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ANapoli il primo incontro
tra delegazioni per sviluppare
unpianod’azione comune

G liedifici sonoresponsabili in
Europaper il40percentodel

consumodienergiae ipalazzipiù
vecchiconsumanoinmediatra le8
ele12voltepiùdei fabbricatinuovi.
Perdareunasterzataaquestidati
l’Unioneeuropeahapromosso il
progetto«Clean»peraumentare
l’efficienzaenergeticadegliedifici
dialmenoil4percentoattraverso
tecnologia, innovazionee il
miglioramentodellepoliticheper
minimizzare l’usodi fonti che
emettonoanidridecarbonica.Un
progettoambizioso,che l’Europa
finanziacon1,6milioni,eche
coinvolgenoveregionieuropeetra

cui laCampania,protagonistada
subito,ospitandoil30marzo,nel
corsodellaXedizionedi
Energymed, laprimaassemblea
delleregionicoinvoltenelprogetto.
Unprimopassopercondividere
problemiesoluzioni.Oltrea
Napoli,aEnergymedsonoattesi i
rappresentantidiVasternorrland
(Svezia),SanSebastián(Spagna),
Iasi (Romania),PaysduCotentin
(Francia),Savinjska(Slovenia),
NorthKarelia (Finlandia),Creta
(Grecia):acoordinare ilprogetto in
qualitàdi leaderè laregione
irlandesedelDonegal.AllaMostra
d’Oltremare, ilprimoincontroutile
acostituireungruppodi
coordinamento:ogniRegioneè
chiamataaspiegare lebuoneprassi
giàapplicateegliobiettivida
raggiungere.ANapolièprevistoche
siaanche firmatounprimoaccordo
tra lepartiper il lavorocongiunto.

«IlprogettoeuropeoClean,dicui
Aneaèunicopartner italiano,parte
ufficialmente–spiegaMichele
Macaluso,direttorediAnea- in
occasionedellagiornata inaugurale
diEnergymedconlapartecipazione
dialmeno20delegazionideipaesi
europei.Acoordinare i lavori
Ernact,unnetworkirlandesecheha
decisodiorganizzare lapropria
assembleadeisociproprioaNapoli
inconcomitanzaconl’avviodel
progettoClean,adimostrazione
dell’interesseche l’Europahaper la
Campaniaeper il centro-sud
Italia».E laCampaniascendein
campoal fiancodiAneaper le
politicheenergetiche:«L’interesse
formalizzatodall’amministrazione
regionale–affermaMacaluso-di
partecipareal fiancodiAnea
consentedimettereaconfronto il
PorCampaniacongli strumentidi
programmazionedialtreRegioni
europeeperfavorirneunaveloceed

efficaceattuazione».Tempocinque
anniperrealizzare iprogetti.Tragli
obiettivi,c’èanchequellodi
aumentare l’alimentazione
geotermicadegliedifici inEuropa,
raggiungendoil12percentodelle
caseprivateentro il2020,un
obiettivo fortementeperseguito
dallaCampania, regionevulcanica
eincuiè incorsodatempoun
dibattitosullosfruttamentodella
geotermiaper il riscaldamento.Ma
anchelamobilitàurbanaèalcentro
delle finalitàdi«Clean».
«LeRegionieuropee–spiega
CaitrionaStrain,projectmanager
per l’Irlanda,capofiladiClean-
hannodecisodiuniregli sforziper
l’energiasostenibile, condividere
ideeebuonepraticheper
migliorareognunoleproprie
politiche.Èunasfidacongiunta: su
questi temialcunipartnercomela
Sveziae l’Olandasonogiàavantieè
pernoi importante il loroknow
how».Neiprimi treannidel
progettosipuntaacreareuna
piattaformacomunesucuiognuno
svilupperàipropriprogettieun
pianodiazionecheverràmesso in
praticasubitodopo.

L enuovefrontieredelleener-
gie rinnovabili, il program-
ma europeo per l’efficienza

energetica,ilciclodeirifiutielamo-
bilità sostenibile. Sono i temi di
Energymed, la mostra convegno
che si prepara alla sua X edizione,
inprogrammadal 30marzo al pri-
moaprile allaMostra d’Oltremare
diNapoli.

L’evento è organizzato da
Anea, l’agenzia napoletana per
l’energia e l’ambiente ed è ormai
diventatol’appuntamentodiriferi-
mento nel Sud Italia per lo svilup-
podei prodotti edelle policydi so-
stenibilità ambientali. In occasio-
nedelladecimaedizione, la sfidaè
presentare prodotti innovativi di
aziende da tutta Italia: nei 10mila
metri quadrati di esposizione del
polo fieristicopartenopeosonoat-
tese oltre 200 aziende specializza-
te.

Alla parte espositiva è affianca-
taunacorposasezionedioltreven-
ticonvegniepanelsulleultimeten-
denze del settore e le possibilità di
accedere a finanziamenti per la ri-
cerca. In primo piano il piano ex-
port sud dell’Ice, l’agenzia per la
promozionedelle imprese italiane
all’estero cheprevedediverse atti-
vità per favorire l’internazionaliz-
zazione delle piccole e medie
aziende e la promozione dell’im-
magine del prodotto italiano nel
mondo nel campo delle energie
rinnovabili. Energymed ha infatti
acquisitounafortecaratterizzazio-
neinternazionaleneglianni,come
confermano le partnership con
agenzie pubbliche a forte caratte-
rizzazione ambientale da Svezia,
Spagna, Slovenia, Francia, Roma-
nia, Finlandia e Grecia. L’Ice ha
previstoquindi nella tre giorni alla
Mostra d’Oltremare che il team di
Energymed organizzi incontri
«b2b»conlapresenzadiinvestitori
internazionali che esploreranno
possibilità di affari e partnership
conleaziendeelestartup, inparti-
colaredelMezzogiorno.

Ma le iniziative speciali al cen-
tro di Energymed sonomolteplici.
InFieraspazioa«Bikeexpo»,incui
tuttigliappassionatidelledueruo-
te ecologiche (bici elettriche, mu-
scolari,monorotaie)possonosvol-
gereattivitàe test, rigorosamentea
emissionizero,persoddisfarelelo-
ro esigenze e curiosità. Una sezio-
nemolto attesa a Napoli, in enor-
me sviluppo negli ultimi anni. E,

per chi proprio
nonvuolepeda-
lare, Energy-
medoffreuncir-
cuito alternati-
vo: un percorso
di prova allesti-
to nelle aree
esterne ai padi-
glioni dellaMo-
stra d’Oltrema-
re in cui i visita-
toripossonoan-
che testare vei-
coliazeroemis-

sioni,diultimagenerazione,messi
adisposizionedalleaziendeleader
nelsettore.«Siamoimpegnatiquo-
tidianamente – spiega il direttore
di Anea,MicheleMacaluso – a so-
stegno di enti locali e imprese per
una maggiore efficienza energeti-
caepersfruttaretuttelepotenziali-
tàoffertedalmercatoedaifinanzia-
menti inmateriadi tutelaambien-
tale.Siamoarrivatialladecimaedi-

zioneconlaconsapevolezzatangi-
bile che aNapoli e nelMezzogior-
noil temadella responsabilitàam-
bientaleèsemprepiùforte:Energy-
medoffre tregiorniper far il punto
sullenuovefrontiere,percapirecri-
ticità e prospettive, ma l’impegno
per efficienza e sostenibilità va so-
stenutoper365giorni l’anno».

Unimpegnosupiùfronti,quin-
di, per Energymed che vede come
promotore principale il Comune
diNapoli, impegnatonell’applica-
zionedi buoneprassi energetiche.
«Energymed mette in campo an-
chequest’anno–sottolineal’asses-
sore competente, Ciro Borriello -
la capacità di far incontrare le am-

ministrazionipubbliche,leuniver-
sità e le aziende che promuovono
l’efficienza energetica e lo svilup-
po sostenibile». Tra gli stand della
Mostra d’Oltremare, i visitatori
possonoandareallaricercadisolu-
zioni differenti, dalle nuove tecni-
che per lo smaltimento di oli ali-
mentari,inparticolarededicatiari-
storanti e alberghi, alle nuove
membrane per impermeabilizza-
reitettidegliedificichegarantisco-
nobassoimpattoambientaleepos-
sonoessereposatesuivecchiman-
tidiguainabituminosainmododa
rigenerarlicompletamente,evitan-
doperòlosmaltimentoelaprodu-
zionedi rifiutipericolosi.

L’iniziativa

Le questioni ambientali

EnergyMed, una sfida lunga dieci anni
imprese alla conquista del potere verde
Torna la mostra-convegno dedicata a fonti rinnovabili e sviluppo sostenibile

Risparmio energetico, patto tra nove regioni d’Europa

”

L’appuntamento Alla Mostra d’Oltremare di Napoli la decima edizione di EnerGyMed, in programma dal 30 marzo al primo aprile 2017

La scheda

QUANDO

30, 31 marzo
e 1 aprile 2017

INGRESSO

Viale
Kennedy

SEZIONI DEDICATE

EnerEfficiency, recycle,
mobility, automation

ORA

9.30-19.00 (gio+ven)
9.30-18.00 (sabato)

ORGANIZZATORE

Agenzia Napoletana
Energia e Ambiente

BIGLIETTO

5 euro valido
per tre giorni

DOVE

Napoli,
Mostra d’Oltremare

AREA

ESPOSITIVA

10 mila mq

www.energymed.it

SITO

WEB

Nuovi spazi
L’agenzia Ice
in campo
per rendere
internazionali
le piccole
e medie
aziende

Protagonistadi EnergyMed
Michele Macaluso, direttore di Anea

Il network
Il direttore Anea
Macaluso:
«Siamo l’unico
partner italiano
nel progetto
finanziato
con 1,6 milioni»

Administrator
Evidenziato

Administrator
Evidenziato

Administrator
Evidenziato
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Il focus

Case e condomini, così cambiano i bonus
Efficienza e spese ridotte: tutte le agevolazioni all’esame nella tre giorni

”

U navetrina,maanchel’occa-
sione per uno scambio di

ideetraiprotagonistidell’innova-
zione.I10milametriquadratidel-
la decima edizione di Energy-
med offrono anche quest’anno
l’occasione di scoprire le ultime
novità nel campo delle tecnolo-
gie applicate all’ambiente eal ri-
sparmio energetico e di appro-
fondirle nei convegni. Aziende
italiane e internazionali portano
aNapoli i loroprodotti per la ca-
sa, lamobilitàsostenibile, l’edili-
ziae l’industria.

C ase,risparmiaresipuò.Tan-
te leopportunitàproposte
nellenuovedirettive in

materiadiefficienzaenergeticaeal
centrodegliappuntamenti
propostiaEnergyMed.Proprioa
Napoli icostiper le famiglieche
abitanoinedifici realizzati tragli
anniSessantaeOttantasono
elevati finoaraggiungere imille
euroall’anno.
Lamostraconvegnoè, insomma,
lamiglioreoccasioneperavere
informazionichiaresulle
numeroseagevolazioni fiscali.
Lamanifestazioneorganizzata
dall’Aneail30,31marzoeprimo
aprile,metteadisposizioneuna
appositaarea«Eco-Condominio»
destinataatutti,mainparticolare
modoadamministratoridi
condomini, installatori,
ascensoristi, tecnici, imprese.Tra i
bonusprevisti,quellidestinatialla
contabilizzazionedelcaloreedelle
termovalvole.Spenti i
riscaldamentidalprossimomese,
conl’arrivodellaprimaverae fino
al30giugno,èpossibileanchefare
richiestaperaccederealle
agevolazioni fiscali.Agevolazioni
cheriguardanol’efficienza
energeticanelcampodell’edilizia,
per leristrutturazioniantisismiche
etantoaltro:adesempioilconto
termico2.0e,addirittura,mobili
edelettrodomesticiantisprechi.
Argomentodiesame, inoltre, il
decretoMilleprorogheche
posticipaal30giugnoil terminedi

installazionedegli impiantidi
contabilizzazionedelcaloreper
tutti icondominidotatidi
impiantocentralizzato,con
l’obiettivodidiminuire iconsumie
premiare l’efficienzaenergetica.
Inparticolare,perquantoriguarda
lascadenzaper la
termoregolazioneela
contabilizzazionedel
calorenegliedificicon
riscaldamento
centralizzatoèilmomento
dichiederepreventivie
valutare icosti.Lanuova
scadenzadel30giugno
2017fissatadaldecreto
legge244/2016dàinfatti
unachancepermettersi in
regola.Come?L’adozione
deisistemidi
termoregolazionee
contabilizzazionedel
calore incondominiopuò
essereapprovatadalla
maggioranzasemplice(ossia,un
terzocherappresentialmenoun
terzodelvaloredell’edificio). Il

quadrocambianelcaso incuisi
decidadiapplicare laripartizione
introdottadaldecreto141/2016,
derogandoallanormaUni10200:
inquestocasoènecessariauna
maggioranzacherappresenti
almenoi500millesimi.Perciòche

riguardal’ammontare
dellespesedasostenere,
dipendeovviamenteda
checosasiscegliedi
installare.Sonodiversi i
modellidivalvole
termostatichee
cronotermostaticheche
permettonodi regolare le
temperatureaseconda
delleoredelgiorno. In
media, ipotizzandouna
spesadi100-120euroa
calorifero inun
appartamentodi80-90
metriquadraticon5
termosifoni, il costonon

superaimilleeuro.Senza
considerare,poi, ledetrazioni
fiscali.Èpossibile fruirneal65per
cento,nelcaso incui l’intervento

siacontestualealcambiodi
caldaia,edel50soloper
l’inserimentodeinuovidispositivi,
mentre il sistemadiverificaèlo
stessocheregola le ispezionidi
efficienzaenergeticadellecaldaie.
Altrocapitolo,Ecobonus:
l’agevolazioneal65percentoè
fissatapercinqueanni,dal2017al
2021,ecresce finoal75percento
sel’interventoriguardail
condominio.Agevolazionianche
perglialberghi.Prorogaseccadi
unanno, invece,per il50percento
delledetrazionisulle
ristrutturazioni.Mentrechiha
effettuato lavorinel2016eacquista
mobiliedelettrodomesticidi
classeenergeticaelevatanel2017
puòbeneficiareancoradiuno
scontoIrpefdel50percento. Il
sismabonuspuò, invece, toccare
anchel’85percentoaseconda
dell’entitàdimiglioramentodella
classedi rischio.Equestesonosolo
alcunedelleprincipalinovità
inseritenella leggedibilancio
messeapuntodalministrodelle

Infrastrutture.Opportunitàanche
pergli impiantidi riscaldamentoe
raffreddamento,vistocheapartire
dalprimogennaio2018 i
fabbricantidiquestiprodotti,di
chillereventilconvettoridevono
adottaregliobiettividiefficienza
energeticaprevistidalladirettiva
europeaEcodesign.
Altrenovità, infine, riguardano
l’acquistodimobiliedigrandi
elettrodomesticidiclassenon
inferioreallaA+(Aper i forni),
necessariperarredareun
immobiledaristrutturazione. In
questocasosipuòusufruirediuna
detrazioneIrpefdel50percento.
L’agevolazioneèprorogatadalla
recente leggedibilancioancheper
gliacquistinel2017,mapuòessere
richiestasolodachirealizzaun
interventodi ristrutturazione
edilizia iniziatodalprimogennaio
2016. Invece, se l’acquistodel
mobileodell’elettrodomesticoè
avvenutonelperiodocompresotra
il6giugno2013e il31dicembre
2016, ilpresuppostoperpoter
usufruiredelladetrazionerimane
quellodiaversostenutospeseper
interventidi recuperodel
patrimonioedilizio,maapartire
dal26giugno2012.Ladetrazione
varipartita tragliaventidiritto in
dieciquoteannualidellostesso
importoedècalcolatasuun
ammontarecomplessivonon
superiorea10milaeuro.È
possibile, inoltre, chesiano
detraibili lespeseper l’acquistodi
mobiliedelettrodomestici
sostenuteprimadiquelleper la
ristrutturazionedell’immobile,ma
acondizionechei lavoridi
ristrutturazionesianogiàstati
avviati. Inaltri termini,bastache la
datadi inizio lavori siaanteriorea
quella incuivengonosostenute le
speseper l’acquistodimobilied
elettrodomestici.

Bici, pannelli solari e tetti hi-tech
è la rivoluzione dell’energia pulita

Bollettaenergetica
Risparmiaresipuò,anzi,èunasfi-
da da cogliere, soprattutto per le
aziende e in questo 2017 che si è
apertoconl’aumentodellabollet-
tadell’elettricitàedelgascomuni-
cato dall’Autorità per l’energia e

gas. Enmergymed dedica al pro-
blemaunfocusdellaSocietàEner-
giaItaliaspachepresenta«Moni-
tòra», strumento che permette di
conoscere sempre il consumo
energetico della propria azienda,
facile da installare, consultabile
dapcesmartphone,echeconsen-
te anche di impostare obiettivi di
consumoineurooinkilowattora-
ri,cosìdaevitaresprechiesorpre-
se inbolletta.

Isolamentotermico
L’energiadissipatadaitettidegliedi-
fici è enorme. Per combattere lo
spreco una soluzione a Energymed
èpropostadaIsolkappaItalia,azien-
da produttrice di manufatti in poli-
stireneespansosinterizzato.L’indu-
stria porta a Napoli «Isoltetto Sy-
stem», per la realizzazione di tetti

ventilati termo isolanti ed imper-
meabilizzati, disponibile in diversi
spessori,infunzionedelleprestazio-
ni termichedaraggiungere.

Attesi allaMostra d’Oltremare

oltre 20mila addetti ai lavori

e visitatori da tutta Italia

Industria4.0
È la parola d’ordine del 2017, sia
nell’agenda di governo che in quella
degli imprenditori italiani ed euro-
pei.EdiquestosiparlaancheadEner-
gymed,doveèpossibileconoscere le
recenti evoluzioni dell’automazione
che, proseguendo a passi veloci ver-
so l’ottimizzazione delle funzioni e
l’innovazione dei processi produtti-
vi, permette alle aziendedi rimanere
competitive sulmercato globale. Tra
glistanddellaMostrad’Oltremare,in-
teressantiopportunitàperavvicinar-
sialla«BuildingAutomation»che,fo-
calizzatasulsettoreedile,animaedifi-
ci intelligenti nei quali la vivibilità è
miglioratadallagestioneintegratade-
gli impianti tecnologiciedal control-
lo sulla regolarità delle funzioni. Un
focus è dedicato anche all’«Indu-
strial Automation» che garantisce la
precisione e la qualità dei prodotti,
grazieasistemidicontrollochepreve-
dono la minimizzazione dell’inter-
ventoumanoelariduzionedell’erro-
re.

I modelli
Lavori
a costi
contenuti
anche
per rifare
gli impianti
domestici

Agenda
Tanti i convegni sullenuove frontiere
dell’efficienza energetica. Si parte il
30 marzo con l’appuntamento inau-
guralesulleopportunitàdei finanzia-
menti nazionali e della nuova pro-
grammazione dei fondi europei
2014-2020.Manellaprimagiornatasi
parla anche di «evoluzione normati-

vainCampania: lanuova leggeregio-
nalesuirifiuti».Venerdì31ilpuntosu
«La contabilizzazionee termoregola-
zione del calore: il punto della situa-
zioneatremesidallascadenza».Chiu-
surasabatoprimoaprilesu«Riqualifi-
cazioneenergeticaestrutturale».

Il programma

Bicicletta

Èinprimopianoanchenell’innova-
zione. A Napoli la «Bad Bike» porta
in anteprima la Big bad, la prima e
unicabiciclettaalmondoapedalata
assistitapieghevole congrandi ruo-
teda24.Unabici fruttodiuna lunga
ricercaechepuntaaessereecologi-
ca, silenziosa e facile da usare:
l’azienda punta su Napoli dove
l’uso della bicicletta è in grande
espansione e la pedalata assistita è
spessonecessari per l’usoquotidia-
no, vista la conformazionedella cit-
tà.L’obiettivoèquellodi consentire
aiciclistidiavere ilmotoreelettrico,
abbinando alla possibilità di piega-
re la bici per occupare ilminor spa-
ziopossibile,acasaosuimezzipub-
blicisurotaia.

IlComunedi
Napoliscendein
campoper
l’efficienza
energeticadegli
edifici.
L’amministrazione
delsindaco de
Magistrisha infatti
aderitoalPon
Metro2014-2020,
richiedendonove
milioniall’Unione
europaper
sviluppare il
progettodi
efficientamento
energeticodegli
edificipubblici.
Traquelli che
saranno
interessatial
progettospicca
PalazzoSan
Giacomo,11.000
metriquadrati,e il
centro
polifunzionaledi
Soccavo,ancor
piùgrandecon i
suoi15.000metri
quadrati. Il
progettodovrebbe
partireper la fine
del2017e
concludersinel
2020.

Il progetto/1

Il municipio
azzera
gli sprechi

Stradepiù
luminoseecon
menospesa.È il
pianodelComune
diNapoli,chesta
attuandoun
progettoper la
riqualificazionee il
miglioramento
dell’impiantodi
pubblica
illuminazione
dell’interoterritorio
cittadino,
comprese le
gallerieegliorologi
storicistradali.Un
programma
finanziatocon
500milaeuro,
prevedendoentro
dueannidi
sostituire tutte le
lampadestradali
con luce lede
risparmiaregime
del50percento
sullabolletta
elettrica,
dimezzando
l’attualeconsumo
di52milionidi
Kw/anno.Risparmi
stimatiper il
Comunein8milioni
dieuroall’anno.
«Trapochimesi
inizieranno i lavori
edEnergyMedsarà
anche l’occasione
perpresentare
l’impegno
dell’amministrazio-
neperridurre
l’anidride
carbonica
nell’atmosfera»,
dice l’assessore
CiroBorriello.

Il progetto/2

Luci al led
per illuminare
le strade

ClasseA
Progettareecostruireedificidi classe
A energetica è l’obiettivo di Bioiso-
therm che porta a Energymed «Argi-
sol», il suo sistema costruttivo costi-
tuitodaunaseriecompletadicasseri
isolanticon iqualièpossibileottene-
re pareti portanti in calcestruzzo già
termicamenteisolate.L’azienda,che
lavorasuiprogettidiedificiantisismi-
ci e acusticamente isolati, presenta
anche «Biocap», soluzione edile per
il rivestimentoacappottodegli edifi-
cipermigliorarelaprestazionetermi-
ca, ridurre i consumi energetici, eli-
minareumidità,condensaemuffa.

Pannellisolari
Contribuiscono in maniera concreta
al risparmio energetica e al calo
dell’emissione di anidride carbonica
nell’atmosfera,mahannobisognodi
cura. A Energymed viene presentato,
nell’ampia sezione dedicata al foto-
voltaico,Vitosol200-FM,ilprimopan-
nelloanti-stagnazionealmondodel-
laViessman.L’azienda,chesioccupa
disistemiperilriscaldamentoinnova-
tivi, tra cui caldaie a condensazione
muralieabasamento,mostracomeil
pannello, grazie a un materiale spe-
ciale impiegato per la superficie cap-
tante,siaingradodiinterrompereau-
tomaticamente l’apporto di calore
all’impianto, quando il calore stesso
non venga sfruttato. Si risolve così il
problemadellastagnazione,fenome-
nocherovinailpannellosolarequan-
doraggiungetemperaturetroppoele-
vate, vicine ai 200 gradi e avviene in
caso di smaltimento nullo dell’ener-
gia termica captata dai pannelli, ad
esempio in assenza di abitanti della
casa in estate o utilizzando solo in
una minima parte l’energia termica,
ingiornateparticolarmenteassolate.

Cogenerazione
Consiste nella produzione contem-
poranea di energia meccanica e di
calore, tra le frontiere più battute
nella ricerca nel settore. A Energy-
Med occhi puntati sulle opportuni-
tàd’investimentoper gli enti privati
epubblicioffertedainuovi impianti
di questo tipo: grazie alla presenza
inFiera degli oltre 21mila impianti-
sti,imprese,professionistiedentilo-
cali, un focus è dedicato alle ultime
novitàsui temidelbiogasedellaco-
generazione, che oggi consentono
diottenere importantibeneficidi ti-
poambientale,energeticoedecono-
mico.


