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L a revisione in atto, da 
parte della segreteria 

al Territorio della legge 72 
del maggio 2008, potrà in 
futuro determinare il suc-
cesso o l’insuccesso indu-
striale del nostro segmen-
to commerciale. Settore che 
ha visto una crescita espo-
nenziale negli ultimi tre an-
ni dopo l’uscita del decre-
to Conto energia del 25 giu-
gno 2009 (n° 92) che ha de-
terminato una forte spinta al 
settore ed all’occupazione di 
operai e tecnici sammarine-
si. Gli incentivi elargiti con 
questa modalità sono sta-
ti concessi a norma di legge 
con la finalità di far cresce-
re dentro San Marino real-
tà produttive di energia pu-
lita dando nello stesso tem-
po una minima autonomia 
energetica al Paese. Alme-
no, questo è l’intento del-
la legge 72/2008 e del Piano 
energetico nazionale. Con 
l’installazione degli ultimi 

impianti relativi al plafond 
2015, che faremo fra due 
mesi, termineremo quan-
to contemplato nel piano le-
gislativo, cioè installare 6.5 
megawatt di fotovoltaico. 
Fra due mesi non sapremo 
come operare sul territorio 
in quanto la legge è ancora 
in revisione e senza nessun 
tipo di incentivo. La legge 
prevedeva da subito alcune 
modalità “post conto ener-
gia” che avrebbero garan-
tito al settore una soprav-
vivenza anche dopo che gli 
incentivi economici da esso 

derivanti sarebbero finiti.  A 
partire dal decreto 87 del 25 
giugno 2009, passando per 
i decreti  128 del 21 settem-
bre 2009, 158 del 21 settem-
bre 2010, fino all’ultimo Dd 
84 del 17 luglio 2012, ebbe-
ne in tutti si richiamavano 
articoli e condizioni atte a 
favorire nel tempo incenti-
vi a fondo perduto e dedu-
zione fiscale alla produzione 
da fonti di energia rinnova-
bile, almeno per alcuni an-
ni a venire. Tutto il mondo 
accademico insegna e scri-
ve che solo, dopo il 2016, si 
potrà togliere questa spinta 
propositiva al settore.

Luciano Zanotti
presidente di AER.sm

tribuna

ANNO I _ NUMERO 1

[[  l’EdIToRIalE[dI[lUcIano[zanoTTI

Fare presto energia 
per il Paese

Tra due mesi nessun incentivo, 
agire subito per non distruggere 

quanto fatto di positivo

In collaborazione con 

l’associazione Aziende Energie Rinnovabili San MarinoAllegato a La Tribuna sammarinese del 25-09-2013

AER.sm: 
perché nasce 
E’ nella primavera 2012 che na-
sce nasce AER.sm, l’Associazione 
energie rinnovabili della Repub-
blica di San Marino: un insieme di 
intraprendenti operatori econo-
mici e non del settore delle ener-
gie rinnovabili, motivati dalla co-
mune mission di promuovere una 
mentalità “green” e sostenere le 
istituzioni locali verso una socie-
tà e una economia votate al ri-
sparmio energetico e al rispetto 
dell’ambiente. I risultati sono ine-
quivocabili: solo in un anno e mez-
zo dopo la costituzione di AER.sm, 
centinaia fra aziende e famiglie 
a San Marino hanno già scelto la 
“strada verde” con l’installazio-
ne di impianti fotovoltaici. Ma gli 
obiettivi dell’associazione vanno 
oltre: minieolico, coenergia, geo-
termia: insomma, San Marino ten-
derà sempre più all’autonomia 
energetica grazie all’utilizzo delle 
risorse naturali “pulite”.
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Innovarsi è anche scom-
mettere su nuove sfide. 
Questa è una. Nasce Tri-
buna Energia, l’inser-
to di Tribuna Sammari-
nese dedicato al settore 
energetico. Ciò è possibi-
le grazie all’intesa stret-
ta con AER.sm, associa-
zione profondamente le-
gata allo sviluppo soste-
nibile. Sarà uno strumen-
to utile non solo agli ope-
ratori di questo compar-
to ma per chiunque vor-
rà cimentarsi con uno de-
gli argomenti più impor-
tanti della storia umana: 
le fonti energetiche.
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Chi compone AER
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I n tempi di crisi e di spen-
ding review, sarebbe un 

regalo capace di dare al-
lo Stato, in 20 anni, circa 
40 milioni di euro. Soldi 
che si traducono in mancate 
spese e, di conseguenza, in 
maggiori finanziamenti per 
i servizi pubblici dello Sta-
to. Ecco la proposta che vie-
ne da AER.sm, l’associazio-
ne che a San Marino accor-
pa le imprese che si occu-

pano di energie rinnovabili. 
La categoria, infatti, propo-
ne la concessione di una su-
perficie, data in concessione 
gratuita da parte dello Sta-
to, per realizzare un im-
pianto fotovoltaico da 1 
megawatt di potenza che 
produrrà energia da inviare 
nella pubblica rete elettrica. 
Si tratta di una struttura ca-
pace di rendere totalmente 
green l’energia di Citta. La 
metà della energia pro-
dotta - che ha un valore 
sul mercato di 120.000 
euro annui (per 25 anni 
minimo) - verrà regala-
ta allo Stato che potrebbe 
così dare energia pulita 
alle utenze istituzionali 
del centro storico. 
La scuola, le segreterie di 
Stato, Palazzo Pubblico, po-

trebbero tutte essere ali-
mentate in questo sistema. 
L’altro 50% , invece, sa-
rebbe energia che AER si 
riserverebbe poi di ven-
dere a utenti che non 
possono costruire sulle 
proprie abitazioni un ge-
neratore di energia puli-
ta. 
In pratica, si tratta della so-
luzione giusta per evitare la 
costruzione di pannelli so-
lari in zone anche vinco-

late - proprio come il cen-
tro storico - e per avviare 
un percorso di energia so-
stenibile in tutta la Capita-
le. “Questa operazione po-
trebbe anche significare un 
particolare ‘plus’ per la no-
stra politica turistica, ol-
tre che garantire allo Stato 
una prima centrale di ener-
gia rinnovabile che alimen-
ta un centro storico - spiega 
Luciano Zanotti, presiden-
te di AER.sm - Questa ope-

razione siamo certi che por-
terebbe una buona immagi-
ne al nostro Paese e potreb-
be rappresentare il primo di 
tre progetti simili”. 
Ma cosa dovrebbe fare lo 
Stato? “San Marino do-
vrebbe provvedere sola-
mente alla concessione 
dell’area (o più aree), alla 
realizzazione delle cen-
trali di connessione alla 
rete, e al supportare AER 
nella progettazione, age-
volandone la pratica tec-
nica e legislativa con una 
apposita convenzione. Si 
tratterebbe di una iniziativa, 
inoltre, che coinvolgereb-
be tutte le imprese del set-
tore, dunque un toccasana 
all’economia del territorio”, 
ha aggiunto Andrea Ambro-
sini, Segretario di AER.sm.
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 “
In 20 anni 
un “regalo” 
al settore 
pubblico 
per 40 milioni 
di euro. 
Tutto green 
il patrimonio 
Unesco 
del Titano

Tutta green la Città: 
energia gratis per lo Stato

Rinnovabili, Zanotti: 
Bene costruttori, 
facciamo percorso 
insieme
“Accolgo con piacere le dichiarazioni del 
presidente della Federazione degli edi-
li, Gianluca Monaldi, in merito al ruolo che 
le energie rinnovabili possono avere per lo 
sviluppo edilizio di San Marino. E’ un per-
corso positivo da fare insieme, in virtù di 
una crescita economica che sul Titano de-
ve esserci grazie a una forte presa d’atto di 
tutte le categorie”. Lo dichiara il presiden-
te di AER.sm, Luciano Zanotti in riferimen-
to alle dichiarazioni di Gianluca Monaldi, 
presidente della Federazione degli edili di 
San Marino, sul ruolo delle energie rinno-
vabili e sul loro sviluppo sul Titano. 

Immagine di una ristrutturazione in corso
abbinata all’installazione di un impianto 
fotovoltaico.

Impianto fotovoltaico della scuola di Falciano.
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A Ravenna sono state inau-
gurate cinque ricariche 

per i veicoli elettrici. Si trat-
ta delle prime cinque stazio-
ni di ricarica. Oltre a quel-
la di piazza della Resistenza, 
saranno attive nella città ro-
magnola le colonnine instal-
late da Enel in largo Firenze, 
piazzale Aldo Moro, piazza 
Baracca e nel parco di Clas-
se. La ricarica ha un costo di 
circa un euro, pagabile con 
card prepagata e ha una du-
rata di circa sei ore. Il ‘pieno’ 
consente di percorrere 200 
chilometri. L’accordo rientra 
nel progetto pilota di mobili-
tà elettrica in Emilia-Roma-
gna, che prevede l’installa-
zione di infrastrutture di ri-
carica pubbliche per veico-
li elettrici con identica tec-
nologia nelle 11 città princi-
pali della Regione: oltre a Ra-
venna, Bologna, Reggio Emi-
lia, Rimini, Ferrara, Piacen-
za, Forlì, Cesena, Imola, Mo-
dena e Parma. Secondo dati 
diffusi dall’Osservatorio sul-
la mobilità sostenibile di Ai-
rp (Associazione italiana ri-
costruttori pneumatici) su 
dati Aci, delle 2.740.803 au-
tovetture che circolano at-
tualmente in Emilia-Roma-
gna solo 441.603 (il 16,11%) 
sono ecologiche cioè a meta-
no, Gpl o elettriche. L’anali-
si contiene anche la gradua-
toria per densità di auto eco-
logiche delle singole province 
dell’Emilia-Romagna. In te-
sta alla classifica, c’è Raven-
na (19,20%), seguono Ferrara 
(18,36%), Bologna (18,22%), 
Reggio Emilia (17,15%), For-
lì Cesena (16,60%), Rimi-
ni (14,52%), Parma (14,05%), 
Modena (13,47%) e Piacenza 
(10,90%) che chiude la gra-
duatoria. A livello nazionale, 
delle 37.058.701 autovettu-
re che circolano in Italia solo 
2.630.129 (7,10%) sono eco-
logiche (dati riferiti del parco 
auto circolante all’1 gennaio 
2013). La presenza ancora li-
mitata di auto ecologiche nel 
parco circolante dell’Emilia 
Romagna “ha un impatto ne-
gativo soprattutto sui livel-

li di inquinamento. Anche se 
la percentuale di auto ecolo-
giche è aumentata nel cor-
so degli ultimi anni (nel 2009 
infatti era pari al 11,92%), il 
loro numero rimane comun-
que ancora troppo contenu-
to”, segnala l’Airp. “Per que-
sto motivo il rinnovo del par-
co auto circolante resta una 
priorità. Difficile è però la 
sua attuazione in tempi bre-
vi, per questo è auspicabile 
che vengano incentivati tutti 
quei possibili comportamen-
ti virtuosi che gli automobi-
listi possono mettere in at-
to per migliorare l’ambiente”.

Ravenna, inaugurate cinque ricariche  
per i veicoli elettrici

  Le nostre energie
al servizio 
   del Paese
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Oltre 20 aziende e 200 persone 
ogni giorno si adoperano
per dare energia al nostro Paese
Campagna di sensibilizzazione all’uso delle energie rinnovabili

in collaborazione con 
Tribuna Economica Green

Per informazioni:
associazioneaer.sm@gmail.com
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In breve dal 
circondario

Si chiama “Emi-
lia 3” l’auto solare 

che parteciperà dal 6 
al 13 ottobre al “World 
Solar Challenge 2013”, 
in Australia. Si tratta 
di una corsa tra mez-
zi alimentati a energia 
solare che porterà gli 
sfidanti a correre per 
3.000 km lungo tut-
to il continente. Emi-
lia 3 è stata realizzata 
dal team di Onda Sola-
re di Castel San Pietro 
(Bologna): una occa-
sione per unire Univer-
sità e Cnr per realizza-
re un prodotto capace 
di fare mobilità in ma-
niera sostenibile. 

Rafforzare la di-
stribuzione e la 

vendita nel Centro Ita-
lia del gas metano. 
Questo è l’obiettivo 
che ha portato a firma-
re un’intesa tra Estra 
spa e Multiservizi Spa 
di Ancona. Estra è una 
multiutilityu che si oc-
cupa di energia, men-
tre la multiservizi an-
conetana si occupa del 
ciclo idrico integrato e 
della vendita del me-
tano. Insieme realizze-
ranno una newco con 
180mila clienti di gas 
ed elettricità e 140mi-
la punti gas.  

La società bolo-
gnese Hera Tra-

ding (Gruppo Hera), 
che si occupa di com-
pravendita di gas ed 
energia elettrica, ha 
firmato a Baku, in Azer-
baigian, un contratto di 
acquisto di gas natura-
le che proviene dal gia-
cimento di Shah Deniz, 
sul Mar Caspio. Il con-
tratto durerà 25 anni 
e nella sua prima fase 
prevede una allocazio-
ne di 300 milioni di me-
tri cubi di gas che sa-
ranno erogate dopo il 
2019.
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PROMETEO ENERGY srl 
Nasce a San Marino nel 2007

Si occupa di energie rinnovabili nel settore del fotovoltaico, 
termico solare, pompe di calore, minieolico, illuminazione a 
led, risparmio energetico.

Tra gli impianti realizzati di maggior rilievo, quello di 
Agricolsemi Spa (307,00 KWp) e Dynamic srl (76 KWp).

Amministratore - Catia Toccaceli 
Dipendenti - 2, 5 tecnici e 7 dell’indotto montaggi 

Via Ranco 90/c - Serravalle (RSM)
Tel 0549.960280  Fax 0549.953560

info@prometeoenergy.com    
www.prometeoenergy.com

ENERGREEN.SM  srl
Nasce a San Marino nel Marzo 2010

Si occupa di energie rinnovabili nel settore del fotovoltaico, 
risparmio energetico, led, termico solare, cogenerazione, 
minieolico.

Tra gli impianti realizzati di maggior rilievo, quello a distanza 
con 11 utenze (Tabarrini) e gli impianti per la Cassa di 
Risparmio di San Marino. 

Amministratore - Luciano Zanotti
Dipendenti - 4 tecnici e 6 dell’indotto montaggi

Via M.Moretti 23 - Centro Azzurro - Serravalle (RSM)
Tel./Fax 0549.907178 - cellulare 335.7340131

info@energreen.sm
www.energreen.sm

ENERLIGHT srl - SPEEDLUX impianti
Nasce a San Marino nel 2003

Si occupa di energie rinnovabili nel settore del fotovoltaico, 
eolico, cogenerazione. 

Tra gli impianti realizzati di maggior rilievo, quello di
Erbavita a San Marino e quello dei Magazzini generali a 
Riccione. 

Amministratore - Manuel Gasperoni 
Dipendenti - 8
 

Strada Cardio 58 - Galazzano (RSM)
Tel 0549.900830  Fax 0549.953464

speed_lux@yahoo.it 
www.enerlightsrl.com

RAM srl
Nasce a San Marino nel 2005

Si occupa di energie rinnovabili nel settore del fotovoltaico. 
Pannelli solari per l’acqua calda, pompe di calore, 
climatizzazione, impianti termoidraulici e nuove tecnologie 
sul risparmio energetico.

Tra gli impianti realizzati di maggior rilievo, quello a distanza 
di 55kwp per il fabbisogno di 11 famiglie e un impianto 
fotovoltaico domestico da 5,5kwp con pompa di calore per 
fabbisogno elettrico e termico.

Amministratore - Andrea Ambrosini 
Dipendenti - 13 

Str. Tane di Baragone, 4 - Serravalle (RSM) 
Tel. 0549.900979 Fax 0549.954338

info@ramsrl-rsm.it
www.ramsrl-rsm.it

Energia 
                          made in San Marino




