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“Vogliamo portare 
lo sviluppo soste-

nibile nella Repubblica 
di San Marino, coscien-
ti che è possibile creare 
un ‘laboratorio’ di nuove 
idee sul Titano partendo 
dall’energia rinnovabi-
le”. 
A dirlo È il presidente di 
AER.sm, Luciano Zanotti, 
raccontando l’obiettivo che 
e’ alla base della fondazio-
ne dell’Associazione ener-
gie rinnovabili di San Mari-
no. “Teniamo - ha spiega-
to - a realizzare nuovi mo-
delli di sviluppo che da una 
parte possano rispondere 
alle esigenze di uno svilup-
po umano in armonia con 
l’ambiente e che dall’altra 
possano stimolare l’econo-
mia locale rispondendo così 
efficacemente alla crisi eco-
nomica. 
Ci sentiamo profonda-
mente fortunati perché 
lavoriamo in un territo-
rio autonomo, libero, do-
ve è possibile concertare 
nuove idee direttamen-

te con lo Stato. Siamo co-
scienti come le nostre im-
prese possano essere vali-
di strumenti per un percor-
so condiviso con le comu-
nità, per fare in modo che 
ci sia una profonda ‘cul-
tura dell’energia’ in un 
Paese che, fino ad ora, e’ 
sempre stata costretta ad 
acquistarla dall’estero”. 
AER.sm, riunisce le azien-
de sammarinesi delle ener-
gie rinnovabili, soprattut-
to nell’ambito del fotovol-
taico, uno dei settori che ha 
avuto un maggior sviluppo 
sul Titano. 
“Siamo convinti come un 
ruolo attivo di chi lavora 
in questo settore, insieme 
al governo - ha proseguito 
- può portare a grandi co-
se. Crediamo infatti a que-
sto ‘laboratorio’ che possia-
mo realizzare a San Marino 
grazie al confronto e anche 
alla partecipazione dei cit-
tadini. L’energia rinnovabi-
le è un patrimonio condivi-
so di tutti”.
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E’ tedesca la Champions league 
delle rinnovabili, Bergamo 
medaglia di bronzo
San Marino può puntare all’eccellenza sulle energie rinnovabili: non è solo co-
sa da grandi capitali europee. Piccole e medie città del vecchio continente par-
tecipano infatti alla Coppa dei Campioni delle rinnovabili. Bergamo, per esem-
pio, è tra i vincitori della Res Champions League 2013, il campionato europeo per 
le energie rinnovabili, che premia le migliori performance relative alle fonti puli-
te e alle politiche energetiche locali. Dodici in tutto i Comuni premiati, suddivi-
si in quattro categorie in base al numero di abitanti: i piccolissimi Comuni, fino 
a 5 mila abitanti, quelli tra 5 e 20mila abitanti (piccoli Comuni), quelli tra i 20 e i 
100mila (medi) e quelli oltre i 100mila residenti (grandi). In tre delle quattro clas-
sifiche sono in testa Comuni tedeschi: il piccolissimo Comune di Wildpoldsri-
ed, Saerbeck per i piccoli Comuni e Region Trier per i grandi Comuni. Per i Co-
muni medi il primo classificato è Amstetten in Austria. Il Comune di Bergamo si 
piazza al terzo posto tra i grandi Comuni. Alla competizione europea hanno par-
tecipato i ‘migliori’ comuni di 12 paesi europei - Austria, Belgio, Bulgaria, Fran-
cia, Germania, Italia, Polonia, Scozia, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Un-
gheria - selezionati in base ai risultati conseguiti in ‘competizioni nazionali’ sul-
la diffusione delle tecnologie pulite e sulle politiche energetiche locali. Ognuno 
dei partecipanti porta avanti uno o più progetti che testimoniano gli importan-
ti progressi compiuti in Europa nello sviluppo delle fonti pulite e le possibilità of-
ferte da un sistema efficiente di generazione distribuita per contribuire a ridur-
re le emissioni climalteranti.

[[  Questa[l’idea[di[Zanotti[(aeR.sm)[peR[lo[sviluppo[sostenibile
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S i è a una svolta per lo 
sviluppo delle ener-

gie rinnovabili nella Repub-
blica di San Marino. Con-
tinua lo studio da parte 
degli esponenti di gover-
no sulla linea necessaria 
da seguire per quanto ri-
guarda la crescita dell’u-
so di energia non deri-
vata da fonti tradizionali 
come gas e petrolio. 
Il governo sta continuan-
do a fare incontri per cerca-
re di disegnare una linea che 
possa essere il più possibile 
condivisa. Secondo quan-
to si apprende – sia da ta-
voli di trattativa ufficiali sia 
da incontri meno protocol-
lari – è intenzione dello 
Stato continuare a dare le 
rassicurazioni su un pro-
seguimento dell’attuale 
percorso di sviluppo. La 
linea che si dovrebbe trac-
ciare è quella di un piano 
che possa spingere i sam-
marinesi a fare ristruttu-
razioni edilizie – dunque, 
anche a riammoderna-
re e riqualificare il patri-
monio esistente – nell’ot-
tica del risparmio energeti-
co. Si tratta di una scelta che 
vedrebbe a favore non solo 
gli operatori del settore ma 
anche il mercato economi-
co, che potrebbe così vivere 
una nuova stagione basata 
sul recupero dell’esistente. 
La linea di AER.sm, l’as-
sociazione sammarine-
se che riunisce gli opera-
tori del settore dell’ener-
gia pulita, è quella di fa-
re in modo che il gover-
no crei un’incentivazio-
ne “duale”, cioè basata da 
una parte sulla detrazio-
ne fiscale e dall’altra su 
un leggero Conto ener-
gia. 
Un percorso, questo, che 
potrebbe accontentare tut-
ti, e che associato a un piano 
di riqualificazione edilizia 
potrebbe, in periodo di crisi, 
portare a nuova linfa nella 
realtà economica del Tita-
no. In questo modo – spie-
gano da AER.sm – si garan-
tirebbero 80 posti di lavoro 
e 5 milioni di euro di fattu-
rato per il 2014.

[[  associaRe[RistRuttuRaZioni[al[RispaRmio,[Questa[la[linea[del[goveRno

 “ 
È intenzione 
dello Stato 
continuare 
a dare le 
rassicurazioni 
su un 
proseguimento 
dell’attuale 
percorso 
di sviluppo 
energetico

 “ 
La linea di Aer.
sm è quella di 
fare in modo che 
il governo crei 
un’incentiva-
zione “duale”, 
da una parte 
sulla detrazione 
fiscale e 
dall’altra su un 
leggero Conto 
energia

Casa ed energia: si proceda di pari passo

Le nostre energie
     sono infinite

n o v a ba b ib i ll ii

Oltre 20 aziende e 200 persone 
ogni giorno si adoperano
per dare energia al nostro Paese

in collaborazione con 
Tribuna Economica Green

Per informazioni:
associazioneaer.sm@gmail.com

Campagna di sensibilizzazione all’uso delle energie rinnovabili
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[[  a[bologna[il[18[e[19[ottobRe[l’evento[dedicato[al[RispaRmio[eneRgetico

S i chiama “Switch” ed è 
una chiave di volta per 

cambiare il modo di vede-
re il mondo, e finalmente dal 
punto di vista dello svilup-
po sostenibile e del rispar-
mio energetico. Il 18 e il 19 
ottobre a Bologna par-
te questo evento che da-
rà modo di far approccia-
re i cittadini a un nuovo 
sistema di vita. Si parte 
dalle indicazioni del Pia-
no d’azione per l’energia 
sostenibile e del progetto 
Bologna Smart City. 
Tra Sala Borsa e Piazza Net-
tuno si terranno workshop, 
laboratori per bambini e ra-
gazzi, spettacoli, mostre ed 
altre iniziative incentra-
te sul tema della sosteni-
bilità. In particolare, piaz-
za Nettuno si trasformerà in 

un piccolo “borgo” dove ap-
profondire i temi dell’abita-
re, muoversi e vivere all’in-
segna del risparmio di ener-
gia. “Far cambiare le abi-
tudini è una sfida grande 
e impegnativa- dice l’as-
sessore all’Ambiente, Patri-
zia Gabellini- per questo ci 
rivolgiamo non solo ai cit-
tadini, ma anche a tutto il 
mondo business. Su que-
s t i  te m i  è 
n e c e s s a -
rio rompe-
re gli stec-
c a t i ,  p e r-
ché devono 
essere vis-
s u t i  c o m e 
un’impresa 
collettiva”. 
Si discute-
rà di alcu-
ni progetti 

fatti dal Co-
mune e dalle 
associazio-
ni di catego-
ria, come la 
conversio-
ne dell’il-

luminazione pubblica 
con lampade a led (che 
dovrebbe portare un rispar-
mio per le casse dell’am-
ministrazione bolognese di 
circa 400mila euro) o l’ini-
ziativa di Unindustria e Cna 
per la sostituzione dei 
tetti in eternit con im-
pianti foto-voltaici. 
Il 18 ci sarà il vernissage del-
la mostra dell’Urban cen-
ter sui progetti edilizi ad al-
to risparmio energetico che 
sono stati organizzati pro-
prio a Bologna. Sabato, in-
vece, ci saranno laboratori 
per i bambini e un workshop 
organizzato da Cna sul ri-
sparmio energetico e sulle 
agevolazioni fiscali. 
“I cambiamenti clima-
tici - precisa Norbert 
Lantschner, presiden-
te della fondazione Cli-
mAbita e curatore scien-
tifico di Switch- sono un 
problema più grave dello 
spread e dell’economia, 
perché non basta un decre-
to a cambiare le cose: i nuo-
vi comportamenti non na-
scono da soli, vanno stimo-
lati. La sensibilità inizia nel-
le nostre teste”. A Switch sa-
rà presente anche il Caab, 
(l’impianto fotovoltaico più 
grande d’Europa) e l’Ae-
roporto Marconi per l’uso 
delle auto elettriche come 
macchine di servizio.

Uno Switch per far diventare  
la vita più sostenibile

Riciclare le acque reflue  
per recuperare energia
 e’ grazie alle acque reflue che vengono buttate via dai lavandini, dai gabi-
netti, dalle lavatrici e dalle lavastoviglie, che si disperde nella fogna o nei 
pozzi a perdere tra i 25 e i 30 kilowatt/ora all’anno di energia primaria. Ba-
sterebbe trattarla per recuperare tra il 20 e il 25 per cento all’anno del fab-
bisogno energetico degli edifici. e’ quanto emerso a Chem-med, The medi-
terranean Chemical event in corso a Fieramilanocity. Con l’occasione è stato 
presentato anche il progetto Warm Flow, idea di newTec insieme alle aziende 
Somac, Artenergy Publishing, energia+ e il Diparimento di Ingegneria Indu-
striale dell’universi-
tà degli Studi Peru-
gia. Il progetto ha il 
contributo del mini-
stero dell’Ambien-
te, e prevede cir-
c a  3 0 0 m i l a  e u -
ro per sviluppare in 
due anni un sistema 
sperimentale di re-
cupero dell’energia 
termica contenuta 
nelle acque reflue di 
scarico degli edifi-
ci caratterizzati che 
hanno un alto indice 
di affollamento.  

In breve dal 
circondario

e ’  l ’ e ur op a l ’a -
rea del mondo con 

più pannelli fotovoltai-
ci istallati. La capaci-
tà produttiva del vec-
chio continente, secon-
do quanto emerge da 
un rapporto della Com-
missione europea, è di 
69 Gigawatt. Dal so-
le ne viene il 2,4% della 
domanda complessiva 
di elettricità. nei primi 
7 mesi del 2013 l’Italia 
ha coperto con questa 
modalità il 7% dell’elet-
tricità complessiva. A li-
vello mondiale la pro-
duzione di pannelli sola-
ri è aumentata del 10% 
nel 2012.

Quali sono le opi-
nioni e le aspetta-

tive degli italiani quan-
do si parla di riscalda-
mento domestico? Ap-
pare “molto alta” l’at-
tenzione verso la tutela 
dell’ambiente e l’impie-
go di tecnologie e pra-
tiche sostenibili: “il 76% 
degli italiani vorreb-
be disporre di una solu-
zione in grado di rispet-
tare l’ambiente attra-
verso l’utilizzo di ener-
gie rinnovabili come 
sole e aria”, mentre “il 
73% considera fonda-
mentale una tecnolo-
gia ad elevata efficien-
za energetica, che uti-
lizzi la minor quantita’ 
possibile di energia con 
un impatto ambienta-
le ridotto”. A pochi gior-
ni dall’accensione dei 
termosifoni prima al 
nord e poi nel resto d’I-
talia, Doxa ha condot-
to un’indagine per ca-
loreintelligente.it, il por-
tale di Daikin Italy dedi-
cato agli utenti che de-
siderano conoscere le 
soluzioni intelligenti per 
il riscaldamento dome-
stico e scegliere in ma-
niera consapevole tec-
nologie ecosostenibili e 
ad alta efficienza ener-
getica.

Workshop, laboratori per bambini, 
mostre all’insegna dell’ambiente
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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


