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1 gennaio
efficienza energetica 

2 febbraio
alimentazione

3 marzo
dimensione acqua

4 aprile
biotecnologie

5 maggio
biodiversità

6 giugno
resilienza ambientale

7 luglio
ecolifestyle

8 agosto
patrimonio culturale

9 settembre
mobilità sostenibile

10 ottobre 
architettura bio

11 novembre
economia circolare

12 dicembre
green jobs
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Almanacco settimanale dei progetti sostenibili

Testi chiusi in redazione a settembre 2017

2018

Vivi appieno la cultura e l'ambiente

Il percorso iconografico delle copertine mese della Green 
Planner 2018 si concentra su alcuni dei più importan-
ti siti Unesco italiani scelti allegorizzando i temi legati alla 
Sostenibilità: siti archeologici, parchi naturali, centri storici, 
siti transnazionali, pratiche culturali. L'Unesco riconosce l'ec-
cezionale valore universale di questo immenso Patrimonio, 
che ognuno di noi ha la fortuna di possedere e la respon- 

on ci stancheremo mai di segnalare che c’è 
un’Italia che sta facendo tanto per cambia-
re il Mondo. E che sicuramente non ci delu- 

derà neppure nel 2018. In primis, perché questo è l’an-
no dedicato a una tematica che ci vede protagonisti: 
quello del Patrimonio culturale che va salvato, pro-
tetto, rilanciato. Diventando così volano di una buona 
economia. Quindi, in termini di investimenti, segnaliamo 
di tenere sotto stretta osservazione il comparto delle 
bioeconomie e delle biotecnologie, anche perché in-
carnano appieno i principi dell’economia circolare. Che 
vuol dire recupero, riuso e riciclo. Ma soprattutto perché 
sono settori che richiedono creatività, fantasia e prepa-
razione, che nel nostro Paese non mancano. Così come 
non mancano i risultati economici, visto che l’insieme 
delle attività connesse alla bioeconomia ha raggiunto 
nel 2015 in Italia un valore di circa 251 miliardi di euro di 
fatturato, per 1,65 milioni di occupati (fonte: 3° Rappor-
to sulla bioeconomia in Europa). 
Gli spunti li troverete in queste pagine. Mese dopo 
mese. Spunti per iniziare a programmare il proprio 
futuro (studenti), migliorare il proprio assetto am-
bientale a livello di business (aziende), scoprire nuo-
ve pratiche replicabili (Comuni) e magari cambiare 
abitudini in famiglia. Del resto se noi facciamo bene 
all’ambiente, l’ambiente farà bene a noi. In tutti i 
sensi. Per cui andiamoci pure giù pesanti con l’ado- 
zione delle buone pratiche. Nessuno si  lamenterà mai.  
P.S.: il 2018 sarà anche l’anno internazionale del cibo 
italiano nel mondo. Tenetelo presente.

Photo Credits: Tommaso Maria Galli

sabilità di preservare. È dunque questa bellezza che vo- 
gliamo celebrare con Green Planner 2018, dando spazio alla 
unicità dei Paesaggi culturali italiani e raccontando per im-
magini il dialogo fra i territori, la natura e le attività delle co-
munità che li vivono. La rassegna continua anche su green-
planner.it anche grazie alla collaborazione con l’Associazione 
beni italiani Patrimonio mondiale Unesco (vedi pag. 8).

Copertina

N

TI PIACCIONO LE COPERTINE DI QUESTA GREEN PLANNER?
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a cura di M.Cristina CeresaBuone pratiche: filantropia

È iniziata una nuova era  
per le aziende. Quella BCorp

e vi capita di vedere 
in giro un bollino 
con la scritta BCorp, 

andate tranquilli: significa che 
quell'azienda è una Benefit 
Corporation. Ovvero è riuscita a 
dimostrare a un’organizzazione 
internazionale, la BLab, con 
sede negli Stati Uniti (in Europa 
sta in Olanda), che oltre a essere 
un impresa che fa profitto, 
opera in maniera filantropica 
anche per il bene sociale e 
ambientale. Le circa 60 BCorp 
italiane certificate alla data in cui 
abbiamo scritto questo articolo 
(settembre 2017; ovvero 2mila 
aziende BCorp in oltre 50 Paesi 
del mondo) si sono dette pronte 
a essere “interdipendenti”: 
un messaggio che dimostra 
la presa di coscienza di come 
ogni azienda è calata in un 

contesto sociale, ambientale, 
storico e culturale. Forte la 
matrice statunitense, ma 
anche l’Europa sta mostrando 
progetti interessanti. E buoni 
spunti da replicare. Come quelli 
ideati e promossi da Francesco 
Mondora, l’omonima realtà che 

ora è stata acquisita al 51% da 
TeamSystems. 
Siamo in piena Ict, quella 
“fredda” degli ingegneri che, 
però, dimostra di fare molto  
sia per le terre (l’azienda ha 
anche una vocazione agricola), 
sia per il supporto delle comunità 

S

In Patagonia, oltre a produrre vestiti, si invitano i clienti a portarli ad aggiustare

 
Edizioni Green Planner è una BCorp

che abbiamo messo in campo in questi anni: il 
supporto ai bambini di Nocetum e a Solidando -  
La spesa solidale a Milano. Sul fronte 
ambientale, da anni organizziamo la GP EcoRun. 
Da qui ha preso vita anche un team runner 
che corre in nome dell’ambiente (vedi anche 
decalogo pubblicato in aletta) e che ogni anno 
supporta una buona causa come quella di Aicra, 
associazione che si occupa di craniostenosi». In 
ambito culturale abbiamo da sempre affiancato 
gli artisti e le azioni di Land Art.

Ebbene sì, la Green Planner che state leggendo 
e utilizzando è una BCorp. Anzi, è la prima casa 
editrice e testata giornalistica BCorp d’Italia. «Per 
noi è stato un percorso “naturale” - commenta 
Paolo Galli, cofondatore di Edizioni Green Planner 
-: ci occupiamo di Sostenibilità sia ambientale che 
sociale scrivendo tutti i giorni e vivendo questi 
temi anche sulla nostra pelle. Per cui le azioni, gli 
eventi, le attività messe in pratica dal 2012 a oggi 
ci hanno permesso di superare l’assessment 
con serenità. Tra le buone pratiche no profit 
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meno fortunate. Mondora, 
infatti, inserisce nei contratti 
una clausola di interdipendenza 
che mette, nero su bianco, 
per i propri clienti un impegno 
in attività di supporto a chi 
ne ha bisogno. Anche Alessi, 
design e manifattura di oggetti 
per la casa, è una BCorp, così 
come GoodPoint, agenzia che 
nasce per supportare aziende, 
e istituzione nello sviluppo 
di progetti sociali. Ed è su 
questa base che GoodPoint  
ha sviluppato per Alessi il 
progetto Buon Lavoro, 
che nel 2013 aveva 
visto l’azienda donare 
alla comunità oltre 
10mila ore di lavoro dei 
propri dipendenti come 
alternativa alla cassa 
integrazione. «Una buona 
pratica - spiega Nicoletta 
Alessi, socia fondatrice 
con Viviana de Luca di 
GoodPoint - che potrebbe 
essere facilmente recepita 
anche dal Governo e 
rilanciata a tutte quelle 

aziende che hanno i dipendenti 
in cassa integrazione, ma che 
non vogliono rimanere a casa 
senza alcuna attività». Azioni 
per il miglioramento ambientale 
e sociale: è ciò che ha portato 
Davines, azienda da 113 
milioni di euro, 534 dipendenti 
e 8 filiali nel mondo, attiva nella 
produzione di prodotti per la 
bellezza e la cura del corpo, 
a raggiungere con serenità 
la certificazione BCorp. Un 
vero e proprio km verde che 

costeggia l’autostrada è quanto 
ha voluto fortemente Davide 
Bollati, anche per rendere più 
sostenibile  il nuovo headquarter. 
Una barriera di ossigeno con- 
tro il traffico dell’A4. Ma so- 
prattutto un esempio di come 
privato e pubblico possono 
lavorare assieme per il bene 
dell’ambiente. 
Come succede a Martano (Le), 
cittadina salentina denomina- 
ta “Città dell’aloe”. 

segue a pag.184

Il laboratorio N&B (Natural is better) in cui si lavorano gli estratti delle piante

I manager umanistici di Zordan
(Franco Angeli, collana Romanzi d’impresa). 
Ed ecco la buona pratica da replicare: le 
copie inviate in omaggio riportano un 
segnalibro con una dicitura molto stile 
BCorp. Questa dice, infatti, riassumendo, 
che “se la lettura ha suscitato buoni 
pensieri è possibile dimostrare un gesto 
di gratitudine devolvendo un’offerta 
all’Associazione Art4Sport che, insieme a 
Bebe Vio, crede nello sport come terapia 
per il recupero fisico e psicologico di 
bambini e ragazzi portatori di protesi di    
arto. Anche lo scrittore devolve i diritti 
d’autore alla stessa associazione.

Il loro mestiere è arredare i negozi del 
tenore di Bulgari, Ferragamo e Van 
Cleef&Arpels; lo fanno da 50 anni. 
Seguendo una filosofia che oggi potremmo 
battezzare “humanistic management”. La 

stessa che si ritrova 
spiegata in un libro 
firmato dallo story-
teller Andrea Bettini, 
“La giusta dimensione 
- Storia di un’impresa 
che ha saputo evolvere 
senza perdere di vista 
valori e persone” 
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e Trasparenza sono i principi 
fondativi sui quali una Società 
Benefit basa l’esercizio 
di tutta la propria attività 
economica e, quindi, viene 
da chiedersi: ma la Società 
Benefit va bene per ogni 
impresa? 
La risposta (forse provo-
catoria) è che risulta 
inspiegabile che esistano 
ancora società non benefit.  
Lo status di Società Benefit 
può essere acquisito dalle 
società di persone (Ss, Snc e 
Sas) e dalle società di capitali 
(Srl, Spa, Sapa e Coop.), 
ma solo gli imprenditori 
che vedono realmente il 
“business as a force for good” 
e che pensano che le imprese 
competano per essere non 
le migliori al mondo, ma 
le “migliori per il Mondo”, 
potranno proficuamente e 
utilmente acquisire detto 
status senza incorrere in 
rischi di Green washing, con 
tutte le conseguenze del 
caso. 
Molte società, di varie 
dimensioni, in Italia e nel 
mondo (anche multinazionali 
del livello di Patagonia e 
Danone) hanno compreso 
la potenzialità strategica 
connessa all’essere parte 
attiva di un nuovo paradig-
ma economico abbracciando, 
con entusiasmo e senza 
timori, la nuova qualifica 
societaria.

arena competitiva 
nella quale le im- 
prese si trovano a 

confrontarsi è radicalmente 
cambiata e vi sono megatrend, 
originati da molteplici 
istanze a livello planetario, 
che impongono loro di 
rivisitare strategicamente 
i modelli di business. Uno 
strumento operativo che, 
se correttamente compreso 
e attuato, potrà aiutare gli 
imprenditori a confermare 
la tesi darwiniana che “non 
sopravvive il più forte o il 
più intelligente, ma chi si 
adatta più velocemente 
al cambiamento”, è rap-
presentato dalle Società 
Benefit. 
Si tratta di società che 
“nell’esercizio di un’attività 
economica, oltre allo scopo 
di dividerne gli utili,” si 
impegnano a perseguire un 
“beneficio comune”, cioè a 
perseguire “uno o più effetti 
positivi, o la riduzione degli 
effetti negativi” nei confronti 
di individuati stakeholder: 
persone, comunità, territori 
e ambiente, beni e attività 
culturali e sociali, enti e 
associazioni e altri portatori 
di interesse. 
Ma cosa hanno di diverso 
le Società Benefit dalle 
“ordinarie” società?  
Le Società Benefit sono 
imprese che, con inten-
zionalità e attraverso l’anali- 

si - sistematica e conti-
nuativa - della complessità 
dell’ecosistema di riferimento 
e degli impatti generati 
nell’esercizio della loro 
attività economica, sono in 
grado di massimizzare la 
propria funzione obiettivo 
bilanciando (con quell’equità 
che crea fiducia e stabilità di 
relazioni) il valore creato a 
favore dei vari stakeholder.
La seconda caratteristica 
fondamentale è l’assunzione 
di responsabilità (sociale) 
attraverso la formalizzazione 
di tale impegno nello statuto 
della società. 
Le Società Benefit, ancora, 
accettano di far proprio il 
valore della trasparenza, 
predisponendo una relazione 
annuale che deve contenere 
la descrizione degli obiettivi 
specifici e l’indicazione 
delle modalità e delle azioni 
attuate dagli amministratori 
per il loro perseguimento 
nell’anno di riferimento, le 
eventuali circostanze che ne 
hanno impedito o rallentato 
il raggiungimento e la 
descrizione dei nuovi obiettivi 
da perseguire per l’esercizio 
successivo. La relazione 
deve contenere, inoltre, una 
misurazione dell’impatto, 
complessivamente generato, 
utilizzando uno standard di 
valutazione avente specifiche 
caratteristiche. 
Responsabilità, Sostenibilità 

a cura di Dario De Rossi, 
dottore commercialista e revisore legale Treviso

Una forma giuridica riconosciuta in Italia

Società Benefit di nome e di fatto

L'
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Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO 
www.sitiunesco.it

Sede legale - Segretariato
Piazza del Municipio, 2 - 44121 Ferrara - tel. 0532 419584  - fax 0532 419583

associazione@siti.it 

Patrimonio Mondiale 
nella #scuola

In particolare, negli ultimi anni 
lo staff dell'Associazione è 
stato impegnato nel progetto 
didattico Patrimonio Mondiale 
nella #scuola, curato e 
promosso in collaborazione 
con il Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del 
Turismo. Finanziato grazie ai 
fondi della Legge 77/2006, il 
progetto si basa sull'utilizzo 
condiviso del portale www.
patrimonionellascuola.it e per 
la sua formula innovativa ha 
ricevuto grandi consensi: esso 
costituisce, infatti, il primo 
strumento di formazione di-
dattica open source sul tema 
del Patrimonio Mondiale e 
dei principi. Il portale Web è 
sviluppato in due sezioni, una 
per i docenti e l'altra dedicata 
agli studenti, e accompagna 
tutti gli utenti alla scoperta dei 

L' Associazione Beni Ita- 
liani Patrimonio Mon-
diale da oltre 20 anni 

promuove lo straordinario 
Patrimonio artistico, culturale e 
naturalistico dell’Italia a livello 
multidisciplinare in maniera 
integrata, proponendosi ai 
gestori dei Siti italiani come 
interlocutore principale circa 
lo sviluppo di politiche di 
valorizzazione e tutela delle 
eccellenze del territorio. Nata nel 
1997 da una felice intuizione dei 
Comuni di Alberobello, Andria, 
Capriate San Gervasio, Ferrara, 
Matera, Ravenna e Vicenza, 
tutti insigniti del prestigioso 
riconoscimento di Patrimonio 
dell’Umanità, l’Associazione 
- a oggi - accoglie più di 50 
soci, fra amministrazioni locali 
ed enti gestori dei siti e delle 
pratiche culturali inserite 
nella World Heritage List, la 
lista del Patrimonio Mondiale. 
L'Associazione svolge un’inten- 
sa attività di sostegno al- 
le politiche di tutela e 
valorizzazione dei Siti ed è 
uno dei referenti prioritari 
per tutti coloro che, enti 
pubblici e soggetti privati, 
hanno a cuore lo straordinario 
Patrimonio culturale e pae-
saggistico del nostro Paese. 
Convegni, workshop, incontri 

di formazione, mostre: le 
iniziative messe in campo 
dall'Associazione Beni Ita-
liani Patrimonio Mondiale 
sono eterogenee e hanno 
tutte lo scopo di indirizzare 
l'attenzione delle istituzioni, 

I Siti UNESCO italiani sono "associati"  
per proteggere il patrimonio mondiale

La World Heritage List

Siti italiani in maniera semplice 
e intuitiva, proponendo in-      
viti all'approfondimento in 
ambito storico, culturale e 
naturalistico a portata di click. 
Una speciale sezione mette a 
disposizione degli insegnanti 
e dei formatori materiale 
scaricabile liberamente e i 
contenuti sono tradotti in 
lingua inglese e francese, 
per essere accessibili anche 
a utenti stranieri. Il progetto 
coinvolge tutti i Siti italiani, 
collocati all’interno di un 
sistema di rete sia a livello 
di didattiche condivise che 
a livello di promozione delle 
attività degli stessi Siti, 
secondo i principi stessi 
dell'Associazione.

degli stakeholder, dei cittadini 
e dei mass media sul valore 
eccezionale del Patrimonio 
italiano. I soci possono usufruire 
di servizi di consulenza fiscale, 
scientifica, storico-artistica, di 
marketing e comunicazione. 
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Sono passati dieci anni da quel 
primo luglio 2007, allorché 
fu data la possibilità anche 
ai clienti domestici di poter 
scegliere, per quanto riguar-
da la fornitura di elettricità, il 
mercato libero. Da allora, una 
fonte accreditata come No-
misma Energia ha calcolato 
che le tariffe sono aumentate 
del 24%, pari a 3,6 centesimi/
kWh in più, per una spesa an-
nua addizionale di 90 euro a 
famiglia. Anche questa è una 

Elettricità: da quest’anno si deve cambiare
delle ragioni, ma non l’unica, 
che spiega la scarsa propen-
sione a oggi dei clienti finali 
a lasciare il fornitore tradi-
zionale. Di fatto sono ancora 
circa 20 milioni i clienti do-
mestici che non sono passati 
al “libero”, contro i 9 che lo 
hanno già fatto, attratti non 
solo dall’aspetto economico, 
ma anche da tutte le novità 
che la tecnologia può offrire. 
Ma le cose sono destinate e 
cambiare: il Governo ha fissato 

la fine della Maggiore tutela  
(il sistema che garantiva le ta-
riffe regolate) entro metà del 
2018, per ottemperare alle ri-
chieste delle direttive europee. 
Ancora pochi mesi quindi e 
tutti i 20 milioni di clienti anco-
ra “sul tutelato” dovranno pas-
sare al mercato libero. E quindi 
affidarsi a un nuovo operatore.  
La scelta non manca: molte 
le aziende di questo settore  
(Nomisma Energia ne calcola 
più di 400), per un fatturato di 
circa 15 miliardi di euro all’an-
no, che vuol dire 70 miliardi di 
kWh di energia elettrica. 

MERCOLEDÌMARTEDÌLUNEDÌ
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654
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Stima della complessità delle bollette

Elettrica

Gas

Telefono fisso

Telefono mobile

Acqua

Rifiuti

Assicurazione
auto

6

6

5

8

1

6

2

Numero
fogli

Bolletta

179

180

39

27

46

32

21

Cifre totali
presenti nei

prospetti
(numero)

9

12

2

5

2

3

3

Minuti
necessari
alla lettura

6

6

3

3

3

3

1

Ore
necessarie

alla
comprensione

90

90

45

45

45

45

15

Costo
in € (1)

115

1.114

100

168

249

297

505

Spesa
media
annua 

€

2 mesi

2 mesi

2 mesi

a richiesta

3 mesi

12 mesi

12 mesi

Periodicità

(1) Supponendo un costo orario di 15€ Fonte: Nomisma Energia

SABATO

DOMENICA

VENERDÌGIOVEDÌ
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Curioso: agli italiani piace 
dormire al “fresco”. Il 56% 
degli italiani, infatti, ama 
dormire a 18/20°C; solo il 
21% predilige temperature 
superiori ai 20°C, mentre 
solo il 16% preferisce dormire 
con meno di 18°C. È quanto 
emerge dalla ricerca "Living 
in Europe", commissionata 
da Eon alla tedesca Kantar 
Emnid. Obiettivo: analizzare 
i comportamenti legati alla 

vita domestica. Nessuno, però, 
batte Inghilterra e Germania, 
che abbassano notevolmente 

Gli italiani amano le basse temperature in casa
la media, con la preferenza 
per una camera da letto più 
fresca, intorno ai 18°C. An-
che per quanto riguarda il 
soggiorno, per la maggioran-
za degli italiani la temperatu-
ra preferita è 19°C, mentre 
in tutti gli altri Paesi presi in 
considerazione, esclusi Sve-
zia e Regno Unito, la tem-
peratura ideale è 22°C. Ep-
pure, questi desiderata non 
corrispondono alla realtà. 
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Tutti vogliono il solare
Un altro dato emerge dalla ri-
cerca commissionata da Eon, 
ovvero che il 60% degli italia-
ni sogna di passare dal gas  
all’energia solare per riscal-
dare la propria abitazione. 
Dall’indagine risulta, insom-
ma, che il campione italiano 
(poco più di mille intervistati) 
vorrebbe che si tornasse con 
forza a rilanciare politiche di 
introduzione di tecnologie  
solari per far funzionare i pro-
pri elettrodomestici. 

Faticano le Amministrazio-
ni comunali a far rispettare, 
in periodi di alto inquina-
mento, soprattutto i limiti 
di riscaldamento. Complici, 
nelle città, i condomini che 
hanno una dispersione infi-
nita di energia verso gli ap-
partamenti dei piani più alti. 
Ci mettono del loro anche 
gli stessi uffici comunali che 
sembrano completamente 
esenti da qualsiasi control-
lo. Risultato: picchi di calore 
incondizionati.
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Il 2016 ha fatto registrare un 
sorprendente e forse defini-
tivo punto di non ritorno per il 
carbone, che a oggi rappresen-
ta la più importante fonte di 
emissioni di CO2: tre dei Paesi 
del G7 (Canada, Regno Unito 
e Francia) hanno annunciato 
le date in cui abbandoneranno 
completamente questa fonte 
inquinante. Nel frattempo, la 
chiusura di centrali continua 
sia negli Stati Uniti che in Euro-
pa, la costruzione di oltre 100  

Stop al carbone nuovi impianti è stata ferma-
ta in Cina e in India e, a livello 
globale, l’avvio di nuovi progetti 
per centrali a carbone ha avuto 
un calo del 62%. 
E in Italia? Secondo Green 
peace serve più ambizione per 
salvare il clima ed è soprat-
tutto importante rispettare gli 
impegni presi alla Conferenza 
sul clima di Parigi: mantenere 
l’aumento di temperatura en-
tro i 2°C o, ancor meglio, sotto 
la soglia di 1,5°C. E per farlo la 
strada del carbone va abban-
donata definitivamente.

L’Italia è il mercato maggiore in 
tutta Europa per l'installazione e 
l'uso delle caldaie a pellet: quasi 
due milioni sono quelle già ven-
dute nel nostro Paese. Dal punto 
di vista geografico, oltre il 70% 
di queste sono state installate 
al Nord, dove circa il 50% viene 
utilizzato addirittura 
come fonte primaria 
per il riscaldamento 
dell'intera abitazione.

Tricolore al pellet

Fonte: Energy Strategy Group/ 
Politecnico di Milano
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In Italia la produzione di 
energia fotovoltaica con-
tinua a crescere (+22% nel 
2016) e il nostro Paese, con 
oltre 19 GWp installati, è in 
grado di soddisfare 
l’8% del fabbisogno 
energetico naziona-
le, il record mondia-
le della percentuale 
di elettricità solare 
immessa in rete. In 
questa prospettiva il settore 

può dare un forte contributo 
alla sfida della decarbonizza-
zione ed essere determinan-
te anche in considerazione 
dell’ulteriore obiettivo del 

50% di produzione 
elettrica da rinnova-
bili al 2030 previsto 
dalla Ue, per cui la 
potenza solare dovrà 
passare dagli attuali 
19,3 GW a un valore 

compreso tra 25 e 35 GW.

Fotovoltaico in accelerazione

Fonte: Enea
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Per effetto dello sposta-
mento delle lancette degli 
orologi un’ora in avanti, Ter-
na, società che gestisce la 
rete elettrica nazionale, sti-
ma risparmi nel consumo di 
energia elettrica pari a circa 
555 milioni di kilowattora, 
che corrispondono al fabbi-
sogno medio annuo di oltre 
200mila famiglie. Conside-
rando che un kWh costa in 
media al cliente finale circa 

Ora legale, risparmiato il fabbisogno annuo pari a 200mila famiglie
18,63 centesimi di euro al net-
to delle imposte, la stima del 
risparmio economico per il si-
stema relativo al minor consu-
mo elettrico nel periodo di ora 
legale per il 2017 è pari a 104 
milioni di euro. 
Secondo i dati elaborati da 
Terna, dal 2004 al 2016 il mi-
nor consumo di elettricità per il  
Paese dovuto all’ora legale è 
stato complessivamente di 
circa 7 miliardi e 975 milioni di 

kWh, quantitativo equiva-
lente alla richiesta di ener-
gia elettrica annua di regioni 
come Marche o Trentino Alto 
Adige, e ha comportato in 
termini economici un rispar-
mio per i cittadini di quasi un 
miliardo e 300 milioni di euro. 
Il mese che segna il maggior 
risparmio energetico stimato 
da Terna è ottobre, con 164 
milioni di kWh (pari a circa il 
30% del totale). 
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Spostando in avanti le lancette 
di un’ora si ritarda l’utilizzo della 
luce artificiale in un momento 
in cui le attività lavorative sono 
ancora in pieno svolgimen-
to. Nei mesi estivi, da giugno 
ad agosto, poiché le giornate 
sono già più lunghe rispetto ad 
aprile, l’effetto ritardo nell’ac-
censione delle lampadine si 
colloca nelle ore serali, quando 
le attività lavorative sono per 
lo più terminate, e fa registrare 

Lo sapevi?
risultati meno 
evidenti in ter-
mini di rispar-
mio di elettricità. La maggiore 
richiesta di energia elettrica nei 
mesi estivi più caldi è natural-
mente dovuta all’utilizzo dei 
condizionatori d’aria, quindi in-
dipendente dall’ora legale, ma 
legata esclusivamente a fat-
tori climatici e di temperatura e 
non al maggior numero di ore 
di luce naturale.
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Anche le scuole possono otte-
nere una propria certificazione 
energetica, simbolo di spazi 
più salubri e sicuri. Lo prevede 
CasaClima School R., proto-
collo previsto da CasaClima, 
ente strumentale della Provin-
cia Autonoma di Bolzano che 
si occupa della certificazione 
energetica degli edifici. I princi-
pali interventi di efficientamen-
to progettati e realizzati sulla 
scuola riguardano la realizzazio-
ne del cappotto termoisolante 

dell’edificio, la realizzazione di 
un nuovo impianto di genera-
zione, la sostituzione degli in-
fissi esistenti e l’installazione 
di pannelli fotovoltaici, oltre alla 
sostituzione di tutti gli apparec-
chi di illuminazione. Uno degli 
importanti benefici apportati 
dalle modifiche agli edifici sco-
lastici è la riduzione del 50% dei 
livelli di anidride carbonica all’in-
terno delle aule, grazie all’in-
stallazione di misuratori che, al 
raggiungimento di determinati 

Quella scuola ha il certificato
livelli, segnalano la necessità di 
effettuare il ricambio dell’aria.
Inoltre, nell’intervento di ef-
ficientamento energetico si 
utilizza un sistema di monito-
raggio e di telecontrollo gesti-
to da remoto, che consente di 
controllare in ogni momento 
la temperatura degli ambienti 
assicurando il migliore confort 
all’interno e gestendo, al con-
tempo, i livelli di consumo in 
funzione della reale necessità 
dei fruitori.


