
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è tenuta a Frascati una giornata 
interamente dedicata alle energie 
rinnovabili 
 

Lo scorso mercoledì 28 marzo si è svolto presso il Comune di Frascati, un 
incontro pubblico  organizzato  dall’Ecosportello del Comune di Frascati 
sulle “Energie sostenibili”. 

L’iniziativa ha richiamato un buon afflusso di persone. Tra i partecipanti 
l’Assessore all’Ambiente del Comune di Frascati  Roberto Mastrosanti, 
che si è detto molto soddisfatto del lavoro realizzato 
dall’Amministrazione e dall’Ecosportello per sensibilizzare i cittadini sulle 
tematiche riguardanti l’ambiente ed in particolare le energie rinnovabili.  

Nel corso della giornata si  sono illustrate le attività ed il lavoro svolto 
dall’Ecosportello e si è presentata la pubblicazione “Energie Rinnovabili” 
della collana “I quaderni dell’Ecosportello”; una piccola guida all’energia 
rivolta in particolare alle scuole,  con dei suggerimenti per attività di 
educazione ambientale da svolgere in classe, con illustrazioni realizzate 
da Giusy D’Alessandro. 

L’Ing. Navoli, esperto del settore delle istallazioni solari, ha illustrato le 
possibilità offerte dalla speciale legislazione di incentivo e dalle moderne 
tecnologie; soffermandosi nello specifico sul solare fotovoltaico per uso 
domestico e sul grande sviluppo che negli ultimi anni ha avuto in Italia 
l’energia solare.  

Secondo la Presidente dell’Associazione Terraverde, Paola Ramondo: 
“esperienze come quella dell’Ecosportello aiutano a promuovere presso la 
cittadinanza buone pratiche ambientali che ci ricordano come sia 
importante, attraverso la sensibilizzazione, giungere alla protezione 
dell’ambiente in cui viviamo e dunque a garantire una migliore qualità 
della vita di tutti”.   

 

 

IIILLL   SSSOOOMMMMMMAAARRRIIIOOO   

   
dddaaallllllaaa   ppprrriiimmmaaa   pppaaagggiiinnnaaa:::   

“Energie Sostenibili”: 
l’Ecosportello organizza 

una giornata dedicata 
alle energie rinnovabili 

   

aaallllll’’’iiinnnttteeerrrnnnooo:::   

presentato un 
pubblicazione sulle 

rinnovabili rivolto alle 
scuole  

visita il nostro sito internet con le nuove rubriche, gli appuntamenti e 
le notizie 

 

wwwwww..eeccoossppoorrtteellllooffrraassccaattii..iitt  
 

  

Foglio informativo interno dell’Ecosportello del Cittadino del Comune di Frascati – Aprile 2012 

 



 

 

Alcune delle foto e il manifesto della manifestazione: 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Presentato il quaderno sulle energie rinnovabili 
realizzato dall’Ecosportello 

 
L’Ecosportello ha realizzato una piccola pubblicazione, un quaderno sul tema dell’energia rinnovabile, con l’intenzione di 
diffondere nelle scuole le proprie attività e soprattutto elementi di conoscenza sulle fonti di energie più vicine e sostenibili 
come quelle che vengono dal sole, dall’acqua e dal vento. 
 
Questo primo “quaderno” sarà nelle intenzioni dell’Ecosportello solo il primo di una collezione dedicata in particolare ai più 
piccoli.  Il seminario sulle “Energie Sostenibili” è stato l’occasione per presentare questa iniziativa.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puoi ritirare una copia del quaderno  sulle energie rinnovabili rivolgendoti all’Ecosportello 
del Cittadino del Comune di Frascati o scaricarlo sul nostro sito:  

 

wwwwww..eeccoossppoorrtteellllooffrraassccaattii..iitt  
 

  



 

Hai mai pensato di produrre 
energia? 
 
L’Ecosportello, su richiesta specifica dell’utente e con la 
collaborazione di diverse imprese locali specializzate, garantisce 
un servizio gratuito per la verifica della possibilità di installare sul 
tetto delle abitazioni o delle imprese delle pannellazioni solari 
(termiche o fotovoltaiche). 
 
Prenota il tuo appuntamento:  
06-94010977  
ecosportellofrascati@comune.frascati.rm.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i servizi 
dell’ecosportello 
 

 

 Informazione su tematiche quali 
il risparmio energetico, le 
energie rinnovabili come anche 
la raccolta differenziata dei 
rifiuti, il risparmio idrico  
 

 Consulenza ai cittadini e alle 
imprese in merito alla possibilità 
di installare pannelli solari 
termici (per la produzione di 
acqua calda) e fotovoltaici (per 
la produzione di energia 
elettrica)  
 

 Organizzazione eventi, 
manifestazioni, incontri pubblici 
per promuovere buone pratiche 
ambientali, principalmente 
riguardanti le energie rinnovabili   
 

 Redazione pubblicazioni 
informative  
 

 Gestione di un sito internet e 
altri strumenti informativi sulle 
energie rinnovabili e le 
tematiche ambientali 

 

 Informazione normativa 
(regolamenti comunali, leggi 
regionali e nazionali, direttive 
europee) in materia ambientale 

acquisti sostenibili 
 
Questo mese parliamo di “consumo critico” che è una modalità 
di scelta di beni e servizi che tiene conto non soltanto del prezzo 
e della qualità, ma anche degli effetti sociali e ambientali del 
ciclo di vita del prodotto.  
Il "consumatore critico" compra anche in base a criteri 
ambientali e sociali, che prendono in considerazione le modalità 
di produzione del bene, il suo trasporto, le sue modalità di 
smaltimento e le caratteristiche del soggetto che lo produce. Lo 
scopo del consumo critico è dunque ridurre l'impatto ambientale 
e sociale della propria spesa, contribuendo con le proprie scelte 
ad indirizzare le politiche dei soggetti protagonisti del mercato. 
 
 
Per maggiori informazioni: 
www.unimondo.org  
www.consumocritico.it 
www.equonomia.it  
    

http://www.unimondo.org/
http://www.consumocritico.it/
http://www.equonomia.it/


 

In queste ultime settimane si è parlato molto del nuovo “conto energia” e degli incentivi 
alle rinnovabili.  Da diversi anni i vari governi che si sono succeduti, alle prese con i tagli e 
la crisi economica,  hanno minacciato di ridurre o addirittura eliminare gli incentivi alle 
fonti sostenibili. Data la delicatezza del momento, riportiamo di seguito due estratti di 
articoli usciti rispettivamente su uno dei principali siti informativi a tematica ambientale e 
su un importante quotidiano nazionale.  

da Rinnovabili.it 
 

 

Burocrazia, aste, limiti di potenza e registri per i piccoli impianti le note dolenti 

I decreti rinnovabili? Un colpo di grazia per il settore 
 

Il giudizio delle associazioni delle rinnovabili sulle modalità di diffusione e sui contenuti dei decreti attuativi è 

severo: con queste misure si rischia il totale fallimento 

 

“Il Governo non ascolta le associazioni e sbaglia i decreti sulle rinnovabili”. Si apre così il comunicato stampa 

diffuso oggi e scritto a sei mani da ANEV, APER e ISES ITALIA, un testo di sicuro dai toni poco leggeri, dal quale 

traspare una certa delusione per le richieste disattese e per la mancata trasparenza di certe operazioni. Per le 

associazioni, infatti, era fondamentale poter consultare ed eventualmente rivedere, prima di qualsiasi messa a 

punto e diffusione, i testi dei decreti attuativi relativi al Decreto Legislativo 28/2011, attesi dal settore da ben sei 

mesi; richiesta peraltro accolta proprio pochi giorni fa dal Sottosegretario del Ministero dello Sviluppo 

Economico (MSE) De Vincenti e dal Capo Dipartimento, sempre del MSE, Senni, che in occasione della prima 

riunione degli Stati Generali delle Rinnovabili, hanno garantito a tutto il mondo associativo un coinvolgimento a 

priori prima che i testi definitivi venissero inviati alla Conferenza Unificata e all’Autorità per i pareri di 

competenza. La “gaffe governativa”, oltretutto, si ingigantisce ancora di più considerando l’incontro che le 

associazioni avevano già fissato per il prossimo 18 aprile proprio per valutare e discutere in maniera corale, tra 

operatori del settore e mondo istituzionale, il futuro dei meccanismi di sostegno al comparto delle rinnovabili. 

Insomma, per le associazioni del settore di operazioni aperte e trasparenti proprio non si può parlare. Oltre alla 

modalità di presentazione dei provvedimenti (una conferenza stampa senza il preventivo confronto tecnico 

concordato con gli operatori), il mondo delle rinnovabili è seriamente preoccupato per le conseguenze che 

potrebbero esserci se i provvedimenti annunciati venissero adottati: essi renderebbero impossibile, infatti, 

l’obiettivo previsto per il 2020 di raggiungere il 35% di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

 

Le note dolenti dei decreti attuativi recriminate dalle associazioni sono: 

 assenza di misure per semplificare le procedure e ridurre gli “extra costi” subiti dal settore; 

 aste; 

 contingenti annuali di potenza per i nuovi impianti e per il rifacimento di quelli esistenti; 

 introduzione dei registri anche per gli impianti di piccola taglia; 

 gabelle aggiuntive per il funzionamento del Gestore dei Servizi Energetici; 

 livelli di incentivazione insufficienti. 

 

Un contesto al quale si aggiunge anche “l’incredibile rinvio del pagamento dei Certificati Verdi riferiti alla 

produzione elettrica effettivamente immessa in rete negli anni passati, pagamento che deve essere effettuato a 

giugno di quest’anno e che, come ha dichiarato il Capo Dipartimento del MISE Senni, sarebbe da attribuire a “un 

problema di cassa”, quasi a voler ipotizzare uno stato di insolvenza del GSE (ricordiamo che l’azionista è il 

Tesoro)”. 

 

Un calpestio dei diritti acquisiti è quanto si starebbe verificando secondo le associazioni, tutte convinte che sia un 

errore introdurre oneri aggiuntivi sugli impianti esistenti senza eliminare quegli impropri presenti nella bolletta 

elettrica. 

«L’adozione di questi decreti, e l’assenza degli altri – si legge nel comunicato congiunto – sarà il colpo di grazia alle 

aziende del comparto delle rinnovabili e dell’efficienza energetica che rischieranno in molti casi il fallimento (con 

evidenti e pesanti ricadute occupazionali) e darà l’addio definitivo ai capitali stranieri che in questo contesto 

certamente non sceglieranno il nostro Paese, pregiudicandone lo sviluppo». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

da La Republica.it 

 

 

IL CASO 

In piazza il popolo delle rinnovabili 

è scontro tra regioni e governo 

 

Manifestazione di associazioni, lavoratori e imprese delle fonti pulite a Montecitorio per chiedere modifiche ai 

provvedimenti appena varati dal governo: "Troppa incertezza e burocrazia, così si uccide un intero settore" 

 

Prima la manifestazione di ambientalisti, operatori delle rinnovabili e sindacati che ha riempito piazza 

Montecitorio al grido di "salviamo le rinnovabili". Poi l'inizio di uno scontro istituzionale tra governo e 

Conferenza Stato regioni che potrebbe riaprire la partita evitando il tracollo di un settore che vale più di 100 

mila posti di lavoro. La protesta è cominciata ieri mattina, con un migliaio di persone davanti alla Camera per 

chiedere modifiche ai decreti attuativi per il fotovoltaico 1 e le altre fonti verdi 1 approvati la scorsa settimana 

dal governo. I provvedimenti, che passeranno al vaglio della Conferenza Stato Regioni, sono giudicati una 

minaccia per un settore industriale cresciuto enormemente anche in tempi di crisi.      

 

"I decreti sulle rinnovabili devono essere corretti. Altrimenti si rischia una brusca frenata al loro sviluppo. 

Sarebbe un brutto errore, visti i buoni risultati già raggiunti dal punto di vista della produzione di energia 

pulita, crescita degli investimenti, nuova occupazione", spiega Fabrizio Vigni, presidente degli ecologisti 

democratici. "L'italia deve accelerare, non frenare: puntare sulla green economy è essenziale per uscire dalla 

crisi e rilanciare l'economia. Va contrastata la campagna mediatica che cerca di impedire la costruzione di un 

nuovo modello energetico più ecologico, efficiente, distribuito". 

 

L'incertezza imposta da un anno a questa parte dai due governi che si sono succeduti, insieme alla sempre più 

agguerrita concorrenza cinese, stanno già producendo i loro effetti, come segnalava ad esempio lo striscione 

portato a Roma dagli operai della Memc Merano (unica azienda italiana a produrre silicio policristallino per 

fotovoltaico) che ricordava tristemente il destino di "400 lavoratori in cassa integrazione".  

 

"Non manifestiamo contro i tagli agli incentivi, ma manifestiamo contro i tagli retroattivi agli incentivi - precisa 

il presidente dell'Anev Simone Togni - purtroppo nella bozza di decreto in discussione sono state introdotte 

retroattivamente delle previsioni e in particolare non viene più garantito il pagamento dell'energia elettrica che 

gli operatori dell'eolico hanno prodotto lo scorso anno". "Questo atteggiamento - lamenta - è grave e configura 

un rischio default del nostro Paese". "Il settore dell'eolico oggi conta 40.000 posti di lavoro nel nostro Paese. Con 

questi decreti ne sono a rischio già 5.000 nei prossimi due mesi, ai quali si aggiungeranno le ripercussioni 

sull'indotto. Dobbiamo far comprendere al governo che non investire sull'eolico vuol dire non investire sul 

futuro".  

 

Conclusa la mattinata, lo scontro sulle rinnovabili si è spostato nella sala romana dove si sono tenuti gli Stati 

generali delle rinnovabili. "Pollice verso di tutte fonti e tutte associazioni su decreti", ha scritto Aper 

(Associazione produttori energia da fonti rinnovabili) sul suo account Twitter, raccontando in diretta la rivolta 

del popolo delle rinnovabili. La richiesta di Assosolare  -  ricordano i dirigenti Gianni Chianetta e Massimo 

Sapienza - è che il governo "convochi tavoli tecnici" perché alla fine "il governo dei tecnici non ha sentito i 

tecnici" prima di scrivere i contestati decreti.  

 

"I decreti del Governo Monti sulle energie rinnovabili sono fatti male", aggiunge senza troppi giri di parole 

Giancarlo Muzzarelli, assessore regionale alle Attività produttive dell'Emilia-Romagna, sempre agli Stati generali 

sulle rinnovabili. "E' assurdo l'obbligo di fare un registro anche per i condomini. Dobbiamo stimolare l'economia, 

non mettere ulteriore burocrazia". L'assessore emiliano-romagnolo ha poi assicurato alle imprese che le Regioni 

chiederanno al Governo "quattro o cinque modifiche ai decreti", per cercare di "smontare le parti che non 

reggono".    

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ecosportello del Cittadino è una struttura del Comune di Frascati, finanziata dalla Regione Lazio e gestita da 
Terraverde Associazione per la Sostenibilità e l’Ambiente Onlus e Legambiente Circolo di Tivoli Onlus  
 
 
Responsabile del progetto: Paola Ramondo 
Operatrice dello Sportello: Ilaria Ippoliti 
 
Ecoinfo a cura di Vincenzo Ippoliti  
 
l’Ecosportello è a Frascati in Piazza G. Marconi, 3 c/o l’U.R.P. 
ed è aperto al pubblico il lunedì e venerdì dalle 10,00 alle 14,00 ed il martedì dalle 14,00 alle 18,00 
 
Telefono e Fax: 06-94010977 
Posta elettronica: ecosportellofrascati@comune.frascati.rm.it    
 
 
www.ecosportellofrascati.it 
 
 

 

AVVISO IMPORTANTE 

La  newsletter dell’Ecosportello del Cittadino del Comune di Frascati è un foglio informativo riguardante le attività della struttura e le tematiche ambientali, 

non contiene dunque alcun messaggio pubblicitario o commerciale. Informiamo che se avete ricevuto la nostra newsletter è perché il vostro indirizzo di 

posta elettronica è fra quelli presenti nella rubrica di Terraverde Associazione per la Sostenibilità e l’Ambiente Onlus e di Legambiente Circolo di Tivoli 

Onlus; indirizzo che per nessun motivo verrà comunicato a soggetti terzi. Vi informiamo altresì che, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione 

di dati personali qualora non desideriate ricevere le nostre comunicazioni informative e le nostre newsletter potrete inviare una mail a 

ecosportellofrascati@comune.frascati.rm.it. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, ce ne scusiamo e vi ricordiamo che è proibito copiare, usare o 

diffondere il contenuto della presente senza autorizzazione. Vi chiediamo inoltre di cancellare dai vostri archivi la mail e di rispedire la stessa al mittente per 

permetterci di verificare nostri eventuali errori onde evitare successivi invii. 

 

 

AArrrriivveeddeerrccii  aallllaa  pprroossssiimmaa  eeddiizziioonnee!!  

  

  
  
  


