenza di temperatura tra il
fluido che circola nel pannello solare
e l’acqua contenuta nel serbatoio di
accumulo supera un certo valore.
L’impianto è costituito dal pannello
e dal serbatoio di accumulo. 
Il serbatoio è quasi sempre verticale
e può essere posizionato all'interno
dell'abitazione, in qualsiasi luogo.
Questi impianti costano più di quel-
li a circolazione naturale e richiedo-
no una maggior manutenzione, ma
hanno rendimenti maggiori e soprat-
tutto consentono di scegliere libera-
mente la posizione del serbatoio.
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• L’integrazione con altri impianti è una soluzione consigliabile in quanto la resa dei col-
lettori solari non è costante nel corso dell’anno: durante la stagione invernale e quando il
cielo è coperto il collettore infatti non riesce a scaldare l’acqua alla temperatura richiesta;
per ovviare a questo inconveniente, la maggior parte degli impianti in commercio è dotata
di resistenza elettrica integrativa posizionata all'interno del serbatoio e che entra in funzio-
ne all’occorrenza. 
Sono disponibili anche altre soluzioni tecniche, come quella che prevede l'integrazione del-
l’impianto solare con una caldaia a gas.

• I pannelli vetrati con serbatoio integrato rappresentano una soluzione impiantistica sem-
plice ed economica; il serbatoio di accumulo è parte integrante del pannello; questo consi-
ste semplicemente in un contenitore verniciato internamente di nero e coperto da una
superficie vetrata: l’acqua contenuta nel pannello, una volta riscaldata dal sole, viene diret-
tamente utilizzata.
Questi pannelli sono formati da un unico blocco, sono di facile installazione e hanno un
costo relativamente basso. Il loro rendimento è basso e non sono adatti all’utilizzo dove l’in-
verno è lungo e rigido anche perché l’acqua contenuta nel serbatoio potrebbe congelarsi e
rovinare il pannello.
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Collettore
solare

Pompa

Fluido termovettore

Entrata acqua
fredda

Scambiatore
accumulatore
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Riscaldamento
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Elettricità

A

Gas
Nafta

Uscita acqua
calda

Pompa



Dove e come collocare i pannelli
I pannelli devono essere posizionati in modo tale da essere esposti al sole per il maggior
numero di ore possibili. Questo significa che non devono finire nelle zone d'ombra genera-
te da edifici, alberi o altro, né devono farsi ombra tra di loro.
In Italia l’orientamento ideale è quello verso sud o, in alternativa, verso sud-est o sud-ovest.
L'inclinazione rispetto all'orizzontale, invece, dipende dalla latitudine. In Italia, i valori otti-
mali per un impiego esteso a tutto l’anno sono compresi fra 35° nel meridione e 45° al set-
tentrione.
Generalmente, per avere il minor ingombro possibile, è consigliabile installare i pannelli sul
tetto, sopra le tegole, o in sostituzione di esse, oppure anche su terrazzi, cortili e giardini.

Come dimensionare l’impianto
Occorre innanzi tutto tenere presente che non conviene dimensionare un impianto solare in
modo da avere garantito l’intero fabbisogno di acqua calda anche durante la stagione inver-
nale, quando l’insolazione è minima. In tal caso infatti l’impianto occuperebbe una super-
ficie eccessiva e, soprattutto, sarebbe troppo costoso, oltre a risultare largamente sovradi-
mensionato per il periodo estivo.
È economicamente conveniente dimensionare un impianto solare in modo che possa sod-
disfare con il suo funzionamento il 70-75% del fabbisogno annuo di acqua calda dell’abi-
tazione.
Per dimensionare correttamente un impianto solare bisogna pertanto stimare il fabbisogno
annuo di acqua calda dell’abitazione.
La massima produzione si ha naturalmente nel periodo estivo, da maggio a settembre. Nei
periodi in cui la capacita produttiva dell’impianto è invece inferiore alla richiesta di acqua
calda, questa viene integrata da uno scaldacqua convenzionale (elettrico o a gas) che entra
automaticamente in funzione. 
Generalmente una persona consuma dai 50 ai 75 litri al giorno di acqua scaldata a 40-45 °C.
Questo fabbisogno è soddisfatto da un impianto avente una superficie di 0,7 m2 se la per-
sona vive nell’Italia meridionale, 0,9 m2 di pannello solare se vive in Italia centrale e 1,2 m2

se vive in Italia settentrionale. 
Occorrono circa 3,5 m2 di pannelli solari e un serbatoio da 300 litri per soddisfare il fab-
bisogno di acqua calda di una famiglia di 4 persone che vive nell’Italia meridionale.

Quanto costa un impianto
Un impianto a circolazione forzata che utilizza pannelli vetrati costa mediamente 700 e al
metro quadrato, compresa installazione e Iva. Questa cifra si riduce sensibilmente se inter-
vengono forme di finanziamento statale come la deduzione Irpef.
Come è possibile vedere dalla tabella seguente, un impianto di 4 m2, adatto a soddisfare
il 75% del fabbisogno annuo di acqua calda di una famiglia di 4 persone che vive nell'Italia
meridionale, costa circa 1.500 e. 
Se installato in “sostituzione” di uno scaldacqua elettrico questo impianto consentirebbe un
risparmio di circa 400 e all’anno sui consumi della bolletta, se invece sostituisse uno scal-
dacqua a gas il risparmio sarebbe di circa 180 e all’anno. Pertanto sostituendo lo scal-
dacqua elettrico la spesa dell'impianto sarebbe ammortizzata dopo 3 anni e mezzo e avrem-
mo da quel momento in poi a disposizione acqua calda quasi gratuita per tutto il tempo di
vita dell'impianto, che è di circa 20 anni; sostituendo invece uno scaldacqua a gas, il tempo
di ritorno dell'investimento sarebbe di circa 7 anni, dopodiché, anche in questo caso,
avremmo a disposizione acqua calda quasi gratuita.
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IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 
PER LA FAMIGLIA MEDIA (4 persone)

TIPOLOGIA SCALDACQUA ELETTRICO GAS (metano)

CONSUMI ENERGETICI (*) 2.850 kWh/anno 315 m3/anno

COSTO INDICATIVO DELL’IMPIANTO SOLARE TERMICO 2.800 €

FINANZIAMENTO (IPOTESI DI DETRAZIONE IRPEF AL 55% 
COME DA FINANZIARIA 2007)

1.540 €

COSTO RESIDUO A CARICO DELL'UTENTE 1.260 €

RISPARMIO ECONOMICO ANNUALE (**) 385 €/anno 177 €/anno

TEMPO DI RITORNO DELL'INVESTIMENTO RESIDUO (***) 3,3 anni 7,1 anni

EMISSIONI EVITATE
1,6 t di CO2/anno 0,6 t di CO2/anno

3,6 kg di NOx/anno 0,6 kg di NOx/anno

(*) per 200 l/giorno (4 persone) di acqua riscaldata da 15 °C a 45 °C

(**) per un fattore di copertura dei consumi del 75%

(***) con l’esclusione di eventuali oneri finanziari



GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Un impianto fotovoltaico è in grado di trasformare, direttamente ed istantaneamente, l’e-
nergia solare in energia elettrica senza l’uso di alcun combustibile.
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Per saperne di più...

Come è fatto un impianto fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico è essenzialmente costituito da un generatore, da un sistema di condizionamento e
controllo della potenza, da un eventuale sistema di accumulo di energia, la batteria, e  naturalmente dalla
struttura di sostegno.

Il generatore fotovoltaico
Il componente elementare di un generatore fotovoltaico è la cella. È lì che avviene la conversione della radia-
zione solare in corrente elettrica.
La cella è costituita da una sottile fetta di un materiale semiconduttore, quasi sempre silicio opportunamen-
te trattato, dello spessore di circa 0,3 mm. Può essere rotonda o quadrata e può avere una superficie com-
presa tra i 100 e i 225 cm2.
La cella si comporta come una minuscola batteria e, nelle ottimali condizioni di irraggiamento dell'Italia 
(1 kW/m2), alla temperatura di 25 °C, fornisce una corrente di 3 A con una tensione di 0,5 V e una potenza di
picco pari a 1,5 - 1,7 Wp.
In commercio troviamo i moduli fotovoltaici, costituiti da un insieme di celle. I moduli più diffusi sono costi-
tuiti da 36 celle disposte su 4 file parallele collegate in serie. Hanno superfici che variano da 0,5 m2 a 1 m2

e permettono l’accoppiamento con gli accumulatori da 12 Vcc nominali.
Più moduli collegati in serie formano un pannello, ovvero una struttura ancorabile al suolo o ad un edificio.



Dal punto di vista elettrico non ci sono limi-
ti alla produzione di potenza da sistemi foto-
voltaici, perché il collegamento di più modu-
li consente di ottenere potenze elettriche di
qualunque valore.
Il trasferimento dell’energia dal sistema foto-
voltaico all’utenza avviene attraverso ulterio-
ri dispositivi necessari a trasformare in cor-
rente alternata la corrente continua generata
dai moduli, adattandola alle esigenze dell’u-
tenza finale.

Le possibili applicazioni degli impianti fotovoltaici

• Gli impianti isolati (stand-alone) non sono collegati alla rete elettrica e sono costituiti dai
moduli fotovoltaici, dal regolatore di carica e da un sistema di batterie che garantisce l’e-
rogazione di corrente anche nelle ore di minore illuminazione o di buio. 
Questi impianti sono diffusi soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, per utenze di carattere
rurale che li utilizzano anche per il pompaggio dell’acqua.
In Italia sono stati realizzati molti impianti fotovoltaici di elettrificazione rurale e montana
soprattutto nel Sud, nelle isole e sull'arco alpino.
Attualmente le applicazioni più diffuse riguardano l’alimentazione di apparecchiature per il
pompaggio dell’acqua, ripetitori radio, stazioni di rilevamento e trasmissione dati meteoro-
logici e sismici, apparecchi telefonici, apparecchi di refrigerazione (specie per il trasporto
medicinali), sistemi di illuminazione, segnaletica nelle strade, nei porti e negli aeroporti, ali-
mentazione dei servizi nei camper, impianti pubblicitari, ecc.

15Le fonti rinnovabili di energia nella casa

Più pannelli collegati in serie costituiscono una stringa. Più stringhe, collegate generalmente in parallelo per
fornire la potenza richiesta, costituiscono il generatore fotovoltaico.
Dal punto di vista elettrico non ci sono praticamente limiti alla produzione di potenza da sistemi fotovoltaici,
perché il collegamento in parallelo di più file di moduli, le stringhe, consente di ottenere potenze elettriche di
qualunque valore. 
Il trasferimento dell’energia dal sistema fotovoltaico all’utenza avviene attraverso ulteriori dispositivi
necessari a trasformare in corrente alternata la corrente continua generata dai moduli, adattandola alle
esigenze dell’utenza finale.

Il sistema di codizionamento e controllo della potenza è costituito da un inverter, che trasforma la cor-
rente continua prodotta dai moduli fotovoltaici in corrente alternata comunemente utilizzata dagli elettrodo-
mestici, da un trasformatore e da un sistema di rifasamento e filtraggio che garantisce la qualità della poten-
za in uscita. Trasformatore e sistema di filtraggio sono normalmente inseriti all'interno dell'inverter.
È chiaro che il generatore fotovoltaico funziona solo in presenza di luce solare.
L'alternanza giorno/notte, il ciclo delle stagioni, le variazioni delle condizioni meteorologiche fanno sì che la
quantità di energia elettrica prodotta da un sistema fotovoltaico non sia costante né al variare delle ore del
giorno, né ne al variare dei mesi dell’anno.
Ciò significa che  nel caso in cui si avesse bisogno di una erogazione costante di energia elettrica nelle 24
ore, occorrerebbe o collegare l’impianto alla rete elettrica di distribuzione nazionale o utilizzare dei sistemi
di accumulo dell'energia elettrica.



• Gli impianti collegati alla rete (grid-connected) sono impianti stabilmente collegati alla
rete elettrica di distribuzione nazionale; non hanno bisogno di batterie in quanto la rete sop-
perisce alla richiesta di energia se il sistema fotovoltaico non è in grado di soddisfare la
domanda di elettricità. Viceversa, l'eventuale surplus di energia elettrica prodotta dal siste-
ma fotovoltaico viene trasferita alla rete e contabilizzato. 
Anche se sono stati realizzati impianti di produzione di energia elettrica fotovoltaica di gran-
de potenza, come quello dell'ENEA a Monte Aquilone (Foggia), si vanno oggi sempre più
diffondendo, grazie anche agli incentivi pubblici, piccoli impianti con potenze fino a 20
kWp. Gli impianti più diffusi hanno potenze tra 1,5 e 3 kWp e sono in grado di alimenta-
re singole abitazioni. Questi impianti possono essere installati sui tetti o sulle facciate degli
edifici e contribuiscono a soddisfare la domanda di energia elettrica degli utenti generan-
dola nei luoghi stessi di utilizzo.

• Gli impianti integrati negli edifici costituiscono una delle più promettenti applicazioni del
fotovoltaico. Si tratta di impianti installati su costruzioni civili o industriali e collegati alla
rete elettrica di distribuzione in bassa tensione (grid-connected). I moduli fotovoltaici sono
utilizzati come elementi di rivestimento degli edifici anche in sostituzione di componenti
tradizionali.
Un impiego di particolare interesse è rappresentato dalle facciate fotovoltaiche. Poiché
tanto più bassa è la temperatura dei moduli fotovoltaici durante l'irraggiamento solare mag-
giore è il loro rendimento energetico, le facciate fotovoltaiche trovano la loro migliore appli-
cazione nelle zone "fredde" delle facciate, parapetti, corpi ascensore e altre superfici opa-
che, purché orientate verso Sud e non ombreggiate. Utile è anche l’impiego come schermi
frangisole o come coperture di pensiline.
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Dove e come posizionare un impianto fotovoltaico
Per la latitudine del nostro Paese, la posizione ottimale risulta quella a copertura dell'edifi-
cio con esposizione a Sud, e con un angolo di inclinazione di circa 20-30° rispetto al piano
orizzontale. Anche la disposizione sul piano verticale del palazzo, in facciata, consente
buoni risultati. È ovviamente importante posizionare il pannello in modo da evitare zone
d’ombra.

Quanto costa un impianto fotovoltaico
I costi di un impianto fotovoltaico dipendono dalle sue dimensioni e dal tipo di soluzione
impiantistica adottata, e sono in continua evoluzione. Attualmente, il costo di realizzazione
chiavi in mano di un impianto fotovoltaico connesso alla rete può essere stimato nell’ordi-
ne dei 4.500-6.000 e/kWp, dove il valore superiore si riferisce a impianti di piccola taglia
e quello inferiore a impianti di taglia elevata.

Quanto costa l’energia elettrica prodotta con un impianto fotovoltaico
Per un impianto fotovoltaico standard il costo del chilowattora è di circa 0,34 e. Questo
valore è calcolato tenendo conto del costo dell’investimento e del costo di manutenzione
annuo dell'impianto, Iva esclusa, del numero di chilowattora prodotti in un anno e della
durata dell'impianto, di solito stimata pari a circa 30 anni.
Il costo di produzione dell’energia elettrica generata con un impianto fotovoltaico è ancora
troppo elevato per competere con il prezzo, circa 0,18 e/kWh, che il cittadino paga alla
società di distribuzione. Per un confronto corretto tuttavia, bisognerebbe parlare di “valore”
dell’energia piuttosto che di costo: il kWh prodotto con la fonte fotovoltaica non ha la stes-
sa qualità di quello ricavato dalle fonti tradizionali. La produzione di elettricità da impianti
termoelettrici è infatti gravata da un costo occulto, che viene pagato spesso inconsapevol-
mente dalla collettività. Occorre infatti tener conto dei danni sociali e ambientali difficil-
mente monetizzabili che le forme tradizionali di generazione di energia elettrica comporta-
no, ma che meritano una più adeguata considerazione. 
Installare un impianto fotovoltaico diventa comunque economicamente conveniente grazie
a forme di incentivazione finanziaria da parte dello Stato, come il “Conto Energia”.

Facciamo un esempio
Consideriamo una famiglia di 4 persone che vive nell'Italia centro-meridionale. Il suo con-
sumo elettrico medio annuo è di circa 3.500 kWh. Per far fronte a tale domanda di ener-
gia si può utilizzare un impianto fotovoltaico con moduli in silicio policristallino, i più eco-
nomici. Alle latitudini dell’Italia centro-meridionale un impianto con potenza di picco pari a
1 kWp può produrre circa 1.400 kWh/anno; per soddisfare il fabbisogno energetico della
famiglia è quindi necessario installare un impianto della potenza di 2,5 kWp.
Per generare 1 kWp sono necessari 10 m2 di moduli in silicio policristallino. Nel caso di
installazione dei moduli su tetto inclinato di circa 30° (a falda) ed esposto verso sud, occor-
rerà una superficie pari a 25 m2; se i moduli fossero installati su una superficie orizzonta-
le occorrerebbe distanziarli per evitare l’ombreggiamento reciproco, e occuperebbero uno
spazio quasi doppio. L’impianto indicato ha un costo di circa 6.000 e/kWp.
Il costo dell’impianto “famiglia” sarà quindi di circa 15.000 e (Iva esclusa). Questo costo
sarà gradualmente recuperato sia con il risparmio conseguito sulla bolletta (se l’impianto
sopperisce all’intero fabbisogno si pagheranno solo gli oneri di allaccio e contabilizzazione
dell’energia), sia con la “remunerazione” dei chilowattora prodotti prevista dal decreto mini-
steriale Conto Energia. Il tempo necessario a recuperare l’investimento sarà di circa 10
anni. È importante notare che dopo questi 10 anni l’utente continuerà a risparmiare per
l’azzeramento della bolletta elettrica e continuerà a ricevere la remunerazione dei kWh pro-
dotti come previsto dal Conto Energia, sino al ventesimo anno di vita dell’impianto.
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Per saperne di più...

Il “Conto Energia” 

Si tratta di  uno strumento finanziario messo in atto dal Governo per incentivare la produzione di energia elet-
trica da sistemi fotovoltaici connessi alla rete (Decreto 28 luglio 2005 del Ministero delle Attività produttive e
successive modifiche). In vigore dalla fine del 2005, il Conto Energia prevede la remunerazione da parte del
Gestore dei servizi elettrici (GSE-Spa) dei kWh prodotti, ad un prezzo superiore a quello di mercato per un
periodo di 20 anni. Quindi, chi autoproduce energia con impianti fotovoltaici non solo non dovrà più pagare le
bollette all'azienda locale distributrice, salvo le spese fisse per circa 30 e l'anno, ma incasserà per 20 anni
un contributo proporzionale alla quantità di energia prodotta.

Chi può beneficiare della tariffa incentivante?
Possono presentare domanda le persone fisiche e giuridiche quindi privati, aziende, enti pubblici e con-
domini.

Quanto è l'incentivo e per quanto tempo?
Il Decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze  fissa i nuovi criteri e le modalità per
ottenere l’incentivo.
Gli impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW che entreranno in esercizio tra la data di emanazio-
ne del decreto e il 31 dicembre 2008, avranno diritto, per 20 anni, ad una tariffa incentivante il cui valore
in relazione alla potenza e alla tipologia dell'impianto è riportato alla successiva tabella (cifre in euro per
kWh prodotto). 

Gli impianti non integrati sono tipicamente quelli con i moduli fotovoltaici posti al suolo; si considerano non
integrati anche gli impianti con i moduli posti su strutture edili o di arredo urbano realizzati senza accorgi-
menti di carattere estetico per ottimizzarne l'integrazione architettonica.
Gli impianti parzialmente integrati sono essenzialmente quelli con i moduli installati su tetti o facciate di
edifici in modo complanare alle superfici, senza sostituire i materiali di rivestimento delle superfici delle pare-
ti o dei tetti.
Gli impianti integrati sono quelli in cui i moduli fotovoltaici sostituiscono i materiali di rivestimento degli edi-
fici, assumendone le funzioni. In questo caso i moduli sono installati al posto di: tegole, vetri nelle facciate,
elementi di balaustre, pannelli fonoassorbenti in barriere acustiche, ecc.
Tutte le tipologie riconosciute per gli impianti sono elencate in appendice al citato Decreto 19 febbraio 2007.

Per gli impianti entrati in funzione nel periodo tra il 1 gennaio 2009 e 31 dicembre 2010 la tariffa sarà decur-
tata del 2% per ciascuno degli anni successivi al 2008. Dopo il 2010 le tariffe incentivanti saranno ridefinite
a cadenza biennale. Le tariffe saranno incrementate del 5% per gli impianti con potenza da 3 a 20 kW nel
caso in cui il gestore dell’impianto possa avvalersi del titolo di autoproduttore, nel caso di scuole sia pubbli-
che sia parificate, nel caso di impianti integrati negli edifici in sostituzione di coperture in eternit o comunque
contenenti amianto e per gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali di Comuni con popolazione
residente inferiore a 5000 abitanti.

Potenza nominale Impianto Impianto parzialmente Impianto con integrazione
dell’impianto (kW) non integrato integrato architettonica

1 ≤ P ≤ 3 0,40 0,44 0,49
3 < P ≤ 20 0,38 0,42 0,46

P > 20 0,36 0,40 0,44
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Gli impianti che accedono alle tariffe incentivanti e che operano in regime di scambio sul posto possono bene-
ficiare anche di un premio aggiuntivo.
Il premio spetta agli impianti costruiti su edifici dotati di attestato di certificazione energetica riportante i pos-
sibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche, in cui siano stati effettuati, dopo l'entrata in funzio-
ne dell'impianto fotovoltaico, interventi migliorativi delle prestazioni energetiche che conseguano una riduzio-
ne di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica indicato sull’attestato.
Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta, in misura pari alla metà della
percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e dimostrata. La maggiorazione non può ecce-
dere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta.
L’esecuzione di nuovi interventi che conseguano una ulteriore riduzione di almeno il 10% dell’indice di pre-
stazione energetica dell’edificio rinnovano il diritto al premio, fermo restando il limite massimo del 30%.
La vendita dell’edificio con annesso impianto fotovoltaico trasferisce al nuovo proprietario il diritto alla tarif-
fa incentivante e al premio.
Il premio spetta anche agli impianti operanti su edifici anche nuovi la cui prestazione energetica sia inferiore
di almeno il 50% rispetto ai valori previsti del Decreto Lgs 19 agosto 2005, n. 192.

Le tariffe incentivanti non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti per la cui realizzazione siano
stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in
conto interessi, eccedenti il 20% del costo dell'investimento, eccetto che per impianti costruiti su scuole pub-
bliche o paritarie e su strutture sanitarie.
Le tariffe incentivanti non sono applicabili agli impianti realizzati ai fini del rispetto di obblighi del DL 192/2005
che entreranno in esercizio dopo il 31 dicembre 2010. 
La tariffa incentivante non spetta anche agli impianti per i quali sia stata richiesta la detrazione fiscale.

Approfondimenti si possono trovare in:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it
http://www.gsel.it



LE CALDAIE A BIOMASSE

Per biomasse si intendono tutte
quelle sostanze di origine anima-
le e vegetale non fossili, che pos-
sono essere usate come combu-
stibili per produrre energia: la
legna da ardere, i prodotti vege-
tali che provengono da aziende
agrarie, i rifiuti agricoli, zootecni-
ci e urbani.
Dalle biomasse si può estrarre
energia direttamente, bruciando-
le, o indirettamente, trasforman-
dole in combustibili.
Le biomasse, soprattutto la legna
da ardere, sono usate da sempre
per alimentare caminetti, stufe e
cucine. 
Oggi, grazie allo sviluppo tecno-
logico, la legna può essere utiliz-
zata per alimentare impianti per
il riscaldamento domestico con
livelli di efficienza, affidabilità e
comfort del tutto simili a quelli
degli impianti tradizionali a gas
metano o gasolio.
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Per saperne di più...

I diversi tipi di caldaie
In commercio troviamo diversi tipi di caldaie per la
combustione di biomasse, in relazione al combusti-
bile vegetale utilizzato.
Oltre alla tradizionale legna in ciocchi abbiamo:
• chip di legna, o cippato
• pellet

La legna e le emissioni di CO
2

Ricordiamo che riscaldare con la legna significa riscaldare seguendo il ciclo naturale della CO2 (anidride car-
bonica). Infatti, durante la combustione la legna libera nell’atmosfera la stessa quantità di CO2 che l’albero
ha assorbito durante la crescita. Questa CO2 verrebbe comunque rimessa in circolazione, anche se l’albero
rimanesse nel bosco e lì si decomponesse. Per ogni litro di olio da riscaldamento che viene sostituito con
l’energia del legno si evitano 3 kg di emissioni di CO2.



• I chip di legna, o cippato sono pezzettini di legno ver-
gine ricavati da scarti di segherie e da potature. Hanno
un contenuto di umidità che varia dal 30 al 50% e un
potere calorifico di circa 2.400 kcal/kg. Il costo varia
dai 7,5 ai 10 e al quintale. Dal punto di vista energe-
tico 3 kg di cippato equivalgono a 1 litro di gasolio o
1,23 Nm3 di metano. Occorre tuttavia molto spazio per
lo stoccaggio. 

• I pellet sono piccoli
cilindri, 5-20 mm di
lunghezza, di truciolato
pressato derivante dai
residui della lavorazione del legno. Hanno caratteristiche
energetiche superiori a quelle del cippato e della legna
ordinaria. Possiedono infatti un minore contenuto di umi-
dità, dal 5 al 10%, e un potere calorifico di 4.000 kcal/kg.
Il costo varia tra i 20 e i 40 e al quintale e per sostitui-
re 1 litro di gasolio sono sufficienti 2 kg di pellet. La pez-
zatura uniforme e costante consente di occupare per lo
stoccaggio meno spazio rispetto al cippato. 

I costi
Utilizzare le biomasse per scaldare gli ambienti, produrre acqua sanitaria e cucinare pre-
senta indubbi vantaggi economici, pur richiedendo ampi spazi per lo stoccaggio del com-
bustibile e un'alimentazione che, per gli impianti più piccoli, è generalmente manuale. 
Sistemi di alimentazione automatizzata sono disponibili per gli impianti alimentati a pel-
let e i grandi impianti alimentati a cippato 

Il costo di una caldaia a biomas-
sa è generalmente più alto di
quello di una caldaia a gasolio o
a metano, mentre i costi d’eser-
cizio, comprensivi di combustibi-
le e manutenzione, sono più
bassi. Il maggior costo degli
impianti a biomassa viene recu-
perato in un periodo di tempo
variabile in funzione delle tecno-
logie confrontate. 
Ad esempio, il maggior costo di
una caldaia alimentata a pellet
rispetto ad una caldaia a metano
si recupera in poco più di cinque
anni, mentre, rispetto ad una ali-
mentata a gasolio, gli anni si
riducono a meno di due. 
Se la caldaia è alimentata a
legna in ciocchi, i tempi di ritor-
no del maggiore investimento
sono anche più brevi.
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Confronto di caratteristiche e prestazioni di caldaie a biomassa (legno, cippato e pellet) e
caldaie tradizionali (gasolio, metano e GPL) per un condominio di piccole dimensioni 
(8-10 appartamenti).

Alcuni consigli

• Verifichiamo la disponibilità del combustibile: è di fondamentale importanza individua-
re il combustibile maggiormente disponibile in loco e scegliere di conseguenza la caldaia
più adatta alla sua combustione.
• L’edificio deve essere adatto: oltre ad un locale caldaia sufficientemente ampio, l’edificio
deve avere anche uno spazio adatto all’accumulo del combustibile. 
• Scegliamo una caldaia di elevata qualità: l’efficienza energetica deve essere superiore
all’85%; deve garantire basse emissioni inquinanti, essere affidabile, facile da gestire e da
mantenere, meglio se dotata di sistemi automatici per il caricamento del combustibile, per
la pulizia dello scambiatore di calore e per lo scarico delle ceneri.
• Affidiamoci ad un tecnico esperto ed affidabile sia per l’acquisto sia per la gestione della
caldaia.
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Gasolio Metano GPL Legna Cippato Pellet

Costo impianto € 8.000 7.000 7.000 12.000 26.000 20.000
quantità combustibile kg/anno 10.700 9.650 9.200 40.800 39.100 24.000
Costo unitario combustibile €/kg 1,20 0,90 1,60 0,13 0,10 0,25
Costo totale combustibile €/anno 12.840 8.685 14.720 5.304 3.910 6.000
costo manutenzione €/anno 200 200 200 1500 1000 500
costo annuo totale € 13.040 8.885 14.920 6.804 4.910 6.500

La tabella prende in considerazione una caldaia da 100 kW nell’ipotesi che produca energia 
pari a 100.000 kWh/anno

Tempi indicativi di ritorno dell'investimento per una caldaia a legna rispetto alle soluzioni tradizionali,
per una utenza isolata di superficie 180 m2

Per il funzionamento di una caldaia da 20 kW, che deve fornire 45.000 kWh/anno per uso riscaldamento e pro-
duzione acqua sanitaria, occorrono nelle diverse soluzioni:

caldaia a metano: 4.700 m3/anno di metano
caldaia a gasolio: 4.500 litri/anno di gasolio
caldaia a GPL: 6.250 litri/anno di GPL
caldaia a legna: 130 q/anno di legna da ardere stagionata

Nell’ipotesi che i costi dei combustibili siano pari a:
metano: 0,52 €/ m3

gasolio: 0,83 €/l
GPL: 0,62 €/l
legna da ardere: 11 €/q

Tempi indicativi di ritorno dell’investimento (considerando una detrazione Irpef del 36%):
legna / metano: 8,2 anni
legna / gasolio: 3,6 anni 
legna / GPL: 3,4 anni 



GLI IMPIANTI EOLICI

L’energia eolica è l’energia posseduta dal vento.
L’uomo ha impiegato il vento sin dall’antichità, per navi-
gare, per muovere le pale di mulini utilizzati per macina-
re cereali e spremere olive o per pompare l’acqua. Solo
da pochi decenni l’energia eolica viene impiegata per
produrre elettricità mediante gli “aerogeneratori”.
Il principio di funzionamento degli aerogeneratori è lo
stesso degli antichi mulini: pale spinte dal vento. 
In questo caso il movimento di rotazione delle pale viene
trasmesso ad un generatore di elettricità.

Gli aerogeneratori
Esistono aerogeneratori diversi per forma e dimensione e
quindi potenza. 
Possono avere una, due o tre pale di varie lunghezza: quel-
li con pale lunghe 50 centimetri vengono utilizzati soprat-
tutto come caricabatteria; quelli con pale lunghe circa 4
metri, in grado di erogare una potenza di 3,5 kW, sono
adatti a soddisfare le esigenze di una famiglia di 4 perso-
ne; quelli con pale lunghe circa 30 metri, invece, sono in
grado di erogare una potenza di oltre 2.000 kW, riuscendo
a soddisfare il fabbisogno elettrico giornaliero di circa
1.000 famiglie.

Gli impianti minieolici
A partire dal 2006, gli impianti con potenze da 1 a 20 kW
che producono energie elettrica da fonte rinnovabile, e
quindi anche da fonte eolica, possono essere allacciati alla
rete elettrica e usufruire del servizio di scambio dell’ener-
gia sul posto.
Questo ha reso conveniente installare piccoli aerogeneratori sulle nostre abitazioni, in quan-
to permette di ridurre, e al limite annullare, il costo della bolletta. Infatti, la società distri-
butrice dell’energia elettrica effettuerà periodicamente un conguaglio tra la quantità di ener-
gia prelevata dalla rete e quella immessa in rete dal cliente. 
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I costi

Per quanto riguarda macchine di piccola potenza, fino ai 20 kW, il costo dell’impianto varia
dai 1.500 ai 4.500 e/kW, ed è funzione della potenza, delle soluzioni tecniche, dei com-
ponenti e degli accessori dell'impianto.
Un impianto da 2,5 kW, adatto a soddisfare le esigenze di una singola abitazione, costa
circa 7.300 e, di cui circa 4.000 sono per l’aerogeneratore, e il resto sono costi aggiunti-
vi dell'impianto (centralina di controllo, torre, inverter, cavi, ecc). Questo impianto se instal-
lato in una località costiera e ad una quota di 10 metri dal suolo, produce circa 8.000 kWh
nell’arco di un anno.

Le emissioni evitate
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Per saperne di più...

Gli incentivi statali per gli impianti minieolici

Il Decreto Legislativo n° 387 del 29/12/2003 rappresenta il riferimento legislativo in materia di promozione
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Questo decreto fornisce indicazioni affinché tutti gli impianti che producono energia elettrica da fonte rinno-
vabile con potenza non superiore a 20 kW abbiano la possibilità di connettersi alla rete con la modalità di
“scambio dell'energia sul posto”.
Questo servizio, conosciuto anche con il nome di “net-metering”, permette di ridurre, e al limite annullare, il
costo della bolletta; è previsto infatti che la società distributrice dell'energia elettrica effettui periodicamente
un conguaglio tra la quantità di energia prelevata dalla rete e quella immessa in rete dal cliente.

Fino a febbraio 2006 questo servizio non era ancora disponibile, quindi le installazioni di impianti mini-eoli-
ci si limitavano alle applicazioni prive di collegamento alla rete, e quindi alle utenze isolate caratterizzate dal-
l’uso di sistemi di accumulo a batterie dell’energia elettrica prodotta. 
L’entrata in vigore della delibera 28/06 dell’Autorità dell’Energia elettrica e il gas ha risolto questa carenza
normativa aprendo la possibilità agli impianti di produzione di elettricità mediante l’utilizzo di fonti rinnovabi-
li, e quindi anche agli impianti mini-eolici, di essere allacciati alla rete elettrica e di usufruire del servizio di
scambio dell'energia sul posto, evitando l’installazione di qualsiasi sistema di accumulo.

Combustibile CO2 [g/kWh] NOx [g/kWh] SO2 [g/kWh]

Carbone 830 - 920 0,630 - 1,560 0,630 - 1,370
Gas naturale 370 - 420 0,650 - 0,810 0,045 - 0,140
Petrolio 1000 1,9 1,4

La tabella mostra le emissioni di CO2, NOx e SO2 evitate producendo 1 kWh con un impianto eolico 
anziché con un impianto che utilizza combustibili fossili.
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I RIFIUTI

I rifiuti possono essere una fonte preziosa di energia e di materie prime, le cosiddette “mate-
rie prime seconde”, che potrebbero essere in gran parte riutilizzate riducendo i costi di
smaltimento e il degrado dell’ambiente.

In che modo i rifiuti possono aiutarci a risparmiare?
Il governo, con il decreto Ronchi (Dlgs 22/97), ha previsto la sostituzione della “tassa per
lo smaltimento dei rifiuti” calcolata in base ai metri quadri dell’abitazione, con un tariffa
che tiene conto della quantità dei rifiuti prodotti.
Il decreto, pur non essendo ancora operativo in tutti i Comuni, prevede anche una riduzio-
ne proporzionale della tariffa per chi produce meno rifiuti e contribuisce alla raccolta diffe-
renziata.

Quindi innanzitutto dobbiamo:

• produrre meno rifiuti, pas-
sando dalla mentalità consumi-
stica (usa e getta) a una men-
talità utilitaristica: “usa e riusa”;
prima di gettare bisogna ricicla-
re, recuperare e riusare;

• usare meno imballaggi (sca-
tole, vassoi di polistirolo, invo-
lucri di plastica, pellicole tra-
sparenti) che spesso non hanno
altro scopo se non quello di
attirare la nostra attenzione;
assicurano maggiore igiene,
certo, ma tutta questa carta e
plastica diventano subito rifiuti;

• fare la raccolta differenziata separando da subito i rifiuti e raccogliendoli negli appositi
contenitori; questa è la condizione essenziale per poter recuperare materiali di buona qua-
lità, riutilizzabili e vendibili nel mercato del riciclaggio, e per far sì che i rifiuti destinati alla
produzione di energia siano privi di materiali tossici e pericolosi.

Plastica, materiali metallici, vetro, carta possono essere
riciclati e riutilizzati per costruire nuovi prodotti con un
notevole risparmio. Gli imballaggi e la plastica sporca
possono essere usati nei termovalorizzatori per produrre
energia risparmiando combustibile. Gli inerti, materiale di
scarto delle costruzioni o delle demolizioni, possono esse-
re utilizzati come riempitivi per strade o per riportare a
piano il terreno dove serve, risparmiando su materiali che
dovrebbero essere ottenuti dalle cave con consumi ener-
getici notevoli; la “frazione umida” può essere riutilizzata
per formare “compost”, o per formare massa da cui rica-
vare biogas.
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Per saperne di più...

I rifiuti in Italia

In Italia nel 2004 sono stati prodotti oltre 31 milioni di tonnellate di rifiuti solidi urbani, di cui il 50-60% diret-
tamente dalle famiglie. Questo significa che una famiglia di 4 persone produce ogni giorno, in media, quasi 
6 kg di rifiuti.
Nel 2004, gli imballaggi consumati in Italia hanno abbondantemente superato 11 milioni di tonnellate, pari al
35% del totale dei rifiuti solidi urbani prodotti.
Nel 2004 solo il 22,7% dei rifiuti urbani prodotti è stato raccolto in modo differenziato.

Composizione media dei rifiuti prodotti in Italia
Frazione organica 30%
Carta e cartone 27%
Plastica e gomma 14%
Vetro 7%
Metalli 5%
Tessile e legno 7%
Altro 10%

Smaltimento dei rifiuti (2004)
Discarica 51,9%
Incenerimento 9,7%
Produzione di compost
da frazioni selezionate 5,4%
Biostabilizzato + CDR
(combustibile da rifiuti) 20,5%
Recupero energetico 0,3%
Frazione secca stoccata
(in attesa di trattamento) 2,5%
Altre forme di recupero 9,7%

Il governo, con il Decreto Ronchi (Dlgs n. 22/97), ha introdotto la “gestione integrata” dei rifiuti, che mira ad
ottimizzare il loro riutilizzo, riciclo, recupero e smaltimento. Il decreto intende incentivare il riciclaggio e il
recupero energetico attraverso lo sviluppo della raccolta differenziata, il recupero degli imballaggi e il nuovo
sistema di tariffa. È prevista, infatti, la sostituzione della “tassa per lo smaltimento rifiuti”, oggi calcolata in
base ai metri quadri dell'abitazione, con una “tariffa” che tiene conto della quantità di rifiuti prodotta. 
Chi recupererà una parte dei rifiuti e contribuirà alla raccolta differenziata avrà diritto ad una riduzione pro-
porzionale della tariffa.
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APPENDICE -  Le unità di misura

Nel Sistema Internazionale (SI) l'unità di misura dell’energia è il joule (J); parlando di ener-
gia elettrica spesso si usa il kilowattora (kWh).
II Joule è una quantità di energia molto piccola, più o meno quella che serve per portare
una tazzina di caffè alla bocca. Per questo sono più usati i suoi multipli, il megajoule (MJ)
che corrisponde ad un milione di joule, il gigajoule (GJ) che corrisponde ad un miliardo di
joule.
Trattando di quantità molto grandi di energia come i consumi di una grande industria, di
una città, di una nazione, viene spesso usato il tep (tonnellata equivalente di petrolio) cioè
la quantità di energia ottenibile bruciando 1.000 kg di petrolio. Ad esempio, in Italia nel
2004 sono stati consumati complessivamente oltre 198 milioni di tep (Mtep), quasi 3,5
tep per ogni abitante.
Ogni tep equivale a 41,8 GJ e a 11,6 MWh.
Ogni combustibile è caratterizzato da un “potere calorifico”, cioé dalla quantità di calore
che si otterrebbe bruciandone completamente 1 kg oppure 1 m3 se si tratta di combusti-
bili gassosi.
Ad esempio da 1 kg di gasolio si ottengono 42,7 MJ; da 1 m3 di metano 34,54 MJ.

La potenza si misura in watt (W) e nei suoi multipli: il kilowatt (1 kW = 1.000 W) il mega-
watt (1 MW = 1.000.000 W). Tuttavia molto spesso, parlando di potenza termica di cal-
daie si utilizzano ancora, impropriamente, le kilocalorie/ora (kcal/h).
Per trasformare le kilocalorie/ora in watt, basta moltiplicarle per 1,163. Ad esempio, una
caldaia da 25.000 kcal/h è una caldaia da 25.000 x 1,163 = 29.000 W, cioè da 29 kW.

Potere calorifico inferiore di alcuni combustibili

Metano 34.535 kJ/m3 8.250 kcal/m3

Gasolio 42.697 kJ/kg 10.200 kcal/kg
G.P.L. 46.046 kJ/kg 11.000 kcal/kg
Legna 16.744 kJ/kg 4.200 kcal/kg
Petrolio (kerosene) 43.116 kJ/kg 10.300 kcal/kg

ENERGIA 1 kWh = 3,6 MJ = 860 kcal
1 tep = 41,8 GJ = 10 Mcal

POTENZA 1 kW = 1 kJ/s = 860 kcal/h
1 kcal/h = 1,163 J/s = 1,163 W
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