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Bio Energia Fiemme SpA nasce nel 1999 su iniziativa del Comune 
di Cavalese e di alcuni soci locali come scelta alternativa alle fonti 
energetiche tradizionali con lo scopo di 
valorizzare il nostro territorio e le 
sue risorse naturali e per ridurre 
drasticamente la dipendenza 
dai combustibili fossili. 
Il teleriscaldamento di 
Cavalese, primo impianto 
costruito in Trentino ed 
esperienza d’avanguardia 
in tutta Italia, ha scelto la 
strada della valorizzazione dei 
sottoprodotti del legno (cippato, 
segatura, corteccia) provenienti prevalentemente dal distretto industriale del legno 
della Valle, dalle segherie di Fiemme che hanno aderito con convinzione all’iniziativa. 
Ma non solo: Bio Energia Fiemme SpA si è data nel tempo anche un altro obiettivo 
e cioè quello di utilizzare una percentuale crescente di biomassa proveniente dalla 
pulizia del bosco, biomassa di derivazione forestale che consente di chiudere 
perfettamente la fi liera bosco – legno - energia. 
L’esperienza di Bio Energia Fiemme è cresciuta ed è diventata un punto di riferimento 
nel settore, aumentando anno dopo anno la quantità di calore prodotto e distribuito 
e soddisfando un bisogno primario di grande importanza per una Comunità di 
montagna: il riscaldamento e la produzione di energia termica in sostituzione di 
oltre 3.200.000 litri di gasolio all’anno.
L’impegno costante di tutti ci ha spinto a puntare ad ulteriori obiettivi in campo 
energetico installando un impianto di cogenerazione di energia elettrica e calore in 
grado di integrare le esigenze termiche del nostro abitato e puntando decisamente 
all’autosuffi cienza energetica anche dal punto di vista elettrico. 
Ma ciò non ci ha accontentato. Quest’anno la nostra Società ha scelto di entrare 
in un nuovo settore di attività promovendo la produzione di energia elettrica da 
solare fotovoltaico trovando la piena condivisione e collaborazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Cavalese che, nell’ottica di favorire al massimo 
tali iniziative, metterà a disposizione le proprie strutture.
La Valle di Fiemme gode di un’eccezionale posizione geografi ca rispetto 
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all’irraggiamento solare. Questa condizione di privilegio rappresenta per noi 
un’opportunità da sfruttare ed un modo per produrre nuova energia in modo 
rispettoso dell’ambiente. 
Nonostante tutto ciò, la produzione di energia elettrica o termica ottenuta attraverso 
le biomasse legnose e forestali, attraverso l’irraggiamento solare oppure attraverso 
la  massimizzazione dell’effi cienza energetica garantita dalla cogenerazione non è 
e non sarà suffi ciente. Dobbiamo prendere in considerazione un’altra importante 
fonte energetica da sfruttare con intelligenza per migliorare il nostro modo di vivere 
quotidiano: “il risparmio energetico”. 
Il risparmio di risorse energetiche nasce dai piccoli comportamenti quotidiani. 
Dall’utilizzo degli elettrodomestici a pieno carico, all’attenzione alle luci accese senza 
motivo. Dall’utilizzo di lampadine ad alta effi cienza, alla coibentazione degli edifi ci. 
Questo piccolo libretto vuole essere un primo passo in questa direzione, un primo 
contributo per rifl ettere su questo tema, per promuovere le energie rinnovabili e per 
favorire un comportamento più responsabile nell’utilizzo delle risorse energetiche in 
una prospettiva di attenzione e risparmio.  Per noi, per il nostro futuro. 

 Il Presidente L’Assessore all’Energia
 Mario Giacomuzzi Lorenzo Soppelsa
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LE NOSTRE ENERGIE RINNOVABILI

Il Teleriscaldamento a biomasse
Chi riscalda con la legna, riscalda in 
armonia con la natura.
La quantità dì biossido di carbonio 
(CO2) liberato dalla combustione 
del legno è infatti identica a quella 
che l’albero ha assimilato durante la 
sua crescita. 
Grazie al teleriscaldamento, l’acqua 
calda per i termosifoni arriva 
direttamente nelle abitazioni, 
eliminando tutti i fumi prodotti dai singoli impianti condominiali e assicurando così un 
controllo delle immissioni inquinanti decisamente più rigoroso. Anche le emissioni di 
anidride carbonica vengono ridotte di almeno il 30% grazie alle biomasse utilizzate 
per il teleriscaldamento. Per biomasse si intende un insieme di materiali d’origine 
vegetale, scarti da attività agricole, allevamento o industria del legno riutilizzati in 
apposite centrali termiche per produrre energia. Si tratta generalmente di scarti 
dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’industria. 

LE BIOMASSE LEGNOSE
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Energia pulita a tutti gli effetti! 
La combustione delle biomasse libera nell’ambiente la quantità di carbonio assimilata 
dalle piante durante la loro crescita e una quantità di zolfo e di ossidi di azoto 
nettamente inferiore a quella rilasciata dai combustibili fossili.
E non va dimenticato il fattore sicurezza: il teleriscaldamento esclude i pericoli connessi 
alla manutenzione delle caldaie autonome, spesso responsabili di gravi incidenti. Un 
doppio benefi cio dunque anche se è facile intuire come realizzare e gestire questi 
impianti non sia una cosa semplice e richieda una capacità imprenditoriale proiettata 
nella tecnologia avanzata. 
Il teleriscaldamento fornisce un rilevante contributo per la soluzione di alcune 
problematiche ambientali di inquinamento atmosferico. La cogenerazione 
permette, inoltre, di sfruttare il combustibile sia per la produzione elettrica che per 
il riscaldamento, riuscendo così a recuperare calore dal raffreddamento del ciclo che 
negli impianti tradizionali viene invece smaltito nell’ambiente. Tutto ciò si traduce 
in minori quantità di combustibile bruciato a parità di energia elettrica e termica 
utilizzata. Con il teleriscaldamento l’utente non deve più pensare alla manutenzione 
della caldaia, né preoccuparsi dell’effi cienza del bruciatore e della regolarità della 
combustione. 
Il cielo è più pulito, l’aria più sana. 

Rumori e vibrazioni di caldaie e pompe sono eliminati. Allacciarsi ad una rete di 
teleriscaldamento signifi ca contribuire concretamente alla tutela dell’ecosistema. E 
non dimentichiamo che teleriscaldamento vuol dire anche sicurezza: è sempre meglio 
eliminare la caldaia che brucia in cucina o in cantina e vivere tranquilli. Lontani dal 
pericolo di fughe di gas, incendi o improvvise esplosioni.

La cogenerazione
La cogenerazione è la produzione combinata di 
elettricità e calore. Un impianto convenzionale 
di produzione di energia elettrica ha una 
effi cienza di circa il 35%, mentre il restante 
65% viene disperso sotto forma di calore. 
Con un impianto di cogenerazione, invece, 
il calore prodotto dalla combustione non 
viene disperso, ma recuperato per altri usi. In 
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questo modo, la cogenerazione raggiunge una effi cienza superiore al 90% e questo 
permette di risparmiare energia primaria, salvaguardare l’ambiente diminuendo le 
emissioni di CO2 e ridurre i costi.

LE BIOMASSE AGRICOLE ED ANIMALI

Il Biogas da biomasse agricole, vegetali ed animali
Il biogas è un prodotto di degradazione naturale e si forma durante la fermentazione 
di liquame e di altre sostanze organiche dell’agricoltura o proveniente da processi 
industriali. Il gas viene utilizzato in impianti di cogenerazione per la produzione di 
energia elettrica e calore. 
Il biogas si ottiene dalla fermentazione anaerobica di sostanze organiche e l’intero 
procedimento può considerarsi neutrale all’anidride carbonica, con un bilancio di 
emissione e consumo di CO2 praticamente nullo. 
Il materiale residuo può essere convertito in concime liquido ad alto valore e in 
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prezioso compost. La collocazione degli impianti presso le aziende zootecniche 
(bovine e avicunicole) o la realizzazione di impianti interaziendali centralizzati in grado 
di aumentare il livello d’effi cienza del processo nasce prima di tutto dall’esigenza di 
valorizzare le deiezioni zootecniche degli allevamenti che rappresentano pure, in 
determinati contesti territoriali, un problema ambientale rilevante. 
L’attivazione di un percorso di questo tipo, congiuntamente con l’utilizzo di 
altre biomasse e l’ottenimento dei benefi ci previsti dai “certifi cati verdi”, crea 
le condizioni per rendere sostenibile l’investimento. Inoltre, gli impianti a biogas 
possono dare all’imprenditore agricolo la possibilità di diversifi care la propria attività, 
con l’introduzione di colture energetiche fi nalizzate alla produzione di energia e 
di integrare il proprio reddito attraverso la cessione di energia elettrica e l’utilizzo 
razionale dell’energia calorica così ottenuta.

Il processo di generazione del biogas è molto semplice!
Le sostanze da fermentare vengono pompate in un contenitore di cemento armato 
ermetico, riscaldato e termoisolato (fermentatore), dove fermentano a temperature 
che vanno dai 35 ai 40 °C senza ossigeno. Il processo anaerobico avviene quindi 
all’interno di questi digestori costruiti in cemento armato riscaldati per un periodo di 
c.a. 60 giorni. I batteri decompongono la biomassa e producono un gas contenente 
metano che può essere utilizzato attraverso la cogenerazione.



9

Come produrre energia dal sole
L’energia solare fotovoltaica sfrutta la luce del sole per ottenere energia pulita 
e gratuita: la scoperta delle sue potenzialità venne fatta nel 1839 da Alexander 
Bequerel; fu solo però nel 1954, che venne sviluppata la prima cella solare negli 
USA.
In queste celle solari sono presenti delle sottili lastre di silicio in cui, per effetto della 
luce del sole, vengono liberati portatori di carica positivi e negativi, producendo così 
corrente continua. Il pannello fotovoltaico è un particolare tipo di pannello solare 
che ha la capacità di generare corrente elettrica quando viene esposto alla luce 
del sole. Questa è anche la principale caratteristica che lo differenzia dal pannello 
solare termico che serve invece per produrre acqua calda a scopo sanitario (igiene 
personale o lavaggio delle stoviglie) o per il riscaldamento.
Purtroppo la tecnologia attuale ci permette di convertire in energia elettrica al 
massimo il 18% dell’energia solare che colpisce il pannello fotovoltaico, mentre i 
pannelli solari termici riescono a convertire l’energia del sole in acqua calda con 
rendimenti superiori all’80%. L’altro difetto dei moduli fotovoltaici è il costo ancora 
molto elevato, probabilmente dovuto soprattutto alla scarsa diffusione di questa 
tecnologia. 

IL SOLARE FOTOVOLTAICO
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Diverse tipologie di moduli fotovoltaici!
I pannelli fotovoltaici in silicio amorfo sono il modulo fotovoltaico più economico, 
ma anche quello con il minor rendimento. Questo tipo di pannello fotovoltaico si 
presenta come una lastra di vetro grigio/bluastra di colore uniforme, lo spessore è 
di pochi millimetri e solitamente è dotato di una cornice in alluminio per conferire 
maggiore robustezza o maneggiabilità al modulo stesso.  Il rendimento di questi 
pannelli fotovoltaici va dal 6 al 10 % circa. Un vantaggio molto importante dei moduli 
a silicio amorfo è legato al fatto che, durante le giornate nuvolose, ombreggiate o 
nelle ore serali e mattutine, si ottengono dei rendimenti superiori anche dell’8-15% 
rispetto alle tecnologie mono e poli-cristalline, in quanto questa tecnologia riesce a 
sfruttare anche questi momenti particolari.

I pannelli fotovoltaici in silicio policristallino o monocristallino appaiono 
esteticamente come tante celle quadrate, o rettangolari, affi ancate sotto una lastra 
di vetro in una cornice di alluminio. In pratica il modulo fotovoltaico è composto 
da circa 30-70 celle fotovoltaiche singole affi ancate, elettricamente unite e fi ssate 
attraverso particolari materiali ad una o più lastre di vetro in una cornice normalmente 
in alluminio. Il rendimento globale di un pannello solare in silicio monocristallino è 
di circa il 13-17%, mentre quello di un pannello solare in silicio multicristallino è di 
circa il 12-14%.

pannello policristallino e pannelli monocristallini
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Quale è la produttività di un impianto fotovoltaico per 
la produzione di corrente elettrica?
Il sole può regalarci anche il 100% del fabbisogno di 
energia elettrica necessario alla nostra abitazione.
Ognuno di noi può decidere quanto 
risparmiare in corrente elettrica 
semplicemente acquistando 
un impianto più o meno 
potente, in base ai consumi 
che annualmente abbiamo di 
corrente elettrica.
Questi impianti solari 
non necessitano di una 
particolare manutenzione, 
volendo si possono pulire i vari 
pannelli fotovoltaici ogni 2-3 
anni, anche se normalmente 
gli stessi si mantengono 
abbastanza puliti grazie alla 
pioggia e al vento.
Occorre invece magari osservare, di 
tanto in tanto, le spie presenti sull’inverter, 
che possono segnalare eventuali guasti o 
anomalie nel rendimento.

Quanto impiego ad ammortizzare l’impianto?
Il calcolo non è particolarmente semplice. Molte sono le variabili che rendono 
complessa la valutazione: una vita minima dell’impianto solare di circa 25 anni, le 
spese di eventuali manutenzioni, l’aumento del costo delle stesse e dell’ energia 
elettrica nel futuro, i tassi d’infl azione.
Tuttavia,  un impianto da 1.200 Wp consente un risparmio di 300-550 €/anno se 
posto nel Nord Italia, mentre se posto nel Sud Italia, il risparmio diventa di 350-650 
€/anno. In queste condizioni ognuno di noi può valutare la propria convenienza e la 
remunerazione del proprio investimento nell’energia solare!
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Cosa stanno facendo la Bioenergia Fiemme ed il Comune di Cavalese per 
promuovere il solare fotovoltaico?
Bio Energia Fiemme, in collaborazione con il Comune di Cavalese, sta avviando la 
realizzazione di tre impianti fotovoltaici in grado di rappresentare le diverse modalità 
di utilizzazione di questa tecnologia. Si tratta di impianti della potenza complessiva 
di circa 200 kW fi nanziati attraverso il cosiddetto “conto energia”. Contestualmente 
a questa iniziativa il Comune di Cavalese, con il supporto della Provincia Autonoma 
di Trento, ha avviato un percorso di sperimentazione che porterà alla realizzazione 
di un parco solare dove verranno analizzati dei nuovi sistemi di produzione di 
energia attraverso il sole utilizzando delle tecnologie particolarmente innovative ed 
avanzate.

Il Conto Energia 
E’ fi nalmente arrivato anche in Italia il fi nanziamento in conto energia: sarà così 
possibile vendere l’energia elettrica prodotta con impianti fotovoltaici medio-piccoli! 
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Il 19 Settembre 2005 è entrato in vigore il D.L. 387/2003 che recepisce la Direttiva 
europea per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE). La speranza di Bio Energia 
Fiemme e di tutti coloro che lavorano nel settore dell’energia pulita e rinnovabile è 
che questo provvedimento dia una forte spinta per permettere anche in Italia il buon 
successo degli impianti solari per la produzione di energia elettrica. Esattamente 
come è già accaduto in Germania, dove i fi nanziamenti in conto energia hanno 
permesso il decollo del settore fotovoltaico.

Il conto energia funziona così!
Con il conto energia non si ricevono più contributi a fondo perduto come accadeva 
fi no a poco tempo fa, quindi si dovrà pagare tutto l’impianto di tasca propria. 
Il cliente potrà invece vendere l’energia prodotta al gestore elettrico nazionale 
(GRTN), ricevendo periodicamente per gli impianti da 1 a 20 kWp una cifra di 0,445 
Euro al kWh, e l’energia prodotta sarà comunque scalata dalla bolletta!
In considerazione del fatto che il prezzo medio di acquisto per gli utenti residenziali 
del kWh è di circa 18 centesimi di Euro, grazie al conto energia si può ora vendere 
l’energia prodotta ad un prezzo di circa due volte e mezzo il prezzo a cui poi il 
gestore stesso me la rivende per i miei scopi privati.
Il gestore dovrà comperare l’energia prodotta per 20 anni al prezzo pattuito 
inizialmente. Per un privato l’impianto dovrà essere dimensionato in base ai propri 
consumi attuali o previsti futuri. 
Il conto energia è valido per tutta Italia, fi no al raggiungimento di 60 MWp  annui di 
impianti di piccole-medie dimensioni.

Ricorda che…
Non è assolutamente necessario richiedere un 
impianto solare da 3 kW solo perché si possiede 
un contatore da 3 kW! Infatti non è 
indispensabile realizzare un impianto 
solare che copra l’intero fabbisogno 
annuale di energia elettrica!! I primi 
1000-1500 kWh i distributori di energia li 
fanno pagare pochissimo (fascia sociale) rispetto ai 
consumi ulteriori (costano quasi 4 volte di meno!). 
E’ quindi opportuno mantenere un consumo annuale 
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di 1000-1500 Kwh autoproducendoci la quota eccedente in modo da pagare 
bollette veramente leggere.
Per autoprodurci l’energia con il fotovoltaico occorre verifi care quanti metri quadrati 
di tetto libero, possibilmente esposto a Sud, si possono dedicare all’impianto solare, 
tenendo conto che bisogna evitare assolutamente ombre di camini, alberi o anche 
semplicissime antenne! 
L’impianto solare va realizzato su una sola delle falde del tetto: nel caso di più falde 
occorrono inverter particolari o costi maggiori di materiale e manodopera.

Il conto energia premia chi consuma quello che produce, quindi è meglio non 
dimensionare l’impianto in modo da produrre più di quanto si consuma (il consiglio 
vale ovviamente per gli impianti di piccole dimensioni) in quanto altrimenti non 
riceveremmo più i famosi 0,445 Euro per ogni kWh prodotto in eccesso rispetto ai 
propri consumi.  
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Riscaldamento degli edifi ci: alcune pratiche virtuose 
Il riscaldamento è uno dei maggiori responsabili 
dell’inquinamento delle nostre città, ma a 
Cavalese il teleriscaldamento è 
la soluzione più effi cace e 
conveniente per garantire il 
rispetto dell’ambiente senza 
rinunciare ai confort a cui siamo 
abituati.
Il teleriscaldamento garantisce 
la massima sicurezza in quanto 
l’impianto funziona con un semplice 
scambiatore di calore in assenza di fi amma. La 
conduzione e la manutenzione sono semplifi cate e non sono necessari gli interventi 
all’edifi cio (prese d’aria, canne fumarie) richiesti dalla presenza di una caldaia 
individuale o centralizzata. 

Come utilizzare al meglio il teleriscaldamento…
Non più di 20 gradi! Durante la stagione di riscaldamento, la temperatura media 
nelle abitazioni non deve superare i 20 gradi (con una tolleranza di 2 gradi in più).
Non riscaldare quindi eccessivamente l’appartamento e ricorda che ogni grado di 
temperatura ambiente in più comporta una maggiore spesa del 7%. 
Meno caldo quando dormi! Surriscaldare l’ambiente dove si dorme nuoce, non 
solo al portafoglio, ma anche alla salute. Quando dormi non occorre avere una 
temperatura superiore a 16°.

I CONSIGLI DI BIO ENERGIA FIEMME...

RISPARMIO ENERGETICO
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Con il cronotermostato ambiente accendi il riscaldamento solo come e quando vuoi! 
Negli impianti individuali conviene installare un termostato ambiente. Rileva i gradi di 
calore all’interno dell’appartamento e fa spegnere il riscaldamento al raggiungimento 
della temperatura desiderata. Aiuta così a mantenere la temperatura costante e 
risparmiare molti soldi e tanta energia, sfruttando tutte le fonti di calore gratuite 
quali: l’irraggiamento solare, il calore della cucina e delle lampade presenti in casa. 
Con un cronotermostato si possono anche programmare gli orari in cui si accende 
e si spegne automaticamente l’impianto. Si evita così di riscaldare l’appartamento 
quando si è abitualmente fuori. 
Trattieni il calore con un buon isolamento dell’edifi cio! Infi ssi doppi, doppi vetri, 
controllo degli spifferi, isolanti murari, tetti correttamente isolati, sono elementi 
essenziali per risparmiare calore. E’ bene ricordare che è particolarmente importante 
avere un locale caldaia ben isolato per evitare sprechi e ridurre le perdite di calore.
I tetti: se la copertura non è stata mai isolata conviene intervenire subito; se la 
copertura è stata isolata da più di 10 anni, è opportuno verifi care lo stato dell’isolante: 
deve essere asciutto, non lacerato e aver conservato lo spessore iniziale. Per isolare 
un tetto si può fare realizzare a personale esperto una copertura  piana con adeguata 
impermeabilizzazione oppure intervenire sul sottotetto. In questo caso, se si usa il 
locale sottotetto, conviene applicare l’isolante in alto seguendo la pendenza del 
tetto, altrimenti si può isolare direttamente il pavimento del locale.
Le fi nestre: installare fi nestre con doppi vetri, cioè serramenti dotati di vetrocamera 
oppure aggiungere un secondo serramento davanti o dietro quello esistente. 
Usare vetri a bassa emissività che all’interno della camera d’aria hanno uno strato 
d’argento o altre sostanze in grado di rifl ettere il calore. Sigillare il profi lo del vetro 
con strisce di gommapiuma o silicone. Otturare con mastice le fessure nei cassonetti 
delle tapparelle ed inserire, se c’è spazio uno strato di isolante al suo interno.
Stop alle fughe di calore con la coibentazione dell’impianto! Per ridurre le dispersioni  
di calore, è molto utile intervenire direttamente anche sull’impianto, coibentando o 
aumentando la coibentazione, quando è insuffi ciente, delle tubazioni di distribuzione 
dell’acqua calda. Gli spessori degli strati di isolante dipendono dal diametro delle 
tubazioni, dal tipo di isolante o dalla parete che attraversa.
Non sbarrare la strada al calore! I caloriferi senza rivestimento non sempre sono belli 
a vedere, ma normalmente sono la migliore garanzia che il calore si possa diffondere 
liberamente nella stanza. Tende lunghe, mobili collocati in posizione non idonea e 
stendibiancheria montati su radiatori possono assorbire fi no al 20% di calore.
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Non buttare i soldi fuori dalla fi nestra! Per aerare i locali è preferibile spalancare la 
fi nestra per pochi minuti piuttosto che lasciarla socchiusa per ore. Di notte è bene 
chiudere le ante, abbassare le tapparelle e tirare le tende in modo da ridurre le 
perdite di calore dalla fi nestra.

Risparmia acqua calda! Se ciascun membro di una famiglia di 4 persone fa una 
doccia giornaliera di 5 minuti, ogni settimana questa famiglia userà più di 3.000 litri 
d’acqua. L’equivalente della fornitura di acqua potabile suffi ciente a dissetare una 
persona per 3 anni. Una doccia di media capacità eroga circa 25-30 litri d’acqua 
al minuto quindi in 5 minuti 150 litri d’acqua. Si può dimezzare il consumo senza 
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rinunciare al piacere di una doccia tonifi cante, applicando i dispositivi economizzatori 
di vario tipo esistenti oggi in commercio: riduttori di fl usso, vaporizzatori e spruzzatori, 
riducono del 50% e oltre il consumo d’acqua, riducono il fl usso a 13 litri per minuto 
o anche meno. Inoltre, un minor consumo d’acqua calda utilizzata per la doccia, fa 
risparmiare anche sul riscaldamento dell’acqua: minor acqua da riscaldare, minor 
consumo, maggiore risparmio energetico ed economico.

Risparmio elettrico: alcune pratiche virtuose
Il risparmio di energia elettrica tramite un uso migliore degli elettrodomestici consente 
a tutti un immediato taglio della spesa in bolletta. Pensando all’energia elettrica ci 
viene in mente la lampadina e la luce accesa nelle nostre stanze vuote, in realtà 
l’illuminazione interna di un’abitazione è solo una piccola percentuale del consumo 
totale di energia elettrica. Gli elettrodomestici coprono circa l’80% della bolletta 
elettrica. Per far “funzionare meglio” la casa non c’è bisogno di sacrifi ci o rinunce: 
basta prendere l’abitudine ad usare con intelligenza gli apparecchi domestici. 
Regolando con attenzione il loro utilizzo, possiamo contribuire al risparmio energetico 
collettivo e contemporaneamente alleggerire la nostra bolletta energetica. 

Scaldabagno/boiler 20% consumo energia

frigorifero e congelatore 18% consumo energia

Illuminazione 15% consumo energia

lavatrice 12% consumo energia

Televisore 10% consumo energia

forno elettrico e microonde 5 % consumo energia

Lavastoviglie 4 % consumo energia

Computer 3 % consumo energia

videoregistratore e radiosveglia (stand-by) 3 % consumo energia
altri utensili (consumo trascurabile, al max 20 kW per 
apparecchio) ad esempio: Mixer, macinacaffè, coltello 
elettrico, macchina da cucire, grill, spremiagrumi, 
piastra per i capelli, tritacarne, rasoio elettrico, 
lucidatrice, spazzolino elettrico, umidifi catore, 
trapano, mini aspirapolvere, telefono cordless, 
tagliaerba elettrico, tostapane, cappa aspirante, …

10% consumo energia
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Elettrodomestici
Il risparmio di energia elettrica inizia da un uso appropriato degli elettrodomestici. 
Abituati a risparmiare corrente utilizzando in modo razionale gli apparecchi e 
acquista elettrodomestici a basso consumo energetico. Utilizzarli in maniera 
attenta, non solo permette di risparmiare denaro, ma contribuisce a limitare i danni 
provocati all’ambiente dalle nostre attività. Ricordandoci che gran parte dell’energia 
di cui gli elettrodomestici hanno bisogno per funzionare viene prodotta bruciando 
combustibili fossili, che contribuiscono all’inquinamento atmosferico.

Evita la funzione di stand-by sugli apparecchi elettrici di casa, e spegni gli apparecchi 
quali radio, televisore ecc. dall’interruttore principale, senza lasciarli in stand-by 
(lucina rossa accesa). Gli apparecchi in stand-by consumano anche se non vengono 
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utilizzati! Ad esempio: PC con schermo a colori: 162 kWh/anno, stampante laser: 
123 kWh/anno, videoregistratore: 101 kWh/anno, televisore a colori + impianto 
stereo: 73 kWh/anno.

Scaldabagno
Lo scaldabagno elettrico è sicuramente molto pratico, può essere installato ovunque 
ci sia una presa elettrica, costa poco e non richiede una complessa manutenzione. 
Consuma però una grande quantità di energia per riscaldare l’acqua. Per questo è 
consigliabile installare lo scaldabagno elettrico solo nei casi in cui non sia possibile 
ricorrere anche a sistemi alternativi (come il teleriscaldamento o i pannelli solari 
termici).
Per risparmiare energia ricordatevi di optare per uno scaldabagno funzionale alle 
vostre reali esigenze. La capacità di carico dello scaldabagno determina la quantità di 
acqua calda da riscaldare. Un modello ben proporzionato al vostro effettivo consumo 
d’acqua calda impiegherà meno energia inutilmente per riscaldare l’acqua nel boiler. 
Collocate lo scaldabagno in zone isolate e protette della casa, non fatelo pertanto 
installare sulle pareti fredde della casa o vicino ad una fi nestra.
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Frigorifero e congelatore
La scelta del frigorifero giusto è il primo passo verso il risparmio di energia elettrica. 
Alcuni modelli sono forniti di un doppio isolamento sulle pareti, in modo da 
disperdere meno il freddo. Spie luminose, segnalazioni acustiche in caso dì mancanza 
di corrente, sistemi elettronici che indicano la non corretta chiusura di una porta ed 
altri accorgimenti per un razionale e completo sfruttamento dello spazio sono utili 
optional per un elettrodomestico che, tuttavia, va scelto valutando correttamente le 
proprie esigenze e cercando di evitare inutili sprechi di energia. Per un nucleo familiare 
composto da una persona è consigliabile un frigorifero con una capacità media fi no 
a 150 litri, mentre per 4 o più persone si consigliano 300 litri ed oltre. Un frigorifero 
di media capacità consuma circa 500 kWh all’anno, sia pieno di alimenti che vuoto; i 
consumi mensili aumentano di 10-20 kWh ogni 100 litri di capacità in più. E’ quindi 
importante scegliere un apparecchio adatto alle proprie esigenze. Ulteriori piccoli 
accorgimenti aiutano ad utilizzare meglio i frigoriferi ed i congelatori.
Non inserire cibi caldi in frigorifero. Evita di introdurre nel frigorifero cibi ancora 
caldi. Oltre a riscaldare l’ambiente interno del frigorifero, consumando maggiore 
energia elettrica per raffreddarlo, il calore causa anche la formazione della brina, 
una pellicola isolante che aumenta a dismisura il consumo di energia del vostro 
frigorifero per mantenere le basse temperature.
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Ricordati di tenere aperto lo sportello il più brevemente possibile e di regolare il 
termostato su una posizione intermedia. La temperatura ideale per conservare gli 
alimenti si aggira tra i 3° e i 5°C, sotto i 3°C i consumi aumentano inutilmente. 
Altro accorgimento pratico è quello di posizionare il frigorifero possibilmente nel 
punto più fresco della cucina, distanziandolo dalle fonti di calore, lontano dal 
forno, dai termosifoni e dalle fi nestre esposte al sole. Per il congelatore, una buona 
collocazione può essere la cantina o il garage. Per congelare gli alimenti evitate 
di riporli tutti insieme nel congelatore. Il congelamento avviene più rapidamente 
quando nel vano del congelatore sono già presenti altri alimenti congelati. In ogni 
caso confezionate sempre gli alimenti da congelare in piccole porzioni per rendere 
più rapido il processo di congelamento.  Per scongelare gli alimenti trasferiteli dal 
congelatore al vano frigorifero. In questo modo cederanno freddo e inoltre lo 
scongelamento sarà più igienico. 

Lavatrice
Risparmiate soldi in bolletta utilizzando al meglio la lavatrice. 
Evitate di eccedere nelle dosi di detersivo oltre quanto necessario e consigliato dalla 
casa costruttrice. Aumenta la vostra spesa al supermercato, il rischio di danni ai 
tessuti e ha inoltre un forte impatto inquinante sull’ambiente. Ricordate che pulire 
il fi ltro aiuterà a tenere in effi cienza la vostra lavatrice contenendo i consumi e la 
bolletta dell’elettricità. 
Fate il bucato solo a pieno carico: utilizzare la lavatrice per carichi parziali vi costerà 
di più e dovrete comunque effettuare più lavaggi ogni settimana. 
Evitate il lavaggio a 90° quando è possibile. Le temperature elevate implicano un 
maggiore consumo di energia elettrica, inoltre aumentano il rischio di usura dei 
tessuti. Passare dai 90° ai 60° consente un risparmio immediato del 30% di energia 
elettrica. Separate i capi in base alla sporcizia riservando il lavaggio a 90° soltanto 
per la biancheria molto sporca.

Forno elettrico
Alcune accortezze legate all’uso del forno elettrico ci permettono di ridurre gli 
sprechi e la bolletta. E’ consigliabile acquistare forni elettrici ventilati, che rispetto 
a quelli normali mettono in circolazione l’aria calda determinando una temperatura 
uniforme all’interno del forno. 
Ridurre al minimo l’apertura dello sportello del forno in quanto l’aria calda fuoriesce 
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rapidamente raffreddando il forno. Quanto più il forno si mantiene caldo tanto meno 
consuma energia per cuocere pietanze diverse. Evitate il preriscaldamento del forno 
poiché comporta un maggiore consumo di energia, e utilizzatelo solo se necessario. 
Spegnendo il forno pochi minuti prima della cottura completa dei cibi risparmierete 
energia. Il forno continuerà comunque a cuocere i cibi sfruttando il calore interno.
Un forno pulito è un forno effi ciente: i residui di cibo all’interno del forno rendono 
più lunga e dispendiosa la riaccensione.

Lavastoviglie  
Utilizzate la lavastoviglie solo a pieno carico, risparmiando in questo modo acqua 
ed energia elettrica. Evitate il prelavaggio optando per i più economici programmi 
rapidi, si risparmia anche la metà dell’energia elettrica. Evitate inoltre di introdurre 
nella lavastoviglie pentole o padelle molto sporche, vi costerebbero ripetuti lavaggi 
intensivi, in questi casi è più conveniente lavarle a mano. 

Illuminazione
L’illuminazione di una casa deve soddisfare esigenze di tipo estetico e funzionale. 
Oltre all’illuminazione generale volendo disporre di un lampadario centrale, è meglio 
utilizzarne uno con una luce sola oppure a due luci di potenza diversa e accensione 
separata. L’illuminazione con lampade da terra o da parete non crea zone d’ombra 
e consente di ottenere una luce diffusa, per avere un’atmosfera più rilassante e 
confortevole. 
Illuminate solo dove serve! Accendete solo le lampade di cui avete bisogno in quel 
momento per la vostra occupazione. Se vi allontanate da una stanza, anche solo 
per poco tempo, spegnete le luci. Quando uscite di casa, ricordate di spegnere tutte 
le luci. Al momento dell’installazione dell’apparecchio, cercate di capire quale sia 
il posto migliore per illuminare al meglio il campo visivo, a seconda delle attività 
che si compiono, evitando di accendere lampade inutili. Una luce poco intensa ma 
vicina è più effi cace rispetto ad una di uguale intensità ma lontana. In alcuni locali di 
passaggio o in parti dell’edifi cio come il cortile o il garage, è possibile installare dei 
sensori di presenza che fanno accendere le lampade solo quando è effettivamente 
necessario. Altri apparecchi, come timer e interruttori a contatto, possono aiutare ad 
eliminare inutili sprechi di elettricità.
Ricordate che il numero di Watt per stanza per locali da lavoro (cucina, studio) o 
da riposo (salone, soggiorno) è di circa 30 W per m2. Per un salone di 7 metri 
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per 5, ad esempio, occorrono all’incirca 1.000 W da ripartire tra diversi punti luce 
del locale (lampadario, appliques, abat-jour). Per un locale di passaggio (corridoio, 
ingresso) o una camera sono suffi cienti 15 W per m2. E’ bene non sottovalutare 
l’opportunità di aumentare la luminosità tinteggiando semplicemente le pareti delle 
stanze con colori chiari. E’ importante che il soffi tto sia bianco: in questo modo si 
potrà illuminare per diffusione.
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Usate lampade a risparmio energetico! Adottate lampade fl uorescenti compatte con 
alimentatore elettronico nei locali in cui è richiesto un uso prolungato della luce 
artifi ciale. Sostituite, dove opportuno, le lampade ad incandescenza con lampade 
fl uorescenti compatte ad alimentatore elettronico. Fate attenzione: il rendimento di 
una lampada a basso consumo diminuisce considerevolmente con l’abbassarsi della 
temperatura, impedendone un buon utilizzo in ambienti esterni o in luoghi freddi.
Fate manutenzione! Bisogna pulire regolarmente gli apparecchi di illuminazione 
poiché polvere e fumo si depositano e riducono anche fi no al 20% la quantità di 
luce normalmente emessa. Ciò accade specialmente in cucina, ove le lampade sono 
esposte ai vapori dei grassi. La mancata pulizia delle lampade per un anno può 
ridurre la quantità di luce fi no al 50% (ricordate di effettuare quest’operazione con 
l’interruttore disinserito). 

Un ringraziamento speciale per i disegni a Jenny - jgraphicstudio@libero.it





Nel mese di settembre 2006 nei pressi della Bio Energia sono 
stati avvistati cinque Ibis Eremita. Si tratta di una specie 
molto rara (solo 200 esemplari al mondo) in grave pericolo di 
estinzione. Un arrivederci agli Ibis Eremita amici di Bio Energia 
Fiemme.



Via Pillocco, 4 - Cavalese (TN)  -  Tel. 0462 235173 - Fax 0462 239609
www.bioenergiafi emme.it - E-mail: info@bioenergiafi emme.it

• Realizzazione di impianti di teleriscaldamento a biomasse

• Progettazione e ottimizzazione impiantistica

• Consulenza e analisi di fattibilità

• Assistenza start-up

• Certifi cati verdi, titoli di effi cienza energetica, crediti di carbonio

IL LEGNO
Energia pulita e rinnovabile

- Non scoppia

- Non inquina

- Non ti soffoca

- Non sporca

- Non si esaurisce

- Non ti avvelena

- Non e’ radioattivo

l’ energia

dal nostro legn
o
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