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Risparmio energetico, gli sprechi non fanno più notizia
Giovedì 9 Aprile 2009
Davide Pasini ha maturato diverse esperienze nel campo dell'uso
razionale dell'energia sia nel settore pubblico che privato. In questa
video intervista ragioniamo di efficienza energetica degli edifici
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Il panorama non è dei più confortanti.
Si parla tanto (oggi in Italia un po’ meno di prima paradossalmente, che è tutto
dire!) di energia, di efficienza energetica, di certificazione energetica e
via discorrendo.
E intanto mancano standard, punti di riferimento, certezze e insomma tutto
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quello che occorrerebbe per far decollare il sistema produttivo del settore
energie rinnovabili.
Facciamo un esempio, quello dell’allacciamento di un impianto fotovoltaico
alla rete.
L’Enel ritarda, chi si è dotato di un impianto e ha stipulato un contratto con la
banca per la cessione dei proventi del conto energia comincia a trovarsi in
difficoltà ed è costretto ad anticipare di tasca propria, le banche hanno le loro
sacrosante esigenze di rientro, si sa.
In Germania non è così: il tecnico che ha realizzato l’impianto certifica sotto la
propria responsabilità che è tutto OK e da quel momento l’impianto è collegato
alla rete senza ulteriori formalità.
E’ soltanto un esempio ma la dice lunga su come e quanto è possibile
scoraggiare il ricorso alle energie rinnovabili.
D’altra parte, abbiamo visto tutti quello che è avvenuto con la Finanziaria
2009. Il Governo Berlusconi aveva sostanzialmente deciso di azzerare la
detrazione del 55% a favore degli interventi di efficienza energetica sugli
edifici.
Ha desistito perché c’è stata una netta presa di posizione degli interessati
(aziende e cittadini), ma l’intervento ha comunque lasciato il segno, dato che è
stato ridotto il periodo del benificio fiscale del 55% da dieci anni a cinque, ciò
che non consentirà a molti di rientrare del tutto dalle cifre impiegate.
Di queste problematiche e di altro ancora parlo con Davide Pasini, esperto di
energia, avendo alle spalle una serie significativa di esperienze nel campo dell’uso
razionale dell’energia sia nel settore pubblico che privato. (vedi anche la
nostra precedente viedo intervista)
Gli chiedo fondamentalmente un aggiornamento sulle vicende che
riguardano la detrazione fiscale del 55% per i comportamenti virtuosi a
favore dell’efficienza energetica.
Ma gli chiedo anche, stante l’orientamento dell’Esecutivo verso il nucleare, le
fonti tradizionali d’energia in esaurimento (petrolio e carbone), se ha ancora
senso occuparsi e preoccuparsi dell’efficienza energetica della propria
abitazione.
E in ultima analisi se c’è anche un vantaggio economico a risparmiare energia,
o se si riduce tutto a un’operazione di facciata, giusto per sentirsi la coscienza a
posto e stare tranquilli, tanto le decisioni ultime, quelle vere e che contano, le
prende o le ha già prese il Governo.
Le risposte? Sono tutte nel filmato che presentiamo in questa pagina. (Per
attivarlo è sufficiente pigiare sul triangolino in basso a sinistra nell’apposito box)

http://www.quotidianocasa.it/2009/04/09/6543/risparmio-energetico-gli-sprechi-non-fanno-piu-notizia.... 09/04/2009

Risparmio energetico, gli sprechi non fanno più notizia

Con gli Incentivi, il Fotovoltaico Conviene! Per impianti
>5Kw

Page 4 of 6

collead.net/grandi-impianti-fv

Video Notizie

Risparmio energetico, gli sprechi non fanno
più notizia
Guarda video

Pochi soldi? Prova con gli Immobili
Guarda video

Certificazione energetica, meno male che c’è
l’Unione europea
Guarda video

Fotovoltaico? Contrordine compagni! In casa
non serve. Usiamolo per edifici pubblici e
industriali
Guarda video

Una casa per tutti. La “macchina per abitare”
di Mario Cucinella, architetto
Guarda video

Links utili






Prodotti Internet Marketing
Guadagnare in Immobili
Investire in Aste Immobiliari
Vendo Casa da Solo
Immobili Prima dell'Asta

http://www.quotidianocasa.it/2009/04/09/6543/risparmio-energetico-gli-sprechi-non-fanno-piu-notizia.... 09/04/2009

Risparmio energetico, gli sprechi non fanno più notizia















Page 5 of 6

Il Consulente Finanziario
Stimare Gli Immobili
Investire nel Fotovoltaico
Il Mediatore Immobiliare
Come Scegliere il Mutuo
Immobili Che Passione!
Agenzie Immobiliari, Blog
Web Marketing
Immobiliare
Vendita Prodotti Tipici
Acquista Prodotti di Sicilia "Addiopizzo"
Internet blog
Vendita Case Privati

Approfondimenti




Badanti & Badanti, un popolo di segregate in casa
Pochi soldi? Prova con gli Immobili
Piano Casa, riassunto delle puntate precedenti

Impianti Fotovoltaici
Soluzioni per il risparmio energetico
www.elettrosat.biz

Fotovoltaico
Confronta Preventivi Gratuiti di 3 Installatori
della tua zona!
Preventivi-PannelliSolari.it

Conto Energia Fotovoltaico
Vuoi lavorare nel settore del fotovoltaico?
Scegli SRE.Info ora!
www.ScuolaRadioElettra.it

Notizie più lette










Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 84703 volte
Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto
53116 volte
Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 33173 volte
Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato
Articolo letto 30841 volte
Certificazione sulla sicurezza degli impianti domestici, è bagarre Articolo letto 24850
volte
La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 21583 volte

Notizie più commentate




Certificazione energetica in edilizia. Convegno a Chions (UD)articolo commentato 2
volte
Condominio, niente integrazione se gli odori di cucina sono troppo fortiarticolo

http://www.quotidianocasa.it/2009/04/09/6543/risparmio-energetico-gli-sprechi-non-fanno-piu-notizia.... 09/04/2009

Risparmio energetico, gli sprechi non fanno più notizia






Page 6 of 6

commentato 2 volte
Alberghi, le stelle non stanno a guardarearticolo commentato 2 volte
Fotovoltaico? Contrordine compagni! In casa non serve. Usiamolo per edifici
pubblici e industrialiarticolo commentato 2 volte
Hai comprato casa all'asta? No l'ho vinta alla lotteria!articolo commentato 2 volte

Commenti recenti


Hai comprato casa all'asta? No l'ho vinta alla lotteria!
2 commenti: ago13, creamy



Fotovoltaico? Contrordine compagni! In casa non serve. Usiamolo per edifici
pubblici e industriali
2 commenti: Marianna Gallo, Marianna Gallo



Case in legno, quando le baite di una volta vanno in soffitta
1 commento: gennaro



Ristrutturare casa, è tutto a portata di mouse



Alberghi, le stelle non stanno a guardare

1 commento: EasternGraphics
2 commenti: luciano ardoino, luciano ardoino

QuotidianoCasa




Chi siamo
Pubblicità
Privacy policy

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Gorizia n. 7/06 del 9/11/2006 Iscrizione ROC N.
13728 del 9/12/2005 - Direttore Responsabile: Peppino Zappulla

http://www.quotidianocasa.it/2009/04/09/6543/risparmio-energetico-gli-sprechi-non-fanno-piu-notizia.... 09/04/2009

