
Iniziativa fi nanziata ai sensi del PSR 2014-20 della Regione Piemonte

Misura 1 - Operazione 1.2.1 - Azione 1: “Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo”

FEASR

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

CampusLab
Agenzia Formativa | Agenzia Servizi per il Lavoro

Agenzia di Sviluppo per la Promozione del Territorio

Sede Città Metropolitana Torino

c/o “Palazzo dell’Economia e del Lavoro L.Einaudi”

via Lungo Piazza d’Armi, 6 - 10034 CHIVASSO (TO)

 011 9103890  info.torino@campuslab.org

Sede Provincia di Vercelli

via Prof. R. Bobba, 26/bis - 13043 CIGLIANO (VC)

 0161 1706407 -  info.vercelli@campuslab.org

Sede Legale

CampusLab - Corso Italia, 25 - 12084 Mondovì (CN) 

C.F./P.I.: 02903200042

Data costituzione 30 ottobre 2002. Registrazione del 13 

novembre 2002 n. 1012SI - Acqui Terme

info@campuslab.org - PEC: direzione@pec.campuslab.org

Accreditamento Regione Piemonte - Sede per la formazione professionale

Organismo certifi cato n. 563/002 del 15/12/2004

Accreditamento Regione Piemonte - Sede per i Servizi al Lavoro

Certifi cato n. 0067/F1 del 26/11/2014

ES-0988/2003 ISO 9001:2008

Certifi cazione settori IAE 37/80.4 e IAF 38/F

CampusLab
Agenzia Formativa | Agenzia Servizi per il Lavoro

Agenzia di Sviluppo per la Promozione del Territorio

PIANO EDITORIALE
IL FUTURO DELLE ENERGIEIL FUTURO DELLE ENERGIE

RURALI IN EUROPARURALI IN EUROPA

UTILIZZO INTELLIGENTEUTILIZZO INTELLIGENTE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICIDEGLI IMPIANTI ELETTRICI
ALIMENTATI DA BIOMASSAALIMENTATI DA BIOMASSA

IN AMBITO RURALEIN AMBITO RURALE

FILIERA BIOMASSA - ENERGIA:FILIERA BIOMASSA - ENERGIA:
NORME ED INCENTIVINORME ED INCENTIVI

COGENERAZIONE E MICRO-COGENERAZIONE E MICRO-
COGENERAZIONE DA BIOMASSACOGENERAZIONE DA BIOMASSA

NELLE ZONE RURALINELLE ZONE RURALI

VALORIZZAZIONE ENERGETICA DELLE VALORIZZAZIONE ENERGETICA DELLE 
BIOMASSE AGRICOLE E FORESTALIBIOMASSE AGRICOLE E FORESTALI

OLTRE LA BIOMASSA: INTEGRAZIONEOLTRE LA BIOMASSA: INTEGRAZIONE
DELLE FONTI ED AGRITURISMODELLE FONTI ED AGRITURISMO

COME LA BIOMASSA AIUTA A RISPETTARE COME LA BIOMASSA AIUTA A RISPETTARE 
I CRITERI DI CONDIZIONALITÀ DELL’UE: I CRITERI DI CONDIZIONALITÀ DELL’UE: 

UTILIZZO ENERGETICO DEI REFLUIUTILIZZO ENERGETICO DEI REFLUI
E DELLE STOPPIEE DELLE STOPPIE

OLTRE LA BIOMASSA: SISTEMI AOLTRE LA BIOMASSA: SISTEMI A
BIOMASSA PER LA TRASFORMAZIONEBIOMASSA PER LA TRASFORMAZIONE

DEI PRODOTTI ALIMENTARIDEI PRODOTTI ALIMENTARI

Utilizzo intelligente degli Utilizzo intelligente degli 
impianti elettrici alimentati da impianti elettrici alimentati da 

biomassa in ambito ruralebiomassa in ambito rurale

Prof. Alberto Reatti



La biomassa in ambito rurale può essere utilizzata per 
produrre calore direttamente o anche per produrre e/o 
cogenerare energia elettrica e termica. La biomassa uti-
lizzata e le relative, conseguenti, emissioni in atmosfera 
saranno tanto minor quanto più razionale ed effi ciente è 
l’uso che si fa dell’energia prodotta.
Uso intelligente di energia vuol dire utilizzare ridurre l’e-
nergia spesa per fare una determinata funzione.

Energia (kWh) = Potenza (kW) x tempo (h)
Meno energia, = Meno Euro pagati in bolletta

Per risparmiare energia bisogna ridurre i termini del pro-
dotto e quindi utilizzare:
a. Meno potenza, quindi apparecchi effi cienti, ossia 

che assorbono meno potenza (kW) a parità di fun-
zione svolta;

b. Meno tempo, quindi in modo razionale ogni appa-
recchio, ossia in modo corretto e per il tempo stret-
tamente necessario (meno ore, meno h)

Meno Potenza,
apparecchi Effi cienti

Per determinare se l’apparecchio che si sta per acquistare 
è effi ciente, il primo aspetto è prendere coscienza della 
potenza che esso assorbe. A tale scopo può essere utile 
fare riferimento alla etichetta che riporta la classe energe-
tica dell’apparecchiatura. In fi gura è spiegata un’etichetta 
generica e poi l’etichetta energetica di un condizionatore.
L’etichetta deve sempre essere accompagnata da una 
scheda informativa relativa al prodotto etichettato. L’e-
tichetta deve essere posta dal negoziante, ben visibile, 
davanti o sopra a tutti gli apparecchi esposti per la vendi-
ta anche se ancora contenuti nel loro imballaggio. Nelle 
vendite per corrispondenza o via Internet è fatto obbligo 
al venditore di rendere note le prestazioni energetiche e 
funzionali sui cataloghi di offerta al pubblico o on-line.
Ogni etichetta energetica è organizzata in quattro aree 
che devono essere identifi cate e comprese per una cor-
retta lettura:
1. Informazioni generali
Si trovano nella banda in alto, sotto il simbolo dell’UE; qui 
sono indicati sempre nome o marchio dell’azienda pro-
duttrice, o del fornitore, e codice che identifi ca in modo 
univoco il modello dell’elettrodomestico.
2. Classi
Comprende la scala colorata delle classi energetiche dal 
verde (meno consumi) al rosso (più consumi).
Una freccia nera riporta in bianco l’effettiva classe di effi -

cienza energetica per lo specifi co modello di elettrodome-
stico. I segni “+”hanno signifi cato diverso a seconda del 
prodotto: i frigoriferi di classe A consumano circa il 60% 
in più rispetto a quelli di classe A+++; nelle lavatrici la 
differenza di consumo tra una classe A e una A+++ è di 
circa il 50% etc.
3. Consumo
In un riquadro poco sotto è possibile leggere l’indicazione 
del consumo medio annuo (kWh/anno). Il valore indicato 
è una stima plausibile del numero di kWh che si assor-
birebbero usando regolarmente l’elettrodomestico in un 
anno e, quindi, dei costi in termini di consumi energetici 
del modello descritto sempre in un anno. 
Il consumo indicato è quello misurato in condizioni di la-
boratorio e, quindi, quello  reale può cambiare (spesso in 
peggio) in funzione del luogo di installazione dell’appa-
recchio e da come viene utilizzato. 
Un frigorifero non dovrebbe essere installato vicino ad 
una fonte di calore (fuochi o forno) perché la sua capacità 
di smaltire il calore estratto dal suo interno si riduce. 
4. Caratteristiche tecniche
La sezione delle caratteristiche tecniche varia da elettro-
domestico a elettrodomestico a seconda delle sue fun-
zioni. Nelle etichette delle lavastoviglie, ad esempio, si 
indicano il consumo idrico annuale, la classe di effi cienza 
dell’asciugatura, la capacità di coperti standard e l’emis-
sione acustica. Nei forni, invece, viene indicato il volume 
dello spazio utilizzabile e la quantità di energia utilizzata 
per uso standard con cottura in modalità forno statico o 
forno ventilato.

Meno Tempo, uso razionale
Il secondo aspetto citato in merito all’uso intelligente 
dell’energia è quello relativo all’utilizzo che se ne fa. Le 
abitudini utili a tale scopo sono descritte nel seguito.
SPEGNERE LE UTENZE NON NECESSARIE

 3 Accendere la luce solo se necessario e ridurre la lu-
minosità ai livelli minimi richiesti.

 3 Usare prese multiple per disattivare più elementi con 
un solo interruttore. 

 3 Installare sensori di presenza nelle aree comuni e in 
quelle utilizzate saltuariamente.

UTILIZZARE L’ENERGIA NATURALE QUANDO POS-
SIBILE

 3 Utilizzare la luce naturale quanto più possibile sce-
gliendo colori chiari per le pareti. 

 3 Pulire le fi nestre e lasciare che la luce del sole entri. 

 3 Spolverare le lampade almeno una volta l’anno e 
dopo avere scelto lampadine a basso consumo ener-
getico.

SPEGNERE LE APPARECCHIATURE D’UFFICIO
 3 Spegnere stampanti, computer etc. quando non in uso. 
 3 Confi gurare le funzionalità di risparmio energetico 

sulle apparecchiature per uffi cio.
REGOLARE I TERMOSTATI

 3 Abbassare la temperatura del riscaldamento di 1 
grado e viceversa aumenta la temperatura del siste-
ma di aria condizionata di 1 grado porta a circa un 
6% di risparmio energetico. 

 3 Spegnere il sistema di aria condizionata e di riscalda-
mento nei periodi di completa inattività e nelle zone 
non occupate. 

 3 Impostare la temperatura dell’acqua calda a 55° C 
invece di 60° C.

 3 Chiudere porte e fi nestre quando il riscaldamento o 
l’aria condizionata é in funzione.

PASSARE AD UNA REFRIGERAZIONE INTELLIGENTE
 3 Assicurarsi che le porte delle zone raffreddate siano 

chiuse e che la guarnizione della porta sia ben ade-
rente quando il sistema è in funzione. 

 3 Cercare di limitare la presenza di elementi di raf-
freddamento in punti caldi o vicino ad impianti di 
riscaldamento. 

 3 Accertarsi che l’aria possa circolare bene intorno e 
sopra le unità di refrigerazione per garantire una cor-
retta ventilazione.

ESEGUIRE UNA MANUTENZIONE REGOLARE
 3 Pulire o cambiare i fi ltri degli impianti di riscalda-

mento, ventilazione e condizio-
namento frequentemente.

MONITORARE IL CONSUMO DI 
ENERGIA

 3 Leggere i contatori e tenere 
traccia regolare del consumo di 
energia. Confrontare i dati sui 
consumi per valutare l’effi cacia 
degli sforzi fatti ai fi ni di conse-
guire risparmio energetico. 

 3 Molte apparecchiature, come 
il frigorifero, non funzionano 
a pieno regime e in maniera 
continuativa (ad es. si pensi ai 
condizionatori, ai boiler, etc.), 
per misurare l’energia elettrica 

consumata in un certo arco di tempo si può utilizza-
re un misuratore di energia, da applicare alla presa, 
che costa pochi euro e si può spostare da una presa 
all’altra.

CONFRONTARE LE OFFERTE
 3 Scegliere il contratto e il tipo di energia che meglio 

si adatta alle tue esigenze e considerare il passaggio 
ad una tariffa di energia elettrica rinnovabile per la 
propria attività. 

 3 I “Contratti di rendimento energetico” possono aiu-
tare a fi nanziare e realizzare investimenti di effi cien-
za energetica più ambiziosi.

Etichetta per condizionatori reversibili
(http://www.olimpiasplendid.it/etichettatura-energetica).

(http://www.qualenergia.it/articoli/20170508-etichette-energetiche-una-
guida-alla-lettura-prima-dell-annunciata-rivoluzione) 


