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Il solare fotovoltaico ha una grande valenza strategica
perché rivoluziona il modo di produrre e di usare l’energia.
Per questo i paesi più industrializzati hanno deciso di
sostenerne la domanda e finanziarne la ricerca. E l’Italia?
ra le tecnologie che utilizzano
fonti rinnovabili il solare fotovoltaico è quella che sta vivendo nel nostro paese una situazione di maggiore incertezza anche a
causa di atteggiamenti dei decisori
pubblici piuttosto contraddittori. Se da
una parte, un’indagine condotta dalla
Commissione X della Camera dei Deputati (“Situazione e Prospettive del
Settore dell’Energia”, maggio 2002) si
pronunciava chiaramente a favore
sullo sviluppo del fotovoltaico (FV) in
Italia, dall’altra, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, fino a pochi mesi fa propugnatore del
programma nazionale “Tetti FV”, oggi
non manifesta entusiasmo per questa
tecnologia. Ed è per questo motivo
che, dopo il momento di grande ottimismo tra gli operatori del settore, si
registra un rallentamento del mercato
ed una profonda sfiducia negli investimenti in questo avanzato comparto
tecnologico.
Il mercato FV mondiale ha conosciuto negli ultimi anni notevoli sviluppi
con tassi di crescita annuali medi di
oltre il 30%; la capacità produttiva è
passata dai 45 MWp del 1990 ai 390
MWp del 2001 (alcune stime ufficiose
parlano di circa 500 MW nel 2002). Il
FV è ormai riconosciuto da gran parte dei paesi più industrializzati (anche
dai meno favoriti dall’insolazione rispetto al nostro) come un settore tecnologico che merita di essere sviluppato attraverso programmi di sostegno della domanda e con finanziamenti alla ricerca. Paesi molti attenti
all’innovazione, come Stati Uniti,
Giappone e Germania, che non a caso sono le economie più forti, hanno
deciso di investire decisamente nel
FV. Ma anche altre nazioni, come
Svizzera, Olanda, Spagna, Austria,
Australia, potranno consentire alle
proprie industrie FV, grazie ai loro
programmi nazionali, di avere un vantaggio di competitività sul mercato internazionale.
Dopo una fase di grandi investimenti
durante gli anni ’80 e nei primi anni
’90, in Italia il mercato ha vissuto una
forte contrazione, e nell’anno 2001 si
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cie per i comparti dell’elettronica più
innovativa.
L’obiezione più frequente riguarda il
fatto che il FV ha un elevato costo iniziale (circa 7.500 e per kWp installato), soprattutto se confrontato con i
costi di generazione delle grandi centrali alimentate con combustibili fossili. Ma queste analisi sono fondamentalmente errate perché non tengono
mai in considerazione i notevoli benefici ambientali di questa energia pulita, né le prospettive di sviluppo futuro
della tecnologia.
In merito alla questione dei costi della tecnologia FV, il passato dimostra
come questi si dimezzino ogni 8÷10
anni, in stretta correlazione alla crescita del mercato.
Attualmente, il settore FV in Italia è
costituito da 40 aziende con un totale
di circa 750 addetti, un numero modesto, se confrontato con i 6.000 addetti del mercato tedesco ed i 16.000
addetti del mercato giapponese. D’altra parte negli ultimi anni lo sviluppo
FV in Italia è stato ostacolato da una
serie di normative che ne hanno impedito l’applicazione su scala diffusa.
Solo con la Legge n. 133 del 13 maggio 1999 e la successiva Delibera n.
224/00 del 6 dicembre 2000 dell’Au-

sono installati impianti solari FV per
solamente 1 MWp (poco di più sarà
nel 2002 – si veda tabella sul programma nazionale Tetti FV) a fronte
di 135 MWp in Giappone e 81 MWp in
Germania.
Nel nostro paese alcuni decisori pubblici stanno togliendo sostegno al FV
ritenendo probabilmente che un
uguale impegno finanziario consentirebbe vantaggi sul piano energetico e
per il sistema Italia di gran lunga superiori a quelli che offrirebbe lo sviluppo del FV. Vale la pena, quindi, ricordare che il FV, al di là di essere
una tecnologia che non produce
emissioni inquinanti, che permette di
generare elettricità direttamente nel
punto di consumo e quando è maggiore il bisogno, ha anche una valenza strategica, perché si integra bene
proprio con le tematiche legate al risparmio energetico ed è ideale per
segue a pagina 2
essere inserita nell’arredo
urbanistico ed
SITUAZIONE FONDI ASSEGNATI
architettonico.
DAL PROGRAMMA NAZIONALE “TETTI FV”
Anche grazie
(impianti realizzati e da realizzare a fine gennaio 2003)
al FV e ad altre tecnologie
Impianti
kWp
solari sta nascendo in tutImpianti edifici pubblici
ta Europa una
1° sottoprogramma Min. Ambiente
145
1.800
nuova induImpianti
per
edifici
pubblici
113
867
stria delle costruzioni che
Impianti per privati
539
2.113
punta all’effiRinunce privati
60
134
cienza enerTOTALE (privati + pubblici)
857
4.914
getica degli
edifici. La tecnologia FV,
Questa è la situazione relativa agli impianti realizzati e da reainoltre, si inlizzare per i quali sono stati già assegnati i contributi a fondo perserisce
nel
duto delle Regioni e del Ministero dell’Ambiente. Solo una parte
grande filone
di tali impianti (si stima poco più di un terzo) è stata, ad oggi,
dello sviluppo
effettivamente installata. Quindi, a causa dei ritardi accumulati,
dei materiali
sicuramente non si realizzeranno i 5.000 impianti (circa 20 MW
semiconduttodi potenza) previsti entro il 2003.
ri e dell'induAd esempio, per quanto riguarda il 1° sottoprogramma, interastria elettronimente finanziato dal Ministero dell’Ambiente e rivolto ai soggetca ed una tale
ti pubblici (bando chiuso nel giugno 2001), erano stati realizzati,
sinergia faal dicembre del 2002, solo poco più della metà degli impianti
rebbe intrave(78) per una potenza totale di circa 1 MW.
dere grandi
Ad oggi, si attende l’uscita dei bandi regionali per la realizzaziopotenziali di
ne di ulteriori 300 impianti FV per edifici pubblici.
sviluppo, spe-
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torità per l’Energia Elettrica e il Gas, si sono potuti installare in Italia impianti FV senza dover sottostare ad impedimenti burocratici e potendo scambiare l’energia in eccesso
con la rete. Anche se il quadro è migliorato rispetto agli anni precedenti, rimangono ancora molti vincoli che ostacolano il decollo di questa tecnologia: potenza nominale limitata a 20 kWp, incentivi basati solo sul contributo in conto capitale e, soprattutto, eccessiva lentezza burocratica delle
Regioni nella gestione delle domande di contributi.
Come più volte ha ricordato il GIFI (Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane), le esperienze internazionali dimostrano
che la formula del contributo in conto capitale (finanziamento a fondo perduto di una parte dell’investimento) è stata progressivamente abbandonata a favore del contributo
in conto energia (tariffa agevolata per l'energia prodotta
dall’impianto), dimostratosi di molto più efficace nello stimolare la domanda, rendendo “bancabile” l’investimento
FV e assicurando alle industrie un decisivo vantaggio competitivo internazionale.
Anche ISES ITALIA fa proprie le istanze del GIFI, intendendo richiamare l’attenzione del Governo e dei Ministeri
competenti sulla necessità di una strategia industriale con
un quadro di riferimento stabile e duraturo che consenta di
raggiungere gli obiettivi previsti dal Libro Bianco Italiano
(300-500 MWp di installazioni FV al 2010), possibilmente
passando ad un contributo in conto energia (proposte GIFI, v. a fianco), con maggiori finanziamenti alla ricerca per
migliorare la tecnologia e per adeguare le capacità produttiva dell’industria italiana a quella mondiale, perché non va
dimenticato che il FV genera anche sviluppo economico
locale ed occupazione qualificata e diffusa sul territorio.
Pertanto l’impegno per il risparmio e per altre tecnologie
energetiche non dovrebbe assolutamente portare l’Italia
ad autoescludersi da questo promettente settore tecnologico.
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LE PROPOSTE DEL GIFI AL GOVERNO
PER UN INCENTIVO IN CONTO ENERGIA
Passare all’incentivo del kWh fotovoltaico inciderebbe sul
costo della bolletta elettrica solo per uno 0,3%
Secondo il GIFI (Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane dell’ANIE Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche), la
valorizzazione dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici dovrà
essere equilibrata (né remunerativa, né in perdita) e tale da consentire il rientro dell’investimento in tempi ragionevoli. Sarà fondamentale superare le lentezze burocratiche degli attuali bandi regionali, la
disomogeneità tra molti di essi, assicurando regole comuni a livello
nazionale.
L’onere dei finanziamenti dovrà essere trasferito dal bilancio dello
Stato alla componente A3 della bolletta elettrica. Il valore iniziale del
contributo potrebbe aggirarsi intorno ai 0,55-0,60 e /kWh, da ridursi
annualmente sulla base dell’andamento del mercato.
È importante sottolineare che l’incidenza di questa misura sulla bolletta elettrica, per un programma di sviluppo nazionale del settore FV,
è valutabile in circa lo 0,3% e, pertanto, ampiamente recuperabile
dalla progressiva riduzione della voce A3 per la conclusione del
periodo di sostegno degli impianti ex-CIP 6.
Una strategia di questo tipo richiede di concentrare le risorse di tutte
le componenti interessate (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, Ministero delle Attività Produttive, Regioni, Industria,
Autorità per l’Energia, Operatori del settore) in un chiaro progetto di
sviluppo dell’energia fotovoltaica, come di tutte le energie rinnovabili.
Gli obiettivi sono condivisi da tutte queste realtà: soddisfare gli impegni assunti dal Governo Italiano in ambito comunitario e con la firma
del protocollo di Kyoto, promuovere la capacità competitiva per nuovi
mercati come quelli Paesi del nord Africa e del Medio Oriente (soprattutto per le loro aree rurali) con una offerta tecnologica innovativa e
adeguata a queste aree, ottenere una interessante ricaduta occupazionale, soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno.
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Per informazioni sul rapporto di Ambiente Italia
(Market Analysis - Italy Country Report):
www.soltherm.org
Martin Ménard
e-mail: martin.menard@ambienteitalia.it

Incoraggianti prospettive di crescita del solare
termico in Italia, ma ancora lontani gli ambiziosi
obiettivi del Libro bianco
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Grafico 1 - Vendite annuali di collettori solari in Italia
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Grafico 2 - Scenari per lo sviluppo del mercato italiano
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Secondo uno studio sul mercato del solare termico in Italia realizzato da Ambiente Italia (progetto Soltherm Europe,
Ilsolea360gradi, n.7/2002) e pubblicato
nel mese di gennaio 2003, il settore ha
registrato negli ultimi 5 anni una crescita
annuale delle installazioni del 25%. La
motivazione di questa crescita è legata
ad un rinnovato interesse per il solare e
ad una maggiore diffusione dei programmi di incentivazione. In realtà i livelli di
partenza erano piuttosto bassi (fino alla
metà degli anni ’90 le vendite annuali
non sono state mai maggiori dei 15.000
m2), ma negli ultimi anni la cattiva fama di
questa tecnologia, originata forse da
un’immagine negativa creatasi negli anni
’80 (subito dopo la campagna di sussidi
Enel) anche a causa di prodotti non ancora affidabili e di installazioni spesso
approssimative, sta lentamente scomparendo; ciò risulta anche dal grafico 1 che
riporta anche le stime di crescita del
2001 e del 2002 (incremento annuale di
circa il 15%).
Le prospettive sono incoraggianti anche
per il 2003, allorché si vedranno i frutti di
un programma nazionale di incentivazione, proposto dal Ministero dell’Ambiente
in collaborazione con le singole Regioni
ed approvato lo scorso settembre, che
fa prevedere un volume di mercato di almeno 100.000 m2 per l’anno in corso.
Tuttavia, come riferito più volte anche su
questa pubblicazione, gli obiettivi fissati
dal Libro bianco italiano sono decisamente ambiziosi e di difficile raggiungimento
se confrontati con l’attuale grandezza del
mercato del solare termico nel nostro paese:
❑ 1,5 milioni di m2 di collettori solari installati entro il 2005;
❑ 3 milioni di m2 di collettori solari installati entro il 2010.
Il grafico 2 può dare un’idea di come dovrebbero crescere annualmente le installazioni secondo gli obiettivi del Libro bianco
(dal 2003 in poi ad un tasso medio del
32% all’anno, più del doppio di questi due
ultimi anni) e di come, molto più probabilmente crescerebbero se il tasso annuale
si mantenesse tra il 10 ed il 20%. In quest’ultimo caso (sicuramente ottimistico) si
calcola che, al 2010, si possano raggiungere circa i 2 milioni di metri quadrati di
collettori solari termici installati.
Il rapporto di Soltherm e Ambiente Italia
analizza alcune barriere alla rapida ed ampia diffusione di questa tecnologia anche
in relazione ai mercati del centro e nord
Europa. Si ricorda che nel nostro numero
di novembre sono state riportate una serie
di strategie ed azioni necessarie per la
crescita del mercato in Italia.
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IL SOLARE TERMICO DI SCENA ALLA SOLAREXPO 2003 DI VERONA
In programma 2 seminari internazionali ed un corso di formazione

Ambiente Italia, con la collaborazione di
ISES ITALIA, organizzerà il 20 marzo
prossimo a Verona, nell’ambito della manifestazione fieristica Solarexpo 2003, un
seminario che avrà per tema: “Promozione del Solare Termico sul territorio Esperienze di successo, strumenti,
proposte operative”. Il seminario ha l’obiettivo non solo di affrontare i principali
motivi della ancora scarsa diffusione della
tecnologia solare termica in Italia rispetto
al suo enorme potenziale, ma soprattutto
di confrontare le varie esperienze nazionali ed europee di promozione del solare
termico, nonché di ispirare e motivare
nuovi promotori a livello locale e di condividere strategie e strumenti per adeguate
campagne promozionali. Nel corso della
mattinata si alterneranno gli interventi di
diversi esperti italiani e stranieri, coordinati da Lionello Sirtori (membro del Consiglio
Direttivo di ISES ITALIA).
Il seminario si rivolge, in particolare, ai responsabili del settore energia delle amministrazioni locali (comuni, province e regioni),
alle agenzie per l’energia, agli operatori del
settore e alle associazioni ambientaliste.
Sempre nell’Ambito di Solarexpo 2003 si

svolgerà nel pomeriggio del 20 marzo il
seminario, “Solar Combisystems”, dedicato alla tecnologia degli impianti solari
combinati per il riscaldamento dell’acqua
sanitaria e degli ambienti negli edifici residenziali. Verrà discusso lo stato dell’arte
della progettazione e della realizzazione di
tali impianti, con riferimento ai risultati della recente ricerca della Agenzia Internazionale di Energia (IEA) e alle esperienze
fatte con la realizzazione di 15 impianti dimostrativi sul territorio italiano. Nel “Forum
dei produttori” sarà presentata la gamma
di sistemi solari combinati oggi disponibile
sul mercato italiano.
Durante Solarexpo 2003, Ambiente Italia
ed ISES ITALIA organizzeranno un corso
di formazione di 20 ore, “Gli impianti solari termici negli edifici: dal progetto alla realizzazione” (19-22 marzo, dalle 9 alle 13,30), rivolto a progettisti, ingegneri, architetti, consulenti energetici, energy manager, termotecnici e a tutti coloro che siano
interessati alla progettazione dei sistemi
solari termici negli edifici (vedi pag.14).
Per informazioni su questi eventi:
www.solarexpo.com
www.isesitalia.it
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Una fiera ad Arezzo sulla filiera delle biomasse
legnose: “LegnoEnergia Centro Italia 2003”
Esposizione di tecnologie, convegni e dimostrazioni dal 13 al 16 marzo 2003.
Le Regioni dell’Italia Centrale (Toscana,
Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise)
sono ricche di boschi e l’uso della legna è
molto diffuso nelle case, ma fino ad oggi è
mancata, in questa parte del Paese, una
manifestazione fieristica che permettesse
alla domanda ed all’offerta di tecnologie e di
servizi di incontrarsi: “LegnoEnergia Centro Italia”, che si terrà ad Arezzo dal 13 al
16 marzo 2003 presso il quartiere fieristico
del Centro Affari e Convegni, nasce proprio
con questo scopo in un’area dalle grandi potenzialità, dove le Amministrazioni locali
stanno incentivando fortemente sia la modernizzazione nel campo della meccanizzazione forestale, sia l’utilizzo energetico del
legno (ingenti sono gli stanziamenti dei Piani di Sviluppo Rurale).
“LegnoEnergia Centro Italia” è la prima fiera
che riguarda, con una visione di filiera, produzione, trasformazione, trasporto, utilizzo a
fini energetici del legno nell’Italia Centrale.
L’evento ospiterà 10 grandi aree commerciali ed operative:
1. Macchine ed attrezzature per le utilizzazioni forestali e per la cura del bosco
(motoseghe, trattori forestali, carri forestali, pinze idrauliche, cippatrici, gru a
cavo, harvester, canalette da esbosco,
dotazioni antinfortunistiche, attrezzature
per l’imballaggio dei tronchetti, ecc.), per
la raccolta dei residui legnosi delle attivi-

L E N E RGIA

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

tà agricole e per la coltivazione di specie
legnose a fini energetici in aree agricole
(imballatrici di sarmenti, macchine impiegate per l’impianto, la coltivazione e
la raccolta dei cedui a corta rotazione);
Macchine ed attrezzature per la preparazione del legno a fini energetici (spaccalegna, banchi sega, cippatrici, sistemi
di imballaggio del legname);
Commercializzazione di prodotti legnosi
a fini energetici (prodotti e sistemi logistici);
Attrezzature termiche per la combustione del legno, a tutte le scale (stufe a legna ed a pellets, cucine e termocucine a
legna a pezzi, caminetti e termocaminetti, caldaie automatiche a legna a
pezzi, chip, pellet di piccola e media potenza, grandi caldaie a chip collegate a
reti di distribuzione del calore; sistemi di
accumulo e sistemi di distribuzione dell’acqua calda, sistemi di telegestione,
ecc.);
Società energetiche e società di servizi
e consulenza nel campo forestale, ambientale, energetico, impiantistico;
Enti, associazioni, istituti di ricerca operanti nel campo del legno-energia;
Enti locali impegnati nella valorizzazione
delle risorse legnose a fini energetici;
Riviste specializzate nel settore forestale, ambientale, energetico;

DA L L E G N O P E R L E C O N O M I A E L AMBIENTE

Da qualche anno gli italiani stanno riscoprendo il valore energetico del legno. Attualmente più di 4,5 milioni di famiglie consumano almeno 30 quintali di legno all’anno per
riscaldare la casa, l’acqua sanitaria e per cucinare. Il consumo di legna da ardere in pezzi è in forte aumento, tanto da richiedere l’importazione di legna anche dall’estero!
In molte Regioni si vanno rapidamente diffondendo le nuove forme di utilizzo del legno
a fini energetici, come chip e pellet.
All’origine del rinnovato interesse per l’energia dal legno vi sono fondamentalmente
due ragioni:
1. scaldarsi a legna conviene: si spende meno della metà che utilizzando i combustibili fossili;
2. le nuove tecnologie (caldaie automatiche, stufe a pellets, termocaminetti, ecc.) rendono l’uso del legno a fini energetici pratico, pulito, affidabile ed i rendimenti sono
sempre più elevati.
In tutto il Paese la riscoperta del legno come combustibile sta rimettendo in moto l’economia forestale: il legno a fini energetici è ancora di gran lunga il primo prodotto dei
boschi italiani e la sua valorizzazione ne favorisce la cura, creando opportunità di lavoro e contribuendo alla difesa del territorio.
In agricoltura si guarda con grande interesse alla produzione di legno-energia in un
momento di grave crisi di molti comparti. Utilizzando a fini energetici i residui lignocellulosici di molte attività agricole (viticoltura, frutticoltura, pioppicoltura) si trasformano
scarti in nuovi prodotti, e dunque i relativi problemi in opportunità; piantando alberi per
produrre energia si migliorano l’ambiente ed il paesaggio agrario, creando nuove occasioni di reddito.
La combustione del legno, come sappiamo, è “neutra” rispetto alle emissioni di biossido di carbonio (la CO2 emessa con la combustione è la stessa fissata qualche anno prima dagli alberi con la fotosintesi) e quindi l’uso energetico del legno può contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e, dunque, agli obiettivi del “Protocollo di Kyoto”; ciò giustifica ampiamente il crescente sostegno che Governo e Regioni danno all’utilizzo del legno come fonte di energia.
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9. Centri di formazione specializzati nel
campo del legno energia (Istituti professionali, Università, Centri di Formazione);
10. Vivai forestali e società specializzate
nell’impianto e manutenzione di imboschimenti e di piantagioni forestali a fini
energetici
Nei 4 giorni della manifestazione si terranno, con la collaborazione di un numeroso pool di Enti ed Istituzioni toscane,
coordinate dall’ARSIA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore Agricolo Forestale), alcune manifestazioni:
❑ dimostrazioni sul campo delle più moderne macchine ed attrezzature per la
cura dei boschi e per la raccolta e trasformazione di ogni tipo di biomassa legnosa in bosco ed in campagna;
❑ convegni, incontri, workshop su temi di
attualità legati alla filiera legno-energia.
“LegnoEnergia Centro Italia” è organizzata
da Expoenergie, società leader in Italia nel
campo delle manifestazioni fieristiche sulle fonti rinnovabili di energia e sulle attività
forestali, in collaborazione con AIEL (Associazione Italiana per l’Energia dal Legno) e con un team di specialisti. “LegnoEnergia Centro Italia” fa parte del network “ITEBE-EXPO”, creato dall’ITEBE
(Istituto Tecnico Europeo del Legno Energia), che raggruppa le maggiori manifestazioni europee e nordamericane.
Per informazioni: Pauwlonia Italia
tel. 0444 351634
www.legnoenergia.it

Nel n. 4 (aprile 2003) de
Ilsoleatrecentosessantagradi
un inserto di 8 pagine su

IL RISCALDAMENTO
DOMESTICO CON CALDAIE
A BIOMASSE
I piccoli impianti di riscaldamento a biomasse
hanno avuto negli ultimi anni una notevole
evoluzione tecnologica, raggiungendo livelli di
efficienza e di affidabilità pari a quelli degli impianti tradizionali a gas o gasolio. Il mercato
italiano delle piccole caldaie a biomasse è
cresciuto considerevolmente negli ultimi tempi e la sua potenzialità di sviluppo è ancora
enorme.
Nell’inserto di aprile verrà fornito un quadro
del settore, trattandone i seguenti aspetti:
❑ Diffusione in Italia e in Europa
❑ Tipologie di caldaie a biomasse per uso domestico e principi di funzionamento
❑ Dimensionamento di un impianto
❑ Tipi di combustibile adottati, costi e approvvigionamento
❑ Costi del sistema e ritorno dell’investimento
❑ Incentivi, benefici economici ed ambientali
❑ Esempi di impianti di successo
❑ Siti internet di interesse, bibliografia, eventi
e fiere
Per informazioni:
e-mail: redazione@ilsolea360gradi.it

n° 1 - Gennaio 2003

Comunità locali a energia solare
INCENTIVI ALLA QUALITÀ AMBIENTALE
DELL’EDILIZIA PREVISTI DAL PIANO
REGOLATORE DI FAENZA
Nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Urbanistica tenutasi recentemente a Parigi il Piano Regolatore (PRG) del Comune di Faenza (RA) ha meritato una menzione speciale per la considerazione e la
promozione dei concetti di compatibilità
energetico-ambientale.
Operativo dal 1998, il PRG di Faenza è
uno dei primi in Italia a contenere criteri e
norme per il risparmio energetico, e ha ottenuto già nel 1999 il riconoscimento del
1° Premio ENEA per la tutela ambientale.
Tra le diverse innovazioni contenute nel
Piano Regolatore, fondamentale è la
“svolta” legata alla previsione di incentivi
volumetrici destinati a progetti conformi
alle regole essenziali della bioedilizia. In
particolare, a fronte di uno standard edificatorio minimo definito dalla norma, gli incentivi prevedono un incremento fino al
20% di metri cubi edificabili e una riduzione fino al 75% degli oneri di concessione
per chi si attiene ad ulteriori regole di
compatibilità ambientale.
In questo modo, attraverso regole che richiamano il contributo privato, il PRG innesca nuovi processi e possibilità di intervento: il lieve incremento del costo dell’e-

dificio è ampiamente compensato da incentivi urbanistici di destinazione e volume; inoltre, queste forme di incentivazione per il privato, che vede tradotto in termini economici l’impegno a realizzare un
tipo di architettura di tono superiore, hanno accelerato i tempi di sensibilizzazione
culturale di progettisti e committenti. Il
quadro normativo ha infatti creato un interesse economico, facilmente misurabile, a
costruire da subito edifici sani ed “intelligenti” in un’ottica di risparmio energetico,
di rispetto per l’ambiente e di qualità architettonica del prodotto edilizio.
Il pieno appoggio dell’Amministrazione
Comunale, in tutte le fasi attuative del
PRG, si è mostrato particolarmente efficace per il superamento dei vincoli che potevano ostacolare lo sviluppo di una edilizia
più sana e meno energivora; sulla base di
questo esempio già altri Comuni della Regione Emilia Romagna intendono sperimentare nuove normative urbanistiche legate all’architettura sostenibile qualitativa.
Per informazioni:
Comune di Faenza - Settore Territorio
(Dir. Arch. Ennio Nonni)
www.comune.faenza.ra.it

NELLE MARCHE INCENTIVI AL SOLARE TERMICO,
NELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA INCENTIVI ALLE
TECNOLOGIE SOLARI E AL RISPARMIO ENERGETICO
Contributi al solare termico
nella Regione Marche
La Giunta regionale delle Marche ha approvato con la delibera n. 2252 del
23/12/02 un nuovo bando per incentivare
l’installazione di pannelli solari termici.
Sono ammessi al finanziamento interventi per le seguenti applicazioni:
❑ produzione di acqua calda sanitaria
❑ riscaldamento di piscine
❑ raffrescamento estivo
La superficie di collettori da installare dovrà essere di almeno 4 m2. Il contributo
pubblico, pari al 30% dell’investimento
massimo, non potrà superare i 12.000
euro per ogni impianto. Le risorse pubbliche complessive stanziate per l’anno in
corso ammontano a 388.627,46 euro, di
cui la metà costituito da fondi regionali.
L’iniziativa, cofinanziata dal Ministero
dell’Ambiente nell’ambito del Programma nazionale Solare Termico, è stata avviata nel biennio 2000-2001 sulla base
della legge regionale n. 32 del ’99, suscitando un notevole interesse presso i cittadini. Solo nel 2001 sono stati finanziati
una cinquantina di progetti; la maggior
parte delle richieste proviene da aziende
operanti nel settore turistico, ma vivace è
stata anche la domanda dei privati.
Le domande, redatte su carta legale secondo un apposito modello allegato al
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bando, vanno inoltrate alla Giunta Regionale - Servizio Industria Artigianato Energia, via Tiziano, 44 – 60125 Ancona – entro 60 giorni dalla pubblicazione (16 gennaio 2003) del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
Per informazioni: Regione Marche –
Ufficio Fonti Energetiche
www.regione.marche.it
Contributi
nella Provincia di Vibo Valentia
La Giunta provinciale di Vibo Valentia ha
presentato i contenuti e le modalità di
partecipazione del bando, rivolto a enti
pubblici e a imprese private, sulla Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico (POR Calabria, misura 1.11 - Energie pulite e reti energetiche). Il bando è conseguente ad una
convenzione stipulata a settembre con la
Regione con la quale sono state assegnate risorse per circa 2 milioni di euro
(di cui un milione già disponibile) e si colloca nell’ambito del Piano di Azione Locale in materia di risparmio energetico.
Il bando è rivolto ad interventi per:
❑ impianti fotovoltaici connessi in rete da
5 a 20 kW; il contributo pubblico è del
75% e l’investimento complessivo ammonta a 487.281 euro;
❑ pannelli solari per acqua calda sanita-

ria con superficie da 6 a 50 m2; contributo pubblico del 30%, fondi disponibili 441.571 euro;
❑ pompe di calore ad alta efficienza con
potenza da 10 kW a 100 kW; contribuito del 40%, risorse 180.000 euro;
❑ interventi di risparmio energetico; in
questa tipologia, l’Amministrazione provinciale ha previsto un contributo del
40% per la sostituzione delle vecchie
caldaie con quelle ad alta efficienza e
per interventi tesi a evitare la dispersione di calore (ad es. coibentazione); l’investimento complessivo per gli interventi sulle caldaie è di 450.000 euro, quello
per la coibentazione 131.251 euro.
Il bando stesso, cui sarà data la massima
diffusione anche tramite il sito internet dell’Amministrazione provinciale, spiegherà
come vanno presentate le domande ai fini dell’accoglimento dei progetti. Le domande vanno presentate entro il 26 febbraio 2003 (un mese a partire dalla data di
pubblicazione del bando: 17 gennaio).
L’investimento complessivo (esercizio finanziario 2000-2006) è di circa 4 milioni
di euro.
I responsabili dell’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia hanno dichiarato
di sperare che possa essere presentato
un rilevante numero di domande in considerazione della valenza ambientale
dell’iniziativa.
Per informazioni:
Provincia di Vibo Valentia
www.provinciavibovalentia.it
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LA “SOLAR ORDINANCE” DI BARCELLONA:
PER IL SOLARE NELLE NUOVE ABITAZIONI
Sull’esempio di un provvedimento dell’amministrazione di Barcellona che qui
descriviamo, il gruppo dei Verdi di Rimini (articolo a fianco) ha presentato una petizione
alla Regione Emilia Romagna per la diffusione del solare nelle nuove costruzioni.
Allo scopo di promuovere un maggior utilizzo della risorsa solare la Città di Barcellona ha adottato nel giugno del 1999
un’innovativa legge, la “Barcelona Solar
Ordinance”, che facilita l’installazione di
impianti solari termici negli edifici costruiti
o integralmente ristrutturati dopo il 1° agosto 2000.
La disposizione della città catalana è
composta da 23 dettagliatissimi articoli
che prevedono incentivi, norme tecniche
e architettoniche di installazione e sanzioni per gli inadempienti. I progetti che infrangono l’ordinanza sono passibili di multe che vanno da un minimo di 6.000 euro
fino a 60.000 euro. Sono stati attivati due
piani di aiuto finanziario per l’installazione
di collettori solari termici: uno del governo
regionale pari a 200 euro per m2 installato, un altro della stessa municipalità che
copre il 25% del costo totale d’installazione; nell'insieme gli aiuti contribuiscono per
circa il 50% del costo globale. Fino al 31
gennaio 2001 l’ordinanza è stata applicata solo su alcuni quartieri nuovi della città,
per edifici aventi un consumo di acqua
calda superiore a 4.000 litri/giorno, successivamente, il volume è stato portato a
2.000 litri/giorno.
Anche gli edifici esistenti, a partire da
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quelli pubblici, sono soggetti all’ordinanza. L’amministrazione di Barcellona ha infatti individuato tra gli 800 edifici municipali quelli con maggiore richiesta di acqua calda (piscine, scuole, palestre, ecc.)
per poter installare sistemi solari. Per i
quindici mercati municipali si stanno cercando adeguate soluzioni per l’installazione di sistemi solari termici e di sistemi
fotovoltaici.
Per favorire l’applicazione della “Solar Ordinance” e promuovere le tecnologie solari è stato creato uno spazio di informazioni nel centro di Barcellona che ha avuto
un grande successo di pubblico. Un'inchiesta della municipalità ha valutato che
l’80% dei cittadini di Barcellona si dichiara
disposto a pagare il 10% in più per utilizzare energie pulite.
La messa in atto dell'ordinanza municipale fa parte di un consistente programma energetico, che conta di installare
entro il 2002 più di 100.000 m2 di collettori solari, e che rientra nelle strategie
volte alla riduzione delle emissioni di
CO2.
La “Barcelona Solar Ordinance”
è disponibile all’interno del sito ufficiale
del Municipio di Barcellona:
www.bcn.es/mediambient/cat/energia/home.htm

LA PETIZIONE
DEI VERDI DI RIMINI
PER IL SOLARE TERMICO
Il gruppo politico dei Verdi del Comune di
Rimini ha presentato al presidente della
Regione Emilia Romagna una petizione che
propone di adottare una normativa a favore
del solare termico. In particolare la petizione
chiede di introdurre una disposizione obbligatoria per tutta l’Emilia Romagna uguale a
quella già adottata dal Comune di
Barcellona (vedi articolo a fianco) sulla
“integrazione di sistemi solari termici negli
edifici”. Essa deve essere rispettata (con
previsione di sanzioni per gli inadempienti)
quando si verifichi una di queste tre condizioni:
a) nuova costruzione o ristrutturazione o
cambio di destinazione d’uso di un edificio, privato o pubblico; compresi gli
edifici indipendenti, ma che fanno parte
di un unico bene immobile;
b) l’edificio è un’abitazione o è comunque
abitato - ad es. caserme e carceri - o è
una casa di cura o è un centro sportivo
o è un centro commerciale o è un’industria, se i processi produttivi richiedono
acqua calda o se essa è necessaria per
i servizi del personale o se l’edificio
ospita bar, ristoranti, cucine o lavanderie per collettività;
c) il fabbisogno stimato di acqua calda dell’edificio richiede un consumo annuo di
energia superiore, in media, a 292
Megajoule.
Per informazioni:
Giulio Gherardo Starnini (Consigliere
Gruppo Verdi Comune di Rimini)
e-mail: giuliogstarnini@libero.it
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IL PROGRAMMA TEDESCO PER
L’ARCHITETTURA SOLARE
“NON RESIDENZIALE”
L’architettura solare coinvolge non solo il
settore residenziale ma anche quello
aziendale e in paesi come la Germania si
diffonde sempre più la convinzione che
una sede lavorativa costruita secondo i
principi della bioclimatica possa portare diversi vantaggi, dal comfort dei lavoratori,
alla riduzione delle spese energetiche, al
ritorno di immagine per l’azienda che dimostra la sua attenzione per la tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Proprio presso la città tedesca di Ulm è
stato realizzato il più grande edificio solare
passivo “commerciale”, che ospita gli uffici
della German Software Corporation Foundation.
All’interno di Energon, questo il nome dato
alla struttura, lavorano 420 impiegati in
una superficie complessiva di 7.000 m2 riscaldati dal calore solare e geotermico. La
costruzione triangolare, con il lato più lungo esposto a sud, ha un atrio interno sulla
quale si collocano le apertura vetrate e
che funge da regolatore centrale della
temperatura per tutto l’edificio. Qui viene
raccolta e distribuita l’aria riscaldata (o raffrescata) tramite un sistema di 40 canali
sotterranei lunghi fino a 100 metri che permettono di sfruttare aria a temperatura costante (12-14 °C) indipendentemente dalle
condizioni climatiche esterne. Un impianto
a pannelli solari garantisce circa il 6% del
fabbisogno energetico dell’edificio, riducendo ulteriormente i consumi di energia
da fonti tradizionali. L’edificio, inaugurato
alla fine del 2002, ha dimostrato ottime
“performance” in occasione del freddo intenso che si è abbattuto sulla Germania
nelle settimane di gennaio. Il costo dell’edificio, circa 12,7 milioni di euro, è confrontabile con quello di un edificio “tradizionale” della stessa taglia, ma i costi di
gestione sono molto ridotti, con risparmi
annuali di circa 30.000 euro.
Il Ministero Tedesco per l’Economia e la
Tecnologia ha sostenuto questo progetto e
il Fraunhofer Institute ne sta monitorando
gli sviluppi nell’ambito del programma nazionale “Solar Optimized Building” (conosciuto come “Solar Bau”), che ad oggi ha
promosso la realizzazione di 20 progetti
dimostrativi di edilizia solare non residenziale.
Ricordiamo che in Germania la legge prevede che ogni edificio costruito dopo il ’95
debba consumare al massimo 90 kWh termici/m2 all’anno e la più recente normativa riduce ulteriormente questo limite (in
Italia le abitazioni consumano in media
160 kWh termici/m2 all’anno).
Per informazioni: Programma nazionale
tedesco “Solar Optimized Building”
www.solarbau.de
TRENITALIA AVVIA IL PROGETTO
“PV TRAIN”
Trenitalia ha deciso di sperimentare per la
prima volta in Europa l’applicazione della

8

tecnologia fotovoltaica sui treni per consentire il mantenimento in carica degli accumulatori di bordo non solo durante la
marcia ma anche durante lo stazionamento dei convogli.
Per questa iniziativa, denominata
“PVTRAIN”, la Comunità Europea ha concesso un contributo pari a 616.000 euro
nell'ambito del programma Life Ambiente,
una somma che andrà a coprire il 50% del
costo totale del progetto.
La sperimentazione durerà due anni e interesserà un campione di 10 tipi di carrozze, locomotori e carri merci. Verranno impiegati moduli FV in silicio amorfo per garantire ai pannelli di essere adattati ai tetti
ricurvi dei treni. L’utilizzo della tecnologia
FV consentirà una sensibile riduzione dell'impatto ambientale per due motivi: la minore produzione di gas serra (per mantenere in carica gli accumulatori durante la
sosta non si dovrà più ricorrere alle fonti
termiche primarie) e l'aumento della durata di vita degli stessi accumulatori che non
saranno più sottoposti ai cicli di caricascarica.
Per il progetto PVTRAIN, Trenitalia ha ottenuto il premio nazionale per l'ambiente
“Gianfranco Merlì” (edizione 2002), conferito dall’Associazione Nazionale di Tutela
Ambientale per “l’alto valore dell’iniziativa”
in quanto rappresenta un “incentivo generale ad un maggiore e concreto impegno
per l’ambiente”.
Per informazioni:
Ferrovie dello Stato Trenitalia
www.trenitalia.it

LA NUOVA STAZIONE SOLARE
DI TIBURTINA A ROMA
Un progetto solare e bioclimatico ha vinto
il concorso internazionale indetto per la
realizzazione della Nuova Stazione Tiburtina di Roma.
Il progetto dell’Arch. Desideri, per un investimento complessivo di 227 milioni di euro, interessa un’area di 95 ettari e porterà
alla creazione entro il 2005 del più grande
nodo intermodale della capitale. La nuova
struttura sarà non solo un punto di scambio tra treni a lunga percorrenza, ferrovia
metropolitana, autobus, ma anche una rete di spazi per servizi, attività commerciali
e culturali. È previsto un complesso intervento bioclimatico grazie al quale sarà
possibile riscaldare o raffreddare gli ambienti attraverso la copertura della struttura tramite fasce trasparenti e fasce opache, che filtreranno la luce solare a seconda delle esigenze climatiche.
Per informazioni:
Arch. Paolo Desideri
A.B.D.R. Architetti Associati srl
ENERGIA EOLICA PER LA
MARICOLTURA NELLO STRETTO
DI MESSINA
Nel 2004 una fattoria eolica sarà in grado
di produrre elettricità per impianti di maricoltura nello Stretto di Messina. Si tratta di
un’interessante applicazione della tecnologia eolica discussa nel corso di un convegno organizzato a dicembre dalla sezione di Roma dell’Atena (Associazione
Italiana di Tecnica Navale) durante il quale sono state considerate le possibili applicazioni di speciali piattaforme energetiche in grado di sfruttare contemporaneamente l’energia eolica e quella delle correnti marine.
“L’utilizzo di piattaforme marine per le
energie rinnovabili”, ha sostenuto Gaetano Gaudiosi dell’ENEA, “permette di integrare la produzione energetica da onde,
da correnti marine, da gradienti di temperatura e densità dell’acqua, dal vento, che
in mare è più intenso e regolare”. È stato
quindi presentato il progetto per l’installazione di una fattoria eolica off-shore nello
Stretto di Messina, che realizzerà la produzione combinata di elettricità da energia eolica in mare aperto e di prodotti di
maricoltura. Il prototipo sarà installato nel
2004 e produrrà una potenza di 5 MW,
con cinque gabbie per acquicoltura di ombrine e orate. Si tratterebbe di un primo
passo per la costruzione, a 20 km dalla
costa, di una fattoria eolica con 60 turbine
della potenza di 5 MW ciascuna e di 60
impianti di maricoltura.
Per informazioni: ATENA - Associazione
Italiana di Tecnica Navale
www.atena.org
UN’AGENZIA DI COLLOCAMENTO
ON-LINE PER LE RINNOVABILI
L’agenzia di collocamento internazionale
on-line “Latitude 56 Ltd” (UK) ha lanciato
GreenEnergyJobs.com, il primo sito web
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completamente dedicato al mercato del lavoro nel settore delle rinnovabili.
La compagnia ha recentemente trasferito
la sua sede in Scozia presso una postazione “rurale” off-grid, per essere alimentata esclusivamente da un impianto eolico
e dimostrare così come sia possibile gestire un business di livello internazionale in
modo “ecologico”.
Su GreenEnergyJobs.com è disponibile
un database di offerta-richiesta lavoro in
continuo aggiornamento nei diversi settori
delle rinnovabili: energia solare (termica e
fotovoltaica), eolica, idroelettrica, delle
maree e dall’idrogeno. È possibile effettuare ricerche mirate per aree geografiche, settore di interesse e tipo di occupazione (commerciale, amministrativo, marketing, comunicazione, progettazione,
ecc.), registrare il proprio nominativo o la
propria azienda per pubblicare annunci di
richiesta o offerta di posti di lavoro.
Per informazioni: GreenEnergyJobs
www.greenenergyjobs.com
AUSTRALIA: IL “CAMINO SOLARE”,
LA PIÙ ALTA STRUTTURA COSTRUITA
DALL’UOMO
In Australia, più precisamente in una zona
desertica del Nuovo Galles del Sud, verrà
installato il primo prototipo di “Camino Solare” (vedi figura), una grande torre tubolare capace di sfruttare il calore del sole per
la produzione di elettricità, il cui brevetto è
stato venduto dai tedeschi della “Schlaich
Bergermann und Partner” alla EnviroMission, azienda specializzata nello sfrutta-

mento delle energie rinnovabili. Il progetto sviluppato dalla EnviroMission si
basa sull’esperienza di un
impianto pilota da 50 kW
installato in Spagna nel
1982 a Manzanares.
Il primo “Camino Solare” (o
“Torre Solare”) australiano
(sono previste in totale 6
“torri”) sarà ultimato entro
la fine del 2005 e costituirà
la più alta struttura del pianeta. Con i suoi 1000 metri di altezza supererà nettamente le Petronas Tower
Elaborazione grafica del progetto “Solar Tower”
di Kuala Lumpur (452 m) e Fonte: ReFocus, bimestrale dell’International Solar Energy Society
la Canadian National Tower (553 m), consentendo alla EnviroMisdi 200 MW e una capacità produttiva ansion di sfruttare l’impianto non solo per la
nua di circa 700 GWh a zero emissioni
produzione di energia pulita, ma anche co(ovviamente senza considerare la fase
me attrazione turistica.
costruttiva).
La torre tubolare, in cemento, avrà un
Il progetto costituisce un passo fondamendiametro di 130 metri e sarà posta al centale per il raggiungimento degli obiettivi
tro di una gigantesca serra di circa 5 km
nazionali in materia di energia pulita; gradi diametro. La radiazione solare captata
zie ad esso, infatti, si potrà coprire circa il
dalla serra innalzerà di oltre 35° la tem40% della produzione elettrica da rinnovaperatura di un’enorme massa d’aria alla
bili fissata al 2010 dal MRET (Australia’s
base della torre e, come nel caso di un
Mandatory Renewable Energy Target).
camino, questa aria tenderà a spostarsi
Il costo dell’impianto, previsto intorno ai 6ad una velocità di 15 m/s verso l’aria più
700 milioni di dollari australiani (500 miliofredda in cima alla torre; 32 turbine situani di euro), verrà parzialmente coperto dal
te alla base della torre intercetteranno
Governo australiano che ha conferito al
questo flusso d’aria generando elettricità,
progetto il grado di “rilevanza nazionale”
mentre un sistema di accumulo consentigarantendo benefici in termini economici e
rà una produzione continua di energia.
fiscali.
L’impianto avrà una potenza complessiva
Per informazioni: EnviroMission Ltd
www.enviromission.com.au
I SETTORI DELLE COSTRUZIONI
E DELLE TECNOLOGIE SOLARI
SI INCONTRANO A ROMA
Il prossimo 3 marzo, presso l’Aula Magna
della Facoltà di Ingegneria “La Sapienza”
di Roma, si terrà la giornata di presentazione dell’Associazione nazionale “MatMat
– Materia e Materiali da costruzione”, costituita lo scorso dicembre da alcuni docenti delle Facoltà di Architettura e Ingegneria di Roma e da aziende attive nei settori delle rinnovabili e delle costruzioni.
L’obiettivo della neonata associazione è di
instaurare una reale interazione tra l'industria ed il mondo accademico, per approfondire il tema dei materiali da costruzione, con particolare attenzione a quelli innovativi, alle tecniche applicative ed ai risultati estetici.
Tali problematiche sono particolarmente
sentite nel campo delle fonti rinnovabili, in
particolare per ciò che riguarda le modalità d'inserimento delle tecnologie solari nel
contesto urbano.
Le attività del “MatMat” saranno incentrate
sull'organizzazione di eventi culturali e corsi di formazione, l’attivazione di un sito internet (www.matmat.it) e la realizzazione di
banche dati sulla documentazione tecnica
e normativa dei materiali da costruzione.
Per informazioni: DEA srl
www.deasrl.it
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MODULI FV SHARP
DISTRIBUITI IN ITALIA
DA ENERPOINT
Enerpoint è recentemente diventata distributore ufficiale per l’Italia dei moduli
fotovoltaici della SHARP.
La SHARP, grazie ai 75 MWp prodotti
nel 2001, è la società del settore con la
maggiore produzione mondiale di
moduli fotovoltaici (20 % della produzione mondiale, 40% della produzione del
Giappone, paese con la massima diffusione al mondo di sistemi solari fotovoltaici).
I moduli fotovoltaici SHARP si distinguono per le elevate efficienze e l’elevata robustezza meccanica. I moduli
offerti sono:
❑ per applicazioni isolate (baite, segnalazioni stradali, ecc.) i moduli sono
disponibili con potenza da 80 Wp (di
prossima commercializzazione) e da
123 Wp, entrambi con celle al silicio
multicristallino
❑ per applicazioni di connessione a
rete (come ad esempio i cosiddetti
“tetti fotovoltaici”) i moduli disponibili
sono da 125 Wp, 160 Wp, 165 Wp e
175 Wp (tutti con celle al silicio multicristallino, a parte il modulo da 175
Wp che adotta celle al silicio monocristallino).
Per informazioni: Enerpoint srl
www.enerpoint.it

MPS BANCA VERDE: IL SISTEMA CREDITIZIO
ED IL BUSINESS DELLE ENERGIE RINNOVABILI
Anche in Italia il settore della produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili sta
assumendo dimensioni non più marginali.
Una crescita ancora al di sotto delle medie europee o di altri paesi, ma la qualità
degli investimenti e la vastità di interessi
che si stanno raccogliendo attorno a queste iniziative ha stimolato finalmente la
presenza anche di istituzioni creditizie che
affrontano il settore con un’ottica di business; tale presenza diventa un elemento
fondamentale per consentire anche una
selezione naturale delle iniziative che non
offrono prospettive tecniche ed economiche di riuscita e dunque non disperdere le
esigue risorse incentivanti e per canalizzarle verso i progetti, i settori e le tecnologie più mature o in grado di apportare un
concreto vantaggio in termini di riduzione
delle emissioni inquinanti.
Un esempio è senz’altro MPS BancaVerde, società del Gruppo bancario Monte
dei Paschi di Siena, specializzata nel settore ambientale e nel sostegno dell’agricoltura e dell’agroindustria di qualità. Già
nel 1993 la banca ha varato un progetto
definito Banca Verde, per il finanziamento di progetti di sviluppo coerenti con la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione
dell'ambiente.
In sintonia con questo indirizzo strategico
sono stati introdotti nell’oggetto sociale i
concetti di salvaguardia e di valorizzazio-

ne ambientale e si è giunti alla sottoscrizione dello statement UNEP (United Nations Environment Programme) per le istituzioni finanziarie. Dall’estate del 2002 la
banca ha aggiunto alle proprie credenziali un Sistema di Gestione Ambientale
(SGA), certificato ISO 14000 e registrato
EMAS.
L’attività di sostegno della banca, che
opera con uno staff interno di professionisti, si è concentrata, in particolare negli ultimi due anni, nel settore eolico, partecipando al finanziamento di uno dei più
grandi progetti italiani ed avendo al vaglio
un numero elevato di progetti di più piccole dimensioni (circa 20) dislocati un po’ in
tutte le aree del Paese. Dal punto di vista
consulenziale ha anche contributo a realizzare studi sulle modalità di finanziamento per gli enti locali che intendono, da
soli o in accordo con società private o miste, avviare progetti di produzione di energia da fonte eolica. Le altre importanti
branche di attività nel settore delle rinnovabili sono state il mini-idro e le biomasse.
Nel caso del mini-idro le iniziative sono
state rivolte a numerosi interventi di recupero di piccoli impianti dimessi perché ritenuti non più economici e che adesso
consentono importanti benefici economici.
Per infomazioni: Carlo Lisi
MPS BancaVerde spa
e-mail: carlo.lisi@bancaverde.it

Distributore per l’Italia
di moduli fotovoltaici

www.enerpoint.it

numero uno al mondo

Muggiò (Milano)

Elaborazione
richieste di contributo
Progettazioni
Distribuzione
di Sistemi e Componenti

Solo prodotti di alta qualità
Installazioni
Corsi di Formazione
per Installatori di Sistemi Solari

Sistemi Solari Termici e Fotovoltaici • Pompe di Calore Geotermiche
La rigorosità del partner pubblico e la competenza degli esperti privati
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News
RALLENTANO LE INSTALLAZIONI
EOLICHE IN ITALIA NEL 2002
Nel 2002 installati 106 MW, 157 in meno del 2001. Tra le motivazioni, una crescente
attenzione per il corretto inserimento delle turbine eoliche nel paesaggio
ed un sistema di procedure autorizzative ancora poco snello.

Il numero delle installazioni eoliche realizzate nel 2001 in Italia non si
è ripetuto nel 2002, anche se per il 2003 dovrebbe riprendere la crescita. Al 31 dicembre dello scorso anno, solo 106 MW eolici sono stati connessi alla rete elettrica contro i 263 MW dell’anno precedente
(vedi tabella). La potenza totale installata è dunque pari a 788 MW,
con un incremento annuale del 15% circa, contro il 63% del 2001.
All’origine di questo rallentamento ci sono principalmente tre motivi:
1) la difficoltà di gestire il nuovo meccanismo di incentivazione basato sui certificati verdi (in vigore dal gennaio del 2002);
2) le incertezze sull’eolico dell’energia eolica da parte di alcune
autorità regionali, in particolare di Marche e Umbria;
3) l’opposizione alle installazioni eoliche di una minoranza di ambientalisti a causa del loro impatto visivo, che ha trovato riscontro presso alcune amministrazioni locali che dovevano rilasciare le autorizzazioni.
Con l’obiettivo di sviluppare l’eolico in Italia, il suo corretto inserimento nel territorio e di velocizzare le autorizzazioni è stato predisposto un accordo di programma tra i Ministeri dell’Ambiente,
delle Attività Produttive e dei Beni Culturali, insieme alla Conferenza delle Regioni (Ilsolea360gradi, dicembre 2002) che, al momento è stato firmato solamente dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio.
Gli obiettivi nazionali per l’energia eolica sono, secondo quanto
stabilito dal Libro bianco per le rinnovabili, di raggiungere, nel
2006, una potenza di 1.500 MW e tra il 2008 ed il 2012 circa 2.500
MW. Sebbene il primo obiettivo (700 MW al 2002) sia stato centrato, non sarà facile mantenere gli altri due, a causa delle difficoltà sopra segnalate; infatti, essi richiederebbero un incremento
annuale di 200 MW, già lontano dal dato del 2002.
Alcuni ostacoli alla diffusione dell’eolico potrebbero giungere anche da un disegno di legge preparato dal Ministro delle Attività
Produttive (“Ristrutturazione e riordino del settore energetico”),
approvato nell’estate dello scorso anno ed attualmente in discussione al Parlamento. L’articolo 22 del disegno di legge, che fissa
la percentuale obbligatoria di energia elettrica da fonte rinnovabile, stabilisce che l’incremento annuale di questa quota da immet-

tere dal 2006 al 2012 nella rete elettrica nazionale sarà dello 0,35%, oltre al 2% già fissato per il 2002. Un aumento che secondo
molti addetti ai lavori è insufficiente a raggiungere gli obiettivi (anche se non obbligatori) della Direttiva europea e non consentirebbe un più ampio piano di investimenti nel settore dell’eolico e delle altre fonti rinnovabili.

ALTRI DATI SULL’EOLICO IN ITALIA
❑ L’attuale potenza eolica sul territorio italiano ha generato nel
2002, secondo una recente stima, 1.400 GWh, pari a poco meno dello 0,5% della domanda di energia elettrica del paese.
Una percentuale ancora molto bassa rispetto a quella di altri
paesi, quali Spagna, Germania e Danimarca.
❑ Con le 137 turbine eoliche installate nel 2002, il numero totale
di quelle presenti in Italia sale a 1.346 (taglia media pari 585
kWp);
❑ Il costo delle turbine eoliche di taglia media prodotte in Italia è
stato per il 2002 leggermente inferiore al 2001: 640.000 e /MW;
un MW installato raggiunge un costo di circa 900.000 e .
❑ Il giro d’affari del settore eolico in Italia nel 2002 è di circa 100
milioni di euro, leggermente in calo rispetto al 2001.

L’eolico in Italia per Regione
(installazioni a fine 2002 - MW)

LE INSTALLAZIONI EOLICHE IN ITALIA NEL 2002
SITO

OPERATORE

CONNESSIONE
ALLA RETE

N°
TURBINE

TIPO

POTENZA
(kW)

Osiglia-Bormida (SV)
Calice Ligure (SV)
Monteferrante (CH)
Castiglione M.M. (CH)
Roccaspinalveti (CH)
Viticuso (FR)
Specchia (LE)
Fraine (CH)
Montemurro (PZ)
Ginestra d.Schiavoni (BN)
Forenza (PZ)
Sassari (SS)
Avigliano (PZ)
Aggius (SS)
Viddalba (SS)

Com.di Osiglia e Bormida
Comune
Edison Energie Speciali
Edison Energie Speciali
Edison Energie Speciali
Eolo
Comune
Edison Energie Speciali
FRIEL
Fin.so Energy
IVPC 4
Enel GreenPower
IVPC 4
IVPC 4
IVPC 4

Gennaio 02
Febbraio 02
Marzo 02
Marzo 02
Marzo 02
Marzo 02
Maggio 02
Maggio 02
Giugno 02
Giugno 02
Luglio 02
Agosto 02
Agosto 02
Dicembre 02
Dicembre 02

1
1
11
10
2
2
1
15
8
21
4
7
20
11
23

DIAMETRO
ROTORE
(m)

ALTEZZA
TORRE
(m)

Nordex
800
50
46
Nordex
800
50
46
Enercon E40
600
40
46
Enercon E40
600
40
46
Enercon E40
600
40
46
Enercon E40
600
40
46
Vestas V47
660
47
50
Enercon E40
600
40
46
Vestas V47
660
47
50
Vestas V52
850
52
50
Vestas V47
660
47
50
Vestas V66
1750
66
67
Vestas V47
660
47
50
Vestas V52
850
52
50
Vestas V52
850
52
50
TOTALE POTENZA INSTALLATA NEL 2002
TOTALE POTENZA INSTALLATA FINO AL 2001
TOTALE GENERALE POTENZA INSTALLATA IN ITALIA AL 31/12/2002

POTENZA
IMPIANTO
(MW)
0.80
0.80
6.60
6.00
1.20
1.20
0.66
9.00
5.28
17.85
2.64
12.25
13.20
9.35
19.55
106.38
681.62
788.00

(Fonte: ENEA – Luciano Pirazzi)
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Focus tecnologia
LA FOTOCHIMICA E LA FOTOSINTESI ARTIFICIALE
Nata in Italia come scienza nei primi anni del 1900, la fotochimica
ha oggi importanti implicazioni in molti campi, tra cui quello della
conversione dell’energia solare in energia chimica o elettrica,
con la creazione di sistemi fotosintetici artificiali.
a cura di Vincenzo Balzani - Dipartimento di Chimica “G. Ciamician” (Università di Bologna)

La fotochimica è la branca della chimica
che studia l'interazione fra luce e materia.
La storia della interazione fra luce e materia è la storia stessa del mondo. Da quando Dio disse “Sia la luce”, la luce ha incominciato ad interagire con la materia e a
forgiare il mondo. La fotochimica, infatti,
prima ancora di essere una branca della
scienza moderna, è un importante fenomeno naturale che provvede al mantenimento degli organismi viventi mediante il
processo di fotosintesi che avviene nelle
piante, sta alla base della formazione ed
accumulo dei combustibili fossili (carbone,
petrolio, metano) e permette di avere informazioni sul mondo che ci circonda (il
meccanismo della visione è basato infatti
su reazioni fotochimiche). Nelle mani dell'uomo la fotochimica è divenuta una
scienza che ha importanti implicazioni in
molti campi, come ad esempio la riproduzione di immagini, il controllo dei processi
di fotodegradazione dei coloranti, delle
vernici, delle materie plastiche, e la conversione dell'energia solare in energia chimica od elettrica.
La fotochimica come scienza è nata in Italia nei primi anni del 1900 con gli esperimenti sistematici condotti nella nostra Università da Giacomo Ciamician, del quale il
nostro Dipartimento porta oggi il nome.
Una nuova dimensione della chimica
Il concetto fondamentale della fotochimica
sta nel fatto che l'assorbimento della luce
corrisponde alla "cattura" di un fotone da
parte di una molecola nel suo stato elettronico fondamentale e causa la formazione di uno stato elettronico eccitato. Quindi,
mentre le reazioni chimiche normali (termiche) si originano dallo stato elettronico
fondamentale, le reazioni fotochimiche si
originano dagli stati elettronici eccitati.
Ogni stato elettronico eccitato ha sue specifiche caratteristiche chimico-fisiche e,
pertanto, va considerato come una nuova
specie chimica rispetto allo stato fondamentale da cui deriva. La fotochimica può
così essere vista come una nuova dimensione della chimica.
Gli stati elettronici eccitati sono specie a
vita molto breve, usualmente dell'ordine
dei microsecondi (10-6 s), nanosecondi (109
s) o picosecondi (10-12 s) e scompaiono
essenzialmente attraverso reazioni chimiche, emissione di luce e disattivazioni non
radioattive. Questi tre tipi di processi sono
in competizione ed il prevalere di uno sull’altro dipende dal tipo di molecola, dal tipo
di stato eccitato e dalle condizioni sperimentali. E’ ovvio che, dato il tempo di vita
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così breve, l'osservazione diretta degli stati eccitati richiede l'uso di tecniche estremamente veloci, basate sull'impiego di laser come sorgenti pulsate.
La luce: energia ed informazione
L'interazione fra luce e materia può essere utilizzata per ottenere energia o per elaborare informazioni. Questo è esattamente quanto avviene in natura, dove la luce
solare viene utilizzata nel processo di fotosintesi per ottenere i prodotti dell'agricoltura e nei processi collegati alla visione per
ottenere informazioni sul mondo che ci circonda. Con processi fotochimici artificiali,
basati su materia non vivente, gli scienziati si propongono di utilizzare il duplice
aspetto energetico ed informatico della luce: da un lato per produrre, mediante la luce solare, energia elettrica o combustibili,
dall'altro per costruire sensori o processori di segnali.
La conversione dell’energia solare
La più grande industria sulla terra è, paradossalmente, l'agricoltura. Infatti, grazie al
processo della fotosintesi, le piante si
comportano come vere e proprie "fabbriche" chimiche nelle quali materie prime facilmente reperibili e di basso costo (acqua
e anidride carbonica) sono trasformate,
mediante reazioni fotochimiche, in ossigeno e prodotti organici di grande pregio e
ad alto contenuto energetico (ad esempio,
gli zuccheri) che possono essere definiti
“combustibili”. L'agricoltura, quindi, è una
"industria" del tutto speciale: invece di
consumare combustibili, li produce utilizzando la luce del sole, fonte energetica
gratuita ed inesauribile.
La fotosintesi opera in natura da almeno
due miliardi di anni e, oltre a mantenere la
vita sulla terra, ha permesso l'accumulo,
nelle ere geologiche, di enormi riserve di
petrolio, gas naturale e carbone che l’uomo consuma con avidità e che vanno rapidamente esaurendosi.
Un logico tentativo di soluzione del problema energetico è cercare di utilizzare in
modo più efficiente l'enorme quantità di
energia luminosa che viene dal sole. Migliorare ed estendere l'agricoltura è certamente utile, ma non può che rappresentare una soluzione molto parziale: l'agricoltura, infatti, è efficiente solo dove c'è terra
buona e clima adatto, necessita inoltre di
fertilizzanti e richiede molto lavoro manuale o meccanico. Per utilizzare appieno l'energia solare bisogna quindi trovare altre
soluzioni.
La vita di ogni giorno ci dimostra che l'e-

nergia è maggiormente utile all'uomo
quando si presenta in forma concentrata,
immagazzinabile e trasportabile. L'energia
solare, per contro, è una forma di energia
a bassa densità, non trasportabile, non immagazzinabile e intermittente. Per utilizzarla proficuamente é quindi necessario
convertirla in altre forme di energia.
I quattro metodi fondamentali per convertire l'energia solare sono: 1) conversione in
calore a bassa temperatura che si può
compiere molto facilmente, ad esempio
scaldando con i raggi solari un liquido contenuto in un recipiente; 2) conversione in
calore ad alta temperatura che richiede la
concentrazione dei raggi solari, mediante
un campo di specchi, su una caldaia dove
un liquido viene portato all'ebollizione; 3)
conversione in energia elettrica che ha
portato allo sviluppo delle celle solari, attualmente usate anche per applicazioni in
luoghi isolati, che necessitano di piccole
quantità di energia; 4) conversione in
energia chimica (combustibili) che si ottiene mediante reazioni fotochimiche come
accade nel processo fotosintetico naturale.
Tutti questi metodi possono essere utili,
ma è interessante sottolineare alcune caratteristiche che li diversificano. Il calore a
bassa temperatura non è una forma concentrata di energia e non può essere né
immagazzinato né trasportato; può servire
per scaldare acqua ad uso domestico e
per poco altro. Il calore ad alta temperatura è una forma di energia concentrata più
utile della precedente in quanto si può
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Schema della scissione dell'acqua in idrogeno e ossigeno mediante fotosensibilizzatori e catalizzatori.
convertire facilmente in energia meccanica, ma non può essere né immagazzinato
né trasportato. L'energia elettrica è una
forma di energia ad alto pregio, concentrata e trasportabile, ma non immagazzinabile. L'energia chimica (combustibili), infine,
è la forma più utile di energia; è, infatti,
molto concentrata, facilmente trasportabile
e altrettanto facilmente immagazzinabile. Il
metodo della conversione fotochimica è
quindi, in linea di principio, quello più inte-

ressante per utilizzare l'energia solare.
Come abbiamo visto è proprio questo metodo che la natura ha scelto nell'evoluzione per sostenere la vita e che ha permesso l’accumulo dei combustibili fossili nel
corso delle ere geologiche. Abbiamo visto,
però, che il processo fotosintetico naturale
non é più sufficiente a soddisfare i bisogni
energetici dell'umanità. Viene allora spontanea una domanda: è possibile inventare
una fotosintesi artificiale, più efficiente e
più semplice della fotosintesi naturale, per
produrre combustibili utilizzando l'energia
solare?
Molti scienziati pensano che a questa domanda sia ormai possibile dare una risposta affermativa.
Verso una fotosintesi artificiale
Lo studio della fotosintesi naturale ha fatto
capire che un sistema fotosintetico artificiale, per funzionare, deve rispondere a
requisiti ben precisi; in particolare occorre
scegliere molecole con specifiche proprietà e occorre assemblare tali molecole secondo una perfetta organizzazione nelle
dimensioni dello spazio (distanza fra le
molecole), del tempo (alcune reazioni devono essere molto più veloci di altre e devono avvenire in tempi estremamente brevi) e della energia (ogni stadio del processo può avvenire solo se viene utilizzata
una parte dell'energia fornita dai fotoni).
Carpiti questi segreti al processo fotosintetico naturale, gli scienziati sono ora al lavoro per creare sistemi fotosintetici artificiali. Il metodo consiste nel sintetizzare
molecole ciascuna capace di compiere
una funzione specifica (assorbire la luce;
trasferire energia; trasferire un elettrone;
ecc.) e poi nel collegare queste molecole
secondo una sequenza opportuna. Il processo che si cerca di ottenere è la scissione dell’acqua in idrogeno ed ossigeno mediante la luce solare, un processo che ri-
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solverebbe contemporaneamente il problema energetico (l’idrogeno è un ottimo
combustibile) e il problema ambientale (la
combustione dell’idrogeno con l’ossigeno
produce solo acqua). Gli studi più recenti
hanno dimostrato che per ottenere tale
processo è necessario un sistema come
quello schematizzato nella figura e costituito da (i) un composto supramolecolare
(antenna) capace di assorbire la luce solare e di convogliare l’energia elettronica risultante in (ii) un centro di reazione dove
l’energia viene utilizzata per provocare
una separazione di carica, cioè per creare
un sito ossidante ed un sito riducente, che
separati da (iii) una membrana e in presenza di (iv) due specifici catalizzatori sono in grado, rispettivamente, di ossidare e
ridurre l’acqua producendo ossigeno ed
idrogeno molecolare. Le ricerche su sistemi artificiali capaci di svolgere le funzioni
di antenne e di centri di reazione sono ad
uno stadio avanzato, mentre quelle sulle
membrane ed i catalizzatori sono ancora
poco sviluppate.
Per informazioni:
Prof. Vincenzo Balzani
Dipartimento di Chimica “G. Ciamician”
(Università di Bologna)
e-mail: vbalzaniciam@unibo.it
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Notizie da ISES ITALIA
Il Servizio didattico della Soprintendenza
Archeologica di Roma, in collaborazione
con ISES ITALIA, organizza il corso

4 CORSI DI ISES ITALIA SUI SISTEMI SOLARI TERMICI
E FOTOVOLTAICI INTEGRATI NEGLI EDIFICI

LE TECNOLOGIE SOLARI
TRA PASSATO E FUTURO
Roma
(Palazzo Massimo - P.za Indipendenza)
Il corso, per un totale di 20 ore, avrà
luogo dalle ore 16,15 alle ore 18,15
dei giorni 6/13/20/27 Febbraio 6/13/20/27 Marzo - 3 Aprile 2003
L'obiettivo del corso è quello di sensibilizzare i professori delle Scuole di ogni ordine e
grado sull’uso dell’energia solare attraverso
una lettura critica degli aspetti energetici dei
monumenti e dei resti archeologici romani e
richiamando l’attenzione sulle potenzialità
delle fonti rinnovabili - solare, eolica, biomasse e idrica - nel soddisfare gli attuali fabbisogni di energia e nel rispondere alle esigenze di protezione dell’ambiente.
Con l'occasione, sarà allestita dal 15 febbraio al 3 aprile presso la Villa dei Quintili
sulla Via Appia Antica la mostra “ARTE E
TECNOLOGIE SOLARI” di ISES ITALIA.

E

DA FEBBRAIO A MARZO ISES ITALIA ORGANIZZA 2 CORSI
SUL SOLARE TERMICO (PALERMO E VERONA)
2 CORSI SUL SOLARE FOTOVOLTAICO (REGGIO CALABRIA E VERONA)

I corsi di 20 ore di lezione (distribuite in 4 giorni di 5 ore ciascuno) sono rivolti a
progettisti, architetti, ingegneri, consulenti energetici, energy manager, docenti di
istituti tecnici e professionali, rivenditori, responsabili di amministrazioni pubblici per l’energia, studenti che frequentino gli ultimi anni di università e che siano
interessati alla progettazione dei sistemi solari termici e fotovoltaici negli edifici.

ISES ITALIA in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia
di Reggio Calabria organizza il 18° Corso su

I SISTEMI FOTOVOLTAICI: PROGETTAZIONE
TECNICO-ARCHITETTONICA
Reggio Calabria, 10-13 Febbraio 2003
Coordinatore tecnico - scientifico: Arch. Patricia Ferro
Per informazioni ed iscrizioni: Ordine Architetti Provincia di Reggio Calabria
tel. 0965 813344-813345
Presidenza e segreteria: architettireggiocalabria@archiworld.it
Informazioni utenti: inforeggiocalabria@archiworld

Per iscrizioni e maggiori informazioni contattare:
Dott.ssa Tiziana Ceccarini (Servizio Didattico Soprintendenza Archeologica di Roma)
tel. 06 48903500-7 fax 06 48903504
e-mail: tiziana.ceccarini@archeorm.arti.beniculturali.it

GLI ATTI DI
EUROSUN 2002
Sono disponibili
gli Atti completi su CD-Rom di
Eurosun 2002
The 4th ISES Europe Congress

ISES ITALIA ed Ambiente Italia, in collaborazione con la sede ENEA
di Palermo, organizzano il 5° corso di formazione su

GLI IMPIANTI SOLARI TERMICI NEGLI EDIFICI:
DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE
Palermo, 24-27 Febbraio 2003
Sede ENEA di Palermo (Via Catania 2)
Per informazioni su programma ed iscrizioni:
ISES ITALIA - www.isesitalia.it
Per ulteriori informazioni: Patricia Ferro (ISES ITALIA)
e-mail: ferro@isesitalia.it

(Isbn 88-900893-0-X)

In occasione della SOLAREXPO 2003 ISES ITALIA organizza il 19° corso su

Per ordinazione:
www.isesitalia.it/eurosun2002.htm
Per infomazioni:
e-mail: eurosun2002@isesitalia.it

ISES ITALIA conferma ad Ancona il
sostegno alle iniziative delle
Agende 21 Locali Italiane
Anche per il 2003 ISES ITALIA ha rinnovato il
suo sostegno alle Agende 21 Locali Italiane
(AG21L), in linea con la priorità data dal proprio
Consiglio Direttivo, alle attività di carattere informativo e formativo a livello locale.
Al convegno annuale tenutosi ad Ancona il 31
gennaio su “Le città sostenibili in Italia dopo
Johannesburg - I prossimi 10 anni dopo il WSSD
di Johannesburg, gli impegni delle città e l'integrazione degli strumenti di governo locale verso
la sostenibilità” è intervenuto, in rappresentanza
della nostra associazione il Prof. Paolo Principi
dell'Università di Ancona.
Ricordiamo che ISES ITALIA è Socio sostenitore del Coordinamento AG21L italiane.
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I SISTEMI FOTOVOLTAICI: PROGETTAZIONE
TECNICO-ARCHITETTONICA
Fiera di Verona, 19-22 Marzo 2003
Coordinatore tecnico - scientifico: Arch. Patricia Ferro
Per informazioni su programma ed iscrizioni:
ISES ITALIA - www.isesitalia.it
Per ulteriori informazioni: Patricia Ferro (ISES ITALIA)
e-mail: ferro@isesitalia.it

In occasione della SOLAREXPO 2003
Ambiente Italia ed ISES ITALIA organizzano il 6° corso di formazione su

GLI IMPIANTI SOLARI TERMICI NEGLI EDIFICI:
DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE
Fiera di Verona, 19-22 Marzo 2003
Per informazioni su programma ed iscrizioni:
Ambiente Italia - www.ambienteitalia.it
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Notizie da ISES ITALIA
GLI OPERATORI
DELLE ENERGIE RINNOVABILI
SUL SITO DE ILSOLEA360GRADI
Nel sito ilsolea360gradi.it sono già on line le
prime aziende della nuova directory "Gli
operatori delle energie rinnovabili". Sono
disponibili le principali informazioni su alcune
società che sono attive a livello commerciale
ed industriale nel settore delle rinnovabili.
Ogni società essere presente in una o più
sezioni tecnologiche (solare fotovoltaico,
solare termico, eolico, energia da biomasse,
eventi ed editoria sulle fonti rinnovabili, ecc.).
Per ogni società è a disposizione una pagina
che conterrà diverse informazioni: logo, link
al sito aziendale, descrizione dell’attività,
indirizzi completi.
Come entrare nella Directory
“Gli operatori delle energie rinnovabili”?
Questi spazi destinati alle società del settore
delle rinnovabili sono disponibili gratuitamente
e a pagamento. Informatevi visitando la pagina:
www.ilsolea360gradi.it/Pubblicita/ins_sito2003.htm
Per ulteriori informazioni:
adv@ilsolea360gradi.it

Ilsoleatrecentosessantagradi
www.ilsolea360gradi.it

ABBONAMENTO

Ilsoleatrecentosessantagradi
Per ricevere la
newsletter mensile di
ISES ITALIA, versione
cartacea e on line,
diventa
Socio di ISES ITALIA
oppure
da oggi puoi anche
abbonarti!
Con 35 e hai diritto a
ricevere 11 numeri della newsletter
(versione cartacea e on line)
che da quest’anno ha 16 pagine
(due numeri all’anno a 24 pagine).
Altre modalità di abbonamento per coloro
(agenzie, ordini professionali, enti, ecc.)
che desiderano ricevere
per ogni numero 10, 30 o 50 copie.
Per abbonarti:

DIVENTA SOCIO DI ISES ITALIA!

CAMPAGNA SOCI 2003
SONO APERTE LE ISCRIZIONI
AD ISES ITALIA PER L’ANNO 2003
ALCUNI SERVIZI PER I SOCI
PER TUTTI I SOCI
• Ilsoleatrecentosessantagradi (versione cartacea) – 11 nn. della newsletter mensile
• Ilsoleatrecentosessantagradi (versione on-line) – invio per e-mail della newsletter
• Ecoenergie - 4 numeri/anno del periodico monografico
• Pubblicazioni edite da ISES ITALIA con sconti fino al 50%
• Volumi e opuscoli gratuiti (fuori listino) – su richiesta, con pagamento delle sole spese di spedizione
• Sconti del 15-20% sulla partecipazione a seminari, convegni, workshop e incontri tecnici
organizzati da ISES ITALIA
• Associate member di ISES International (ricevono on line WIRE Newsletter)
SOLO PER I SOCI COLLETTIVI
• Spazio gratuito sul sito internet di ISES ITALIA (logo, settore di attività, indirizzo e link al proprio
sito) sia nella sezione generale sia in quella della tecnologia di appartenenza
• Sconti del 20% su inserzioni pubblicitarie e articoli redazionali per la newsletter mensile
Ilsoleatrecentosessantagradi (versione cartacea e on line)
• 1 articolo gratuito, a cura del socio collettivo, su iniziative e realizzazioni nel settore delle fonti
rinnovabili da pubblicare sulla newsletter Ilsoleatrecentosessantagradi (offerta valida solo per
inserzionisti newsletter)
• Invio, su richiesta, di alcune decine di copie della newsletter mensile, per distribuzione presso i
propri clienti/associati
• Opportunità di nuovi contatti commerciali grazie alla presenza del Socio sugli elenchi degli
operatori distribuiti dalla nostra associazione
• Spazi ed interventi nei nostri workshop, seminari ed incontri tecnici in qualità di relatori e di
espositori, anche presentando prodotti e servizi
SOLO PER LE SCUOLE
• Ilsoleatrecentosessantagradi (versione cartacea) – 11 nn./anno (10 copie per ciascun numero)
• Ecoenergie - 4 numeri/anno (3 copie per ciascun numero)
• Volumi e opuscoli gratuiti (fuori listino) – su richiesta, con pagamento delle sole spese di
spedizione (fino a 4 pubblicazioni)
• Corsi e seminari specifici su richiesta
PER I SOCI INTERNAZIONALI
• Servizi Internazionali tramite ISES ITALIA: 6 nn. di Refocus (rivista di ISES International in lingua
inglese), a scelta 12 nn. Solar Energy (rivista tecnico-scientifica di ISES International) versione
cartacea e/o on-line.

Per conoscere nel dettaglio le diverse categorie di Socio
ed i servizi agli associati:

www.isesitalia.it
SITO INTERNET DI ISES ITALIA

www.isesitalia.it
INFORMAZIONI
SULLE TECNOLOGIE;
AGGIORNATE LE
LISTE DEI SOCI
COLLETTIVI DI ISES
ITALIA (AZIENDE ED
ORGANIZZAZIONI
DEL SETTORE DELLE
RINNOVABILI) ED IL
CATALOGO DELLE
PUBBLICAZIONI;
NUOVI DOCUMENTI
DA SCARICARE.

www.ilsolea360gradi.it/abbonamento.htm
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ISES ITALIA
Sezione dell’ “International
Solar Energy Society”

Eventi
Corso di formazione
GLI IMPIANTI SOLARI TERMICI
NEGLI EDIFICI: DAL PROGETTO
ALLA REALIZZAZIONE
organizzato da ISES ITALIA
in collaborazione con Ambiente Italia
24 - 27 Febbraio 2003
Palermo, Sede ENEA (Via Catania, 2)
Per maggiori informazioni e iscrizioni:
ISES ITALIA
www.isesitalia.it

GENERA 03
Energy and Environment International
Trade Fair
26 - 28 Febbraio 2003
Madrid (Spagna)
Per infomazioni:
IFEMA - Feria de Madrid
e-mail: genera@ifema.es
www.genera.ifema.es
IL RUOLO DELLE BIOMASSE NELL'ECONOMIA
ENERGETICA ITALIANA
27 Febbraio 2003
Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo
(Via Romagnosi, 6)
Per infomazioni:
ATI-Sezione Lombardia (Sig.ra Riccadonna)
tel. 02 784989 fax 02 76009442
WORLD SUSTAINABLE ENERGY DAY 2003
5 - 7 Marzo 2003
Wels (Austria)
Per informazioni:
O.Ö Energiesparve
tel. +43 732 772014380 fax: +43 732 772014383
e-mail: office@esv.ot.at
www.esv.or.at

LEGNO-ENERGIA ITALIA CENTRO 2003
13-16 Marzo 2003
Arezzo, Centro Affari
Per informazioni:
Segreteria organizzativa
tel. 0444 351634
www.legnoenergia.it
SOLAREXPO 2003
Mostra Convegno internazionale sulle energie
rinnovabili e alternative
19 - 22 Marzo 2003
Fiera di Verona
Per informazioni:
Expoenergie srl
tel. 0439 847652 / 849855 fax: 0439 849854
e-mail: info@solarexpo.it - www.solarexpo.it
(A Solarexpo 2003 corsi su solare termico e
fotovoltaico tenuti da ISES ITALIA e Ambiente
Italia - Per informazioni: www.isesitalia.it)
SUNWEEK 2003
La Fiera delle Energie Rinnovabili
(in contemporanea con SAIE DUE)
19 - 23 Marzo
Bologna Fiere
Per informazioni:
Solar Energy Group srl
tel. 02 6301754 fax: 02 66304325
e-mail: info@sunweek.it
www.sunweek.it
OFFSHORE WIND ENERGY IN THE
MEDITERRANEAN AND OTHER EUROPEANS
COUNTRIES (OWEMES 2003)
10-12 Aprile 2003
Napoli, Città della Scienza
Per informazioni: Ing. Gaetano Gaudiosi
tel. 06 3048 3994/4138
e-mail: gaetano.gaudiosi@casaccia.enea.it
www.owemes.it

ISES ITALIA è, nel nostro paese, la principale, associazione tecnico-scientifica
non profit e legalmente riconosciuta,
per la promozione dell’utilizzo della
energia solare (solare termico fotovoltaico, eolico, energia da biomasse, bioclimatica, energia geotermica, energia
idrica, energia del mare), l’uso razionale
dell’energia e la diffusione delle informazioni del settore.
Tra i Soci collettivi di ISES ITALIA figurano enti energetici, industrie, centri di ricerca, dipartimenti universitari, organizzazioni di categoria ed enti pubblici
locali.
A livello individuale sono inoltre associati professionisti, docenti, studenti
universitari, nonchè tutti coloro che hanno un interesse per le fonti rinnovabili e
per l’uso razionale dell’energia.
ISES ITALIA, attiva dal 1978, è una Sezione dell’International Solar Energy
Society.
SEGRETERIA ISES ITALIA
Via Tommaso Grossi, 6 - 00184 Roma
tel: 06 77073610-11
fax: 06 77073612
e-mail: info@isesitalia.it
www.isesitalia.it
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