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SOLE, VENTO, ACQUA, CALORE DELLA TERRA
SONO LE FONTI RINNOVABILI DEL NOSTRO FUTURO
A cura di Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR
Perché è importante la produzione dell’energia da
fonti rinnovabili rispetto a quelle tradizionali? Quali
sono i rischi a cui tutti noi siamo esposti quando
la produzione di energia non è compatibile con
l’ambiente?
La produzione sostenibile dell’energia non è un
settore a sé stante, ma si inquadra all’interno di un
contesto più ampio: la conversione da un’economia
lineare ad un’economia circolare. Per circa due
secoli, il nostro modello di sviluppo economico è
stato un modello lineare con un inizio (estrazione
delle materie prime dal sottosuolo) ed una fine
(trasformazione dei prodotti in scarti). Nell’economia
circolare non esiste un prima e un dopo: la risorsa
viene sfruttata, il prodotto viene utilizzato dal
consumatore e quello che rimane non è uno scarto,
ma una materia prima che si reinserisce nel ciclo.
Chi ci dice che quest’economia è quella giusta? La
natura. La natura si basa sull’economia circolare.
Scarto e rifiuti sono concetti antropici, in natura non
esiste lo scarto: esso è vita e alimento per un’altra
specie. Anche noi esseri umani non siamo estranei
al ciclo. Per vivere abbiamo bisogno di cibo, di
acqua, ma soprattutto dell’ossigeno dell’aria che è
nell’atmosfera. Ossigeno che viene continuamente
formato e reinserito nell’atmosfera grazie ad un
processo della fotosintesi clorofilliana svolto dalle
piante. La fotosintesi clorifilliana produce uno scarto,
un rifiuto, un escremento: l’ossigeno. Noi esseri
umani viviamo grazie agli escrementi prodotti
dalle piante.
Perché dobbiamo ricorrere all’energia prodotta da
fonti sostenibili? Perché non producono anidride
carbonica e altri gas clima-alteranti, responsabili
dell’effetto serra e alla base dei cambiamenti climatici,
e le c.d. polveri sottili, che in natura non esistono,
e che, una volta inalate, penetrano nella struttura
spugnosa degli alveoli polmonari, raggiungono il
flusso sanguigno e vengono veicolate in tutte le parti
del corpo, facendo aumentare del 50% la probabilità
di contrarre malattie neurodegenerative come il
Parkinson e l’Alzheimer per chi vive in prossimità di
strade molto trafficate.
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Le fonti rinnovabili sono 4: luce, vento, acqua e calore della terra. Le prime tre sono strettamente correlate al sole.
1. La Luce (energia fotoelettrica) - Ha una forza tale
da mettere in moto gli oggetti, non ha prodotti di
scarto, non inquina. Più luce c’è più energia si
produce. Tra i sistemi per concentrare la luce e
convertirla in elettricità è il pannello fotovoltaico
e il pannello solare termodinamico. L’energia
che si produce è energia fotoelettrica.
2. Il Vento - È un sottoprodotto della luce. Il vento,
grazie alla luce solare, ha in sé un’energia cinetica
in grado di spostare le particelle dell’aria. Questo
spostamento genera energia (energia eolica).
Questa energia è alla base del funzionamento
delle pale eoliche.
3. L’Acqua - È un sottoprodotto della luce. L’acqua
riscaldata evapora, le particelle si spostano ad
un livello superiore per poi ricadere ad un livello
diverso rispetto a quello iniziale. Questo dislivello
genera energia, detta energia idroelettrica.
4. Il calore della terra - Il geotermico è l’unica
fonte di energia non legata all’irraggiamento
solare. Il calore è prodotto da processi nucleari
che avvengono all’interno della terra.

USI E CONSUMI

LE FONTI RINNOVABILI NUOVI USI NELL’ABITARE
COME ACQUISTARE CASA,
DIMINUENDO I COSTI,
INCREMENTANDO
LA QUALITÀ DELLA VITA
E RIDUCENDO
LE EMISSIONI INQUINANTI
A cura di Alessandro Giubilo, presidente di Assieme, imprenditore
Mai come in questo momento abbiamo avuto così tante tecnologie innovative contemporaneamente a
disposizione pronte per il mercato ed i consumatori. Su queste tecnologie bisogna sfatare alcuni miti, come
quello degli alti costi (il fotovoltaico ad esempio in 5-6 anni è calato di 6 volte il prezzo); della scarsa affidabilità e durata, che invece è ormai consolidata; degli esigui benefici economici per gli utilizzatori che
invece sono significativi; della prevalenza dei produttori stranieri, mentre c’è una forte presenza di produttori, distributori ed installatori italiani. L’elettricità sarà l’unico vettore nel futuro, perché produrre elettricità è
facile, si porta con due fili, e può essere utilizzata per qualsiasi scopo: riscaldamento, acqua calda sanitaria,
mobilità. Nei prossimi 20 anni assisteremo ad una trasformazione completa del nostro vivere quotidiano.
L’elettricità, in quanto vettore universale, rimarrà come unico ricordo del passato.
Com’è la casa di oggi
È una casa in cui c’è il fotovoltaico, la pompa di calore e un sistema di accumulo, per produrre l’energia in
casa. Esistono almeno 4 tipi di impianti fotovoltaici:
• connessi in rete, senza accumulo: l’energia prodotta che non viene consumata viene mandata nella
rete elettrica e di fatto viene regalata
• connessi in rete, ma con accumulo: l’energia prodotta invece di essere inviata in rete, viene mandata
in batteria e riutilizzata nei momenti in cui non c’è il sole, come la sera/notte. Di questa tecnologia ne
esistono delle forme sofisticate che permettono in primis di autoconsumarla su dei carichi privilegiati,
poi di autoconsumarla mettendola in batteria e solo dopo di mettere quella che avanza in rete
• impianti off-grid fuori rete utilizzati soprattutto per le seconde case, dove si è staccati dalla rete elettrica
• impianti off-grid connessi in rete (simil-Ups), parzialmente vietati in Italia. L’energia ritorna in rete solo
verso la casa e non nella rete elettrica. Il sistema si spegne nei momenti in cui non serve.
Oltre al fotovoltaico, esistono altre tecnologie come i pannelli ibridi, pannelli con produzione fotovoltaica
e termica. Si tratta di tecnologie che rivitalizzano il solare termico, andato in disuso per il problema della
sovratemperatura in estate. Questi pannelli invece non vanno mai oltre i 70-75°C e i costi di installazione
sono più bassi.
Pompe di calore o solare termico?
Le pompe di calore supereranno il solare termico e se alimentate dal fotovoltaico sono più competitive.
Inoltre si combinano benissimo con i pannelli ibridi. La manutenzione è praticamente nulla.
Solare termico ad aria: utile per le seconde case dove produce calore, e ricambia l’aria di case non vissute.
Tecnologia a basso costo.
Microeolico e le truffe
Gli impianti microeolici sono indispensabili negli impianti off-grid e negli impianti connessi a rete.
Per acquistare un buon impianto microeolico capace di produrre sufficiente energia verificare:
• le dimensioni: più il prodotto è piccolo e minori saranno le prestazioni energetiche
• la localizzazione e l’altezza: se il sistema non è collocato in un luogo ventoso e ad un’altezza inappropriata, infatti, la produzione energetica è e scarsa.
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L’esperienza di un consumatore

CHE COSA SI PUÒ FARE CON UN IMPIANTO DA 1 KW
A cura di Stefano Romolo Venturi

La mia esperienza di utilizzo delle fonti rinnovabili risale a tre anni fa quando, con l’obiettivo di ridurre
l’anidride carbonica, ho montato nella seconda casa, vissuta solo nei fine settimana e due mesi all’anno,
un impianto da 1 kW composto da 4 pannelli solari da 250 Watt. Si tratta di un impianto off grid, ups, con
accumulo. L’inverter è costituito da batterie di media-ultima generazione al litio-ferro-fosfato, che non vanno
a fuoco e non emettono gas nocivi, adatte all’uso domestico. Le batterie sono da 8 kW, l’inverter da 3 kW.
Si tratta di un impianto molto modesto, di accumulo in continua, a 24 volts.
In 1 anno ho consumato circa 1.200 kWh, quasi la metà del fabbisogno di una famiglia normale che si
aggira intorno ai 2.500 kWh/anno.
Questo impianto ha dei tempi morti di non utilizzo. Quando le batterie, infatti, sono cariche, il regolatore
stacca e la corrente che producono i pannelli solari viene persa. Tutto l’impianto di casa è attaccato
sull’inverter. Ho una caldaia con un bombolone a Gpl. In 1 anno i consumi sono passati da 100 a soli
40 litri di gpl, riducendo così l’emissione di anidride carbonica nell’aria. Prima della caldaia è installato
uno scaldabagno in modo comunque da assicurare una produzione di acqua calda continua. All’inverter
sono attaccati due condizionatori. Quest’impianto non soddisfa pienamente tutte le esigenze, ma essendo
sfruttato maggiormente in un periodo limitato che è quello nel periodo di luglio-agosto, produce comunque i
suoi benefici. Inoltre grazie a questo impianto ricarico anche lo scooter elettrico con la corrente dei pannelli
solari.
Si tratta di un impianto sfruttato al 50%; se fosse sfruttato tutto l’anno arriverebbe a produrre fino a 3.000
kW all’anno.
L’unico cruccio è non poter condividere la corrente prodotta che quindi va persa.
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COME VIVERE IN PALAZZI EFFICIENTI
ENERGETICAMENTE UTILIZZANDO
LE NUOVE NORME EUROPEE E ITALIANE
A cura di Gianni Silvestrini, presidente di Green Building Council Italia
cioè all’utente, che va ad affittare o comprare
un’abitazione, che è importante conoscere, insieme
ad altri parametri, anche quello del consumo, per
operare una scelta ponderata. Dal 1° gennaio 2019,
tutti i nuovi edifici pubblici in Europa dovranno
tendere ad un consumo energetico pari a zero
(Green Energy Building) e dal 1° gennaio 2021
anche l’edilizia privata europea nuova. Chi andrà ad
abitare in questi edifici avrà una riduzione drastica
della bolletta.

Il nostro tempo è caratterizzato dalla rapidità e
radicalità dei cambiamenti in cui siamo immersi.
Solamente 15-20 anni fa avevamo poche centrali
in giro per l’Italia; oggi, sul territorio, sono presenti
650.000 impianti fotovoltaici. La prossima
trasformazione riguarderà la mobilità: quella elettrica,
nel prossimo decennio, riuscirà a scalzare la mobilità
convenzionale. Anche l’edilizia è un settore che vedrà
cambiamenti molto rapidi. Tre sono gli elementi che
possono spingere o rallentare tali cambiamenti: le
politiche, perché possono orientarli, accelerandoli
o rallentandoli; le tecnologie, perché hanno con
effetto dirompente, come il fotovoltaico per l’energia
e le batterie per la mobilità elettrica; i consumatori,
che, con i loro comportamenti, possono accelerare
o rallentare le trasformazioni in cui siamo immersi.
Anche nell’edilizia, come l’etichetta energetica
per gli elettrodomestici, esiste un certificato,
però, purtroppo, per mancanza di controlli e della
superficialità con cui vengono date le certificazioni,
non ha ancora avuto l’effetto sperato, far capire

Dobbiamo arrivare al 2030 con una riduzione delle
emissioni del 40% rispetto al 1990, il che significa
che il settore dell’edilizia e dei trasporti, che finora
non hanno dato risultati in termini di riduzione di
emissioni, dovranno subire un colpo di acceleratore,
ma come? Passando da interventi sui singoli
appartamenti ad interi edifici, a pezzi di quartiere,
a pezzi di città. È necessario andare ad intaccare
quell’enorme giacimento di energia costituito da
più della metà dei nostri edifici con consumi di
3, 4, 5 volte superiori a quelli stabiliti dalle leggi
attualmente in vigore per i nuovi edifici, evitando
che l’energia venga dispersa. Ci sarà bisogno di
incentivi di nuovo tipo che prevedono interventi su
interi edifici. Tra 10 anni gli edifici avranno tutti un
impianto fotovoltaico ad accumulo che, grazie al
digitale, farà dialogare all’interno dell’appartamento
i singoli elettrodomestici col contatore e scambiare
energia col vicino di casa, se è in eccesso.
Alla fine del prossimo decennio dovremo soddisfare
almeno la metà dei nostri bisogni elettrici con
le rinnovabili. Quale tra le tante fonti potrà dare il
maggior contributo? Certamente il fotovoltaico.
Dovremo però trovare delle soluzioni che consentano
di ridurre tutte le barriere autorizzative, ed in
particolare quelle che non consentono lo scambio
di energia per facilitare la decarbonizzazione.
Grazie all’effetto dirompente delle nuove tecnologie
e alla spinta dal basso, proveniente dai consumatori,
la sfida climatica si può vincere e non c’è più nessuno
che potrà ostacolare questo cambiamento.
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PROSUMER: NON È UNA PAROLACCIA,

MA È LA NUOVA SPECIE DI CONSUMATORE
A cura di Edoardo Zanchini, Vicepresidente nazionale di Legambiente
Se si guarda il nostro territorio ci troviamo di fronte
ad uno scenario che mostra come l’utilizzo delle fonti
rinnovabili e delle tecnologie ad esse collegate siano
già patrimonio diffuso. Nei Comuni italiani, infatti, è
presente almeno 1 impianto da fonti rinnovabili e
questo riguarda tutte le fonti: dal solare termico al
solare fotovoltaico, dall’eolico al mini-idroelettrico,
dalle biomasse alla geotermia. In totale nei nostri
Comuni ci sono 1 milione di impianti installati. In 10
anni l’energia prodotta da fonti rinnovabili nel nostro
Paese è stata di +62 TWh.
40 sono i Comuni rinnovabili al 100% in grado cioè
di soddisfare e di superare i fabbisogni delle famiglie
con produzione elettrica e termica. Ai Comuni
del Trentino Alto Adige, ma anche del Friuli, è
consentito, in virtù di una legge dei primi del ‘900, di
avere delle cooperative che distribuiscono energia
elettrica e termica ai cittadini. Tali cooperative sono
anche proprietarie della rete elettrica e termica. Tutti
i cittadini, come soci delle cooperative, spendono
per il riscaldamento il 30-40% in meno rispetto a
noi, vale a dire circa 1000 euro in meno.
Lo scenario del nostro Paese, di cui nessuno parla,
racconta di una crescita continua delle installazioni
di rinnovabili e della chiusura di quelle fossili. Il tutto
senza alcun tipo di politiche; se ci fossero, i dati
sarebbero ancora più confortanti. A crescere sono
le nuove rinnovabili, mentre è calato l’idroelettrico,
troppo dipendente dai cambiamenti climatici.
Rispetto al futuro dei prosumer, cioè dei
consumatori-produttori, dobbiamo essere ottimisti.
Con questa dinamica dei prezzi del fotovoltaico
che continueranno a scendere anche nel futuro,
i consumatori che produrranno energia da sé
aumenteranno, soprattutto in un Paese come
l’Italia dove l’energia costa cara. Bisogna mettere in
grado il prosumer di sapere che se mette insieme
tutte queste tecnologie risparmierà e proteggerà
l’ambiente.
Le rinnovabili sono state considerate spesso causa
del caro-bollette. In realtà i costi della bolletta dal
2004 al 2008 sono cresciuti per l’aumento del
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prezzo delle fonti fossili e per il fatto che nella nostra
bolletta sono tante le voci che poco hanno a che
fare con l’energia (v. canone tv). Nei prossimi anni
le rinnovabili necessiteranno ancora di una piccola
quota di incentivi, ma poi bisognerà aprire ad un
nuovo scenario, ai diritti dei prosumer e ai diritti
delle comunità dell’energia, cioè di quelle forme
di distribuzione locale di energia prodotta dalle
rinnovabili, come stabilito dalle direttive europee.
Perché aspettare tre anni per adottare tali direttive?
Già oggi sarebbero possibili, se venissero recepite
con una legge, forme di distribuzione locale in
edifici con tetto fotovoltaico la cui energia potrebbe
essere distribuita alle attività commerciali o ai privati
dei piani sottostanti. Oggi questa legge non c’è ed
è vietato per legge installare in un condominio un
tetto fotovoltaico che distribuisca energia anche alle
attività sottostanti.
In parallelo chiediamo di semplificare le regole per
l’installazione delle rinnovabili, perché ancora oggi
è troppo difficile.
L’incertezza normativa, la poca trasparenza porta
ad avere situazioni complicate per gli imprenditori
e poche certezze per i cittadini rispetto alla tutela.
Serve un nuovo scenario di investimenti.
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L’IMPORTANZA DEGLI ACCUMULATORI (BATTERIE)
NELLA VITA QUOTIDIANA
A cura di Gian Battista Zorzòli, Presidente del Coordinamento FREE

Analogie tra fotovoltaico e le batterie

Un tempo per accumulare energia elettrica in
modo significativo l’unico sistema era la centrale
di pompaggio idrico: nelle ore vuote in cui non si
con quando c’era grossa domanda aveva l’Enel in
Italia e nessun altro. In termini di accumulo, la storia
ha assistito ad un lungo sonno. In un solo decennio
(1859-1866) qualcosa si è mosso, tant’è che sono
stati inventati due tipi di batterie: l’accumulatore
al piombo, come quello che usiamo nelle nostre
automobili e la pila a secco quella utilizzata nelle
radioline portatili.
Per più di un secolo, con molti perfezionamenti,
queste sono state le due tipologie che hanno
dominato il mercato delle batterie.
Alla fine del secolo scorso, c’è stata una domanda
nuova dovuta ad esigenze legate ai computer che
richiedevano una batteria con maggiore densità
energetica e che fosse ricaricabile; successivamente
a questa richiesta si è aggiunta quella dei cellulari e
ora delle fonti rinnovabili e dell’auto elettrica.

Fotovoltaico e batterie hanno migliorato le loro
prestazioni grazie alle nuove conoscenze sui materiali
e hanno abbassato i costi perché producono in serie
su linee automatizzate. Fotovoltaico e batterie vanno
nella stessa direzione. Tra pochi anni, i sistemi di
accumulo saranno alla portata di tutti. Già oggi sono
competitivi per alcune applicazioni su larga scala e
lo saranno a breve per tutti gli altri servizi quali:
•

servizi ancillari di rete (riserva, bilanciamento,
regolazione di frequenza e di tensione)

•

l’accumulo per singolo impianto(eolico, fotovoltaico) in particolare domestico

•

batteria per il veicolo elettrico.

Secondo le previsioni di Bloomberg New Energy
Finance, un’auto elettrica nel 2022 costerà in
termini di prestazioni come un’auto alimentata a
combustione interna.
Nel 2016 erano 2.000.000 i veicoli elettrici nel
mondo e gli elettrici puri stanno correndo più degli
ibridi plug-in.

Questa domanda ha trovato risposte nelle
nanotecnologie in grado di trasformare materiali
inutilizzabili per le batterie in nuovi materiali
utilizzabili o migliorandone le prestazioni.
Oggi abbiamo un numero di batterie disponibili.
Tra le più importanti ci sono quelle a ioni di litio.
Inizialmente sviluppate con capacità di accumulo
modeste per i computer, oggi sono in grado di
accumulare decine di kWh per il trasporto elettrico
e fino ai MWh (megawattora) per i sistemi elettrici.
Inoltre, la produzione di tali sistemi di accumulo è
oggi automatizzata e ciò permette al crescere della
domanda di ridurre drasticamente il costo della
produzione e quindi di abbassare i costi anche per
il consumatore.
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I NOSTRI SERVIZI
SU MISURA PER TE

Se sei iscritto...
ECCO IN COSA TI POSSIAMO AIUTARE
Ti sei imbattuto in una pratica commerciale scorretta, in una truffa o
raggiro?
Hai ricevuto una multa che ritieni ingiusta?
Hai firmato un contratto, ma ti sei pentito?
Hai acquistato un prodotto, ma non l’hai mai ricevuto?
La lavatrice, il televisore, il frigorifero che hai acquistato da poco sono
difettosi e non sai come far valere la garanzia?
Le spese del tuo conto corrente sono lievitate inspiegabilmente?
La tua bolletta della luce/gas presenta consumi anomali?
Ti sei ritrovato cliente di un gestore telefonico senza aver mai dato il
consenso?
La tua linea internet è scadente?
Vuoi sapere come scegliere il tuo operatore telefonico e risparmiare sul
tuo contratto telefonico fisso o mobile che sia? Vuoi scoprire tutte le dritte
per risparmiare sulla bolletta della luce e del gas? Vuoi sapere che cos’è la
mobilità sostenibile? Vuoi cambiare banca o assicurazione, ma non sai
come scegliere quella più conveniente per le tue esigenze?

L’iscrizione ad Adiconsum ti dà diritto a:

*In caso di assistenza più approfondita o per avviare un reclamo verrai indirizzato alla sede
territoriale Adiconsum più vicina a te. Otterrai ciò di cui hai bisogno versando un’integrazione alla
quota di iscrizione!

Se sei iscritto...
CON NOI
1. Ti informi
2. Segnali attraverso telefono numero verde, mail e app
3. Presenti i tuoi reclami
4. Concili in tempi rapidi e senza costi. Adiconsum ha
sottoscritto la procedura di conciliazione paritetica con
le maggiori aziende di servizio: dall’energia alla telefonia,
dalle banche/finanziarie alle assicurazioni, dai trasporti
al turismo. Grazie alla conciliazione paritetica potrai
risolvere in maniera bonaria la tua controversia con
l’impresa, facendo valere i tuoi diritti, senza dover
ricorrere ai tempi lunghi e ai costi elevati dei tribunali.

Tramite l’App Adiconsum Reclami2.0 puoi:
Iscriverti ad Adiconsum e usufruire dei
nostri servizi.
Segnalare il tuo problema, scegliendo il
settore consumeristico e allegando una
foto del problema.
Avere una risposta veloce, tramite una
notifica “push” sul tuo Smartphone, il
nostro esperto ti risponderà in breve
tempo e ti orienterà per capire come
risolvere il tuo problema

IL FONDO DI PREVENZIONE
DEL SOVRAINDEBITAMENTO
E DELL’USURA
Se hai problemi di sovraindebitamento,
non riesci più a pagare le spese
necessarie per il sostentamento della
tua famiglia (vitto, fitto, rate del mutuo,
bollette, spese sanitarie, prestiti, ecc.)
e non hai più accesso al credito legale
perché risulti “cattivo pagatore”, rivolgiti
al Fondo di prevenzione del
sovraindebitamento e dell’usura, gestito
da Adiconsum.
Presenta la tua domanda al Fondo: se
sei in possesso dei requisiti di legge,
Adiconsum sarà tuo garante presso le
banche. Otterrai in tal modo il credito
legale che ti serve per risollevarti dalla
tua situazione debitoria.

IL CENTRO EUROPEO
CONSUMATORI ITALIA

Adiconsum Reclami 2.0

@adiconsum
Sede Nazionale:
Largo Alessandro Vessella 31
00199 Roma
Tel. 06 4417021
Fax. 06 44170230
www.adiconsum.it

Dal 2006 Adiconsum
gestisce, su incarico
del Ministero
dello Sviluppo Economico e
della Commissione Europea
il Centro Europeo
Consumatori (ECC-Net)

Avere lo storico dei
reclami, nonchè
ampliare e modificare
tutti i tuoi reclami
inviati al nostro
sistema.

Adiconsum Nazionale

adiconsum

Se la vacanza dei tuoi sogni si è trasformata in un incubo
Se il tuo volo è in ritardo o è stato cancellato
Se il tuo bagaglio è stato smarrito
Se il prodotto acquistato online è difettoso
Se hai noleggiato la macchina e ti hanno addebitato dei costi ingiustificati
Se comunque hai un problema con un’impresa di un Paese europeo diverso dal tuo, il Centro Europeo Consumatori
Italia, ti informa GRATUITAMENTE sui tuoi diritti di consumatore europeo e ti assiste GRATUITAMENTE sulla
controversia insorta.
Per maggiori informazioni: www.ecc-netitalia.it - info@ecc-netitalia.it

