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“… non so perché continui a vivere per dire:

’ ho da far questo’, quando ho motivo, 

e forza, 

e volontà, 

e mezzi per farlo.”
William Shakespeare
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Nel mese di Dicembre 08 è stato raggiunto un importante accordo 
tra le varie associazioni ambientaliste italiane e gli industriali del 

settore delle rinnovabili per fare pressione sulle politiche energetiche 
intraprese in Italia. Il punto di partenza del documento, intitolato ’’Una 
rivoluzione energetica anche in Italia’’, è il pacchetto clima-energia e gli 
obiettivi al 2020, che rappresentano un’occasione importante per una 
svolta energetica anche in Italia. 
Tra i firmatari dell’accordo figurano Anab, Anev, Aper, Assolterm, Assoso-
lare, Federpern Fiper, Gifi, Greenpeace Italia, Gses, Ises Italia, Itabia, Kyoto 
Club, Legambiente, Wwf Italia e Aiel. 
La firma al documento è venuta sia da associazioni ambientaliste che da 
soggetti industriali, a conferma degli interessi ormai sempre più stretti 
tra ambiente ed economia. 
A parte la terza proposta, soddisfatta per certi versi dalla recente riattiva-
zione della detrazione fiscale del 55%, ecco le proposte delle associazioni:
“...1. Gli incentivi alle fonti rinnovabili di energia non vanno assunti come 
costi ma come finanziamenti all’innovazione tecnologica e nel contempo 
come investimenti che hanno ricadute di rilevanza strategica sul piano sia 
economico, sia occupazionale. 
La realizzazione in Italia del pacchetto europeo relativo alla rinnovabili 
comporterebbe un’occupazione aggiuntiva, mediamente piuttosto qualifi-
cata, di almeno 150.000 posti di lavoro, senza considerare l’effetto mol-
tiplicatore delle retribuzioni di costoro. Per il solo settore eolico sono stati 
valutati incrementi di oltre 50.000 unità. Cosa importante, una quota di 
questa occupazione sarebbe concentrata nelle aree a minore sviluppo del 
Paese. Chiediamo, quindi, l’immediata emanazione dei decreti attuativi.
2. Gli investimenti in efficienza negli usi finali dell’energia hanno un poten-
ziale elevato sia per gli usi elettrici che per quelli termici. Negli usi elettrici, 
dai sistemi di illuminazione efficiente ai motori industriali, dai sistemi di 
refrigerazione agli elettrodomestici (tecnologie che il nostro Paese produ-
ce), il 20% di risparmio al 2020 avrebbe un impatto occupazionale netto 
di circa 50.000 posti di lavoro nel settore manifatturiero. Nel settore 
degli usi termici gli investimenti nel settore edilizio potrebbero generare 
occupazione sia per il migliore isolamento degli edifici che per la sosti-
tuzione degli impianti. Chiediamo, pertanto, il ritiro del provvedimento in 
discussione in Parlamento.
3. La prospettiva di sviluppo dell’energia solare non è limitata al solo 
fotovoltaico, che sta decollando anche nel nostro Paese, ma deve essere 
estesa agli usi termici di bassa, media e alta temperatura. Dall’integra-
zione con i sistemi di riscaldamento alle applicazioni in campo industriale 
- oggi in sviluppo - il nostro Paese può e deve rientrare in un settore nel 
quale segna ancora un forte ritardo, mentre i segnali positivi degli ultimi 
mesi rischiano di essere cancellati dalla sostanziale sospensione degli 
incentivi.
4. Un forte impegno nelle rinnovabili può aprire all’Italia un possibile ruolo 
nell’area mediterranea nella quale la cooperazione tecnologica e ambien-
tale può dare una prospettiva importante sia all’industria che alle relazioni 
con i Paesi della sponda Sud.
5. Nei trasporti l’aumento di efficienza dei veicoli, il sostegno al trasporto 
pubblico locale e nazionale, lo sviluppo di bioraffinerie di seconda genera-
zione - oltre alle condizioni ambientali - possono contribuire a ridurre in 
misura significativa la dipendenza dai prodotti petroliferi, trasformando 
parte del deficit nella bilancia energetica in valore aggiunto all’interno del 
Paese.
Alla sfida dei cambiamenti climatici, dunque, si può e si deve rispondere 
spingendo sulle soluzioni pulite ed efficienti già disponibili, che rappresen-
tano un’occasione di sviluppo e di occupazione, e promuovendo in modo 
più deciso la ricerca e lo sviluppo di nuove scelte tecnologiche. ...”

Fonte: www.assolterm.it
A.M.

“Una rivoluzione energetica anche in Italia”

Il 2009 sarà l’anno del clima, ma non mancheranno occasioni per discu-
tere di foreste, acqua, biodiversità, rifiuti e mobilità sostenibile. 

Il principale evento a livello mondiale sarà la Conferenza Onu sul clima che 
si terrà a Copenhagen dal 7 al 18 dicembre del 2009. 
Da questo appuntamento dovrà infatti nascere l’ accordo internazionale 
mondiale per tagliare i gas serra che prendera’ il posto del protocollo di 
Kyoto, alla scadenza del 2012. 

L’Italia sarà protagonista dato che accoglierà ad aprile a Siracusa il G8 
sull’ambiente e poi dall’8 al 10 luglio il G8 della Maddalena. 
Di seguito riportiamo una panoramica dei principali appuntamenti su temi 
ambientali del 2009:

14-16 GENNAIO: TOKYO - Conferenza ministeriale sull’ambiente e 
l’energia nei Trasporti a livello mondiale (Meet - Ministerial Conference 
on Global Environment and Energy in Transport) per un totale di 22 Paesi 
responsabili di circa il 60% delle emissioni di gas serra a livello mondiale 
dal settore dei trasporti, e le Organizzazioni internazionali
2 FEBBRAIO: Giornata mondiale delle zone umide
13 FEBBRAIO: Climate Care Day, dove il mondo dell’impresa insieme al 
Wwf coinvolgerà i propri dipendenti in un gesto simbolico sulla riduzione 
dei consumi
16 FEBBRAIO: Protocollo di Kyoto compie quattro anni
16-20 FEBBRAIO: NAIROBI - 25/a sessione del Consiglio del Programma 
delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Unep) e Forum globale ministeriale 
sull’ambiente 
10-12 MARZO: COPENAGHEN - Conferenza scientifica internazionale sui 
cambiamenti climatici, per fare il punto su conclusioni scientifiche, tecno-
logie e decisioni politiche avanzate
16-22 MARZO: ISTANBUL - 5/o Forum mondiale sull’acqua e conferenza 
ministeriale sulle strategie di gestione della risorsa idrica alla luce del 
cambiamento globale, anche del clima 
22 MARZO: Giornata mondiale dell’acqua, che quest’anno punterà sulla 
questione dell’oro blu transfrontaliero 
28 MARZO: EARTH HOUR DAY, evento mondiale lanciato dal Wwf che 
punta a coinvolgere un miliardo di persone in un’azione concreta per la 
riduzione del consumo di energia
17-19 APRILE: SIRACUSA - G8 sull’Ambiente
19 APRILE: Giornata Oasi WWF. Cambiamenti climatici e impatti sulla 
biodiversità in Italia
20 APRILE: NEW YORK - 8/o Forum Nazioni Unite sulle Foreste, che af-
fronterà: cambiamenti clima; deforestazione; desertificazione; biodiversità; 
gestione sostenibile delle foreste 
22 APRILE: Giornata mondiale della Terra
22 MAGGIO: Giornata mondiale della biodiversità
24-26 MAGGIO: COPENAGHEN - a sei mesi dalla Conferenza Onu sul 
clima, si terrà il World Business Summit sui cambiamenti climatici 
5 GIUGNO: Giornata mondiale dell’ambiente
8 GIUGNO: Giornata mondiale degli oceani 
17 GIUGNO: Giornata mondiale della lotta contro la desertificazione e la 
siccità 
8-10 LUGLIO: G8 in Italia, alla Maddalena
31 AGOSTO-4 SETTEMBRE: GINEVRA - Conferenza mondiale sul clima 
promossa da un’agenzia Onu, l’Organizzazione mondiale meteoreologica 
(World Meteorological Organization), per definire gli scenari sul clima 
SETTEMBRE: NEW YORK - Assemblea generale Onu sul clima 19-20 
SETTEMBRE: Weekend dedicato a livello internazionale a ‘’Puliamo il 
mondo’’, dove volontari ai quattro angoli del globo si dedicano a bonificare 
l’ambiente dai rifiuti. In Italia e’ organizzato da Legambiente
22 SETTEMBRE: Giornata mondiale senz’auto
4 OTTOBRE: Giornata mondiale dedicata agli animali
11 DICEMBRE: Giornata internazionale della montagna
7-18 DICEMBRE: COPENAGHEN - Conferenza Onu sul clima (Cop 15), 
dalla quale dovrebbe partire il nuovo accordo globale salva-clima.

        
A.M.

Dal clima ... alle foreste
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Il pnalm aderisce alla carta 
europea del turismo sostenibile

Il parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
(Pnalm) ha aderito alla Carta Europea del Turi-

smo Sostenibile distinguendosi come territorio 
di eccellenza che garantisce forme di turismo 
sostenibile. 
Ancora un passo è stato dunque fatto per il 
turismo sostenibile in Italia. 
La Carta, che appartiene ad Europarc, è una 
dichiarazione di linee guida volta ad un turismo 
e ad un’organizzazione dei poli turistici rispettosi 
dell’ambiente e delle risorse culturali dei luoghi 
stessi. 
Essa rispecchia le priorità mondiali ed europee 
espresse dalle raccomandazioni di Agenda 21, 
adottate durante il Summit della Terra a Rio de 
Janeiro nel 1992 e del VI° Programma Comuni-
tario di azioni per lo sviluppo sostenibile.
Il Parco non può esimersi dal confrontarsi 
con il turismo che per molti comuni dell’area 
rappresenta il fattore principale di sviluppo 
socio-economico e possiede un forte potenziale 
per sostenere attività economiche tradizionali e 
migliorare la qualità della vita dei residenti. 
Il turismo, inoltre, rappresenta uno strumento 
prezioso per sensibilizzare moltissime persone 
(dai visitatori, agli abitanti, agli operatori, alle 
istituzioni) al rispetto dell’ambiente. 
Il Consiglio dell’Ente Parco, riconoscendo l’im-
portanza di un così qualificato strumento di rife-
rimento, ha infatti deliberato di impegnarsi nella 
realizzazione della Carta e del relativo Piano di 
Azione quinquennale costruito in collaborazione 
con operatori turistici e abitanti del luogo.

A.M.
 

...da non perdere

Ecopolis 2009
Roma, 1 - 3 Aprile 2009

Ecopolis Expo & Conference è un 
grande evento organizzato con 
l’obiettivo di raccogliere, proporre 
e valorizzare le migliori pratiche e 
tecnologie esistenti a livello 
internazionale riguardo al tema 
del governo e della gestione 
sostenibile delle città.

Un grande appuntamento a Roma 
dedicato all’ambiente urbano. 
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L  a Camera ha approvato con voto di  
fiducia la conversione in legge del DL 

185/2008 anticrisi. 
Confermato l’articolo 29, relativo alla detra-
zione del 55% delle spese per la riqualifica-
zione energetica degli edifici, nella versione 
emendata dalle Commissioni Bilancio e 
Finanze.
Almeno per i prossimi due anni verrà man-
tenuto il 55% e soprattutto il suo impatto 
visto che non ci saranno più limiti di spesa 
annuali. 
Per la detrazione fiscale del 55% per inter-
venti di efficienza energetica e di utilizzo del-
le rinnovabili, tutto o quasi viene riportato 
alle precedenti disposizioni, quelle in vigore 
nel 2007-08. 
Con alcune eccezioni.   La detrazione

dell’imposta lorda resta del 55% ma dovrà 
essere ripartita in 5 rate annuali.  Non  ci 
sono limiti annuali per la detrazione, che 
avrebbero inficiato il provvedimento e 
costretto ad una doppia presentazione cau-
telativa della richiesta di detrazione, una per 
il 55% e un’altra per il 36%. E’ inoltre elimi-
nata la procedura del “silenzio-dissenso”.  
Altra novità riguarda una comunicazione 
preventiva all’Agenzia delle Entrate che 
dovranno fare i contribuenti interessati 
alle detrazioni. La comunicazione, che ha 
l’obiettivo di monitorare l’andamento delle 
richieste, dovrà essere definita nei termini 
e secondo le modalità previsti con prov-
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
entrate.

A.M.

Riabilitata la detrazione fiscale del 55% ...buone notizie

Arboricoltura da legno e Proto-
collo di Kyoto

L’adesione al Protocollo di Kyoto (KP) da parte 
di numerosi stati ha significato molto di più di 

quanto si possa pensare: 
oltre ad aver portato in primo piano argomenti 
che prima erano appannaggio di ristretti gruppi, 
ha realmente fatto conoscere a tutti il significa-
to di “sviluppo sostenibile”.
Ora l’Italia, come del resto gli altri paesi firma-
tari, si trova nella necessità di trovare il modo 
di ridurre le emissioni di gas serra e di mette-
re in pratica sistemi produttivi e di consumo 
sostenibili. 
Il nostro Paese però, ha già dato segno di non 
potersi permettere il lusso di tagliare le emissio-
ni abbassando la produzione, adducendo come 
ultima scusa la crisi che il sistema economico 
mondiale sta passando.
Una via su cui si potrebbe e si è in parte punta-
to, è quella resa possibile dall’art. 3.3 del KP che 
contabilizza nel bilancio di carbonio anche gli 
assorbimenti derivanti dai processi di riforesta-
zione; ovvero le attività di conversione in super-
ficie boscata, a partire dal 1990, di terreni con 
diverso uso del suolo per mezzo di piantagione, 
semina e/o azione antropica di sostegno alle 
modalità naturali di propagazione. 
Gli impianti di arboricoltura da legno sono un 
buon esempio di riforestazione attuabile ed 
attuale che coniuga il sequestro del carbonio 
con un introito monetario, quindi un modello di 
sviluppo sostenibile.
Quando si parla di sequestro di carbonio, si 
pensa al soprassuolo, ovvero agli alberi: tutti 
conoscono il processo della fotosintesi grazie 
al quale le piante fissano il carbonio contenu-
to nella CO

2
 atmosferica nei propri tessuti. 

Pochi però sanno che il più grande serbatoio 
di carbonio terrestre è il suolo, che contiene il 
doppio della CO

2
 atmosferica e il triplo di quella 

contenuta nelle piante. Inoltre i tipi di terreni che 
contengono più carbonio sono quelli che hanno 
un soprassuolo di tipo arboreo. 
In un’analisi costi-benefici si deve tener quindi 
conto innanzitutto del suolo su cui poggia l’ar-
boreto e di conseguenza contabilizzare la CO

2
 

sequestrata: questo conto non è assolutamente 
indifferente poiché KP ha portato anche alla 
nascita della cosiddetta “borsa dei fumi” dove 
chi inquina paga la CO

2
 prodotta a chi la sottrae 

dall’atmosfera.
Per quanto riguarda la materia prima legno 
ottenuta da questi impianti, due sono i possibili 
usi: legna da ardere e legname da opera.
In un passato recente la legna faceva le veci 
del metano che invece oggi serve la quasi 

totalità delle abitazioni, relegando l’uso della 
legna nelle case rurali. 
Il KP e le recenti problematiche legate al-
l’approvvigionamento del gas hanno portato 
in auge la legna come fonte energetica per 
gli impianti di riscaldamento.
La combustione della legna è infatti ritenuta 
ad impatto zero: il legno bruciando libera 
CO

2
 che l’albero aveva sequestrato dall’at-

mosfera. 
Oggi non serve necessariamente il camino 
per  l’uso di biomasse da combustibile. Esi-
stono, per esempio, delle centrali di teleri-
scaldamento e ultimamente si sta facendo 
sempre un maggiore uso del pellet.
Il pellet è un prodotto totalmente naturale, 
ottenuto lavorazioni meccaniche attraver-
so le quali la segatura di legno finemente 
lavorata viene fatta passare attraverso una 
filiera e quindi trasformata in piccoli cilindri 
di varie misure ad elevata densità. 
Si possono facilmente trovare in commer-
cio delle stufe,  moderne anche nel design, 
che utilizzano il pellet. Queste stufe  produ-
cono poche ceneri, utilizzabili anche come 
concime, e soprattutto sono economiche 
dato che il pellet a parità di potere calorifico 
ha un prezzo minore del metano
Trarre invece legname da opera da un 
impianto di arboricoltura da legno, compor-
ta qualche difficoltà tecnica in più e in Italia 
si risente molto la concorrenza del legno 
estero, nonostante la forte domanda, data 
la fiorente industria di trasformazione.
Se si hanno però le adeguate conoscenze, 
sia tecniche che di mercato, si può produr-
re del legname che ha un prezzo decisa-
mente più alto rispetto alla normale legna 
da ardere e che verrà trasformato in un 
manufatto, sia esso legname da costruzio-
ne o per mobili, che fungerà da serbatoio di 
carbonio, anche se non contabilizzato. 
Infatti il prodotto ottenuto dal legname di 
partenza, conserva la struttura propria 
dell’albero di origine formata da quella CO

2
 

strappata all’atmosfera, bloccando di fatto il 
carbonio per molti anni, forse per un tempo 
maggiore rispetto all’albero di origine dato 
l’utilizzo di composti chimici che impedisco-
no il degrado del legno.
L’unico problema che porta l’arboricoltura 
da legno sta nella scelta delle specie da 
impiantare. Si dovrebbe tendere a limitare 
l’utilizzo di specie esotiche e cercare di usa-
re semi di varietà locali, tendendo comun-
que ad evitare la mono specificità ovvero 
l’utilizzo di una sola specie.

di Giovanni Mastrolonardo 

Foto: Luciana Mastrolonardo
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Casa 100K euro

Il progetto dell’architetto Mario Cucinella, 
in mostra anche all’ XI Biennale di Archi-

tettura di Venezia, Padiglione Italiano, è 
un’idea di edilizia a basso costo e a basso 
impatto ambientale.
Il tentativo perseguito è quello di far medita-
re su un’architettura in grado di generare 
scambi e relazioni virtuose tra ambiente 
costruito e ambiente naturale, sapendo che 
il costruito nasce dall’esigenza di migliora-
re le condizioni di vita e di confort di chi lo 
abita.
Una casa, quindi, che risparmia e produce 
senza rinunciare alla qualità, puntando 
sull’utilizzo di materiali innovativi, sulla pro-
duzione industrializzata e sulle tecniche di 
costruzione.
Una casa vivace, colorata, che lascia spazio 
alla fantasia personale; una casa che si 
apre ai vicini mettendo in comune i servizi; 
una casa capace di interpretare il senso 
dell’abitare contemporaneo e, contestual-
mente, di produrre energia utilizzando 
ogni strategia passiva e attiva per rendere 
l’edificio una macchina bioclimatica.
Una casa da 100 mq a Zero emissioni di 
CO

2
, grazie all’impiantistica fotovoltaica 

integrata architettonicamente, all’utilizzo di 
superfici captanti energia solare per i mesi 
invernali, circolazione interna dell’aria per 
quelli estivi.
Una casa a basso costo acquistabile grazie 
a un mutuo che può essere coperto in 
buona misura attraverso l’energia che è in 
grado di produrre e utilizzando le opportuni-
tà assicurate dal conto energia.   Il  conteni-
mento dei costi di realizzazione del progetto 
è affidato, invece,  all’impiego di prefabbrica-
zione leggera e flessibile: elementi strut-
turali, apparati tecnici, attrezzature mobili 
come pareti/pannelli scorrevoli-smontabili-
curvabili per la divisione interna degli alloggi; 
- sistemi di chiusura o tamponamenti 
monoblocco fatti di componenti sostituibili 
che possano diversificare l’aspetto esterno, 
ma anche garantire un’estensione di quello 
interno (balconi, terrazzini, logge, eccetera).
www.casa100k.com

di G.Francavilla

PANPSICHISMI
“materie pensanti ed eco-ridondanze”

Eco-design, eco-compatibilità, eco-soste-
nibilità [...] una serie di acronimi che 

ruotano tutti attorno al prefisso eco.
Che la  problematica ambientale sia quoti-
dianamente oggetto di interesse e dibattito 
a livello politico, istituzionale e sociale, è un 
dato di fatto; ma quanto ad oggi tutto que-
sto si può tangibilmente riscontrare nella 
quotidianità?
Il design for sustainability, nella sua visione 
allargata, sicuramente include l’idea di un 
oggetto o di un prodotto concepito attorno 
a concetti di sostenibilità ambientale che ad 
oggi trova sempre più riscontri economico 
e sociali.
Quanto al concetto di “eco-design & eco-
innovazione”, un considerevole apporto al 
mondo è sicuramente dato dai giovani desi-
gner che hanno scelto da tempo ormai, la 
strada che porta verso il ri-cliclo, il ri-uso, il 
ri-pensare oggetti avvalendosi delle materie 
di “scarto”.
Tra questi riconosco nella collezione  “Pa-
tchwork series”, linea di eco-design di Amy 
Hunting, un interessante progetto di eco-de-
sign: una lampada, una sedia ed un coffee 
table/portariviste tutti realizzati con scarti 
di materiale provenienti da alcune fabbriche 
danesi e composti da singoli elementi di 
legno, assemblati, fino a creare dei pezzi di 
arredo.
Il ri-pensare la materia e il ri-leggerla sotto 
altra forma è sicuramente il leitmotiv che 
accompagna questi nuovi “attori” tra i quali 
Rodrigo Alonso che nella sua New Light, 
una lampada realizzata con sofisticate tec-
niche a basso impatto ambientale ottenuta 
utilizzando l’alluminio ricavato da lattine di 
birra e bibite, esprime il connubio perfetto 
tra processi industriali e processi artigia-
nali, associa la creatività all’ingegno, e lega 
moderne tecnologie al design sostenibile.
www.amyhunting.com
www.musuchouse.com

di G.Perrino

Pallethouse

Dal vaporetto ci è apparsa una catasta tem-
poranea di pallets per chissà quale uso e/o 

installazione dell’ultima Biennale di Architettura di 
Venezia.  A terra la sorpresa.  Potevamo entrare 
e visitarla poichè si trattava di una abitazione,  un 
prototipo di architettura sostenibile, progetto dei 
giovani architetti Gregor Pils e Andreas Claus 
Schnetzer vincitori del concorso europeo di archi-
tettura sostenibile indetto da La Citè de l’architec-
ture alĺ interno del programma europeo gau:di.
Pallethouse, semplice, economica, sostenibile, 
curiosa, silenziosa, una volta al suo interno sem-
bra di essere un uno studio di registrazione, la 
sabbia messa nelle intercapedini dei pallet come 
isolante termico funge anche da isolante acustico.   
E’ l’affermazione della semplicità e dei materiali 
naturali.
I pallets sono contenitori standardizzati composti 
da materiale riciclato e utilizzati per il trasporto di 
merci; distribuiti in tutto il mondo, il loro impiego 
come materiale “da costruzione” abbatte il pro-
blema della reperibilità della materia prima e, di 
conseguenza, abbatte i costi.
Per costruire una “Pallethouse” di 60 mq 
occorrono 800 pallets.   La semplice struttura 
dell’abitazione è basata sulle misure standard di 
un pallet e consente diversi utilizzi. Cambiando il 
passo del modulo base del pallet, l’edificio si può 
adattare facilmente a diversi contesti e condizio-
ni, diventando una casa per il week end o l’unità 
minima per un campo profughi.
Pallet riciclati sono utilizzati per la struttura princi-
pale, per i pannelli di facciata, mentre la cellulosa 
o qualsiasi altro materiale locale naturale o ricicla-
to può essere utilizzato per l’isolamento termico.   
L’intercapedine all’interno della parete di pallet è 
utilizzata per l’allocazione degli impianti dell’acqua, 
di riscaldamento e di illuminazione.  
La Pallethouse rappresenta una concreta rispo-
sta all’esigenza di costruire case a basso costo 
e un esempio particolare di architettura eco 
- sostenibile.
www.palettenhaus.com

di G.Francavilla
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La certificazione 
ambientale

LLa valutazione della qualità ecologica del-
l’edificio inteso come sistema è una que-

stione complessa, vista la quantità di variabili 
che entrano in gioco.  Si può dire che si siano 
sviluppati due tipi di metodi per questa analisi: 
i sistemi di valutazione dell’efficienza energe-
tica, e i sistemi di valutazione di sostenibilità 
dell’ edificio (certificazione ambientale).
La certificazione energetica permette di 
valutare la quantità di energia consumata 
o che si prevede possa essere necessaria 
per soddisfare i bisogni connessi all’utilizzo 
dell’edificio, compresi  il riscaldamento e il 
raffreddamento.
E’ chiaro però  in quest’ottica, che, quanto più 
si ridurranno i costi energetici di gestione, 
tanto più aumenterà il peso energetico della 
fase di costruzione.
Negli ultimi dieci anni è stata condotta a livel-
lo internazionale un’intensa attività di ricerca 
volta allo sviluppo di sistemi di certificazione 
ambientale per la valutazione della perfor-
mance degli edifici durante tutto il loro ciclo 
di vita.  La certificazione ambientale va oltre 
l’efficienza energetica,  e valuta la sosteni-
bilità complessiva degli edifici sulla base di 
parametri di riferimento, tra i quali il ciclo di 
vita dei materiali e delle fasi di costruzione, il 
risparmio idrico, il confort termico e acusti-
co.  Ovviamente non è pensabile, a causa 
dell’eccessiva richiesta di risorse in termini di 
tempo e costi, ogni volta che si valuta l’impat-
to ambientale di una costruzione, effettuare 
un’analisi LCA dei materiali impiegati.  
In generale, nell’analisi di prodotto  viene 
valutato l’uso di materiali di recupero, riciclati, 
di provenienza locale e l’uso di legno certifica-
to. Appare evidente la necessità di adottare 
ulteriori criteri per considerare più compiu-
tamente l’impatto di materiali e componenti 
durante tutto il loro ciclo di vita. Si può però 
far ricorso alle dichiarazioni ambientali di 
prodotto. Si tratta infatti di etichette ambien-
tali  che forniscono dati quantitativi sul profilo 
ambientale di un prodotto verificato secondo 
le procedure di LCA così come codificate dal 
corpo di norme ISO 14040. 
Oltre agli aspetti di eco efficienza energetico 
ambientali, perseguibili con un’attenta scelta 
di materiali, componenti e tecniche costrutti-
ve, perché un edificio possa ritenersi davvero 
“ecocompatibile”, durante la progettazione 
dovranno anche essere presi in considerazio-
ne aspetti  come la qualità ambientale degli 
ambienti interni che influisce in maniera diret-
ta sul benessere degli individui,  e la sua cor-
retta integrazione con il contesto, gestendo 
in maniera adeguata il rapporto sito-edificio.
Il fine di una certificazione di tipo ambientale 
è operare una progettazione consapevole, 
che operi una sintesi tra la soddisfazione dei 
bisogni della società contemporanea  e le 
leggi della natura.

di L. Mastrolonardo
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Isolamento termico: 
un contributo efficace allo 
sviluppo sostenibile

Ridurre i consumi energetici non è soltanto 
una necessità di tipo economico, dovuta al co-
stante aumento dei costi di tutti i tipi di combu-
stibili, ma è soprattutto un dovere nei confronti 
dell’ambiente. In Italia più che altrove, dicono 
gli esperti, è necessario parlare di emergenza 
ambientale, dipendenza energetica e sostenibi-
lità economica dei costi dell’energia, tre aspetti 
di uno stesso problema.
A differenza di quanto si ritiene comunemente, 
non sono i trasporti e le industrie i principali 
responsabili del consumo energetico, ma 
gli edifici.  Le nostre case sfruttano il 40% 
dell’energia impiegata in Europa rispetto al 
28% dell’industria ed al 32% dei trasporti 
(Fonte: Eurima:European Insulation Manufacturers 
Association).
Lo spreco energetico è un problema che può 
essere superato principalmente attraverso 
una sempre migliore “qualità energetica” 
degli edifici, per trasformare un’emergenza in 
opportunità di crescita dell’intero comparto 
edilizio. Per capire quali sono gli interventi più 
appropriati per migliorare l’efficienza energe-
tica della propria casa bisogna analizzare il 
modo in cui i consumi energetici si ripartiscono 
attraverso l’edificio. Il principale responsabile 
delle dispersioni è l’involucro edilizio.
In Italia abbiamo costruito un’enorme quantità 
di case altamente dispersive dal punto di vista 
energetico, proprio perché l’involucro non è 
adeguatamenteisolato. Gli esperti calcolano 
che oltre il 50% dell’energia che consumiamo 
per il riscaldamento domestico viene inutilmen-
te sprecato, mentre si potrebbe arrivare a 
risparmiare fino al 75% mantenendo un buon 
comfort. Questa situazione deriva dal mancato 
isolamento dei nostri edifici soprattutto nel 
passato. Il 70% delle case italiane, infatti, è 
antecedente alla prima legge sull’isolamento 
termico del 1977: non sono isolate o lo sono 
in maniera insufficiente (Fonte: Rivista dell’Ordine 
degli Ingegneri di Milano).
Da un’ indagine condotta dall’Eurima stessa, 
si evince che, per via delle loro condizioni 
climatiche, i paesi scandinavi, capeggiati dalla 
Svezia, ritengono la loro posizione di preminen-
za, mostrando al resto dell’Europa la strada 
da seguire. Il Sud continua a restare indietro, 
nonostante le normative europee richiedano 
migliori standard per soddisfare gli obiettivi di 
Kyoto. Tali risultati indicano chiaramente che 
gli sforzi principali devono concentrasi nel sud 
e nei Paesi aventi una vasta popolazione, sono 
ancora elevati i potenziali risparmi energetici 
derivanti da maggiori livelli di isolamento in 
edifici nuovi ed esistenti.
Secondo Eurima basterebbe l’utilizzo di migliori 
sistemi isolanti per tetti e pareti e si otterreb-
be un considerevole risparmio energetico. 
Aumentare l’efficienza energetica degli edifici 
del 20% nell’ambito di uno sforzo congiunto di 
tutte e 27 i membri dell’Ue, porterebbe oltre a 
un risparmio economico di 270 miliardi di euro 
l’anno, anche di 3,3 milioni di barili di petrolio al 
giorno corrispondenti a un taglio di gas serra 
di 83 milioni di CO

2
 l’anno. Ma a sfruttare tutto 

il potenziale tecnologico nel settore dell’isola-
mento delle case, sottolinea lo studio, si po-
trebbe arrivare fino a 460 milioni di tonnellate, 
molto al di sopra del tetto stabilito da Kyoto.
Per concludere, come spiega Jan te Bos 
Direttore Generale di Eurima: “Adesso che le 
misure da adottare sono chiare, è tempo che i 
Governi europei le applichino senza indugio”. 

di L. Pilotti
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