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MICRO - COGENERAZIONE, IN UNO STUDIO I
VANTAGGI ECONOMICI E AMBIENTALI

Tags: micro-generazione , Assorinnovabili , studio

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  v ista ambientale s ia dal  punto di  v ista
economico. 

I  V A N T A G G I  I N  T E R M I N I  D I  I M P A T T O

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.”

...CERCA

micro-generazione  Assorinnovabili  studio  just eat 
Solidarietà  spreco  cibo  associazione Codici 
consumatori  riforma tariffa elettrica  Artico 
greenpeace  trivelle  sostenibilità  nucleare 

fusione  EFFICIENZA  Assoege  Santovito 
eolico  fotovoltaico  Swisspower Renewables AG 

RINNOVABILI  Bladetips Energy  turbine eoliche
senza pali 

canaleenergia @canaleenergia

canaleenergia Riforma tariffa #elettrica,
@CODICIassconsum: “Svantaggiati i piccoli
#consumatori” @AutoritaEnergia…
https://t.co/RZRd4KrKQ7

7m • reply • retweet • favorite

canaleenergia #Allaccio, #subentro, #voltura:
termini che possono spaventarci ma che
@SuperMoney_News ci spiega bene in questo
ar… https://t.co/K5gAMj0Cmc

11m • reply • retweet • favorite

canaleenergia L'#efficienza piace alle #banche

PARTNER

.

A ChievoVerona, vince l'ambiente
con lo stadio fotovoltaico
ARCHITETTURA_2.0 - Redazione, 19-12-2016

La tribuna è più vip se con
sé ha l’energia del sole. O
almeno questo verrebbe da
pensare con la scelta del
nuovo impianto Bottagisio
Sport Center, di...

RUBRICHE

CONOSCI GLI ALTRI PRODOTTI DEL GRUPPO Consulta la versione precedente del sito di

Sign Up to see what your friends like.LikeLike

HOME ALL NEWS VIDEO INTERVISTE RUBRICHE MENSILE COM. STAMPA EVENTO E-MOBILITY

1

    CANALEENERGIA.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-12-2016

ASJA

0
7
1
3
6
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



   

Cerca

   Area riservataABBONAMENTI

mercoledì 21 dicembre 2016

POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home  Rubriche  Ambiente Opinioni Editoriali Salute Lavoro

 AMBIENTE

Adnkronos

21 Dec 2016 16:06 CET

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

delle abitazioni. E’ quanto emerge dalla ricerca condotta da Althesys sui vantaggi
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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 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 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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Energia, la micro-cogenerazione abbatte
emissioni e costi

21 Dicembre 2016 alle 16:30

Secondo una ricerca Althesys bene cio 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 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
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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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Condividi questo articolo: 
    

SEI IN: HOME / AMBIENTE / INQUINAMENTO ATMOSFERICO, COSÌ LA MICRO-COGENERAZIONE ABBATTE LE EMISSIONI E I COSTI
DEL RISCALDAMENTO DOMESTICO

Inquinamento atmosferico, così la micro-
cogenerazione 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.

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.

“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.”

21/12/2016
di Alessandro Nunziati
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456 milaMi piaceMi piace

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

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

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-
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  23:49 21.12.16

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.

A cura di Antonella Petris

 

Terremoto: un’equipe medica
Inrca potrà dare sostegno agli
anziani...

Cinque cicogne bianche
avvistate in Calabria:
sverneranno lì

Gustavo torna a Trasquera: il
paese della Val d’Ossola...

Perde l’equilibrio e cade in
mare: disperso nello Jonio...

Terremoto: la Rainbow
organizza una festa di Natale
per...

Esercito: ecco il calendario 2017,
dedicato alle innovazioni
tecnologiche...

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE 

Editore

PREVISIONI METEO E SCIENZE DEL CIELO E DELLA TERRA

Giornale online di meteorologia e scienze del cielo e della terra

Reg. Tribunale RC, N° 12/2010

Iscrizione al ROC N° 25929

P.IVA/CF 02901400800

Contattaci: info@meteoweb.it

     

NETWORK

HOME

FOTO

• FOTO METEO

• FOTO ASTRONOMIA

• FOTO NATURA

• FOTO TECNOLOGIA

• FOTO CURIOSITA’

VIDEO

METEO

SATELLITI

SATELLITI ANIMATI

FULMINI E TEMPORALI

RADAR

SITUAZIONE

SITEMAP

GEO-VULCANOLOGIA

ASTRONOMIA

MEDICINA E SALUTE

TECNOLOGIA

ALTRE SCIENZE

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE

VIAGGI E TURISMO

OLTRE LA SCIENZA

ARCHEOLOGIA

GEOGRAFIA

ZOOLOGIA

IL CLIMA NEI PAESI DEL MONDO

STORIE DI MUSICA

IL TEMPO NEGLI STADI

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-12-2016

ASJA

0
7
1
3
6
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



ASJA

0
7
1
3
6
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



22 dicembre 2016

Segnala notizia Segnala evento Pubblicità Redazione 112 milaMi piaceMi piace

22/12/2016
velature lievi

23/12/2016
sereno con
foschia

24/12/2016
sereno con
foschia

PRIMA PAGINA NORD-EST ITALIA ESTERI SPORT AGENDA A TAVOLA
NEW

BENESSERE LAVORO AMBIENTE

AMBIENTE

CASA CINEMA OROSCOPO NEWSLETTER NUMERI UTILI

OggiTreviso > Ambiente

Energia, la micro-cogenerazione abbatte emissioni e costi.

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 micro-cogenerazione si conterebbero in Italia 30.000

AdnKronos |  commenti |

0

CondividiCondividi

Tweet 0

0

Share

Invia ad un amico

stampa la pagina

aggiungi ai preferiti

ZOOM: A- A+

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-12-2016

ASJA

0
7
1
3
6
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Ladri in oratorio, fuggono con la
televisione.

Un milionario 27enne parla del suo
lavoro da 500€ all'ora. Scopri di
più...

Alluce valgo addio. Piedi Belli in
poco tempo. Ecco come fare.

Autonoleggio: costa meno e parti
senza pensieri. Ecco qui le
informazioni

Nervesa, affitto record per un
vigneto: 281mila euro.

Schianto a Mansué: un ferito.

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

POSTED BY: REDAZIONE WEB  21 DICEMBRE 2016

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,
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).

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 – .
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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.

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.

(Adnkronos)
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