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Un comunicato ufficiale del ministero dell’Ambiente 
del 20 aprile scorso ha reso noti gli accordi siglati, 
il cui obiettivo generale è quello di rendere il nuovo 
sistema, ormai ai blocchi di partenza, il più efficien-
te possibile. Lo scopo dei protocolli è quello di sem-
plificare la vita a tutti gli addetti ai lavori: chi dovrà 
smaltire i rifiuti speciali seguendo i nuovi meccani-
smi tecnologici, chi dovrà trasportarli, chi si vedrà 
affidare l’oneroso compito del controllo.  
Il primo dei quattro protocolli è stato firmato dalla 
Prestigiacomo insieme al comandante generale del-
la Guardia Costiera, l’ammiraglio Marco Brusco. 
Sarà utile per la realizzazione dell’interconnessione 
del Sistri con l’Ais, il sistema che monitora le navi 
da trasporto, delle quali fanno parte quelle adibite 
al trasporto di rifiuti speciali. 
Il secondo protocollo è stato siglato insieme al pre-
sidente della Regione Campania, Stefano Caldoro e 
permetterà di interconnettere il nuovo sistema con 
quello di Tracciabilità Regionale (Sitra). E’ previsto, 
inoltre, per i primi 3 mesi, il supporto tecnico delle 
strutture del ministero perché il Sitra diventi piena-
mente operativo. 
Il terzo protocollo, siglato con la Confederazione 
delle piccole e medie imprese (Confapi), prevede il 
supporto tecnico del ministero nelle procedure di 
adeguamento delle aziende associate al Sistri, oltre 
alla formazione di un comitato ristretto di composi-
zione mista (ministero-associazione), che avrà il 
compito di vigilare sulla corretta applicazione delle 
procedure previste in materia di smaltimento dei 
rifiuti speciali. 
Infine, il quarto protocollo è stato firmato con il 
presidente di Confindustria - Servizi innovativi e 
tecnologici (Csit), Luigi Pileri, e con il segretario 
generale di Confcommercio Assintel, Andrea Ardiz-
zone, a conclusione di un fitto dialogo - . Prevede 
la messa a punto di tutte le informazioni tecniche 
necessarie alle software house che gestiscono i 
servizi informatici delle imprese associate, in modo 
che queste ultime possano applicare il Sistri nella 
maniera più rapida e corretta possibile. ”Diamo at-
to al Ministero di essersi reso pienamente disponi-
bile a una collaborazione di carattere più operativo, 
indispensabile per superare le problematiche tecni-
che e strutturali individuate”, ha dichiarato Bonfi-
glio Mariotti, presidente di Assosoftware e delegato 

sul tema di Csit, che sottolinea come, per giungere 
alla piena efficacia del SISTRI, sia “fondamentale 
verificare l’interoperabilità del sistema con i softwa-
re gestionali delle aziende che dovranno utilizzarlo, 
risolvendo via via le problematiche informatiche 
che dovessero sorgere. L’introduzione del Sistri 
nelle realtà aziendali è un processo molto comples-
so e delicato. Le software house dovranno proporre 
soluzioni operative ed economiche accettabili e al 
Comitato spetterà il compito di supportare le fasi di 
test e di avvio del nuovo sistema presso le azien-
de”. I cauti commenti positivi della grande indu-
stria non trovano però riscontro presso le PMI.  
I piccoli e medi imprenditori - che annoverano an-
che i trasportatori - esprimono il loro sconcerto in 
merito alle difficoltà operative ed ai costi in termini 
tanto economici quanto di risorse umane, sebbene  
il Ministero della Pubblica Amministrazione abbia 
certificato che con il SISTRI i costi si ridurranno del 
70% rispetto a quelli che le imprese sopportano 
con il sistema cartaceo. Manifestano anche la pre-
occupazione di non compiere errori vista la com-
plessità delle procedure e la difficoltà di districarsi 
con la tecnologia, perché non hanno avuto il tempo 
per capire e sperimentare sul campo le nuove pro-
cedure al posto dei vecchi formulari cartacei. 
Dopo i ritardi nelle consegne dei dispositivi infor-
matici - chiavette USB e black box [attualmente a 
quota 97%, secondo quanto riferito dal Ministro 
Prestigiacomo, durante il Question Time alla Came-
ra ai primi di aprile] i piccoli imprenditori lamenta-
no ulteriori problemi riguardo alla difficoltà di ac-
cesso al sito web, alla presenza di diverse versioni 
del manuale operativo ed alla rimozione dal sito 
delle guide per i vari soggetti del ciclo dei rifiuti, 
produttori, trasportatori e gestori impianti finali. 
Visti i ritardi e le difficoltà che hanno accompagna-
to il SISTRI, ancora alla fine del mese scorso, i tra-
sportatori di Unatras chiedevano  la definizione di 
un periodo di sperimentazione volto a verificare la 
reale validità del sistema e le sue eventuali criticità 
da superare e una proroga anche per il pagamento 
del contributo d'iscrizione fissato al 30 aprile.  
Ma sembra che non ci sia niente da fare: tutte le 
imprese interessate dovranno iscriversi al SISTRI, 
pagare la tassa d’iscrizione ed imparare veloce-
mente ad utilizzare i nuovi dispositivi. Anche se re-

SISTRI al nastro di partenza ...SISTRI al nastro di partenza ...SISTRI al nastro di partenza ...   

stano ulteriori pericolose questioni aperte, alle qua-
li per ora non si è tentato di porre rimedio come 
quella paradossale, sollevata dagli autotrasportato-
ri, legata alla presenza dei dispositivi solo sulle mo-
trici e non anche sui rimorchi, che potrebbero esse-
re sostituiti – magari durante i momenti autorizzati 

di sosta – lasciando prendere ai rifiuti speciali e pe-
ricolosi le strade della criminalità. Proprio la stessa 
criminalità organizzata che il Ministero starebbe 
tentando di combattere attraverso il SISTRI. 

            Marina Melissari 

L’avvio dell’operatività il prossimo 1 giugno sembra 
certo, il Ministro ha siglato 4 nuovi protocolli di 
collaborazione con le Associazioni di categoria, ma  
permane lo sconcerto dei piccoli e medi imprenditori. 

e la e la e la neverendingneverendingneverending story continua... story continua... story continua... 

Riportiamo un estratto dell’articolo “SISTRI: l'innovazione ali-
menta la confusione” di Nicola Santangelo, pubblicato sul giorna-
le online pmi.it lo scorso febbraio, che esprime con chiarezza il 
punto di vista dei piccoli e medi imprenditori. 
 
(pmi.it - Nicola Santangelo)   

SISTRI: I problemi del sistema 
Ma allora perché il Sistri non funziona? Perché la "rivoluzione di-
gitale dei ciclo dei rifiuti" è stata gestita in maniera errata: il per-
corso è pieno di ostacoli. Si pensi, ad esempio, alla pubblicazione 
del nuovo modello MUD sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso apri-
le. Il testo conteneva errori e omissioni di numerose schede, co-
sa che rendeva impossibile presentare la dichiarazione unificata 
per i rifiuti nei termini stabiliti. Una serie di decreti hanno tentato 
di superare le criticità emerse nel tempo, ma il risultato è ancora 
lontano. 
Ciò che le imprese non hanno perdonato è stata la modifica delle 
procedure tradizionali di dichiarazione MUD, cosa che in effetti ha 
gettato nel panico migliaia di imprenditori: il Sistri, infatti, non si 
limita a offrire funzioni di tracciabilità ma interviene anche sui 
sistemi gestionali, delle imprese con rilevanti oneri a loro carico.  
Ad aggravare la questione è il pesante sistema sanzionatorio che 
dovrebbe accompagnare il mancato rispetto delle regole 
(prorogato più e più volte vista l'impossibilità di mettersi in con-
formità). 
Altro aspetto che ha sollevato polemiche è la non gratuità del 
Sistri: di fatto, è previsto da parte degli operatori un contributo 
annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funziona-
mento del sistema. 
Cosa ancor più paradossale è il malfunzionamento del collega-
mento al Sistri tramite lo specifico browser. 
Quanto ai trasportatori, hanno dovuto affrontare non pochi pro-
blemi riguardo la configurazione delle Black Box. 
Per concludere, c'era forse un modo alternativo per gestire la 
tracciabilità dei rifiuti? Certamente si poteva individuare una pro-
cedura che assicurava la gestione dei rifiuti in piena legalità e 
difesa dell'ambiente attraverso un sistema meno complesso, me-
no oneroso e più efficiente: permettere un dialogo tra Sistri e 
software gestionale delle imprese, ad esempio, eviterebbe la du-
plicazione di procedure con conseguenti benefici per le società. 



 

 

 

 

 

In vigore da ottobre 2010 - ma 
con piena operatività slittata a 
giugno 2011 per le mille diffi-
coltà incontrate per far decolla-
re il sistema - il SISTRI è stato 
istituito con decreto legislativo 
n.152 del 2006 (articolo 189), 
integrato e modificato successi-
vamente da altre disposizioni. 
IL SISTRI sostituisce un siste-
ma cartaceo formato da 3 do-
cumenti: Formulario di identifi-
cazione dei rifiuti, Registro di 
carico e scarico, Modello unico 
di dichiarazione ambientale 
(MUD).  
Tuttavia, il sistema è risultato 
sin da subito particolarmente 
complesso: i primi intoppi si 
sono registrati già in fase di 
consegna agli operatori iscritti 
del kit informatico, costituito 
dal dispositivo elettronico USB 
per accedere al sistema, tra-
smettere i dati, apporre la fir-
ma elettronica e memorizzare 
le informazioni; dalla Black Box 

in grado di monitorare il per-
corso del carico dal produttore 
al centro di smaltimento; da 
apparecchiature di sorveglianza 
per monitorare entrata e uscita 
di automezzi dagli impianti di 
discarica e di incenerimento. 

Come funziona  
il monitoraggio digitale 
Ricevuto il kit informatico, i 
soggetti coinvolti dovranno co-
municare - ogni volta che viene 
utilizzato un mezzo di trasporto 
- quantità e caratteristiche dei 
rifiuti oggetto della propria atti-
vità, inserendo il dispositivo 
USB nel proprio computer, ac-
cedendo al sistema tramite in-
serimento di credenziali e regi-
strando l'operazione di carico. 
Al termine della procedura il 
trasportatore deve inserire il 
dispositivo USB nella Black Box 
che sarà installata all'interno 
del veicolo. In questo modo 
sarà fatto un controllo sulle in-

formazioni caricate. Dopo aver 
rimosso il dispositivo USB si 
può dare inizio al trasporto.  
Una volta giunti all'impianto 
autorizzato di recupero e smal-
timento il conducente del vei-
colo dovrà nuovamente inserire 
prima il dispositivo USB nella 
Black Box per registrare l’ora di 
consegna e, di seguito, colle-
garlo al computer dell'impianto 
autorizzato di recupero o smal-
timento per scaricare i dati. Al 
termine della procedura il con-
ducente inserirà ancora il di-
spositivo USB nella Black Box. 
Il sistema di videosorveglianza 
permette il monitoraggio degli 
impianti di discarica, di incene-
rimento e di co-incenerimento, 
poiché consente l'analisi e la 
raccolta dei dati di accesso agli 
impianti attraverso la lettura 
della targa. La tracciabilità dei 
rifiuti sarà possibile solo se tutti 
gli attori della transazione sono 
dotati di dispositivo elettronico. 
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L’identikit delL’identikit delL’identikit del   

RAEERAEERAEE      Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile il Testo Unico sul SISTRI che, in seguito alle 
diverse problematiche riscontrate per l'avvio del Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, 
riunisce i cinque decreti emanati dal Ministro dell'Ambiente (quelli del 17 dicembre 2009, 15 
febbraio 2010, 9 luglio 2010, 28 settembre 2010 e 22 dicembre 2010).  
In G.U. è quindi riportato il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 sul "Regolamento recante istituzione 
del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".  SISTRI Click Day SISTRI Click Day SISTRI Click Day --- 11 maggio: giudizi  11 maggio: giudizi  11 maggio: giudizi 

contrastanti tra imprese e Ministero contrastanti tra imprese e Ministero contrastanti tra imprese e Ministero    

_________________________________________ 

L’11 maggio le imprese iscritte al SISTRI hanno u-
sato il dispositivo USB avuto in dotazione per colle-
garsi al sistema e per svolgere sotto forma di test 
tutte le operazioni di propria competenza.  
In caso di malfunzionamenti gli imprenditori dove-
vano inviare una mail all’indirizzo infosistri@sistri.it 
[indirizzata in copia conoscenza anche a cli-
ckday@confindustria.it] per segnalare le problema-
tiche riscontrate, indicando con precisione il malfun-
zionamento registrato, precisando se fosse stato 
contattato il call center e con quale esito e, infine, 
comunicando a scopo cautelativo a infosistri che se 
il problema segnalato non fosse risolto, non sarebbe 
materialmente possibile all’impresa adottare le pro-
cedure informatiche alla scadenza fissata. 
A fine giornata gli imprenditori hanno dato anche il 
proprio feedback compilando il report, messo a di-
sposizione dalle associazioni aderenti all'iniziativa, 
sul funzionamento del nuovo sistema. Il Click Day, 
è stato monitorato presso la sede del SISTRI da al-
cuni rappresentanti delle organizzazioni che l'aveva-
no promosso e si è svolto sotto la vigilanza dei ca-
rabinieri dei NOE che gestiscono il sistema. 
_________________________________________ 

I l  bilancio numerico del Click Day 

Sono stati 121.991 gli accessi al Sistema di traccia-
bilità dei rifiuti speciali e pericolosi, dalla mezzanot-
te alle 17 dell’11 maggio 2011 da parte di 65.985 
utenti con 21.762 operazioni di movimentazioni ri-
fiuti effettuate con il nuovo sistema. 
Oltre ai 121mila accessi effettuati sono stati regi-
strati 37mila accessi non riusciti. I mancati accessi 
hanno riguardato 18mila imprese. Per 11mila si è 
trattato di un rinvio in automatico per aggiornare il 
software, per 4.367 di inserimento errato della 
password da parte degli utenti, per 2.314 il manca-
to accesso è stato causato dal disallineamento dei 
dati delle chiavette USB agli aggiornamenti dei dati 
amministrativi delle imprese, problema già noto per 
il quale la direzione del SISTRI ha dichiarato che sta 
già intervenendo. 

 

I  giudizi  
Pioggia di lamentele dopo la simulazione del Click 
Day SISTRI: associazioni e cooperative si dichiarano  
sempre più preoccupate e chiedono la sospensione, 
sebbene il Ministero confermi il via da giugno. Il 
giornale online pmi.it riporta che il 30% delle azien-
de non è neppure riuscita ad effettuare l'accesso al 
sistema e che già a metà pomeriggio era evidente il 
flop della simulazione, visto che la maggioranza de-
gli operatori aveva segnalato la presenza di malfun-
zionamenti ed enormi lacune nel sistema informati-
co. Perciò per Confindustria, Alleanza delle Coope-
rative Italiane (Confcooperative, Legacoop, Agci) e 
Rete Imprese Italia, promotrici della sperimentazio-
ne, non c'è altra soluzione che sospendere l'entrata 
in vigore del SISTRI, attualmente prevista per il 
prossimo 1 giugno. È inutile - sostengono - intestar-
dirsi su una soluzione che fin da subito ha mostrato 
la sua fragilità, bisognerebbe invece ripensare l'in-
tero sistema, rendendolo più funzionale. Queste 
stesse posizioni sono invero emerse anche da una 
piccola inchiesta condotta dalla nostra redazione. E 
già dal 12 maggio è stata inserita online la petizione 
per bloccare l’entrata in vigore del SISTRI dal Comi-
tato “Imprese Che Resistono” (ICR), nato nel 2009 
e composto per l’80% da piccole imprese. “Appello 
urgente”, si legge in testa al documento che ICR 
invita a firmare “per il blocco dell’entrata in vigore 
del sistema Sistri e per lo studio di un nuovo siste-
ma per la tracciabilità dei rifiuti più efficiente e me-
no oneroso per le imprese”. La petizione si può sca-
ricare online, dal sito www.impresecheresistono.org  
Occorre poi firmarla, timbrarla e inviarla via fax o e-
mail agli indirizzi specificati. 
Di diversa opinione il Ministro dell'Ambiente che ri-
tiene "confortanti" i numeri e si dichiara pronta a far 
partire il sistema SISTRI nei tempi previsti: 
«Complessivamente, su 83 mila aziende coinvolte, i 
problemi hanno riguardato meno del 3% dell'utenza 
che ha partecipato al Click Day». Per il Ministro Ste-
fania Prestigiacomo, SISTRI avrebbe superato la 
prova, soprattutto considerando il picco registrato di 
oltre 20mila accessi contemporanei effettuati a me-
tà mattina. In definitiva ha dichiarato «Il click day è 
stato un grande successo». 

Per valutare le funzionalità del sistema, Confindustria con altre organizzazioni imprenditoriali ha 
promosso una giornata di verifica nel corso della quale le imprese iscritte a Sistri sono state 
invitate a collegarsi e a effettuare, con le procedure informatiche, le registrazioni tipiche della 
propria attività. La giornata del Click Day ha avuto il patrocinio del Ministro dell’Ambiente. 
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Qualcuno sapeva che riciclare Qualcuno sapeva che riciclare Qualcuno sapeva che riciclare 
èèè   “comunista” “comunista” “comunista” ???   
Il vecchio televisore troneggiava al centro della sa-
la, rotto, inservibile, ingombrante e decisamente 
poco elegante. Bisognava liberarsene al più presto ! 
Reduce dalla grande raccolta RAEE presso il mio Li-
ceo, il Majorana di Roma, con quasi 3 tonnellate di 
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
raccolte in tutto il quartiere, non potevo perdere 
quest’occasione per dimostrare il mio senso civico e 
la mia impronta ecologica, tante volte sbandierata 
in classe agli studenti per educarli a diventare citta-
dini responsabili ed ambientalisti. Vogliamo scher-
zare? La professoressa Marasini che si libera di un 
vecchio televisore senza mettere in pratica tutto ciò 
che ha appreso con la Reloader, in un intero anno 
scolastico? Già, ma mi trovavo in Sardegna e la 
questione non è di poco conto. 
Mi collego subito ad internet e scopro che a Sinisco-
la, cittadina vicina a dove risiedo, il Comune ha un 
vero e proprio Ecocentro e che la società Cosir or-
ganizza il prelievo domiciliare dei rifiuti ingombranti, 
quali i grandi bianchi. Nel mio caso però si  tratta di 
un televisore e pertanto preferisco telefonare per 
sapere gli orari di consegna, portando io stessa l’e-
lettrodomestico. Scopro così che la Cosir raccoglie il 
materiale solo se conferito da strutture pubbliche o 
imprese, ma se si tratta di un privato, come nel mio 
caso, si devono pagare 40,00 euro per lo smalti-
mento. Mi consigliano dunque di rivolgermi diretta-
mente al mio comune di residenza, San Teodoro. 
Il vicino di casa mi indica una località dove il  Co-
mune di San Teodoro ha organizzato il centro di 
raccolta. Parto immediatamente e raggiungo uno 
spiazzo in aperta campagna , recintato e segnalato 
da appositi cartelli. Qui ci sono una serie di contai-
ner ed un addetto. Sui container il cartello con la 
sigla del RAEE che si può conferire, ma.........solo 
R1, R2 e R4. E gli R3, cioè monitor e televisori?  No 
quelli non si possono conferire, l’addetto non sa 
perché, ma ha l’ordine di non riceverli. In realtà l’-
addetto è un anziano signore, molto gentile, in divi-
sa da guardia barracellare, ossia  guardia campe-
stre, volontario del Comune. Mi consiglia di chiedere 
spiegazioni al Comune stesso, dove mi reco imme-
diatamente. 
Effettivamente esiste una ditta, la Niuloni srl, che è 
incaricata del servizio di raccolta ed alla quale potrei 

chiedere spiegazioni, 
ma qui l’addetto non 
c’è. Forse è uscito a 
prendere un caffè, 
forse tornerà, non si 
sa. Mi danno però un 
numero di telefono. 
Ormai è finita la mattina e quindi ci dovrò riprovare 
l’indomani. E infatti il giorno dopo comincio a telefo-
nare ............. occupato, sempre occupato, 
............. libero, ma nessuno risponde! Richiamo in 
Comune e di nuovo mi si dice che forse l’addetto 
non c’è, è uscito un attimo, torna subito, non si sa 
dove sia. Intanto però l’ingombrante televisore è 
sempre nel mio bagagliaio!!!! Di nuovo vado su 
internet e trovo che a Olbia c’è la ECO OLBIA srl, 
che ha effettuato giornate di raccolta, come quella 
organizzata nel nostro liceo a Roma e quindi mi ri-
prometto di contattarli per trovare una soluzione al 
mio televisore. 
Nel frattempo sono io che vado a prendere un caffè! 
Racconto le mie disavventure al barista, che si offre 
di trasportare lui il mio televisore, poiché per torna-
re a casa passa davanti al centro di raccolta di Ol-
bia. 
Lo guardo sospettosa. Lui capisce al volo e: “Dai” 
mi dice “caricalo sul mio furgone, non penserai che 
lo butto nel primo fosso dietro l’angolo? Io non fac-
cio queste cose, io sono comunista, i comunisti rici-
clano!” 
E così ho scoperto di essere comunista anch’io. E 
così tutte le associazioni come la Reloader! 
Chi l’avrebbe mai detto! 
Per la cronaca, ho caricato il televisore sul suo fur-
gone, pregando in cuor mio di non vederlo abban-
donato dietro casa, girato l’angolo. 
Morale: perché i Comuni non aiutano i cittadini a 
fare il proprio dovere con siti internet chiari, con 
centri di raccolta sicuri e certificati, con indicazioni 
precise dei luoghi e degli orari? Perché il cittadino 
deve fare la caccia al tesoro cercando di capire dove 
può lasciare un vecchio apparecchio da smaltire, 
troppo piccolo per essere raccolto a domicilio? 

Francesca Marasini 
docente Liceo Majorana di Roma  
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La termoacustica è una branca della meccanica che si oc-
cupa delle trasformazioni dell’energia da termica a sono-
ra, e della realizzazione di motori termoacustici, ovvero 
dispositivi in grado di trasformare un suono in energia 
termica o, ancora, una differenza di temperatura in un 
suono e da questo ricavare energia elettrica. Per meglio 
dire, la termoacustica sfrutta i processi di scambio termi-
co tra un gas, interessato da onde acustiche monotonali, 
e le sue superfici di lavoro e di contenimento. Queste on-
de acustiche hanno intensità medie di oltre 170 dB e, 
quindi, svariati miliardi di volte più intense della voce u-
mana. Le onde acustiche sono generate dalla fornitura di 
calore (caso dei motori) o di energia meccanica (caso dei 
frigoriferi e pompe di calore). Nella tecnica termoacustica 
la conversione dell’energia termica, anche solare, in ener-
gia elettrica avviene attraverso la generazione di energia 
acustica (suoni monotonali o di una unica frequenza) - 
che possono superare 190dB - e successiva conversione 
di energia acustica in energia elettrica. I rendimenti otte-
nuti fino ad ora sono arrivati al 42% del rendimento delle 
macchine ideali di Carnot e, quindi, maggiori dei migliori 
motori a combustione interna ed esterna che, notoria-
mente, hanno rendimenti tra il 20-40% (a ciclo Otto e 
Diesel) e fino a 38% (a ciclo Stirling). Il motore termoa-
custico è composto essenzialmente da 4 parti: 1) Un con-
tenitore ermetico risonante contenente elio, argon e loro 
miscele, ad una pressione statica predefinita; 2) il rigene-
ratore o lo “stack”; 3) due scambiatori di calore, un attua-
tore lineare, o piezoelettrico, che converte le vibrazioni 
della membrana o pistone oscillante in energia elettrica; 
4) un contenitore ermetico risonante contenente elio, ar-
gon e loro miscele, ad una pressione statica predefinita.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo giga-suono può essere utilizzato al posto dei pi-
stoni e cinematismi vari - tipici dei motori endotermici - 
nei compressori usati nella macchine frigorifere, partendo 
dai nostri frigoriferi domestici per arrivare a quello delle 
celle di conservazione; nei climatizzatori e impianti di con-
dizionamento, pompe di calore… e in mille altre applica-
zioni.  
La termoacustica è un terreno fertile di innovazione, di 
sviluppo tecnologico e industriale, con parecchie invenzio-
ni e brevetti. I vantaggi della termoacustica sono molto 
attraenti e fortemente innovativi. I dispositivi termoacu-
stici sono: molto semplici (ed ora anche compatti); sono 
affidabili perché non hanno parti in movimento (niente 
usure, lubrificanti, ecc.); sono facilmente producibili per-
ché le tecnologie e i materiali in gioco sono tradizionali; 
potranno avere costi competitivi rispetto alle soluzioni 
tradizionali (sembra che abbiano costi largamente inferiori 
all’ €/W); * Impiegano gas o miscele di gas economici, 
inerti e sicuri (elio, argon, e altri gas nobili). 
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Il settore dell'energia solare è sempre in con-
tinua evoluzione, all'esasperata ricerca di un 
miglioramento continuo che permetta di rag-
giungere prestazioni notevoli, ma probabil-
mente nessuno si sarebbe mai aspettato un 
cambiamento come quello studiato dal MIT 
(Massachusetts Institute of Technology), in 
grado di incrementare del 10%  l'efficienza 
dei pannelli fotovoltaici. Qual è la tecnologia 
che ha portato a tutto questo? Per molti po-
trebbe sembrare fantascienza, ma si tratta di 
un virus noto col nome "M13", più precisa-
mente una sua versione geneticamente modi-
ficata, in grado di migliorare l'efficienza dei 
nano tubi di carbonio contenuti all'interno dei 
pannelli stessi in modo che possano offrire 
sempre le prestazioni desiderate.  
E' da molto che si studia la tecnologia a na-
notubi, ma questa è sempre risultata difficile 
da applicare e gestire in quanto, se da un la-
to consente di accorciare i tempi di percor-
renza degli elettroni all'interno delle celle, 
incrementando così le prestazioni, dall'altro 
presenta un grande limite e cioè che i nano-
tubi di carbonio tendono ad aggregarsi tra di 
loro, come fossero microscopiche calamite, 
riducendo così la loro utilità. Il virus M13 è in 

grado di porre rimedio a questo limite  per-
ché possiede delle proteine (i peptidi) che si 
legano ai nanotubi mantenendoli separati: 
ogni virus può tenerne sotto controllo 10, o-
gnuno dei quali viene tenuto fermo da circa 
300 molecole dei peptidi. 
In più, il virus M13 GM è in grado di produrre 
un rivestimento di biossido di titanio (TiO2) 
intorno ai nanotubi, il che è un'ottima cosa 
visto che nella tecnologia dye-sensitized, bre-
vettata dal Prof. Strano del MIT e impiegata 
nei test, l'ingrediente chiave è proprio il TiO2. 
Insomma con M13GM le prestazioni dei pan-
nelli migliorerebbero addirittura del 10% cir-
ca, un valore pari a 1/3 degli standard attua-
li. 
Questi però non sono gli unici vantaggi offerti 
dal virus, che è anche in grado di rendere i 
nano tubi solubili in acqua permettendo così 
di inserirli all'interno delle celle con un pro-
cesso a base di H2O, operazione che può es-
sere effettuata a temperatura ambiente che 
incrementerebbe l'efficienza dei pannelli sola-
ri dye-sensitized.  
Questa nuova tecnologia potrebbe finalmente 
rappresentare la svolta da sempre cercata e 
ancora mai del tutto raggiunta. 

Fotovoltaico tra fantascienza 
e realtà: dal MIT il virus che 
ne migliora l'efficienza 
                di Mirko Turchetti 
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Produrre Energia Produrre Energia Produrre Energia    
Elettrica dal Suono...Elettrica dal Suono...Elettrica dal Suono...   
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Presentata ufficialmente in aprile nei suoi 
store dal brand svedese tra i più famosi  
nel mondo, Conscious Collection è stata 
realizzata utilizzando materiali come  
cotone biologico, poliestere riciclato 
(ricavato da bottiglie in PET o da scarti 
tessili) e anche Tencel, materiale simile  
alla seta ma che è, in realtà, una fibra di 
cellulosa ottenuta senza additivi chimici. 
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   I capi della nuova collezione, come tutti quelli realizzati in 

un’ottica sostenibile, sono contrassegnati da speciali 

etichette, che si affiancano a quella europea presente dal 

2005 sui capi basic da neonato di H&M, le cui sembianze 

ricordano un fiore (l’ecolabel) e che certifica l’uso limitato 

di sostanze tossiche e un ridotto inquinamento idrico 

lungo tutta la catena di produzione. 

H&MH&MH&M 

firma la moda ecosostenibilefirma la moda ecosostenibilefirma la moda ecosostenibile   

Da PC a gioiello, riciclo creativoDa PC a gioiello, riciclo creativoDa PC a gioiello, riciclo creativo   

Che fare di un vecchio Apple?  

Ecco un modo chic per riciclarlo 
 
 
 

Realizzare gioielli è il modo di non 
trasformare in spazzatura almeno  
alcune parti del computer.  
Per quanto riguarda il mercato dei 
Macintosh della Apple, storicamente  
più attenta all'elemento estetico anche 
nella produzione di materiale informatico, 
Metalsmith Lauren Anabela Beaudoin, 
disassembla i computer della Mela per 
farne anelli e altri accessori e metterli in 
vendita. Uno degli articoli più in voga è  
un gioiello ricavato dal tasto Command.  
 
http://www.etsy.com/shop/creativedexterity  

Command Key - Sterling Pendant in Sterling 
Chain - 130 USD 

ENTER- 55.20 USD 

Power Standby Symbol Dangle Earrings 
- Sterling - 75USD 

Eject Key - Sterling  
Earrings - 65USD 
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L’Unione Europea ha affrontato concretamente la 
questione a partire dal 1992, quando la direttiva 
92/75/CEE ha stabilito la necessità di applicare 
un’etichetta energetica ai principali elettrodomestici. 
Nel 1994 è stata emanata la prima direttiva 
specifica. 
La legislazione europea è stata poi recepita - cioè è 
entrata a far parte delle leggi nazionali – in ciascuno 
dei paesi dell’Unione Europea. Così in Italia nel 
1998 è stato introdotto l’obbligo dell’etichettatura 
energetica per frigoriferi e congelatori, da maggio 
1999 è stata introdotta l’etichetta per le lavatrici, da 
giugno 2000 quella per le lavastoviglie, da luglio 
2002 è obbligatoria l’etichetta per le lampade ad 
uso domestico e da luglio 2003, infine, sono state 
introdotte le etichette per i forni elettrici e i 
condizionatori. 
L’etichetta presenta in modo semplice e univoco la 
classe di efficienza energetica cui appartiene il 
prodotto: i valori migliori (e, di conseguenza, i 
minori consumi di elettricità) sono quelli della 
Classe A e superiori, indicati da una serie di + posti 
a fianco alla lettera. Naturalmente minori consumi 
comportano risparmi sulla bolletta dell’elettricità e 
possono contribuire sensibilmente a salvaguardare 
l’ambiente, riducendo le emissioni di anidride 
carbonica (CO2, responsabile dell’effetto serra) e di 
altri gas inquinanti dalle centrali elettriche. Grazie a 
questo piccolo strumento di informazione, il 
consumatore può dunque operare un acquisto 
consapevole.  

Gli obblighi dei rivenditori 
A norma di legge l’etichetta energetica, fornita dal 
produttore che è responsabile del suo contenuto, 
deve essere ben visibile sugli elettrodomestici 
esposti al consumatore e offerti in vendita, 
locazione o locazione-vendita. A scopo di rendere 
esaustiva e chiara l’informazione, l’etichetta 
energetica è stata quindi divisa in due parti:  

etichetta colorata: è adesiva e contiene solo le voci 
generali; 

etichetta in bianco e nero: è una striscia adesiva 
che raccoglie i dati specifici dell’elettrodomestico. 

Essa è generalmente inserita all’interno dell’imballo  

di ciascun prodotto, per esempio nella busta della 
garanzia. Quando, per esempio, un rivenditore 
decide di mettere in esposizione nel suo negozio un 
particolare condizionatore deve: 
1. prendere dal suo imballo l’etichetta in bianco e 

nero e posizionarla con attenzione sull’etichetta 
colorata; 

2. applicare l’etichetta energetica così composta 
sull’elettrodomestico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per una corretta interpretazione della simbologia e 
delle scritte contenute nelle etichette energetiche è 
necessario sapere che: 

- la freccia nera sull'etichetta energetica indica la 
classe di efficienza energetica dell'apparecchio. La 
punta della freccia nera è posizionata all'altezza 
della punta della freccia indicante la relativa classe 
di efficienza energetica; 

- i parametri di uniformità sull'etichetta energetica 
si applicano anche agli apparecchi a incasso  a uso 
domestico nel caso di lavatrici, lavastoviglie, 
frigoriferi e degli apparecchi di refrigerazione in 
generale. E’ da notare che i parametri di uniformità 
sono destinati a una revisione alla luce dei progressi 

Le etichette energetiche: conoscerle  
è utile e fa bene, anche al portafoglio  
Le etichette poste sui prodotti di ogni tipo e classe, industriali o alimentari, hanno una valenza  
a tutela del consumatore che nel tempo è diventata sempre più importante, al fine di un acquisto  
consapevole nel quadro di un risparmio energetico, un minore impatto ambientale e di garanzia 
della salute. 

tecnologici al più tardi entro quattro anni 
dalla loro entrata in vigore (entro cinque anni 
nel caso dei televisori).  Per i televisori per 
esempio è prevista l'introduzione di ulteriori 
classi dopo la A. Infatti l’etichetta dalla classe 
A+ alla classe F sarà introdotta per gli 
apparecchi immessi sul mercato a partire dal 
1° gennaio 2014. 
Le informazioni contenute nell'etichetta 
energetica dovranno essere riportate anche 
sulle pubblicità e sul materiale promozionale 
(a partire da quelli stampati dopo il 20 aprile 
2012 nel caso delle lavatrici e dopo il 30 
marzo 2012 per i televisori, i frigoriferi e le 
lavastoviglie).   
Dunque occhio all’etichetta quando si sta 
acquistando un nuovo elettrodomestico. 
E attenzione anche al livello di conformità ai 
requisiti dell'etichetta energetica dei prodotti, 
soprattutto di frigoriferi e congelatori. Infatti 

dalla ricerca svolta nell’ambito del  progetto 
Atlete (Appliance Testing for Energy Label 
Evaluation) finanziato dalla Commissione 
Europea - che ha analizzato la conformità alla 
normativa di 80 modelli di frigoriferi e 
congelatori - è emerso il dato, preoccupante e 
insieme deludente, che solo il 47% dei 
frigoriferi immessi sul mercato europeo è 
conforme alle regole di etichettatura 
energetica comunitaria. Nel test sono stati 
presi come parametri il consumo di energia, 
le temperature di conservazione, il volume 
netto, la capacità di congelamento e il tempo 
di risalita della temperatura: ebbene, tra i 
produttori, solo Whirlpool e Bosch hanno 
operato un'etichettatura corretta, sia sotto il 
profilo energetico sia in merito alla capacità, 
conformandosi alla normativa vigente e 
dichiarando i valori reali dei parametri 
considerati. (DRL) 
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Viaggi per mare: dal 2013 Viaggi per mare: dal 2013 Viaggi per mare: dal 2013    
si potrà navigare a idrogeno  si potrà navigare a idrogeno  si potrà navigare a idrogeno    
Il suo nome è Green Calanque, è la prima nave 
passeggeri a energia termica e parla francese   

In Provenza si lavora alacremente alla 
costruzione del primo traghetto in grado di 
generare autonomamente l’energia 
necessaria al proprio fabbisogno e di 
abbattere completamente le emissioni di gas 
serra. 
La ‘Green Calanque’ sarà dotata di celle a 
combustibile di idrogeno, dispositivi 
elettrochimici che convertono direttamente 
l’energia in elettricità e calore, senza passare 
attraverso il processo di combustione. Se 
non è proprio il futuro, ci va molto vicino 
perché questa nuova tecnologia sebbene già 
utilizzata dalle grandi imprese, non è mai 
stata applicata ad un mezzo di trasporto 
marittimo. 
L’imbarcazione, che sarà dotata di pannelli 
solari e di economizzatori d’acqua, usufruirà 
di un motore a propulsione ibrido a energia 
elettrica e a energia termica. Il primo verrà 
utilizzato per la navigazione nelle zone 
protette, il secondo per viaggiare in mare 

aperto.  Risultato: assenza di rumori, oli, 
fumi, odori e di emissioni di CO2. 
Il traghetto potrebbe essere in grado anche 
di auto-rifornirsi grazie all’idea di collocare 
un elettrolizzatore direttamente a bordo,  in 
modo da assicurare un approvvigionamento 
continuo di idrogeno. 
Il battesimo nelle acque del Parco Nazionale 
delle Calanques è previsto per il 2013 ma, 
prima di essere iniziata al trasporto dei 
passeggeri tra le falesie provenzali, la ‘Green 
Calanque’ verrà testata per un anno come 
mezzo commerciale. Sarà comunque 
necessario attendere un ammorbidimento 
del vigente ordinamento francese, che 
vincola fortemente il trasporto di persone su 
veicoli a idrogeno. 
Questo progetto nasce dalla partnership tra 
la CMC (Croisieres Marseille Calanques), la 
Helion, ditta costruttrice delle celle a 
combustibile, e la Scuola Nazionale Arti e 
Mestieri di Aix-en-provence.  

GREEN GAP...GREEN GAP...GREEN GAP...   
   

…. ovvero il consumatore e il 
divario tra intenzioni e azioni   

Quanti tra i consumatori che si dichia-
rano attenti all’ambiente, poi si com-
portano di conseguenza posti di fronte 
ad una decisione d’acquisto? Decisa-
mente pochi, stando a quanto afferma 
una recente ricerca di Ogilvy Earth, 
società di consulenza americana spe-
cializzata in green marketing e svilup-
po sostenibile. Il report, intitolato 
“Mainstream Green: moving sustaina-
bility from niche to normal”, ci pre-
senta le dimensioni e le motivazioni di 
un importante fenomeno chiamato 
“The Green Gap”, ovvero la distanza 
che esiste tra il “dire ed il fare” in te-
ma di consumi e comportamenti so-
stenibili, tra intenzioni  ed azioni 
“verdi” del consumatore americano 
medio. 

In cifre lo studio ci dimostra che l’82-
% dei consumatori americani intervi-
stati si dichiara “attento all’ambiente”, 
ma poi, passando ad analizzare i fatti, 
solo il 16% afferma di attivarsi con-
cretamente dando luogo a comporta-
menti e scelte di consumo sostenibili. 
Il restante 66% viene classificato co-
me “Middle Green”, cioè coloro che 
restano in bilico tra intenzione ed a-
zione, tra il desiderio di fare di più per 
l’ambiente e l’incapacità di agire con-
cretamente in questa direzione. 

Il fenomeno del “green gap” preoccu-
pa non solo gli ambientalisti, ma an-
che tutte le grandi corporation che 
stanno investendo sul loro sviluppo 
sostenibile forti della convinzione che 
l’attenzione all’ambiente diventerà 
presto uno dei principali driver di 
scelta per il consumatore medio. 

Ma quali sono, secondo Ogilvy Earth, 
le motivazioni per cui il green gap 
continua a persistere? 

1)  Il costo elevato dei prodotti soste-

nibili: è sicuramente la principale bar-
riera all’acquisto di questa tipologia di 
prodotti. Una barriera non solo econo-
mica, ma anche psicologica. Il consu-
matore medio è indotto a ritenere che 
si tratti di prodotti “troppo sofisticati”, 
“adatti ad un’elite” proprio per via dei 
prezzi spesso molto superiori rispetto 
alla media dei prodotti tradizionali. 

2)  Sono considerati prodotti di nic-
chia: la metà degli intervistati afferma 
che i prodotti eco-friendly siano desti-
nati ad un target specifico identificato 
dalle parole “hippies” o “snob” e non 
siano pensati per “l’americano me-
dio”. 

3)  Aumentano i sensi di colpa: quasi 
la metà degli americani afferma di 
sentirsi tanto più colpevole, quanto 
più aumenta la propria consapevolez-
za sulle problematiche ambientali. E 
l’affacciarsi del senso di colpa spinge-
rebbe paradossalmente il consumato-
re medio a ridurre o interrompere 
ogni azione concreta a difesa dell’am-
biente. 

4)  Il verde è il nuovo rosa: la barrie-
ra all'adozione di comportamenti so-
stenibili è ancora più elevata per gli 
uomini. L’82% degli intervistati da 
Ogilvy Earth ha affermato che la so-
stenibilità è «più femminile che ma-
schile» e ciò non incoraggia gli uomini 
a mettere in atto comportamenti visi-
bilmente sostenibili o ad acquistare 
prodotti di questa categoria. 

5)  La difficoltà nel calcolo della 
“carbon footprint”: l’82% degli inter-
vistati non ha idea di cosa sia, né di 
come si calcoli l’impronta carbonica; 
ciò comporta, in mancanza di infor-
mazioni chiare fornite dalle aziende 
produttrici, grande confusione al mo-
mento di scegliere quali comporta-
menti adottare o quali prodotti acqui-
stare. 

Ogilvy Earth fornisce infine ad esperti 
di green marketing ed aziende alcune 
raccomandazioni per accelerare la 
chiusura del green gap ed ampliare 
così la fascia dei consumatori e dei 

consumi “verdi”, tra queste: 

1)  Rendere verde la normalità: chi fa 
scelte sostenibili nei comportamenti e 
nei consumi non vuole sentirsi diverso 
dagli altri. La comunicazione non deve 
dipingere i prodotti “green” come di-
versi o speciali, ma sforzarsi di parla-
re alla massa e al consumatore me-
dio.  

2)  Ridurre i prezzi dei prodotti soste-
nibili:  l’elevato prezzo della maggior 
parte dei prodotti green scoraggia i 
consumatori intenzionati a scegliere 
basandosi sul criterio della sostenibili-
tà. Eliminando la barriera del prezzo 
crollerà anche la convinzione che i 
prodotti verdi non sono per i comuni 
cittadini. 

3)  Liberarsi degli stereotipi: un pro-
dotto sostenibile non deve essere ne-
cessariamente confezionato in tela! 
Anzi sarebbe meglio non sottolineare 
le sue qualità verdi, se non dopo 
quelle più rilevanti per il consumato-
re: praticità e facilità d’uso, qualità, 
innovazione, durabilità etc. 

4)  Semplicità è la parola d’ordine: se 
il calcolo della “carbon footprint” non 
è semplice nemmeno per uno scien-
ziato, come potrebbe esserlo per un 
consumatore che si trova al super-
mercato? E’ necessario semplificare 
ogni tipo di calcolo e tradurre i benefi-
ci della sostenibilità in modo sempli-
ce, immediato e concreto (esempio 
molto efficace: in termini di risparmio 
economico). 

5)  Edonismo piuttosto che altruismo: 
in USA il green marketing ha fatto 
leva fino ad oggi prevalentemente 
sull’altruismo e la dedizione alle buo-
ne cause. Ma ciò è un po’ negare la 
vera natura umana che è spinta ad 
agire (si, anche ad acquistare) dal 
“piacere” piuttosto che dal “dovere”. 
E’ necessario quindi far intravvedere 
ai consumatori tutti i vantaggi e gli 
elementi positivi che deriveranno loro 
dalla decisione di rendere la propria 
vita più “green”.     (www.greenbiz.it) 

Green Marketing:  
i comportamenti  d’acquisto e 
l’ambiente sono l’oggetto di un 
interessante articolo che Paola 
Valeri ha scritto per Greenbiz 
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L’arte della ghisa tra ´800 e ´900L’arte della ghisa tra ´800 e ´900L’arte della ghisa tra ´800 e ´900   

L’imprevedibile leggerezza della materia  

E’ stata inaugurata a Roma il 12 
aprile e prosegue fino al prossi-
mo 25 settembre a Villa Torlonia, 
una suggestiva mostra promossa 
dall’Assessorato alle Politiche 
Culturali e Centro Storico e dalla 
Sovrintendenza ai Beni Culturali 
di Roma Capitale in collaborazio-
ne con la Fondazione Neri - Mu-
seo Italiano della Ghisa che ha 
sede a Longiano (FC). 
L’esposizione - la prima in Italia 
nel suo genere - documenta con 
circa 30 opere l’impiego della 
ghisa, il significato iconografico 
dei suoi motivi decorativi e la sua 
fortuna nell’arte applicata tra Ot-
tocento e Novecento, sia nell’ar-
redo urbano sia in quello dome-
stico. Mascheroni con sembianze 
umane o mostruose, leoni che 
ruggiscono, satiri e fauni con vol-

ti animaleschi, un bellissimo dra-
go sovrastato da una colomba e 
da un serpente che si fronteggia-
no, quasi a sfidarsi, nell’eterna 
lotta tra il bene e il male, cornu-
copie traboccanti di frutta e fiori: 
un favoloso repertorio di motivi 
ornamentali che da straordinari 
manufatti in ghisa prosegue lun-
go le vetrate e gli stucchi della 
Casina delle Civette di Villa Tor-
lonia. Si possono ammirare lam-
pioni ed elementi di lampioni 
(basamenti, pastorali, candela-
bri) con il loro straordinario re-
pertorio ornamentale (statue, 
maschere, teste di dame e di 
guerrieri, di dei e uomini, leoni 
alati e draghi), ringhiere, fonta-
nelle, vasi, porta ombrelli, carbo-
niere, roste, picchiotti e maniglie 
per portoni, provenienti dalla col-

lezione della Fondazione Neri-
Museo Italiano della Ghisa, il più 
importante centro di ricerca in 
Europa sull’arredo urbano. Tra la 
seconda metà dell’Ottocento e i 
primi decenni del Novecento, 
molti manufatti destinati all’illu-
minazione e all’arredo urbano 
furono realizzati in fusione di ghi-
sa: con la loro presenza contri-
buirono a trasformare il volto 
delle città divenendo anche una 
delle espressioni più significative 
della nascente industrializzazio-
ne. Questi elementi, spesso di 
grandi dimensioni, presentano 
caratteristiche decorative uniche, 
come il bellissimo leone alato, 
proteso in atteggiamento minac-
cioso sulle zampe anteriori, basa-
mento della fine dell’Ottocento 
per un gruppo di quattro splendi-

di candelabri a tre luci collocati a Torino; oppure l’esube-
rante tronco di palma degli anni Trenta del Novecento, 
base a un gruppo di lampioni collocati nelle zone più im-
portanti di Sanremo. Tra le sale della Casina delle Civette 
si passa dalla monumentalità degli elementi decorativi 
delle colonne dei lampioni alla leggerezza delle ringhiere, 
delle fontanelle, diffuse in modo capillare nei grandi centri 
come in quelli piccoli, fino agli elementi a corredo dei por-
toni, come i picchiotti, le roste, e gli scansaruote. Un’am-
pia raccolta di cartoline d’epoca esposte nella Dipendenza 
documentano i manufatti in ghisa presenti nelle città ita-
liane. Il percorso espositivo comprende anche oggetti di 
più modeste dimensioni destinati all’interno della casa o al 
giardino, ambiti nei quali la produzione in ghisa ha dato 
ugualmente prova di grande creatività: stufe, piastre da 
camino, carboniere, vasi. Si tratta di oggetti realizzati per 
rispondere a una particolare funzione, ma che riescono 
spesso a esibire raffinate soluzioni ornamentali. Nella Di-
pendenza attraverso installazioni e tavole didattiche viene 
illustrato il processo di produzione dei manufatti in ghisa 
e sono esposti alcuni rari cataloghi dei prodotti delle più 
importanti fonderie operanti in Europa tra l’ottocento e il 
novecento.  

Essere rispettosi dell'ambiente nel settore 
dell'edilizia non è mai stato davvero 
semplice. Oggi può esserlo, perché dopo 
diciassette anni di ricerche  nel campo del 
design sostenibile svolte dalla britannica 
Jakki Dehn, la Kingston University è 
riuscita a catalogare più di mille eco-
materiali differenti creando Rematerialise, 
un vero e proprio compendio 3D di tutto 
ciò che di sostenibile esiste nel settore 
edilizio.  
I risultati del lavoro sono stati presentati 
in anteprima mondiale durante la fiera 
internazionale Ecobuild 2011. 
Sulla base dei risultati di tali ricerche 
varie imprese hanno già progettato dei 
prodotti, un esempio è la Jedco, società di 
design con sede a Weybridge, nel Surrey, 
che ha sviluppato delle tavole da 
ponteggio realizzata con polimeri riciclati. 
Le impalcature realizzate con tali tavole si 

sono rilevate utili, ad esempio, sulle 
piattaforme petrolifere, in quanto a 
differenza di quelle realizzate con 
normale legno queste non assorbono 
l'acqua. 
Gli studi sui materiali edili sostenibili 
effettuati dalla ricercatrice britannica, 
sono iniziati nel 1994 e nel 2003 hanno 
ricevuto un finanziamento da parte del 
Consiglio per la ricerca, hanno permesso 
di raggiungere un importante risultato. 
Oggi infatti Rematerialise ospita più di 
1.200 materiali provenienti da 15 paesi 
diversi.   
L'obiettivo dell'università è quello di 
rendere consultabile l'intero catalogo 
direttamente on-line, in modo che gli 
interessati possano conoscere le 
caratteristiche di uno specifico materiale 
prima di prendere un appuntamento per 
visualizzarlo. (MT) 

Sostenibilità ed edilizia:  
la Kingston University fornisce la chiave di 
lettura  con un catalogo di mille eco-materiali 
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Il quarto Conto Energia prevede un iniziale pe-
riodo transitorio in cui i grandi impianti potranno 
usufruire di finanziamenti pari a 300 milioni di 
euro, a partire dal primo giugno fino al 31 di-
cembre 2011 e di 280 milioni per tutto il 2012, a 
fronte di un obiettivo di potenza installata di 
2.690 MW. Per quanto riguarda i piccoli impianti, 
è previsto un sistema di incentivi "senza limiti di 
costo annuo", ma comunque soggetto a una pro-
gressiva diminuzione delle tariffe.  

Per i quattro anni successivi (2013-2016), inve-
ce, è previsto uno schema semestrale che suddi-
vide i 1.361 miliardi di euro totali messi a dispo-
sizione e i relativi 9.770 MW di potenza com-
plessivi, in quote che diminuiranno ogni sei mesi 
proporzionalmente all'aumentare della potenza 
installata. Si passerà così dai 240 milioni di euro 
del primo semestre del 2013 - per un obiettivo 
indicativo di potenza pari a 1.115 MW, agli 86 
milioni nella seconda metà del 2016 a fronte di 
un obiettivo di potenza pari a 1.480 MW. Dal 
momento dell’entrata a regime (1 gennaio 201-
3), il superamento dei costi indicativi non limita 
l’accesso alle tariffe incentivanti ma determina 
una riduzione aggiuntiva delle stesse per il pe-
riodo successivo. Una delle principali novità in-
trodotte riguarda l’obbligo per i grandi impianti 
di iscrizione al registro: quelli che entrano in 
esercizio entro il 31 agosto 2011 possono acce-
dere direttamente alle tariffe incentivanti. Per 
gli impianti che entrano in esercizio dopo questa 
data, e fino a tutto il 2012, l’accesso alle tariffe 
incentivanti è possibile qualora ricorrano en-
trambe queste condizioni: 1) l ’impianto deve es-
sere iscritto nel registro in una posizione che 
rientra nei limiti di costo previsti per ciascun 
periodo di riferimento; 2) la certificazione di fine 
lavori deve pervenire al GSE entro sette mesi 
dalla data di pubblicazione della graduatoria per 
gli impianti inferiori ad 1 MW, mentre il termine 
è portato a nove mesi per quelli superiori ad 1 
MW. In ogni caso la tariffa spettante è quella 
vigente alla data di entrata in esercizio dell’im-
pianto e per l’anno 2011 le richieste di iscrizione 
devono pervenire al GSE dal 20 maggio al 31 
giugno, con la possibilità dell’apertura di fine-
stre successive nel caso di ulteriori disponibilità 
nell’ambito del limite dei costi previsti.  
Tra le altre novità: 1) le tariffe incentivanti sono 
cumulabili esclusivamente con benefici e contri-
buti pubblici, individuati dal decreto,e finalizzati 

alla realizzazione dell’impianto; 2) limitatamente 
agli impianti che entrano in esercizio entro il 31 
dicembre 2012, le tariffe incentivanti sono ag-
giuntive a benefici, alternativi tra loro, e cioè il 
meccanismo dello scambio sul posto dell’energia 
per gli impianti ammessi, oppure il ritiro da par-
te dell’ AEEG dell’energia prodotta - con le mo-
dalità e le condizioni fissate.  

Sono previsti ulteriori premi in più sulla tariffa 
incentivante: 5% per i pannelli fotovoltaici ubi-
cati in zone industriali, cave o discariche esauri-
te, aree di pertinenza di discariche o di siti con-
taminati; 5% anche per i piccoli impianti realiz-
zati da comuni con popolazione inferiore ai 5000 
abitanti; 5 centesimi di euro/kWh per gli impian-
ti installati in sostituzione di coperture in eternit 
o di amianto; 10% per gli impianti la cui produ-
zione è realizzata per più del 60% all’interno 
della UE. E’ premiato anche l’ uso efficiente del-
l’energia, ma per godere del premio maggiorati-
vo bisognerà dotarsi di un attestato di certifica-
zione energetica dell'edificio su cui è ubicato 
l'impianto, che attesti una riduzione di almeno il 
10% degli indici di prestazione energetica - esti-
va ed invernale - dell’edificio. Il premio non de-
ve eccedere il 30% della tariffa, va riconosciuto 
nell'anno solare successivo ed è pari alla "metà 
della percentuale di riduzione del fabbisogno di 
energia conseguita".  

Il decreto introduce inoltre un sistema di con-
trolli e sanzioni per accertare la veridicità di 
quanto dichiarato dai soggetti responsabili. Da 
un confronto diretto tra il terzo e il quarto conto 
energia emerge una riduzione percentuale delle 
tariffe, prevista a gennaio 2012, del 23% per gli 
impianti piccoli e del 37% per quelli di maggiori 
dimensioni, incentivi che nel secondo semestre 
del 2012, e cioè alla fine del regime transitorio, 
si abbasseranno rispettivamente al 29% e al 43%. 

Dal 2013 con la tariffa omnicomprensiva non si 
può fare un vero e proprio confronto. A titolo 
puramente indicativo, partendo dal presupposto 
che gli impianti fino a 3 kW producano per lo più 
per autoconsumo e quelli tra gli 1 e i 5 MW qua-
si esclusivamente per la cessione alla rete, si 
può stimare una riduzione degli incentivi rispet-
to al terzo Conto energia di circa il 31% per gli 
autoconsumi da microimpianti e di circa il 13% 
per l'energia venduta dai grandi impianti. 

         Paolo Costa 

La lunga storia delle rinnovabili 
di Daniele Ruggeri Laderchi  

Gl i  speciali  Gli  speciali    

Cominciamo dalla fine della storia: il 5 maggio scorso 
il Consiglio dei Ministri ha approvato il Quarto Conto 
Energia, ma senza approvare la richiesta proroga al 
31 Agosto del Terzo Conto Energia, come invece an-
nunciato in precedenza dal Sottosegretario allo Svilup-
po Economico, Saglia. Il Quarto Conto Energia, dun-
que, entrerà in vigore come inizialmente previsto, cioè 
a partire dal primo Giugno 2011. 

La nuova bozza, sempre che non venga ulteriormente 
modificata, dovrebbe dunque trasformarsi in decreto, 
in vigore dal primo di Giugno.  

Questi in sintesi i punti salienti del provvedimento.  

Vengono poste le basi per lo sviluppo di medio-lungo 
periodo del comparto, accompagnandolo al raggiungi-
mento dell'autosufficienza economica. Attraverso la 
razionalizzazione e una progressiva riduzione delle 
tariffe, sarà possibile controllare e impiegare con 
maggiore efficacia l'onere a carico di cittadini e impre-
se. 

Nel decreto, come già evidenziato, non c'è traccia del-
la proroga al 31 agosto 2011 della scadenza del terzo 
Conto Energia annunciata la scorsa settimana dal Mi-
nistro dell'Ambiente Prestigiacomo: il provvedimento 
infatti "si applica agli impianti fotovoltaici che entrano 
in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e 

fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo 
di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 
MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato 
annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di eu-
ro". 

Si delinea un nuovo regime di programmazione degli 
incentivi: il testo elimina ogni limite alla produzione 
con un nuovo sistema di regolazione automatica del 
livello degli incentivi in relazione alla potenza installa-
ta che entrerà a regime a partire dal 2013. 

Nel periodo transitorio, fino al 2013, è prevista una 
diminuzione graduale degli incentivi per allineare il 
nostro Paese ai livelli comunitari (modello tedesco). 
Inoltre un tetto di spesa massima ed un registro tenu-
to dal GSE solo sui grandi impianti (superiori a 1 Mw 
su tetto e 200kw a terra), consentiranno di limitare i 
fenomeni speculativi. L'obbligo di iscrizione al registro 
curato dal GSE prevede una finestra  per il 2011 dal 
20 maggio al 30 giugno. Pare, però, che sia stato 
chiesto un periodo di "salvaguardia" fino al termine di 
agosto. 

Non è previsto alcun tetto di spesa per i cosiddetti 
"piccoli impianti" - realizzati su edifici con l’estensione 
da 200 kW a 1 MW della potenza, per gli altri impianti 
fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW ope-

Il quarto conto energia: uno sguardo da vicinoIl quarto conto energia: uno sguardo da vicinoIl quarto conto energia: uno sguardo da vicino   
E’ senza dubbio presto per dare una sorta di istruzioni per l’uso in grado di orientare gli 
operatori nella nuova normativa, ma può essere utile fare un confronto con il vecchio 
conto energia ed evidenziare alcune delle novità introdotte dal nuovo decreto. 
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ranti in regime di scambio sul posto, nonché per gli 
impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati 
su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di 
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
n.165 del 2001.  

La tariffa percepita viene determinata dal momento 
dell'entrata in esercizio dell'impianto, con la garan-
zia del rispetto dell'iter di connessione da parte del 
gestore di rete, in conformità con i tempi e le relati-
ve sanzioni previste dall'Autorità per l'energia elet-
trica e il gas. Nel caso in cui i ritardi facessero per-
dere il diritto a una determinata tariffa incentivante, 
il proprietario dell'impianto avrà diritto a ricevere un 
indennizzo ricorrendo alle tutele previste dal Testo 
Integrato sulle Connessioni Attive (Tica) che fissa 
tempi massimi per l’allaccio e sanzioni per i gestori 
delle reti in caso di ritardi ingiustificati.  

Inoltre ci sarà la possibilità di avere un indennizzo 
nel caso in cui i ritardi siano superiori ai 30 giorni. 
L'indennizzo sarà pari alla differenza tra il nuovo 
incentivo, più basso, e il vecchio, più alto, perso a 

causa dei ritardi imputabili al gestore della rete e-
lettrica. Con questo nuovo sistema si prevede di 
raggiungere la grid parity - e cioè la competitività 
della tecnologia - già al 2017. 

Il decreto prevede inoltre una serie di strumenti per 
rafforzare e potenziare la filiera industriale italiana 
attiva nella produzione di impianti fotovoltaici, qua-
li: 

◊ premialità per le installazioni finalizzate alla so-
stituzione di amianto di 5 €cent/kWh (fortemente 
voluto dalla Conferenza Stato Regioni), per la 
realizzazione di impianti in aree da bonificare o 
soggette a recupero ambientale, per i moduli su 
barriere fonoassorbenti.  E’ inoltre un premio del 
10% per chi installa pannelli fotovoltaici italiani o 
europei. 

◊ a vantaggio dei consumatori e della qualità del 
Made in Italy, vengono inoltre introdotti determi-
nati requisiti di garanzia, efficienza e innovazione 
degli impianti, al rispetto dei quali sono previsti 
livelli di incentivazione più elevati. 

Le reazioni di Comuni e Regioni 
Il Quarto Conto Energia ha incassato il parere favo-
revole dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni 
italiani) che ha visto accogliere le sue richieste ri-
guardo la soglia per la distinzione tra piccoli e gran-
di impianti (da 200 kilowatt a 1 megawatt), la mo-
difica della modalità di calcolo dell'incentivo supple-
mentare riconosciuto a chi installa moduli fotovol-
taici in sostituzione di coperture in amianto infine la 
procedura burocratica necessaria per l'iscrizione dei 

grandi impianti nel nuovo Registro obbligatorio in-
trodotto dal Quarto conto energia. Il testo originario 
del decreto prevedeva l'obbligo, da parte dei Comu-
ni, di presentare, all'atto dell'iscrizione di un im-
pianto realizzato nel loro territorio, una dichiarazio-
ne «attestante che la denuncia di inizio attività o 
dichiarazione di procedura abilitativa semplificata 
costituisse titolo idoneo alla realizzazione dell’im-
pianto» stesso. Un onere che l'ANCI ha giudicato 
troppo gravoso - soprattutto per i piccoli Comuni - e 
che ha chiesto di eliminare, prevedendo invece un’-

autocertificazione da parte del titolare dell'impian-
to, con l'intervento diretto dell'amministrazione 
cittadina solo in caso di inidoneità alla realizzazio-
ne dell’impianto stesso.  
Contrario, almeno fino ad ora, il parere delle Re-
gioni. Infatti nella Conferenza Stato-Regioni sul 
Conto Energia del 28 Aprile scorso, i governatori 
hanno bocciato la bozza del decreto considerato 
inadeguato a tutelare gli investimenti in corso ed i 
conseguenti diritti “acquisiti” cui si aggiunge la 
contestazione per la scarsa gradualità nel taglio 
degli incentivi.   
La bocciatura della Conferenza era giunta inattesa 
dal momento che il Ministro Prestigiacomo aveva 
indicato come unico punto di conflitto tra esecuti-
vo e Regioni la richiesta dei governatori di proro-
gare fino alla fine dell'anno il regime del Terzo 
Conto Energia, varato l'estate scorsa e inizialmen-
te destinato a restare in vigore fino al 2013. Non 
solo ma veniva dato per certo l’accordo per una 
data intermedia, il 31 Agosto 2011, che invece nel 

testo approvato dal Consiglio dei Ministri non vie-
ne presa in considerazione.  
Il disappunto delle Regioni è dunque destinato ad 
aumentare, ma una qualche soluzione andrà tro-
vata perché non è cosa di poco conto, in un qua-
dro federalista, avere la loro collaborazione in una 
materia strategicamente sensibile come l’energia 
da fonti rinnovabili. 
 

Le reazioni degli operatori 

Sollievo da una parte e dure critiche dall’altra. L’-
approvazione del tanto atteso IV Conto Energia ha 
suscitato fin dalle prime ore una catena di reazioni 
discordanti fra operatori, investitori e associazioni 
del settore. Di certo è che per molti la firma del 
provvedimento e la definizione dunque di uno sce-
nario normativo definito mette finalmente la paro-
la fine all’incertezza in cui il mercato del solare 
italiano si era momentaneamente bloccato. E co-
me è accaduto nei mesi passati anche ora le rea-

zioni raffigurano un comparto frammentato, pas-
sando dall’entusiasmo del Gruppo Imprese Foto-
voltaiche Italiane (GIFI) di Confindustria e del Co-
mitato Imprese Fotovoltaiche Italiane (CIFI) a chi, 
come l’Associazione Produttori Energia da Fonti 
Rinnovabili (APER) ed Assosolare (Associazione 
Nazionale dell’Industria Fotovoltaica) che annun-
ciano l’intenzione di voler far ricorso in sede giuri-
sdizionale qualora riscontrati elementi di illegitti-
mità. 
Il GIFI ed ANIE Energia infatti ritengono che l’e-

manazione del nuovo Conto Energia consentirà la 
ripartenza del mercato del fotovoltaico e lo svilup-
po degli investimenti per i prossimi  anni anche 
grazie all'innalzamento della potenza incentivabile 
da 8.000 MW a 23.000 MW, così come  all’innalza-
mento della soglia dei piccoli impianti a 1.000 kW 
per le installazioni su tetto. 
Fra i soddisfatti del nuovo regime tariffario anche 
il neo-costituito Comitato Imprese Fotovoltaiche 
Italiane che raggruppa diverse imprese associate 
a Confindustria e caratterizzate da una produzione 
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nazionale di celle e moduli fotovoltaici. Secondo il 
CIFI è stato riconosciuto come priorità per il siste-
ma paese il ri-orientamento del sistema degli in-
centivi al fotovoltaico in una logica di investimento 
di medio lungo periodo. In questo modo si dovreb-
be favorire lo sviluppo del modello di generazione 
distribuita e del consumo di energia da fonte foto-
voltaica in armonia con altre fonti, ottenendo un 
necessario controllo del tetto di spesa complessivo.  
Positivo il giudizio anche da parte di Power-One, 
azienda di Arezzo con più di 1200 dipendenti, nu-
mero uno in Italia e seconda al mondo nel settore 
degli inverter fotovoltaici, secondo la quale il de-
creto sulle rinnovabili dà una visibilità di cinque an-
ni al settore dimostrando un impegno da parte del 
governo a dotarsi finalmente di una fonte di ener-
gia "totalmente nostrana", pulita e rinnovabile, che 
copra una parte dei fabbisogni energetici italiani.  

L’APER, per contro, puntualizza di essere favorevo-
le all’aggiustamento al ribasso delle tariffe in linea 
con le esigenze del mercato ed all'applicazione del 
modello tedesco per il regime di incentivazione al 
fotovoltaico italiano, ma di non essere d’accordo 
sul metodo seguito che non avrebbe rispettato né i 
diritti acquisiti con il Terzo Conto Energia, né i prin-
cipi costituzionali ed europei di legittimo affida-
mento causando una forte turbativa del mercato. 
L’Associazione esprime anche perplessità sul fun-
zionamento del nuovo regime, soprattutto riguardo 
il sistema del registro per i grandi impianti che vie-
ne giudicato “ingestibile." Netto infine il giudizio del 
Presidente di APER, Roberto Longo, sulla scelta del 
Governo di lasciare fuori da ogni limite solo gli im-
pianti delle pubbliche amministrazioni "forse la nor-
ma peggiore del decreto, una misura veramente 
distorsiva del mercato che finirà per avvantaggiare 
il pubblico a danno del privato."  
Se possibile ancora più netta la presa di distanza 
da parte di Assosolare, che ribadisce la propria 
contrarietà al Quarto Conto Energia, sostenendo 
come il nuovo sistema di incentivi per il comparto 
del fotovoltaico costituisca un “attacco alla demo-

crazia nel settore energetico” specie nei confronti 
di quella miriade di singoli piccoli produttori, nati 
grazie al Terzo Conto Energia, che rappresentano 
una pluralità di potenziali concorrenti delle grandi 
centrali tradizionali, concorrenti potenziali ora a 
serio rischio di sopravvivenza. Infatti le aziende 
che avevano investito sulla base di un regime tarif-
fario appena entrato in vigore e di durata triennale 
si sono trovate a Marzo, a soli due mesi di distanza 
dall’entrata in vigore, a veder disconosciuti quegli 
stessi diritti a partire dal 1 Giugno, per impianti i 
cui tempi di realizzazione e connessione, autorizza-
zione inclusa, possono anche avere durata plurien-
nale. 
Questo aspetto, secondo Assosolare, è tanto più 
grave in quanto l’energia prodotta dalle piccole 
centrali fotovoltaiche avrebbe potuto ridurre e sta-
bilizzare il prezzo dell’energia, oggi ancora forte-
mente dipendente dalla variabilità del prezzo delle 
fonti tradizionali legate anche all’instabilità geopoli-
tica dei Paesi produttori. Risulta dunque incom-
prensibile come si possa colpire questo settore pri-
ma ancora di aver definito una politica energetica 
italiana e considerando che una giusta strategia di 
modulazione del mix energetico e di crescita dell’-
autonomia del Paese in questo senso, non può pre-
scindere dal sostegno del comparto fotovoltaico, 
anche alla luce dei recenti avvenimenti in Giappone 
e Medio Oriente. 

 

Chi proprio non ci sta 

Clamorose sono poi le iniziative legali avviate con-
tro il Provvedimento da aziende italiane ed estere 
anche se tutto questo era prevedibile: il Quarto 
Conto Energia lederà inevitabilmente gli interessi 
fortissimi di chi ha investito centinaia di milioni di 
euro in Italia basando il proprio business plan sui 
"vecchi" (in realtà sono in vigore da meno di sei 
mesi) incentivi e, da un giorno all'altro, si trova con 
i conti che non tornano a causa dei nuovi. 
E così, la Photovoltaic Operators Investors 
(Associazione alla quale partecipano Aes Solar E-
nergy, Akuo Energy, Fotowatio Renewable Ventu-
res, Martifer Solar, Siliken, Solarig N-Gage e Wurth 
Solar) sta per procedere legalmente contro lo Stato 
italiano. Gli investitori esteri, infatti, hanno dato 
mandato allo studio legale Bonelli Erede Pappalar-
do di Milano di chiedere un maxi risarcimento da 
500 milioni di euro per i  danni che subiranno a 
causa dei nuovi incentivi al ribasso. 
Infatti, spiega lo studio legale, "l’introduzione di un 
complesso meccanismo di accesso alle tariffe in-
centivanti e il decalage degli incentivi rispetto a 
quanto previsto dal Terzo Conto Energia, si confi-
gurano come chiare violazioni degli obblighi previsti 
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dal Trattato firmato a Lisbona nel 1994". 
Come se non bastasse "In caso di soccombenza 
dello Stato italiano - scrivono gli avvocati dei Pho-
tovoltaic Operators Investors - tali importi dovran-
no essere versati ai ricorrenti dallo Stato stesso e 
dunque graveranno in ultima analisi sui cittadini 
che, peraltro, si vedranno anche privati dei benefi-
ci che sarebbero derivati dagli investimenti pre-
giudicati". Infine centocinquanta aziende italiane 
si sono unite contro il Provvedimento, sebbene in 
disaccordo con Confindustria, dando mandato all’-
Associazione SOS Rinnovabili di procedere con il 
primo ricorso che verrà presentato alla Corte di 
Giustizia UE, “perché il decreto del 3 marzo scorso 
– così come il Commissario europeo all’energia 
Oettinger ha sottolineato in una lettera inviata al 
ministro Romani – non recepisce la direttiva euro-
pea che prevede lo sviluppo delle rinnovabili, ma 
anzi limita lo sviluppo delle energie dal sole”.  
La seconda azione già studiata dall’Associazione 
sarà invece avviata nei confronti del TAR e non è 
improbabile che si finisca davanti alla Corte Costi-
tuzionale perché il provvedimento danneggia le 
aziende  che, pur avendo rispettato le norme di 
legge vigenti, avranno un diverso trattamento a 
livello di tariffe incentivanti.  
 

In conclusione ... 

Che dire, la storia delle fonti energetiche rinnova-
bili si perde nei tempi della Prima  Repubblica. In-
fatti correva l'anno 1992, quando il Comitato In-
terministeriale Prezzi (CIP) emise una delibera (la 
numero 6), con la quale stabilì una maggiorazione 
del 6% del prezzo dell'elettricità pagato dai consu-
matori finali.  
Il ricavato avrebbe dovuto essere utilizzato per 
promuovere le energie rinnovabili, acquistandole 
dai produttori ad un prezzo superiore a quello di 
mercato. L'obiettivo era spingere le aziende ener-
getiche a riorientare la loro produzione verso le 
energie rinnovabili ed, in particolare, solare ed 
eolico. Nella formulazione della norma, accanto 
all'espressione "energie rinnovabili" fu aggiunta 
sciaguratamente l'estensione "o assimilate". 
 I quasi 40 miliardi di fondi del CIP6 stanziati in 
questi anni sono così serviti per il 76% a finanzia-
re una marea di "assimilate" soprattutto scarti di 
raffineria petrolifera e rifiuti non biodegradabili 
(gomma, plastica etc.), e solo in minima parte a 

promuovere le vere "energie rinnovabili" (solare, 
eolico, geotermico, idroelettrico), con pubblici de-

nari che finiscono nelle casse delle solite grandi 
aziende, per produzioni energetiche tutto fuorché 
"rinnovabili". 
Ma non finisce qui. Infatti occorre risalire al decre-
to del 19 febbraio 2007 a firma Pier Luigi Bersani 
e Alfonso Pecoraro Scanio che se ha determinato il 
decollo del settore fotovoltaico ha introdotto tarif-
fe particolarmente elevate. In vero, quel decreto 
stabiliva un limite massimo di 1200 MW di poten-
za incentivabile, ma poi lo vanificava dicendo che 
avrebbero avuto comunque diritto alle tariffe in-
centivanti anche tutti gli impianti entrati in eserci-
zio nei quattordici mesi successivi al raggiungi-
mento dei 1200 MW: in pratica si lasciava mano 
libera all’installazione di potenze molto superiori, 
senza alcun limite. Negli ultimi due anni il costo 
d’investimento si è dimezzato, ma il governo Ber-
lusconi, invece di ridurre gli incentivi, è intervenu-
to con due leggi (41 e 129/10) finendo per ricono-
scere le tariffe Bersani-Pecoraro Scanio anche a 
tutti gli impianti “dichiarati terminati” nel 2010 e 
allacciati entro giugno 2011. Il disastro nasce dal 
legiferare quella che è in sostanza spesa pubblica 
senza porvi alcun limite, grazie al fatto che il costo 
è scaricato in bolletta invece di essere contabiliz-
zato sul bilancio dello Stato. Il costo per la colletti-
vità ha così assunto dimensioni tali che una forte 
stretta sulle nuove installazioni è diventata inevi-
tabile e infatti le nuove norme che sono state ap-
pena varate dal Consiglio dei Ministri riducono gli 
incentivi anche se con il rischio che molti dei posti 
di lavoro creati nel settore andranno persi, dopo 
poco più di un anno.  
Adesso siamo ad una svolta? Come si dice chi vi-
vrà vedrà, ma speriamo tutti di sì. 




