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Un bene cio netto pari a circa 79 milioni di euro e una
riduzione complessiva di circa di 500 mila tonnellate di gas
climalteranti - tra cui la CO2 - e inquinanti come ossidi di
azoto, monossido di carbonio e polveri sottili. Questi sono
alcuni numeri legati ai vantaggi della micro - cogenrazione,
la produzione simultanea di calore ed elettricità in sistemi
di potenza inferiore ai 50 kW, secondo quanto emerso da
una ricerca realizzata da Althesys. Lo studio ha provato a
valutare i vantaggi legati a una maggiore di usione di
questo tipo di tecnologia nel nostro Paese sia da un
punto di vista ambientale sia dal punto di vista
economico.
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I VANTAGGI IN TERMINI DI IMPATTO
AMBIENTALE
“ Contrariamente a quanto si pensa - spiega in una nota Agostino Re Rebaudengo, presidente di
AssoRinnovabili e di Asja Ambiente Italia - il contributo del riscaldamento residenziale
all’inquinamento atmosferico nelle nostre città si avvicina o addirittura supera quello del settore dei
trasporti”. In un contesto come quello italiano, si legge nella nota, in cui il 56% degli edi ci è in classe
energetica G – le emissioni di particolato delle nostre case incidono tra il 10 e il 30% del totale, trend
questo in netta crescita. Uno scenario, sottolinea la nota, in cui i sistemi di riscaldamento domestici, a
di erenza dei motori delle auto, non riescono ancora a contrastare un contributo su cientemente
rilevante.
Le detrazioni fiscali
Per quanto riguarda, invece, la detrazione scale la ricerca mostra come ci potrebbe essere un ritorno
di 1,8 euro per ogni euro di minor gettito scale, con un bene cio netto nale di 78,9 milioni di euro.
“ La micro-cogenerazione - sottolinea Re Rebaudengo - comporta bene ci di tipo ambientale,
energetico ed economico e la sua di usione permetterebbe al nostro Paese di ridurre o evitare le
sanzioni europee dovute all’infrazione della direttiva comunitaria sulla qualità dell’aria. Per
raggiungere questi obiettivi sarebbe inoltre molto importante introdurre l’obbligatorietà
dell’installazione di tali impianti per gli edi ci di nuova realizzazione, in linea con quanto raccomandato
dalle Direttive Ue, essendo questa tecnologia fino a 20 volte meno inquinante delle moderne caldaie.”
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Energia, la micro-cogenerazione
abbatte emissioni e costi
Secondo una ricerca Althesys beneficio economico netto di 79 mln di euro

Roma, 21 dic. – (AdnKronos) – Favorire la diffusione della micro-cogenerazione
per contrastare l’inquinamento atmosferico e tagliare i costi del riscaldamento
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legati ad un maggiore sviluppo di questa tecnologia in Italia: tramite l’installazione
di un numero apparentemente contenuto di micro-cogeneratori nel periodo 201720, è possibile generare un beneficio economico netto di circa 79 milioni di euro e
una riduzione complessiva di circa 500.000 tonnellate di gas climalteranti (CO2) e
inquinanti (ossidi di Azoto, monossido di Carbonio, polveri sottili).
La micro-cogenerazione è la produzione simultanea di calore ed elettricità in
sistemi di potenza inferiore ai 50 kW. L’introduzione di tali impianti negli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici che accedono alle detrazioni
fiscali (cosiddetti Eco-bonus) produrrebbe una serie di benefici per la qualità
dell’ambiente e per il sistema economico del nostro Paese che sconta un triste
primato europeo con 84.400 morti all’anno per inquinamento atmosferico.
“Contrariamente a quanto si pensa – spiega Agostino Re Rebaudengo, presidente di
assoRinnovabili e di Asja Ambiente Italia – il contributo del riscaldamento
residenziale all’inquinamento atmosferico nelle nostre città si avvicina o
addirittura supera quello del settore dei trasporti”.
In un contesto di generale arretratezza del patrimonio edilizio (oltre il 56% degli
edifici è in classe energetica G) le emissioni di particolato delle nostre case
incidono tra il 10 e il 30% del totale e questo trend è in netta crescita: mentre i
motori delle auto sono diventati sempre più ecologici, i sistemi di riscaldamento
domestici non hanno tenuto il passo.
Come emerge dalla ricerca di Althesys, se si producesse l’intero fabbisogno di
calore residenziale (ad eccezione del monofamiliare) con la micro-cogenerazione si
conterebbero in Italia 30.000 morti all’anno in meno per inquinamento
atmosferico e 7.500 tonnellate in meno di polveri sottili emesse in atmosfera ogni
anno.

I
più
letti

I più
condivisi

 INTERVISTE
Martelli: «Alla fine i moralisti
finiscono alla gogna»

In aggiunta, il bilancio costi-benefici della detrazione fiscale evidenzia un ritorno
di 1,8 euro per ogni euro di minor gettito fiscale, con un beneficio netto finale di
78,9 milioni di euro. Il potenziale mercato italiano a cui la micro-cogenerazione si
rivolge è vastissimo: circa 150.000 tra piscine e palestre, 35.000 alberghi e 950.000
condomini, per un totale di oltre 1.000.000 di potenziali utenti.
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Energia, la micro-cogenerazione abbatte
emissioni e costi
21 Dicembre 2016 alle 16:30

mln di euro

Secondo una ricerca Althesys bene cio economico netto di 79

Roma, 21 dic. - (AdnKronos) - Favorire la diffusione della micro-cogenerazione per
contrastare l’inquinamento atmosferico e tagliare i costi del riscaldamento delle
abitazioni. E’ quanto emerge dalla ricerca condotta da Althesys sui vantaggi legati ad un
maggiore sviluppo di questa tecnologia in Italia: tramite l’installazione di un numero
apparentemente contenuto di micro-cogeneratori nel periodo 2017-20, è possibile
generare un bene cio economico netto di circa 79 milioni di euro e una riduzione
complessiva di circa 500.000 tonnellate di gas climalteranti (CO2) e inquinanti (ossidi di

potenza inferiore ai 50 kW. L’introduzione di tali impianti negli interventi di
riquali cazione energetica degli edi ci che accedono alle detrazioni scali (cosiddetti Ecobonus) produrrebbe una serie di bene ci per la qualità dell’ambiente e per il sistema
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economico del nostro Paese che sconta un triste primato europeo con 84.400 morti
all’anno per inquinamento atmosferico.
“Contrariamente a quanto si pensa - spiega Agostino Re Rebaudengo, presidente di
assoRinnovabili e di Asja Ambiente Italia - il contributo del riscaldamento residenziale
all’inquinamento atmosferico nelle nostre città si avvicina o addirittura supera quello del
settore dei trasporti”.
In un contesto di generale arretratezza del patrimonio edilizio (oltre il 56% degli edi ci è
in classe energetica G) le emissioni di particolato delle nostre case incidono tra il 10 e il
30% del totale e questo trend è in netta crescita: mentre i motori delle auto sono diventati
sempre più ecologici, i sistemi di riscaldamento domestici non hanno tenuto il passo.
Come emerge dalla ricerca di Althesys, se si producesse l’intero fabbisogno di calore
residenziale (ad eccezione del monofamiliare) con la micro-cogenerazione si conterebbero
in Italia 30.000 morti all’anno in meno per inquinamento atmosferico e 7.500 tonnellate in
meno di polveri sottili emesse in atmosfera ogni anno.
In aggiunta, il bilancio costi-bene ci della detrazione scale evidenzia un ritorno di 1,8
euro per ogni euro di minor gettito scale, con un bene cio netto nale di 78,9 milioni di
euro. Il potenziale mercato italiano a cui la micro-cogenerazione si rivolge è vastissimo:
circa 150.000 tra piscine e palestre, 35.000 alberghi e 950.000 condomini, per un totale di
oltre 1.000.000 di potenziali utenti.
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Inquinamento atmosferico, così la microcogenerazione abbatte le emissioni e i
costi del riscaldamento domestico
Favorire la diffusione della micro-cogenerazione per contrastare
l’inquinamento atmosferico e tagliare i costi del riscaldamento
delle abitazioni. E’ quanto emerge dalla ricerca condotta da
Althesys sui vantaggi legati ad un maggiore sviluppo di questa
tecnologia in Italia: tramite l’installazione di un numero
apparentemente contenuto di micro-cogeneratori nel periodo
2017-20, è possibile generare un beneficio economico netto di
circa 79 milioni di euro e una riduzione complessiva di circa
500.000 tonnellate di gas climalteranti (CO2) e inquinanti
(ossidi di Azoto, monossido di Carbonio, polveri sottili).
La micro-cogenerazione, ovvero la produzione simultanea di
calore ed elettricità in sistemi di potenza inferiore ai 50 kW, è tra
le tecnologie più ecologiche ed efficienti per riscaldare le
abitazioni; l’introduzione di tali impianti negli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici che accedono alle detrazioni fiscali (cd. Eco-bonus) produrrebbe, di
conseguenza, una serie di benefici per la qualità dell’ambiente e per il sistema economico del nostro Paese che
sconta un triste primato europeo con 84.400 morti all’anno per inquinamento atmosferico. Un dato addirittura 25
volte superiore alle vittime per incidenti stradali. “Contrariamente a quanto si pensa – spiega Agostino Re
Rebaudengo, presidente di assoRinnovabili e di Asja Ambiente Italia – il contributo del riscaldamento residenziale
all’inquinamento atmosferico nelle nostre città si avvicina o addirittura supera quello del settore dei trasporti”. In un
contesto di generale arretratezza del patrimonio edilizio – oltre il 56% degli edifici è in classe energetica G – le
emissioni di particolato delle nostre case incidono tra il 10 e il 30% del totale e questo trend è in netta crescita:
mentre i motori delle auto sono diventati sempre più ecologici, i sistemi di riscaldamento domestici non hanno
tenuto il passo.
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“La micro-cogenerazione – aggiunge Re Rebaudengo –
comporta benefici di tipo ambientale, energetico ed
economico e la sua diffusione permetterebbe al nostro Paese di ridurre o evitare le sanzioni europee dovute
all’infrazione della direttiva comunitaria sulla qualità dell’aria. Per raggiungere questi obiettivi sarebbe inoltre molto
importante introdurre l’obbligatorietà dell’installazione di tali impianti per gli edifici di nuova realizzazione, in linea
con quanto raccomandato dalle Direttive Ue, essendo questa tecnologia fino a 20 volte meno inquinante delle
moderne caldaie.”
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Come emerge dalla ricerca di Althesys, se si
producesse l’intero fabbisogno di calore residenziale
(ad eccezione del monofamiliare) con la microcogenerazione si conterebbero in Italia 30.000 morti
all’anno in meno per inquinamento atmosferico e 7.500
tonnellate in meno di polveri sottili emesse in
atmosfera ogni anno. In aggiunta, il bilancio costibenefici della detrazione fiscale evidenzia un
ritorno di 1,8 euro per ogni euro di minor gettito
fiscale, con un beneficio netto finale di 78,9
milioni di euro. Il potenziale mercato italiano a cui la
micro-cogenerazione si rivolge è vastissimo: circa
150.000 tra piscine e palestre, 35.000 alberghi e
950.000 condomini, per un totale di oltre 1.000.000 di
potenziali utenti.
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Energia: la micro-cogenerazioene abbatte
l’emissioni e i costi
Favorire la diffusione della micro-cogenerazione per contrastare
l'inquinamento atmosferico e tagliare i costi del riscaldamento delle
abitazioni
A cura di Antonella Petris 21 dicembre 2016 - 23:49
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Favorire la diffusione della micro-cogenerazione per contrastare l’inquinamento atmosferico e tagliare
i costi del riscaldamento delle abitazioni. E’ quanto emerge dalla ricerca condotta da Althesys sui
vantaggi legati ad un maggiore sviluppo di questa tecnologia in Italia: tramite l’installazione di un
numero apparentemente contenuto di micro-cogeneratori nel periodo 2017-20, è possibile generare un
bene cio economico netto di circa 79 milioni di euro e una riduzione complessiva di circa 500.000
tonnellate di gas climalteranti (CO2) e inquinanti (ossidi di Azoto, monossido di Carbonio, polveri
sottili). La micro-cogenerazione è la produzione simultanea di calore ed elettricità in sistemi di potenza
inferiore ai 50 kW.
L’introduzione di tali impianti negli interventi di riquali cazione energetica degli edi ci che accedono
alle detrazioni scali (cosiddetti Eco-bonus) produrrebbe una serie di bene ci per la qualità
dell’ambiente e per il sistema economico del nostro Paese che sconta un triste primato europeo con
84.400 morti all’anno per inquinamento atmosferico. ”Contrariamente a quanto si pensa – spiega

Agostino Re Rebaudengo, presidente di assoRinnovabili e di Asja Ambiente Italia – il contributo del

In un contesto di generale arretratezza del patrimonio edilizio (oltre il 56% degli edi ci è in classe
energetica G) le emissioni di particolato delle nostre case incidono tra il 10 e il 30% del totale e questo
trend è in netta crescita: mentre i motori delle auto sono diventati sempre più ecologici, i sistemi di
riscaldamento domestici non hanno tenuto il passo. Come emerge dalla ricerca di Althesys, se si
producesse l’intero fabbisogno di calore residenziale (ad eccezione del monofamiliare) con la micro-
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riscaldamento residenziale all’inquinamento atmosferico nelle nostre città si avvicina o addirittura
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cogenerazione si conterebbero in Italia 30.000 morti all’anno in meno per inquinamento atmosferico e
7.500 tonnellate in meno di polveri sottili emesse in atmosfera ogni anno. In aggiunta, il bilancio costibene ci della detrazione scale evidenzia un ritorno di 1,8 euro per ogni euro di minor gettito scale,
con un bene cio netto nale di 78,9 milioni di euro. Il potenziale mercato italiano a cui la microcogenerazione si rivolge è vastissimo: circa 150.000 tra piscine e palestre, 35.000 alberghi e 950.000
condomini, per un totale di oltre 1.000.000 di potenziali utenti.
 23:49 21.12.16
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Roma, 21 dic. - (AdnKronos) - Favorire la diffusione della micro-cogenerazione per contrastare
l’inquinamento atmosferico e tagliare i costi del riscaldamento delle abitazioni. E’ quanto emerge
dalla ricerca condotta da Althesys sui vantaggi legati ad un maggiore sviluppo di questa tecnologia
in Italia: tramite l’installazione di un numero apparentemente contenuto di micro-cogeneratori
nel periodo 2017-20, è possibile generare un beneficio economico netto di circa 79 milioni di euro
e una riduzione complessiva di circa 500.000 tonnellate di gas climalteranti (CO2) e inquinanti
(ossidi di Azoto, monossido di Carbonio, polveri sottili).
La micro-cogenerazione è la produzione simultanea di calore ed elettricità in sistemi di potenza
inferiore ai 50 kW. L’introduzione di tali impianti negli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici che accedono alle detrazioni fiscali (cosiddetti Eco-bonus) produrrebbe una serie di
benefici per la qualità dell’ambiente e per il sistema economico del nostro Paese che sconta un
triste primato europeo con 84.400 morti all’anno per inquinamento atmosferico.

Come emerge dalla ricerca di Althesys, se si producesse l’intero fabbisogno di calore residenziale
(ad eccezione del monofamiliare) con la micro-cogenerazione si conterebbero in Italia 30.000

ASJA

Codice abbonamento:
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“Contrariamente a quanto si pensa - spiega Agostino Re Rebaudengo, presidente di
assoRinnovabili e di Asja Ambiente Italia - il contributo del riscaldamento residenziale
all’inquinamento atmosferico nelle nostre città si avvicina o addirittura supera quello del settore
dei trasporti”.
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morti all’anno in meno per inquinamento atmosferico e 7.500 tonnellate in meno di polveri sottili
emesse in atmosfera ogni anno.
In aggiunta, il bilancio costi-benefici della detrazione fiscale evidenzia un ritorno di 1,8 euro per
ogni euro di minor gettito fiscale, con un beneficio netto finale di 78,9 milioni di euro. Il potenziale
mercato italiano a cui la micro-cogenerazione si rivolge è vastissimo: circa 150.000 tra piscine e
palestre, 35.000 alberghi e 950.000 condomini, per un totale di oltre 1.000.000 di potenziali
utenti.
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Energia, la micro-cogenerazione abbatte
emissioni e costi
21 DICEMBRE 2016

La micro-cogenerazione e’ la produzione simultanea di calore ed elettricita’ in
sistemi di potenza inferiore ai 50 kW. L’introduzione di tali impianti negli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici che accedono alle
detrazioni fiscali (cosiddetti Eco-bonus) produrrebbe una serie di benefici per la
qualita’ dell’ambiente e per il sistema economico del nostro Paese che sconta
un triste primato europeo con 84.400 morti all’anno per inquinamento
atmosferico.
‘Contrariamente a quanto si pensa – spiega Agostino Re Rebaudengo,
presidente di assoRinnovabili e di Asja Ambiente Italia – il contributo del
riscaldamento residenziale all’inquinamento atmosferico nelle nostre citta’ si
avvicina o addirittura supera quello del settore dei trasporti – .
In un contesto di generale arretratezza del patrimonio edilizio (oltre il 56%
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Roma, 21 dic. –
(AdnKronos) – Favorire la
diffusione della microcogenerazione per
contrastare
l’inquinamento
atmosferico e tagliare i
costi del riscaldamento
delle abitazioni. E’ quanto
emerge dalla ricerca
condotta da Althesys sui
vantaggi legati ad un
maggiore sviluppo di questa tecnologia in Italia: tramite l’installazione di un
numero apparentemente contenuto di micro-cogeneratori nel periodo 2017-20,
e’ possibile generare un beneficio economico netto di circa 79 milioni di euro e
una riduzione complessiva di circa 500.000 tonnellate di gas climalteranti (CO2)
e inquinanti (ossidi di Azoto, monossido di Carbonio, polveri sottili).
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degli edifici e’ in classe energetica G) le emissioni di particolato delle nostre
case incidono tra il 10 e il 30% del totale e questo trend e’ in netta crescita:
mentre i motori delle auto sono diventati sempre piu’ ecologici, i sistemi di
riscaldamento domestici non hanno tenuto il passo.
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Come emerge dalla ricerca di Althesys, se si producesse l’intero fabbisogno di
calore residenziale (ad eccezione del monofamiliare) con la microcogenerazione si conterebbero in Italia 30.000 morti all’anno in meno per
inquinamento atmosferico e 7.500 tonnellate in meno di polveri sottili emesse
in atmosfera ogni anno.
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In aggiunta, il bilancio costi-benefici della detrazione fiscale evidenzia un
ritorno di 1,8 euro per ogni euro di minor gettito fiscale, con un beneficio netto
finale di 78,9 milioni di euro. Il potenziale mercato italiano a cui la microcogenerazione si rivolge e’ vastissimo: circa 150.000 tra piscine e palestre,
35.000 alberghi e 950.000 condomini, per un totale di oltre 1.000.000 di
potenziali utenti.
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Riscaldamento domestico: la microcogenerazione taglia emissioni e
cos...
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I nuovi impianti di micro-cogenerazione possono portare un beneficio economico netto di 79 milioni
di euro. Via dall’atmosfera 500.000 tonnellate di emissioni
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(Rinnovabili.it) – La micro-cogenerazione è in grado di contrastare l’inquinamento atmosferico, tagliando i
costi del riscaldamento delle abitazioni. E’ quanto emerge dall’ultima ricerca Althesys sui vantaggi legati ad
un maggiore sviluppo di questa tecnologia in Italia: tramite l’installazione di un numero apparentemente
contenuto di cogeneratori domestici nel periodo 2017-20, è possibile generare un beneficio economico
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netto di circa 79 milioni di euro e una riduzione complessiva di circa 500.000 tonnellate di gas
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La micro-cogenerazione, ovvero la produzione simultanea di calore ed elettricità in sistemi di potenza
L’istallazione di tali impianti è stata inclusa nella lista negli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici che possono accedere agli ecobonus del 65%. Dalla loro hanno il risparmio sui costi di
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inferiore ai 50 kW, è tra le tecnologie più ecologiche ed efficienti per riscaldare le abitazioni.

termica ed elettrica nei casi di alimentazione a pellet, biomasse e biogas.
Ma è il dato ambientale, quello che dovrebbe fa riflettere maggiormente, soprattutto in un periodo come quello
attuale dove ai primi freddi corrispondo quasi simultaneamente ai più accesi allarmi smog.
“Contrariamente a quanto si pensa – spiega Agostino Re Rebaudengo, presidente di assoRinnovabili e di
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Asja Ambiente Italia – il contributo del riscaldamento residenziale all’inquinamento atmosferico nelle nostre
città si avvicina o addirittura supera quello del settore dei trasporti”. In un contesto di generale arretratezza
del patrimonio edilizio – oltre il 56% degli edifici è in classe energetica G – le emissioni di particolato delle
nostre case incidono tra il 10 e il 30% del totale e questo trend è in netta crescita: mentre i motori delle auto
sono diventati sempre più ecologici, i sistemi di riscaldamento domestici non hanno tenuto il passo.

Quanto si risparmia con la cogenerazione domestica
Come emerge dalla ricerca di Althesys, se si producesse l’intero fabbisogno di calore residenziale (ad

Sondaggio

eccezione del monofamiliare) con la micro-cogenerazione si conterebbero in Italia 30.000 morti all’anno in
meno per inquinamento atmosferico e 7.500 tonnellate in meno di polveri sottili emesse in atmosfera ogni
anno. In aggiunta, il bilancio costi-benefici della detrazione fiscale evidenzia un ritorno di 1,8 euro per
ogni euro di minor gettito fiscale, con un beneficio netto finale di 78,9 milioni di euro. Il potenziale

La Svezia sta per incentivare economicamente
chi riparerà oggetti rotti,anziché trasformarli in
rifiuti. Come vedresti l’attivazione di questa
misura anche in Italia?

mercato italiano a cui la micro-cogenerazione si rivolge è vastissimo: circa 150.000 tra piscine e palestre,
35.000 alberghi e 950.000 condomini, per un totale di oltre 1.000.000 di potenziali utenti.

Inconcludente, perché pochissimi la
praticherebbero

“La micro-cogenerazione – aggiunge Re Rebaudengo – comporta benefici di tipo ambientale, energetico ed

Utile, ma solo dal punto di vista della
comunicazione

economico e la sua diffusione permetterebbe al nostro Paese di ridurre o evitare le sanzioni europee dovute
all’infrazione della direttiva comunitaria sulla qualità dell’aria. Per raggiungere questi obiettivi sarebbe inoltre
molto importante introdurre l’obbligatorietà dell’installazione di tali impianti per gli edifici di nuova

Ottima, di grande valore sociale ed ambientale
Vai ai risultati

realizzazione, in linea con quanto raccomandato dalle Direttive Ue, essendo questa tecnologia fino a 20 volte
meno inquinante delle moderne caldaie.”
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l’inquinamento atmosferico e tagliare i costi del riscaldamento delle abitazioni. E’ quanto emerge
dalla ricerca condotta da Althesys sui vantaggi legati ad un maggiore sviluppo di questa
tecnologia in Italia: tramite l’installazione di un numero apparentemente contenuto di microcogeneratori nel periodo 2017-20, è possibile generare un beneficio economico netto di circa
79 milioni di euro e una riduzione complessiva di circa 500.000 tonnellate di gas
climalteranti (CO2) e inquinanti (ossidi di Azoto, monossido di Carbonio, polveri sottili).
La micro-cogenerazione, ovvero la produzione simultanea di calore ed elettricità in sistemi di
potenza inferiore ai 50 kW, è tra le tecnologie più ecologiche ed efficienti per riscaldare le
abitazioni; l’introduzione di tali impianti negli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici che accedono alle detrazioni fiscali (cd. Eco-bonus) produrrebbe, di conseguenza, una
serie di benefici per la qualità dell’ambiente e per il sistema economico del nostro Paese che
sconta un triste primato europeo con 84.400 morti all’anno per inquinamento atmosferico. Un dato
addirittura 25 volte superiore alle vittime per incidenti stradali. “Contrariamente a quanto si pensa
– spiega Agostino Re Rebaudengo, presidente di assoRinnovabili e di Asja Ambiente Italia – il
contributo del riscaldamento residenziale all’inquinamento atmosferico nelle nostre città si avvicina
o addirittura supera quello del settore dei trasporti”. In un contesto di generale arretratezza del
patrimonio edilizio – oltre il 56% degli edifici è in classe energetica G – le emissioni di particolato
delle nostre case incidono tra il 10 e il 30% del totale e questo trend è in netta crescita: mentre i
motori delle auto sono diventati sempre più ecologici, i sistemi di riscaldamento domestici non
hanno tenuto il passo.

Come emerge dalla ricerca di Althesys, se si producesse l’intero fabbisogno di calore residenziale
(ad eccezione del monofamiliare) con la micro-cogenerazione si conterebbero in Italia 30.000 morti
all’anno in meno per inquinamento atmosferico e 7.500 tonnellate in meno di polveri sottili emesse
in atmosfera ogni anno. In aggiunta, il bilancio costi-benefici della detrazione fiscale
evidenzia un ritorno di 1,8 euro per ogni euro di minor gettito fiscale, con un beneficio
netto finale di 78,9 milioni di euro. Il potenziale mercato italiano a cui la micro-cogenerazione si
rivolge è vastissimo: circa 150.000 tra piscine e palestre, 35.000 alberghi e 950.000 condomini,
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“La micro-cogenerazione – aggiunge Re Rebaudengo – comporta benefici di tipo ambientale,
energetico ed economico e la sua diffusione permetterebbe al nostro Paese di ridurre o evitare le
sanzioni europee dovute all’infrazione della direttiva comunitaria sulla qualità dell’aria. Per
raggiungere questi obiettivi sarebbe inoltre molto importante introdurre l’obbligatorietà
dell’installazione di tali impianti per gli edifici di nuova realizzazione, in linea con quanto
raccomandato dalle Direttive Ue, essendo questa tecnologia fino a 20 volte meno inquinante delle
moderne caldaie.”
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E i costi del riscaldamento domestico (askanews) – Roma,
21 dic 2016 – Favorire la diffusione della microcogenerazione per contrastare l’inquinamento atmosferico e
tagliare i costi del riscaldamento delle abitazioni. E’ quanto emerge dalla ricerca condotta da Althesys
sui vantaggi legati ad un maggiore sviluppo di questa tecnologia in Italia: tramite l’installazione di un
numero apparentemente contenuto di micro-cogeneratori nel periodo 2017-20, e’ possibile generare un
beneficio economico netto di circa 79 milioni di euro e una riduzione complessiva di circa 500.000
tonnellate di gas climalteranti (CO2) e inquinanti (ossidi di Azoto, monossido di Carbonio, polveri sottili).
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inferiore ai 50 kW, e’ tra le tecnologie piu’ ecologiche ed efficienti per riscaldare le abitazioni;
l’introduzione di tali impianti negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che accedono alle
detrazioni fiscali (cd. Eco-bonus) produrrebbe, di conseguenza, una serie di benefici per la qualita’
dell’ambiente e per il sistema economico del nostro Paese che sconta un triste primato europeo con
84.400 morti all’anno per inquinamento atmosferico. Un dato addirittura 25 volte superiore alle vittime
per incidenti stradali. “Contrariamente a quanto si pensa – spiega Agostino Re Rebaudengo, presidente
di assoRinnovabili e di Asja Ambiente Italia – il contributo del riscaldamento residenziale
all’inquinamento atmosferico nelle nostre citta’ si avvicina o addirittura supera quello del settore dei
trasporti”. In un contesto di generale arretratezza del patrimonio edilizio – oltre il 56% degli edifici e’ in
classe energetica G – le emissioni di particolato delle nostre case incidono tra il 10 e il 30% del totale e
questo trend e’ in netta crescita: mentre i motori delle auto sono diventati sempre piu’ ecologici, i
sistemi di riscaldamento domestici non hanno tenuto il passo. Come emerge dalla ricerca di Althesys,
se si producesse l’intero fabbisogno di calore residenziale (ad eccezione del monofamiliare) con la
micro-cogenerazione si conterebbero in Italia 30.000 morti all’anno in meno per inquinamento
atmosferico e 7.500 tonnellate in meno di polveri sottili emesse in atmosfera ogni anno. In aggiunta, il
bilancio costi-benefici della detrazione fiscale evidenzia un ritorno di 1,8 euro per ogni euro di minor
gettito fiscale, con un beneficio netto finale di 78,9 milioni di euro. Il potenziale mercato italiano a cui la
micro-cogenerazione si rivolge e’ vastissimo: circa 150.000 tra piscine e palestre, 35.000 alberghi e
950.000 condomini, per un totale di oltre 1.000.000 di potenziali utenti.
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Roma, 21 dic. - (AdnKronos) - Favorire la diffusione della
micro-cogenerazione per contrastare l’inquinamento
atmosferico e tagliare i costi del riscaldamento delle
abitazioni. E’ quanto emerge dalla ricerca condotta da
Althesys sui vantaggi legati ad un maggiore sviluppo di
questa tecnologia in Italia: tramite l’installazione di un
numero apparentemente contenuto di micro-cogeneratori
nel periodo 2017-20, è possibile generare un beneficio economico netto di
circa 79 milioni di euro e una riduzione complessiva di circa 500.000
tonnellate di gas climalteranti (CO2) e inquinanti (ossidi di Azoto,
monossido di Carbonio, polveri sottili).La micro-cogenerazione è la
produzione simultanea di calore ed elettricità in sistemi di potenza inferiore
ai 50 kW. L’introduzione di tali impianti negli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici che accedono alle detrazioni fiscali (cosiddetti Ecobonus) produrrebbe una serie di benefici per la qualità dell’ambiente e per
il sistema economico del nostro Paese che sconta un triste primato
europeo con 84.400 morti all’anno per inquinamento atmosferico.
“Contrariamente a quanto si pensa - spiega Agostino Re Rebaudengo,
presidente di assoRinnovabili e di Asja Ambiente Italia - il contributo del
riscaldamento residenziale all’inquinamento atmosferico nelle nostre città si
avvicina o addirittura supera quello del settore dei trasporti”. In un contesto
di generale arretratezza del patrimonio edilizio (oltre il 56% degli edifici è in
classe energetica G) le emissioni di particolato delle nostre case incidono
tra il 10 e il 30% del totale e questo trend è in netta crescita: mentre i
motori delle auto sono diventati sempre più ecologici, i sistemi di
riscaldamento domestici non hanno tenuto il passo.Come emerge dalla
ricerca di Althesys, se si producesse l’intero fabbisogno di calore
residenziale (ad eccezione del monofamiliare) con la micro-cogenerazione
si conterebbero in Italia 30.000 morti all’anno in meno per inquinamento
atmosferico e 7.500 tonnellate in meno di polveri sottili emesse in
atmosfera ogni anno. In aggiunta, il bilancio costi-benefici della detrazione
fiscale evidenzia un ritorno di 1,8 euro per ogni euro di minor gettito fiscale,
con un beneficio netto finale di 78,9 milioni di euro. Il potenziale mercato
italiano a cui la micro-cogenerazione si rivolge è vastissimo: circa 150.000
tra piscine e palestre, 35.000 alberghi e 950.000 condomini, per un totale
di oltre 1.000.000 di potenziali utenti.
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Fonte: adnkronos.com
Favorire la diffusione della microcogenerazione per contrastare
l’inquinamento atmosferico e tagliare i
costi del riscaldamento delle abitazioni.
E’ quanto emerge dalla ricerca condotta
da Althesys sui vantaggi legati ad un
maggiore sviluppo di questa tecnologia
in Italia: tramite l’installazione di un
numero apparentemente contenuto di
micro-cogeneratori nel periodo 201720, è possibile generare un beneficio
economico netto di circa 79 milioni di euro e una riduzione complessiva di circa 500.000 tonnellate di
gas climalteranti (CO2) e inquinanti (ossidi di Azoto, monossido di Carbonio, polveri sottili). La microcogenerazione è la produzione simultanea di calore ed elettricità in sistemi di potenza inferiore ai 50
kW. L’introduzione di tali impianti negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che accedono
alle detrazioni fiscali (cosiddetti Eco-bonus) produrrebbe una serie di benefici per la qualità
dell’ambiente e per il sistema economico del nostro Paese che sconta un triste primato europeo con
84.400 morti all’anno per inquinamento atmosferico. “Contrariamente a quanto si pensa – spiega
Agostino Re Rebaudengo, presidente di assoRinnovabili e di Asja Ambiente Italia – il contributo del
riscaldamento residenziale all’inquinamento atmosferico nelle nostre città si avvicina o addirittura supera
quello del settore dei trasporti”. In un contesto di generale arretratezza del patrimonio edilizio (oltre il
56% degli edifici è in classe energetica G) le emissioni di particolato delle nostre case incidono tra il 10
e il 30% del totale e questo trend è in netta crescita: mentre i motori delle auto sono diventati sempre più

atmosferico e 7.500 tonnellate in meno di polveri sottili emesse in atmosfera ogni anno. In aggiunta, il
bilancio costi-benefici della detrazione fiscale evidenzia un ritorno di 1,8 euro per ogni euro di minor
gettito fiscale, con un beneficio netto finale di 78,9 milioni di euro. Il potenziale mercato italiano a cui la
micro-cogenerazione si rivolge è vastissimo: circa 150.000 tra piscine e palestre, 35.000 alberghi e
950.000 condomini, per un totale di oltre 1.000.000 di potenziali utenti.
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Energia, la micro-cogenerazione abbatte emissioni e costi
A cura di AdnKronos

Roma, 21 dic. - (AdnKronos) - Favorire la
diffusione della micro-cogenerazione per
contrastare l’inquinamento atmosferico e
tagliare i costi del riscaldamento delle
abitazioni. E’ quanto emerge dalla ricerca
condotta da Althesys sui vantaggi legati ad
un maggiore sviluppo di questa tecnologia
in Italia: tramite l’installazione di un numero apparentemente contenuto di
micro-cogeneratori nel periodo 2017-20, è possibile generare un beneficio
economico netto di circa 79 milioni di euro e una riduzione complessiva di
circa 500.000 tonnellate di gas climalteranti (CO2) e inquinanti (ossidi di
Azoto, monossido di Carbonio, polveri sottili).
La micro-cogenerazione è la produzione simultanea di calore ed elettricità
in sistemi di potenza inferiore ai 50 kW. L’introduzione di tali impianti negli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici che accedono alle
detrazioni fiscali (cosiddetti Eco-bonus) produrrebbe una serie di benefici
per la qualità dell’ambiente e per il sistema economico del nostro Paese che
sconta un triste primato europeo con 84.400 morti all’anno per
inquinamento atmosferico.
“Contrariamente a quanto si pensa - spiega Agostino Re Rebaudengo,
presidente di assoRinnovabili e di Asja Ambiente Italia - il contributo del
riscaldamento residenziale all’inquinamento atmosferico nelle nostre città si
avvicina o addirittura supera quello del settore dei trasporti”.
In un contesto di generale arretratezza del patrimonio edilizio (oltre il 56%
degli edifici è in classe energetica G) le emissioni di particolato delle nostre
case incidono tra il 10 e il 30% del totale e questo trend è in netta crescita:
mentre i motori delle auto sono diventati sempre più ecologici, i sistemi di
riscaldamento domestici non hanno tenuto il passo.
Come emerge dalla ricerca di Althesys, se si producesse l’intero fabbisogno
di calore residenziale (ad eccezione del monofamiliare) con la microcogenerazione si conterebbero in Italia 30.000 morti all’anno in meno per
inquinamento atmosferico e 7.500 tonnellate in meno di polveri sottili
emesse in atmosfera ogni anno.
In aggiunta, il bilancio costi-benefici della detrazione fiscale evidenzia un
ritorno di 1,8 euro per ogni euro di minor gettito fiscale, con un beneficio
netto finale di 78,9 milioni di euro. Il potenziale mercato italiano a cui la
micro-cogenerazione si rivolge è vastissimo: circa 150.000 tra piscine e
palestre, 35.000 alberghi e 950.000 condomini, per un totale di oltre
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Roma, 21 dic. – (AdnKronos) – Favorire la diffusione della micro-cogenerazione per
contrastare l’inquinamento atmosferico e tagliare i costi del riscaldamento delle
abitazioni. E’ quanto emerge dalla ricerca condotta da Althesys sui vantaggi legati ad
un maggiore sviluppo di questa tecnologia in Italia: tramite l’installazione di un numero
apparentemente contenuto di micro-cogeneratori nel periodo 2017-20, è possibile
generare un beneficio economico netto di circa 79 milioni di euro e una riduzione
complessiva di circa 500.000 tonnellate di gas climalteranti (CO2) e inquinanti (ossidi
di Azoto, monossido di Carbonio, polveri sottili).
La micro-cogenerazione è la produzione simultanea di calore ed elettricità in sistemi di
potenza inferiore ai 50 kW. L’introduzione di tali impianti negli interventi di
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riqualificazione energetica degli edifici che accedono alle detrazioni fiscali (cosiddetti
Eco-bonus) produrrebbe una serie di benefici per la qualità dell’ambiente e per il
sistema economico del nostro Paese che sconta un triste primato europeo con
84.400 morti all’anno per inquinamento atmosferico.
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“Contrariamente a quanto si pensa – spiega Agostino Re Rebaudengo, presidente di
assoRinnovabili e di Asja Ambiente Italia – il contributo del riscaldamento residenziale
all’inquinamento atmosferico nelle nostre città si avvicina o addirittura supera quello
del settore dei trasporti”.
In un contesto di generale arretratezza del patrimonio edilizio (oltre il 56% degli edifici
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e il 30% del totale e questo trend è in netta crescita: mentre i motori delle auto sono
diventati sempre più ecologici, i sistemi di riscaldamento domestici non hanno tenuto il
passo.
Come emerge dalla ricerca di Althesys, se si producesse l’intero fabbisogno di calore
residenziale (ad eccezione del monofamiliare) con la micro-cogenerazione si
conterebbero in Italia 30.000 morti all’anno in meno per inquinamento atmosferico e
7.500 tonnellate in meno di polveri sottili emesse in atmosfera ogni anno.
In aggiunta, il bilancio costi-benefici della detrazione fiscale evidenzia un ritorno di 1,8
euro per ogni euro di minor gettito fiscale, con un beneficio netto finale di 78,9 milioni
di euro. Il potenziale mercato italiano a cui la micro-cogenerazione si rivolge è
vastissimo: circa 150.000 tra piscine e palestre, 35.000 alberghi e 950.000
condomini, per un totale di oltre 1.000.000 di potenziali utenti.
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