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ECOBONUS: I LAVORI IN CASA
ADESSO SONO A META’ PREZZO
Varata la legge per fotovoltaico ed efﬁcienza energetica
Risparmi del 50% e del 65% per le abitazioni e le aziende
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Un risparmio dal doppio valore

VIENI A TROVARCI PER UNA CONSULENZA GRATUITA:
Via Dante Alighieri, 25 - 47921 Rimini
tel 0541.208011 - fax 0541.208026
info@eticredito.it - www.eticredito.it

Diamo valore all’ambiente
Prestiti agevolati per chi investe in energie
rinnovabili e per la tutela dell’ambiente
Prestito solare
Il prestito solare finanzia fino al 100% del costo dell’impianto
fotovoltaico permettendone l’installazione senza la necessità di
disporre di nessun capitale iniziale e di recuperarne il costo
grazie agli incentivi statali.

Finanziamento solare termico
Con il finanziamento solare termico è possibile ottenere un
prestito che copre fino al 100% del costo dell’impianto.

Bioedilizia prestito
Un prestito agevolato per incentivare i piccoli e grandi interventi di bioedilizia e di riqualificazione energetica degli edifici
che ti premettono di risparmiare, vivere meglio e curare
l’ambiente in cui vivi.
Messaggio pubblicitario. Per maggiori informazioni consultare i Fogli Informativi presso i nostri sportelli o sul sito www.eticredito.it
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Fotovoltaico e green economy
L’asticella adesso si alza

P

er l’editoriale di questo numero, proviamo a partire
facendo tesoro di quel che dicono tutti gli attori economici e politici: sarà la green economy a
portarci fuori dal pantano. Su cosa si basa questa
affermazione? I segnali effettivamente ci sono. A partire
dall’edilizia, uno dei comparti maggiormente in affanno:
ebbene, l’unico settore che cresce è quello dell’efficienza
energetica. Addio cemento, ecco le case con le anime in legno. La nuova edilizia, quella che genera edifici che producono più di quello che consumano, vede crescere i suoi fatturati anche in Italia.
E le rinnovabili? Partiamo dal fotovoltaico: le lobby del carbone e del petrolio si
erano affrettate a cantare il de profundis del solare quando si è arrivati alla scadenza del conto energia. E invece i pannelli continuano a comparire sui tetti grazie alle detrazioni fiscali del 50% e al meccanismo dello scambio sul posto, ossia la vendita alla rete dell’energia che viene prodotta e non consumata in casa.
Ci sono poi tutte le agevolazioni per chi effettua lavori per l’efficienza energetica
della sua abitazione e della sua impresa: 65% di sconto sulla denuncia dei redditi. Questo per restare all’Italia. Se poi si allarga lo sguardo al resto d’Europa,
lo sviluppo della green economy sta già sostenendo la ripresa. Le misure di
sostegno dei governi vanno a stimolare e rafforzare questo trend. A questo punto
proviamo a tirare le somme: incentivi, detrazioni fiscali, interventi di sostegno
e aiuti economici sono serviti a lanciare la prima fase di quella che si presenta
come una vera e propria rivoluzione. Un cambiamento non solo economico, ma
soprattutto culturale. Per la seconda fase di questa rivoluzione verde, l’asticella
si alza. Noi, con il nostro magazine, i nostri strumenti di comunicazione e la
nostra azienda, continueremo a essere in prima fila. Buona lettura.
Francesco Rinaldi
ad Gruppo Ubisol
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Arrivano gli ecobonus del governo
Lavori in casa a metà prezzo
Risparmi del 50% e del 65% grazie alle detrazioni fiscali
Occasione unica per interventi su abitazioni e aziende

P

rima di passare a spiegare di cosa si tratta,
sarà meglio partire con una semplice considerazione: se dovete fare dei lavori in casa
o in azienda, fateli entro il 31 dicembre del
2013. Passata questa scadenza, ve ne pentireste
amaramente. Il perché è presto detto: grazie a una decisione del governo, a partire da giugno praticamente
tutti i lavori edili che si fanno sugli immobili vengono
tagliati del 50% (ristrutturazioni edilizie) o addirittura
del 65% (interventi per l’efficienza energetica). Un’opportunità cui si dirà l’addio con la fine di quest’anno, mentre a partire dal primo gennaio le detrazioni
potrebbero subire degli aggiustamenti al ribasso. C’è
quindi un semestre di tempo per cogliere al volo gli
ecobonus (un anno per il bonus 65% dei condomìni).

fare un po’ di chiarezza. Ci proviamo qui di seguito sintetizzando vantaggi e caratteristiche dei due ecobonus.
ECOBONUS 50%
Scadenza 31 dicembre 2013 (salvo proroghe).
Chi ne ha diritto: alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie possono accedere le persone fisiche. La
detrazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento. Sono ricompresi gli imprenditori individuali,
per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali,
i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e le imprese familiari. Inoltre, ha
diritto alla detrazione anche il familiare convivente.
I lavori ricompresi: tra i lavori di ristrutturazione rientrano anche gli impianti fotovoltaici. Il vantaggio

La sostanza, comunque, è che chi farà lavori edili legati all’efficienza energetica e alla produzione di energia
pulita si vedrà abbattere della metà o addirittura del
65% l’investimento iniziale. Un bel risparmio per chi
si sta attrezzando per tagliare una volta per tutte le bollette di casa o dell’azienda. E non vanno dimenticati
i vantaggi del Conto Termico. A questo punto bisogna

è doppio perché la detrazione al 50% del fotovoltaico è cumulabile con lo Scambio sul posto (che è il
meccanismo con cui in pratica io “vendo” alla rete
l’energia che il mio impianto ha prodotto e che io non
ho consumato). Oltre al fotovoltaico, nel bonus rientrano praticamente tutti gli interventi di ristrutturazione. Attenzione: se si realizza l’impianto fotovoltaico
4

a. Riqualificazione globale su edifici esistenti.
b. Interventi sugli involucri degli edifici (strutture e
infissi).
c. Installazione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda.
d. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ricomprese caldaie e pompe di calore.
Come funziona: La spesa massima ammissibile varia
a seconda del tipo di lavori (con soglie da 30mila a
100mila euro). La detrazione del 65% è ripartita in
dieci quote annuali di pari importo.

o si ristruttura casa e si detraggono le spese fino al
tetto di 96mila euro, altri 10mila euro possono essere spesi per acquistare mobili ed elettrodomestici ed
anche questa spesa verrà detratta al 50%. In pratica
sia lavori che arredi vengono pagati a metà prezzo.
Come funziona: con le detrazioni, la spesa (fino
a 96mila euro) viene detratta in 10 rate di uguale
importo sull'Irpef (quindi in dieci anni). Le spese detraibili devono essere pagate tramite bonifico
bancario o postale. Stesso discorso per gli arredi.
ECOBONUS 65%
Scadenza 31 dicembre 2013 (salvo proroghe).
Chi ne ha diritto: sono ammessi alla detrazione le
persone fisiche, le società di persone, le società di
capitali; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni; gli inquilini; chi detiene l’immobile in comodato. Sono ammessi a fruire della detrazione anche
i familiari conviventi con il possessore o detentore
dell’immobile oggetto dell’intervento.
I lavori ricompresi: sono quelli volti al contenimento
dei consumi energetici degli edifici esistenti. L’ecobonus del 65% per la riqualificazione energetica - a
differenza di quello del 50% per le ristrutturazioni,
riservato ai soli edifici residenziali - interessa i fabbricati di tutte le categorie catastali (anche rurali),
compresi quelli strumentali. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la costruzione dell’immobile.

Ecco i lavori “scontati” della metà
I lavori ricompresi nell’ecobonus del 50% sono davvero tanti. Qui di seguito proviamo ad elencarne alcuni.
Ecco una selezione degli interventi ammessi alle detrazioni:
• Caldaia: sostituzione o riparazione con innovazioni
• Caloriferi e condizionatori: sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di
singoli elementi (detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio
energetico).
• Centrale termica: riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma
e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie). Con modifiche distributive interne. Con modifiche
esterne (sagoma, materiali e colori nuova costruzione).
• Contenimento dell’inquinamento acustico: opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza
di opere edilizie propriamente dette (detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di
legge).
• Fotovoltaico: nuovo impianto per uso domestico, non superiore ai 20 kWp. Detrazione cumulabile con i
vantaggi dello Scambio sul posto (“vendita” dell’energia in eccedenza al gestore della rete).
• Impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme alla L. 46/90): nuovo impianto, senza
opere edilizie. Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne)
per riscaldamento o ventilazione. Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni.
• Pompa di calore: nuova installazione, lavori per l'efficienza energetica, lavori per caloriferi e condizionatori,
riscaldamento autonomo interno.
• Risparmio energetico: opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie
propriamente dette (detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge).
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Ecovisioni

In marcia dal Tirreno
inseguendo il sole

Annalisa Angeli

PLASTIC PLANET

Quindici ragazzi di Catanzaro
in visita alla sede Ubisol di Rimini

Regia: Werner Boote
Paese: Austria/Germania
Anno: 2009

P

F

ochi materiali come la
plastica hanno caratterizzato la seconda metà del
secolo scorso, invadendo
in maniera esponenziale la nostra
esistenza fin negli aspetti più quotidiani. L’impatto ambientale di questa diffusione
vertiginosa è però devastante, così come i possibili
rischi per la salute umana. Molto accurata e lunga
la documentazione raccolta prima di girare il film:
10 anni di viaggi durante i quali l'autore ha incontrato scienziati, politici e industriali, alla ricerca
degli effetti di quei 60 milioni di tonnellate annue
di plastica prodotti e dell'impatto sul nostro corpo
e sull'ambiente. Una delle sostanze chimiche più
pericolose è il biosfenolo a, un reagente che serve
per produrre il policarbonato, materiale di cui sono
fatte bottiglie di plastica, biberon, e rivestimenti
di lattine, tutti oggetti di uso quotidiano. Musiche
originali degli ORB.

otovoltaico e solare termico, pompe di calore ed efficienza energetica, passando per
le automobili elettriche e la barca ad energia solare. Sono state queste le tappe della mattina di visita dei quindici studenti arrivati da
Catanzaro a Rimini grazie al programma di Formaconsult, ente di formazione calabrese. La giornata
di confronto con i tecnici e gli ingegneri Ubisol, nella sede della Grotta Rossa, si è focalizzata su alcuni degli aspetti tecnici che riguardano gli impianti
fotovoltaici, il solare termico, la mobilità elettrica e
gli interventi per l’efficienza energetica degli edifici.
I giovani di Catanzaro sono al primo anno del corso
di formazione professionale per la figura di “operatore
elettrico”. Si tratta di un corso triennale basato su un
percorso integrato istruzione-formazione professionale.
L’ente organizzatore è Formaconsult di Catanzaro, che
ha operato in collaborazione con Assoform di Rimini.

AUTO *MAT
Regia: Martin Marecek
Paese: Repubblica Ceca
Anno: 2009

A

partire dal semplice atto di
riprendere i quotidiani incidenti automobilistici che
avvengono davanti a casa
sua a Praga, l’autore cerca di trovare soluzioni al
problema del traffico metropolitano contemporaneo e alla vera e propria dipendenza dall’auto, che
sembra caratterizzare la moderna società, non solo
occidentale, rendendo invivibili le nostre città. Realizzato nell’arco di due anni, coinvolgendo familiari, amici, ma anche politici o esperti di urbanistica
e combinando linguaggi diversi come l’animazione
o il videoclip, il documentario ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini, spingendoli a scegliere vie
alternative come l’uso della bicicletta.

Il periodo di stage in Romagna è stato quello dal 29
aprile al 14 maggio 2013. Durante la visita nella sede
Ubisol a Rimini, una delle aziende prescelte per avere
un contatto diretto con mondo del lavoro, i quindici
ragazzi sono stati accompagnati dalle docenti Barbara Rombolà e Concetta Puccio per Formaconsult e da
Glauco Gelmini per Assoform Rimini. I futuri operatori elettrici sono stati accolti da Luca Ciccarelli, ingegnere e socio fondatore dell’impresa romagnola.
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Un direttivo più verde
per Cna Industria di Rimini

Marco Polazzi

Francesco Rinaldi, ad di Ubisol, chiamato a far parte del consiglio
in rappresentanza delle imprese della green economy

F

rancesco Rinaldi, amministratore delegato
del Gruppo Ubisol, è stato chiamato a far
parte del consiglio direttivo di Cna Industria
di Rimini. La nomina è arrivata con l’assemblea congressuale dell’organizzazione, che ha rinnovato gli organismi dirigenti all'inizio del mese di
maggio scorso. Per i prossimi quattro anni, il consiglio direttivo di Cna Industria sarà composto, oltre a
Francesco Rinaldi, da Pierpaolo Franchini (Fratelli

Riccione), Giulio D’Angelo (Prime Cleaning, Rimini),
Quinto Biondi (Isolcasa, San Giovanni in Marignano),
Gianni Mariani (Mariani Costruzioni, Rimini), Morena
Guerra (Ricci Sabbiature, Rimini), Mauro Bulgarelli
(Maranosolar, Coriano), Gianni Torcolacci (Consorzio
Orafi, Rimini), Lara Farotti (Farotti Essenze, Rimini),
Henrich Nobili (Sinergy Cosmetics, Misano), Angelo
Cit (Cit Metalmeccanica, Santarcangelo). Il consiglio
di Cna Industria sarà inoltre integrato anche da Corrado Palmetti, titolare della Ventilsystem di San Giovanni in Marignano e presidente di Cna Produzione.
Per Alessandro Rapone, funzionario responsabile di
Cna Industria e Cna Produzione, il nuovo consiglio
direttivo ha davanti un intenso quadriennio di lavori: “Il rinnovo del gruppo dirigente di Cna Industria
è un’importante occasione di rilancio del comparto
produttivo del sistema Cna, che ora vede operare insieme i settori Industria e Produzione, due sezioni
Cna che sono composte da 450 aziende produttive
e di cui il nuovo gruppo dirigente costituisce una
sintesi autorevole in termini di rappresentanza. Sono
presenti aziende di diversi settori, che spaziano dalle
tecnologie innovative ai servizi, dalla metalmeccanica all’edilizia, dalla chimica alla green economy”.

Franchini, Rimini) nominato alla guida di Cna Industria, Sabrina Vescovi (Eurocom Telecomunicazioni,

Filo diretto con i clienti

UBISOL

specialisti del sole

Scadenza Aeeg per grandi impianti
Il servizio Ubisol per tutte le pratiche

a cura di Luca Zamagni
responsabile pratiche Gse Gruppo Ubisol

fotovoltaici tenuti al versamento
dovrebbero essere quelli a partire
da 500 kW di potenza in su. Va
però tenuto presente che, anche
se l’impianto non è tenuto al versamento, bisogna in ogni caso procedere alla registrazione nell’anagrafica operatori dell’Aeeg. L’avvertenza
ai nostri clienti (e ai titolari di grandi impianti) è che
anche per i prossimi anni, quando arriva l’estate, si ricordino di queste scadenze e contattino i nostri uffici
per tempo, onde evitare le affannose rincorse dell’ultimo minuto.

La rubrica di questo numero riguarda una scadenza
che arriva annualmente in estate e che riguarda una
piccola ma importante parte dei nostri clienti e dei
proprietari di centrali solari: gli adempimenti previsto dall’Aeeg per gli impianti fotovoltaici sopra i 100
kW di potenza. Il 31 luglio è l’ultimo giorno utile per
il pagamento del contributo all’Autorità per l’energia
e il gas, un versamento che corrispondente allo 0,3
per mille di quanto percepito nel 2012 dalla produzione fotovoltaica. La soglia minima al di sotto della
quale non va effettuato il pagamento è stata alzata a
100 euro (dai 12 degli anni precedenti). Gli impianti
7
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L’edilizia diventa intelligente
Alla darsena sbarca CasaClima
Una villa in classe A+ realizzata in cinque settimane
Ecco il progetto della casa che sta nascendo a Rimini

U

na casa che sia bella e confortevole, ma che allo stesso tempo ci faccia tagliare le bollette
della luce fin quasi ad azzerarle e ci tolga di mezzo il gas. E’ la ricetta
dell’efficienza energetica, quella introdotta in Italia da CasaClima (o KlimaHouse se si preferisce la versione in lingua).
Ed è proprio questo il progetto scelto da
Elisabetta Angeli e Marco Polazzi, che
stanno costruendo la loro nuova casa a
Rimini, vicino alla darsena, nella zona di
San Giuliano. Un’abitazione con un’anima in legno, con la struttura prefabbricata sulla base di un progetto esclusivo.
La novità è che la casa che sta nascendo a San Giuliano è la prima abitazione
di Rimini che viene certificata secondo i
protocolli di CasaClima. Adesso ai nostri lettori spetta
la risposta a una domanda: cos’è CasaClima? E’ una
struttura pubblica nata a Bolzano (direzione e coor-

dinamento della Provincia Autonoma) che si occupa
della certificazione energetica degli edifici. Dagli anni
Ottanta CasaClima certifica le case “intelligenti”, abi-

Cosa significa casa in legno prefabbricata?
“Parliamo di alta sartoria, non di pronto moda”
Il mercato delle case in legno prefabbricate gode di
ottima salute. Eppure resta ancora molta strada da fare
per penetrare la cultura di una nazione che conosce
ancora poco queste realizzazioni. “Quando si parla di
case in legno prefabbricate, la maggior parte delle persone pensa a una baita di montagna - spiega Marco
Polazzi, committente della prima CasaClima di Rimini
- La realtà è diversa. Si tratta di case dove c’è un’anima in legno, ma che si presentano esattamente come
un’abitazione tradizionale in muratura”. Ma la vostra
casa l’avete scelta su un catalogo? “E’ una domanda
che mi aspettavo. E’ come parlare di sartoria e di pronto moda – sorride Elisabetta Angeli, la compagna di
Marco Polazzi – C’è un errore di fondo: in una casa
realizzata con questi metodi vengono prefabbricati gli
elementi che servono alla costruzione. Ma tutto avviene sulla base del progetto che si intende realizzare. In

pratica, funziona così: noi committenti abbiamo fatto
disegnare casa dal nostro architetto. Dopodiché abbiamo scelto la ditta per costruire la struttura. Rasom, nel
suo ‘centro taglio’ in Val di Fiemme, ha preparato tutti
gli elementi, a partire dalle pareti per passare ai solai e
al tetto. Poi sono venuti a Rimini e hanno iniziato l’assemblaggio con il loro personale tecnico specializzato”.
Vantaggi e svantaggi di questa scelta? “Il primo vantaggio è quello di realizzare una casa passiva, ossia una
casa che produrrà più energia di quella che consuma
- sottolinea Elisabetta Angeli - Tradotto in soldoni, si
tratta di risparmiare circa duemila euro all’anno di bollette, considerando ad esempio che non ci allacceremo
nemmeno alla rete del gas. Altro dato positivo è che la
nostra abitazione nasce in cinque settimane. Infine, la
nostra casa è più sicura rispetto a una tradizionale sia
in caso di incendi che di sisma”. Ha dimenticato di
8

Brevi
Agevolazioni per le imprese

Riapre il fondo rotativo
della green economy
Ben 59 progetti presentati dalle imprese per quasi 14
milioni di euro, che consentiranno di risparmiare oltre
6.600 tonnellate di petrolio. Questi alcuni numeri della
prima fase di funzionamento del fondo rotativo di finanza
agevolata dell'Emilia-Romagna per la green economy, i
cui termini vengono riaperti l’8 luglio. «La quantità e la
qualità dei progetti presentati - spiega l’assessore regionale alle Attività produttive, Gian Carlo Muzzarelli - sottolinea la voglia delle imprese di investire. Da anni la Regione ha individuato nella green economy la chiave di volta
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”.

tazioni che per ottenere la targa della Classe A devono consumare quasi nulla, inquinare ancor meno e, al
contempo, devono assicurare il comfort di chi ci abita.
Ormai si tratta dell’unica strada percorribile per il
settore edile, un modo per dire addio al classico
mercato del mattone, quello degli edifici tutto cemento che consumano come delle Ferrari, senza
avere però le prestazioni delle rosse di Maranello.
Ma chi vuol costruire in questa maniera, incontra un
ostacolo spesso insormontabile: trovare una realtà che
operi con un servizio globale. Un’impresa che eviti al
committente e al suo progettista di girare per mesi alla
ricerca delle informazioni sulle case a consumi zero, su
regolamenti e normative, su materiali e impianti. Ma,
soprattutto, un’azienda che possa occuparsi della progettazione e dell’installazione di tutta l’impiantistica.
E’ questo il lavoro in cui si è specializzato il Gruppo
Ubisol che sta collaborando con Rasom alla realizzazione di Rimini.

I dati di Ervet

Emilia Romagna prima regione
per certiﬁcazioni ambientali
L’Emilia Romagna è al primo
posto in Italia per le certificazioni ambientali Emas e al
secondo posto, dopo la Lombardia, per lo standard internazionale Iso 14001. Questi dati
emergono dall’aggiornamento
realizzato da Ervet (Emilia Romagna valorizzazione economica territorio), che ha ideato un software dedicato alle
imprese per affiancarle nel meccanismo di certificazione.
In regione sono presenti 202 organizzazioni che hanno acquisito il marchio Emas, il 19% del totale nazionale. Sono
1.709, invece, le realtà con certificazione Iso 14001,
equivalenti all’11% del numero complessivo italiano.

Nell’ambito di Ecomondo

La ﬁera delle auto green
trova casa a Rimini
Rimini Fiera ha stretto una
partnership strategica con
H2R, la manifestazione dedicata alle auto green, che si
trasferisce così nel quartiere
fieristico riminese dal prossimo
novembre, dal 6 al 9, in contemporanea con Ecomondo.
Spiegano gli organizzatori che l’evento “rappresenterà un
prestigioso ed esclusivo connubio fra ricerca, industria e
istituzioni per conoscere tecnologie e soluzioni innovative
utili a ridurre l’impatto ambientale della circolazione. La
manifestazione accoglierà appassionati ed esperti, ricercatori e manager. Tema: motori e fonti rinnovabili, energia e
mobilità davanti al cambiamento”.

elencare qualche svantaggio: “Mettiamola così: l’unico svantaggio che ho incontrato finora è stato quello di
spiegare a tutti i miei familiari che non sto costruendo
una baita in tronchi e che quando verranno a trovarmi
non dovranno vestirsi come dei boscaioli canadesi”.
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emilia romagna e dintorni

Otto vessilli con il bollino Doc
sulle coste dell’Emilia Romagna

Marco Polazzi

Le Bandiere Blu 2013 sono andate a Cesenatico, Bellaria Igea Marina, Cattolica,
Cervia, i Lidi Comacchiesi, i Lidi Ravennati, Misano Adriatico e San Mauro Mare

O

tto le Bandiere Blu per l’Emilia Romagna
anche nel 2013, un gruppo di eccellenza
che era già stato premiato lo scorso anno.
Le Bandiere Blu sono il vessillo che indica
i migliori arenili europei, selezionati sulla base di una
serie di criteri che tengono conto della qualità delle
acque, dei servizi offerti (da quelli di primo soccorso alle biblioteche in spiaggia) e delle politiche am-

blu, arriva dopo l’Emilia Romagna: nulla di strano se
si pensa che vengono premiati i servizi e le politiche
ambientali, per cui non bastano acque cristalline e
fondali caraibici per ottenere la certificazione di qualità. E Rimini? Ebbene, dopo le polemiche dello scorso
anno tra il responsabile italiano della Fondazione per
l’educazione ambientale e l’assessore all’Ambiente riminese, anche per il 2013 le cose non sono andate al
meglio.
Breve
riepilogo
delle puntate precedenti: nel 2012
l’assessore
alle
Politiche ambientali della capitale
del turismo aveva
dichiarato che per
quell’anno Rimini
aveva deciso di
non partecipare
all’assegnazione
delle bandiere (bisogna compilare
un questionario e
inviare della documentazione),
affermando che
“ci sono parametri Arpa che diffonderemo sul litorale” e che “le Bandiere Blu hanno
un costo”, affermazione quest’ultima subito smentita
dal responsabile italiano della Fee che aveva chiarito
che non ci sono spese per la partecipazione. Attorno
a questi scambi di battute, c’erano state le prese di
posizione di categorie economiche e cittadini. Una
querelle che di certo non fa bene a una città alla ricerca di nuove identità turistiche per rilanciarsi in un
mercato sempre più complesso.

bientali dei comuni. Le Bandiere Blu 2013 sventolano sulle spiagge di Cesenatico, Bellaria Igea Marina,
Cattolica, Cervia, i Lidi Comacchiesi, i Lidi Ravennati,
Misano Adriatico e San Mauro Mare. La Fondazione
per l’educazione ambientale (Fee) Italia ha assegnato
il bollino doc a 248 spiagge, due in più rispetto all’anno scorso. La regione con il maggior numero di arenili
premiati è la Liguria (20), le Marche sono al secondo
posto con 17 vessilli. La Sardegna, con sette spiagge
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Grazie a computer, tablet e smartphone
la web tv Ubisol va oltre quota centomila
Il canale YouTube dell’azienda riminese festeggia il traguardo di visualizzazioni
Collegamenti da 135 nazioni per i video su ambiente ed efﬁcienza energetica

P

iù di centomila visualizzazioni su YouTube,
con accessi da 135 nazioni. Sono alcuni dei
numeri che il canale Ubisol Web Tv ha raggiunto il 26 maggio 2013. Un successo che
cresce di giorno in giorno, con una media di 300 visualizzazioni quotidiane, ossia 300 persone che da
computer, tablet e telefonini guardano le immagini
prodotte e messe in rete dall’azienda riminese specializzata in energie rinnovabili ed efficienza energetica.
Il canale YouTube di Ubisol è nato nel febbraio del
2010 con due scopi precisi: diffondere i princìpi della
green economy e spiegare a famiglie e imprese come
si possono tagliare le bollette di luce e gas. Obiettivi che sembrano aver trovato il gradimento del popolo della rete. Dal febbraio del 2010, i video inseriti
nel canale sono stati 92, un numero che continua a
crescere di settimana in settimana. Si tratta di filmati che vengono prodotti direttamente dal Gruppo Ubisol grazie alla collaborazione con il videomaker Maudelle persone guarda i video sul computer (fisso o portatile), c’è anche da registrare che il 7% delle visualizzazioni avviene tramite tablet e un altro 6% attraverso
i telefonini, mentre è ancora all’1% la percentuale di
filmati guardati sulle Smart Tv, le televisioni di nuova
generazione che permettono collegamenti a internet.

ro Baratti, cui sono affidati regia, riprese e montaggi.
Come detto, sono 135 le nazioni da cui gli internauti si sono collegati al canale Ubisol. Secondo le analisi di YouTube, il 92% delle visualizzazioni arriva dall’Italia, seguita nell’ordine da
utenti che si collegano da Germania, Svizzera, Spagna e Stati Uniti, per restare alle prime 5 nazioni.
Altro dato interessante è quello sui dispositivi utilizzati per guardare i video, numeri che colgono anche
i cambiamenti in atto nella nostra società: se l’80%

Ultima nota: i centomila utenti che hanno guardato i
video Ubisol appartengono a una fascia d’età che va
dai 25 ai 55 anni. Insomma, la rivoluzione verde è in
movimento, come le sue immagini.
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italia e dintorni

Per sessanta minuti in Italia
energia elettrica a costo zero

Marco Polazzi

Domenica 16 giugno per la prima volta elettricità al 100% da fonti rinnovabili
Prezzo d’acquisto a zero euro per un’ora: si materializza l’incubo dei petrolieri

E

’ il segnale di un cambiamento epocale, di quella
rivoluzione verde che le
grandi lobby del carbone
e del petrolio stanno cercando di
contrastare. Partiamo dalla notizia:
domenica 16 giugno 2013, per
un’ora, il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica è arrivato a zero

il fabbisogno di quell’ora. Il prezzo
orario viene infine determinato selezionando la fonte più cara. Quindi è chiaro che più sono numerose le offerte basse, più l’elettricità
sarà economica, perché non sarà
necessario comperare i “pacchetti”
più cari. L’energia che arriva da solare ed eolico ha la “precedenza”

euro in tutta Italia. Questo dato sta
a significare che in quell’ora, tra le
14 e le 15, tutta la domanda italiana di energia elettrica è stata soddisfatta da fonti rinnovabili, ossia dal
solare, dall’eolico e dall’idroelettrico. Questo passaggio va approfondito a beneficio dei meno esperti.
Perché diciamo che quando il prezzo all’ingrosso è zero significa che
tutta l’elettricità arriva da fonti rinnovabili? Proviamo a dare una spiegazione quanto più semplice possibile. Il prezzo dell’energia elettrica
(il Pun, prezzo unitario nazionale)
viene stabilito nel mercato elettrico
italiano, una sorta di borsino dell’elettricità. Ogni ora si fanno delle
aste e, per coprire le richieste di
energia, viene valutata l’elettricità
offerta dai vari operatori. In queste
aste viene accettata prima l’offerta
più bassa e si sale man mano alle
offerte più alte, fino a coprire tutto

nel borsino e viene sempre venduta
a prezzo zero perché così si è certi
che venga sfruttata per prima, essendo sole e vento fonti non programmabili. Si sa, inoltre, che solitamente il prezzo non sarà zero,
perché in ogni caso, come detto,
la quotazione dell’elettricità di
quell’ora verrà determinata dall’energia venduta al prezzo più alto.
Adesso torniamo al punto da cui
siamo partiti: se per un’ora il prezzo dell’elettricità è stato di zero
euro, significa che in quell’ora l’eolico e il solare hanno fornito tutta
la quantità d’energia necessaria a
soddisfare la domanda italiana. Il
passaggio successivo è intuitivo:
tutto questo significa che c’è stato un forte sviluppo in Italia delle
fonti rinnovabili e quindi di energia
pulita. Che grazie al fotovoltaico il
prezzo dell’energia si abbassa. Che
tutti i vantaggi sono per famiglie
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e aziende che dovrebbero ritrovarsi bollette più basse. E adesso si
capisce anche il nodo centrale e
il perché le grandi lobby di gas,
petrolio e carbone sono contro le
rinnovabili: la loro energia costa
sempre di più mentre, quando sul
mercato arriva l’energia pulita, il
prezzo unitario nazionale si abbassa per tutti. Fino a diventare
zero. Appunto come è successo domenica 16 giugno
per un’ora. Un’ora che verrà cerchiata in rosso sull’agenda dei magnati del gas
dell’Est Europa, dei petrolieri e dei proprietari delle vecchie centrali elettriche che
hanno visto materializzarsi
per sessanta minuti i loro incubi
peggiori.

Proposta Ue

Il ﬁsco diventa green
“Peso su chi inquina”

Tagliare le tasse sulle buste paga e sulle
imprese pulite e farne pagare di più alle
industrie che inquinano. Un riequilibrio
che potrebbe favorire la ripresa secondo un principio sacrosanto: chi inquina paga, che lavora bene deve pagare
meno. É una riforma fiscale basata su
questi presupposti che sta pensando
l’Agenzia Europea dell’Ambiente (Eea).
Con un ulteriore requisito di giustizia
sociale ed economica: basta sussidi ai
combustibili fossili. Infatti, petrolio e
carbone continuano a ricevere aiuti statali pur essendo fonti di energia ormai
superate dalle rinnovabili.

italia e dintorni

Los Angeles punta tutto sul verde
Il sindaco: “L’era del carbone è ﬁnita”
m.p.

L

Il primo cittadino ha lanciato il programma per la green revolution
Per la città degli angeli solo energia pulita: “Un esempio per gli Usa”

os Angeles è una delle città più popolose degli Stati Uniti, una metropoli da
quattro milioni di abitanti con un immenso distretto. Una
vera e propria divoratrice di energia
elettrica, che per una buona parte
arriva da due centrali alimentate a
carbone, siti industriali non distanti dall’area urbana. Un nodo che
in tempi di sostenibilità e di scelte
consapevoli pesa sulla comunità.
Ma adesso si cambia registro: si
passa alle energie pulite. L’ha annunciato il sindaco in un comunicato ufficiale, illustrando un programma che mira a diminuire l’impronta
ecologica della città. Si tratta della
prima grande città americana che
si indirizza con decisione verso un
futuro green. Il sindaco Antonio
Villaraigosa spiega che “bisogna

puntare su energia rinnovabile ed
efficienza energetica. E bisogna
farlo stabilendo delle tempistiche
stringenti, con programmi definiti e
aggressivi. L’era del carbone è finita. Il nostro è un progetto che può
pesare sulle politiche energetiche
degli Stati Uniti”. Si parte così con
progetti che riguardano le fonti pu-

lite, puntando in particolare sull’energia solare, considerata anche la
posizione geografica della città e le
sue caratteristiche di irraggiamento. La città degli angeli si avvia così
a diventare la città del sole, con un
vasto e articolato programma di progetti e iniziative che coinvolge amministrazioni pubbliche e cittadini.

Allarme di Greenpeace

Dopo 27 anni

Chernobyl, ancora attive
le radiazioni nucleari

Carbone, in Europa
due morti ogni ora

I cinghiali del Tirolo hanno un tasso di radiazioni cinque
volte superiore alla norma. Sono gli effetti di Chernobyl,
che a distanza di 27 anni ancora si fanno sentire tra Austria
e Germania. A farne le spese sono alcuni animali, come
per l’appunto i cinghiali, che si nutrono di funghi cresciuti
in terreni che avevano assorbito le radiazioni arrivate dalla
centrale. Tanto che molti cinghiali non possono essere consumati sulle tavole e le loro carcasse vengono avviate allo
smaltimento.

L’allarme viene rilanciato da Greenpeace: in Europa le
emissioni del carbone uccidono due persone all’ora, un
conto totale di 22.300 vittime all’anno. In Italia le morti
premature dovute ai fumi del fossile sono 521 ogni dodici
mesi. Il report di Greenpeace si basa sugli studi dell’Università di Stoccarda. Secondo l’associazione ambientalista,
le strade per ridurre le vittime del carbone, con il quale
vengono alimentate le centrali elettriche, sono due: energie
rinnovabili ed efficienza energetica.
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ENERGIA EOLICA

Il vento è una fonte di energia pulita e gratuita. Le
pale eoliche per uso domestico sono di dimensioni ridotte e firmate da grandi designer. Piccole
sculture che producono elettricità.

POMPA DI CALORE

E’ una delle soluzioni per ottenere veri risparmi. Basta seguire l’esempio del nord
Europa: caldaie tradizionali vietate per legge, largo alle pompe di calore.

ISOLAMENTO TERMICO

VOGLIAMO
FARTI VIVERE
IN CLASSE A+

Una casa calda in inverno e fresca
d’estate. I materiali e le maestranze migliori per isolare pareti, solai
e tetto. E per tagliare la bolletta.

L’abitazione a consumi zero.
Un’unica azienda per tutti gli impianti.
Quanto spendi di gas e corrente elettrica?
Ora puoi avere gratis il bilancio energetico
della tua casa o della tua azienda.

VENTILAZI
MECCANIC
CONTROL

E’ un altro ele
vivere bene
circolazione d
avviene con un
ventilazione co

Stai costruendo o ristrutturando?
Ubisol ti propone il suo servizio globale.
contattaci
numero verde
o via mail all’indirizzo info@ubisol.it

VIENI A VISITARE
IL CANTIERE
DI RIMINI

scopri come si costruisce
una casa in legno
per info e prenotazioni:
info@ubisol.it

RICARICA VEICOLI ELETTRICI

Bici, scooter e auto elettriche sono la
mobilità del futuro. In casa puoi prevedere un punto di ricarica, a parete o
verticale, e alimentarlo con il sole.

ILLUMINAZIONE LED

L’energia più intelligente è quella
risparmiata. Per questo le nostre
abitazioni vengono illuminate con i
led. Per una qualità della luce migliore e consumi tagliati dell’80%.

DEPURAZIONE AD OZONO

Il sistema naturale per depurare l’aria di casa o l’acqua delle piscine. Il modo per combattere batteri,
funghi e muffe senza ricorrere alla chimica.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

E’ la carta d’identità di un immobile, il documento che ci dice quali sono le caratteristiche della casa e i suoi costi energetici. Gli
ingegneri del Gruppo Ubisol sono certificatori energetici accreditati.

ANTIFURTO E TVCC

La sicurezza è un requisito essenziale del luogo in cui viviamo e lavoriamo. Per questo progettiamo
e installiamo sistemi antifurto e di
videosorveglianza.

DOMOTICA

E’ il sistema che fa interagire gli impianti di casa per facilitarci la vita.
Ad esempio accendendo un elettrodomestico quando la produzione di energia solare è ottimale.

ENERGIA FOTOVOLTAICA

Sfruttare il sole è il metodo più semplice per
tagliare le bollette. E’ la specialità Ubisol: sono
più di 1.500 le famiglie che hanno un nostro
impianto fotovoltaico sulla testa.

ENERGIA SOLARE TERMICA

Quando siamo sotto la doccia, non dobbiamo
pensare più al gas che stiamo consumando:
l’acqua calda di casa ce la fornisce gratis il sole.

INFISSI

Vale sempre una regola aurea: l’energia più
economica è quella risparmiata. Per le tue
finestre ti proponiamo prodotti di ultima
generazione e maestranze specializzate.

IONE
CA
LLATA

lemento per
in casa. La
di aria pura
un sistema di
ontrollato.

RISCALDAMENTO/
RAFFRESCAMENTO RADIANTE

Addio vecchi termosifoni e split. Il riscaldamento è a pavimento, a parete o a soffitto.
Così come l’aria fresca. Benvenuti comfort
e risparmo.

RECUPERO
ACQUE PIOVANE

Il principio è quello
dell’energia solare: se
un bene ci arriva dal
cielo gratis, perché
non sfruttarlo? Un risparmio vero per le
nostre tasche e per
l’ambiente.

ENERGIA GEOTERMICA

Se sulla testa abbiamo l’energia del sole, sotto i piedi abbiamo
quella della terra. Una cosa le accomuna: sono fonti gratuite e
pulite. Per questo possiamo decidere di riscaldare e raffrescare casa con la geotermia.

CON NOI
IL RISPARMIO
É DI CASA.
Taglia le bollette di gas e luce
con i servizi del Gruppo Ubisol.
Approfitta degli ecobonus del 50% e del 65%.
Ubisol, un’unica azienda per tutti i tuoi impianti.

UNITÀ ESTERNE DI CLIMATIZZAZIONE

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

CENTRALE TERMICA

www.ubisol.it

IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO

TERMO CAPPOTTO

POMPA DI CALORE CON ACCUMULO

ILLUMINAZIONE LED

COIBENTAZIONE INTERNA

SOLARE TERMICO

PAVIMENTO RADIANTE

contattaci
numero verde
o via mail all’indirizzo info@ubisol.it

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
Sistema integrato Qualità Ambiente e Sicurezza

