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Rendere efficiente la casa fa risparmiare, però bisogna scegliere gli apparecchi 
giusti. Come hanno fatto le migliaia di famiglie che hanno aderito a CasaRinnovabile.

Una ventata 
di energia pulita

di Beba Minna

Numero di sistemi installati in Europa
Il progetto europeo Clear 2.0, che nell’edizione italiana si chiama 
CasaRinnovabile, ha coinvolto diverse organizzazioni di consumatori, 
indicate nelle schede in questa pagina. Ecco il bilancio di due anni di attività. 

Pannello fotovoltaico Pompa di calorePellet

Portogallo
Deco Proteste

204

171

20

Totale 395

Spagna
OCU

378

288

60

Totale 726

Belgio
Test Achat

4.620

20

Totale 4.640

129 milioni di euro
l’investimento totale stimato
da parte dei consumatori

29.000
pannelli solari, stufe a pellet e climatizzatori 
a pompa di calore installati

246 GWh
il corrispettivo di energia rinnovabile 
prodotta in Europa per anno, pari a 97mila 
tonnellate di CO2 risparmiate in un anno 
(equivalente a 16mila alberi piantati)

RISPARMIO ENERGETICO
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Il lungo soggiorno in casa di questi mesi, 
in attesa di recuperare una normalità 
post coronavirus, ci ha messo di fronte 
ai nostri comportamenti domestici di 

ogni giorno. Questo periodo sospeso è 
stata anche un’occasione per ripensare 
all’organizzazione della casa, non solo 
per fare ordine o per pulire, ma anche 
per ottimizzare i consumi e quindi alleg-
gerire le bollette. Questa consapevolezza, 
se allargata ad ampie fasce della popola-
zione, può aiutare l’Italia a diventare più 
autosufficiente sotto il profilo energetico, 
visto che importiamo circa il 15% dell’e-

Questo articolo è realizzato nell’ambito 
del progetto di Altroconsumo
CasaRinnovabile.it

La responsabilità per il contenuto  
di queste pagine è esclusivamente 
degli autori. Né l’EASME né la Commissione 
europea sono responsabili dell’uso 
che potrebbe essere fatto delle informazioni 
contenute in detta comunicazione.

Con il sostegno del programma Energia 
Intelligente per l’Europa (IEE) della 
Commissione Europea.

Con il sostegno del programma
Energia Intelligente per l’Europa (IEE)
della Commissione europea

nergia elettrica che consumiamo. E poi 
possiamo impattare meno sull’ambien-
te, dato che il 67% dell’energia elettrica 
prodotta in Italia proviene da impianti a 
combustione, principalmente a gas (che 
importiamo in larga parte).
In questi anni Altroconsumo ha fatto la 
sua parte, come dimostra il bilancio dei 
quasi tre anni di Clear 2.0, la seconda 
edizione del progetto europeo a sostegno 
delle famiglie nato con lo scopo di met-
terle in condizioni di produrre elettricità 
e calore da fonti di energia rinnovabile. 
Grazie a una maggiore consapevolezza 
dei rischi legati ai cambiamenti climatici, 
al desiderio di essere meno dipendenti 
dalle oscillazioni dei prezzi e alla rapida 
diminuzione dei costi per le tecnologie 
a energia pulita, i cittadini stanno instal-
lando sempre più apparecchi alimentati 
da fonti rinnovabili (come il fotovoltaico, 
per esempio) perché hanno capito che si 
riducono considerevolmente i costi del-
la bolletta. Il problema però è che chi 
si avventura in questa direzione spesso 
incontra ostacoli, per esempio non sa-
pere a chi rivolgersi per una consulenza 
affidabile. 
Il progetto ha dato risposte a questi dub-
bi attraverso diversi approcci: il moni-
toraggio dei consumi domestici a casa 
delle famiglie; il supporto verso acquisti 
convenienti attraverso gruppi di acquisto 
di impianti efficienti (pannelli fotovoltaici 
e climatizzatori a pompa di calore per 
riscaldamento e raffrescamento); campa-
gne informative sul risparmio energetico. 

Il monitoraggio a casa vostra
Un primo obiettivo del progetto è stato 
far scoprire ai cittadini l’uso efficiente 
dell’energia, con benefici economici e 
ambientali. Non in teoria, ma in prati-
ca. Per esempio scoprire quali sono gli 
elettrodomestici più energivori in casa 
propria, a che ore è meglio farli funzio-
nare per spendere meno oppure quali 
sono i consumi che possono essere ta-
gliati. Nel riquadro alla pagina seguente 
c’è una sintesi dei benefici ottenuti: in un 
anno il risparmio medio di una famiglia 
può raggiungere i 174 euro, riducendo 
anche di 278 kg le emissioni di anidride 
carbonica. 
Nelle case delle famiglie selezionate per 
la prova, attraverso la community Casa-

«Dall’esperienza acquisita con il gruppo di 
lavoro - spiega Stefano Casiraghi, 
responsabile italiano del progetto Clear  -  è 
emerso che i consumatori hanno bisogno 
di essere guidati verso l’efficienza 
energetica.  La comunicazione dovrebbe 
essere il più possibile personalizzata, in 
base ai diversi destinatari (pensionati, 
condomini, case unifamiliari...) ed è quello 
che abbiamo cercato di fare. Ora però serve 
un passo in più. Abbiamo invitato i 
responsabili politici nazionali ed europei a 
tenere conto di alcuni aspetti cruciali.
Evitare di modificare spesso la normativa. 
L’instabilità normativa sulle politiche 
relative alle energie rinnovabili minano la 
fiducia dei consumatori.
Snellire la burocrazia. Le pratiche 
amministrative necessarie possono 
essere complesse, rendendo difficile 
l’accesso ad eventuali fondi o incentivi.  
Migliorare l’informazione. Spronare i 
consumatori attraverso campagne di 
educazione al risparmio energetico». 

Stefano Casiraghi 
Energia e fonti rinnovabili

IL NOSTRO
ESPERTO

Italia
Altroconsumo

4.614

2.766

20

Totale 7.400

Repubblica Ceca
dTEST

11.016

2.970

Totale 13.986

Slovenia
Mipor

2.106

60

Totale 2.166

Realizzato nell’ambito dell’iniziativa Approved by Tomorrow,  
il nostro impegno per la sostenibilità

https://www.altroconsumo.it/casa-energia/energia-rinnovabile?utm_source=digmag_ac&utm_campaign=201901&utm_medium=app_link&utm_content=altro
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Fotovoltaico

20%
dei pannelli testati 

aveva il 5% 
di potenza in meno 
rispetto a quanto 

dichiarato

Rinnovabile, per un anno abbiamo mo-
nitorato gli apparecchi domestici grazie 
a un dispositivo che avevamo collegato 
al contatore e che ha rilevato in tempo 
reale il consumo di elettricità e, nel caso 
di impianto fotovoltaico, anche l’energia 
prodotta. Nel corso del progetto le fami-
glie hanno ricevuto consigli su misura 
per migliorare la loro impronta energe-
tica: in alcuni casi è bastato cambiare 
qualche abitudine, in altri qualcosa in 
più, per esempio sostituire il vecchio 
frigorifero o il climatizzatore con un 
modello di ultima generazione. 

I gruppi di acquisto  
per risparmiare 
Per aiutare economicamente i cittadini 
abbiamo organizzato diversi gruppi di 
acquisto, che permettono di comprare 
nuovi apparecchi a prezzi convenienti.
Fotovoltaico. Sono stati selezionati e 
testati 30 tipi di pannelli fotovoltaici e 
inverter, sistemi che consentono di con-
vertire l’energia prodotta dai pannelli in 
corrente alternata, che può essere usata 
immediatamente o immessa nella rete 
elettrica pubblica. I tecnici hanno testa-
to diversi aspetti, come la capacità di 
stabilizzare la produzione in relazione 
alle diverse condizioni atmosferiche, 
la potenza massima e il rendimento, 

Sono stati testati 30 tipi di pannelli fotovoltaici. È la 
tecnologia con il maggior recupero dell’investimento: 
otto anni è la media del ritorno economico se viene 
correttamente dimensionato tra consumi domestici  e 
produzione dell’impianto.

Batterie per pannelli solari

70-80%
l’autonomia massima coperta 

da una batteria per pannelli solari

Il progetto ha valutato quanto fossero vantaggiose le batterie per 
l’accumulo domestico di energia. Una tecnologia con una buona 
resa, insufficiente però a garantire durante l’anno l’indipendenza 
dalla rete elettrica. Inoltre una soluzione poco ecologica perché 
ad oggi non esiste un processo di riciclo conveniente.

RISPARMIO ENERGETICO

Quanto possiamo risparmiare a casa
I risultati del monitoraggio dei consumi delle famiglie realizzato tra maggio 
2019 e febbraio 2020: cambiare il vecchio frigorifero e ridurre lo stand-by 
dei tanti apparecchi di casa sono i due interventi che alleggeriscono di più la 
bolletta, con un risparmio totale annuo di
869 kWh, 278 kg CO2 e 174€.
Evitando lo stand-by sui dispositivi elettrici si ha un risparmio annuo di 
198 kWh, 63 kg CO2 e 40€.

Usando bene il  frigorifero si ha un risparmio annuo di
43 kWh  14 kg CO2    9€
Sostituendolo con uno nuovo (classe A+++) si risparmiano
215 kWh  169 kg CO2  43€

Usando bene la lavatrice  si ha un risparmio annuo di
47 kWh  15 kg CO2    9€
Sostituendola con una nuova (classe A+++) si risparmiano
55 kWh 18 kg CO2  11€

Usando bene la lavastoviglie si ha un risparmio annuo di
157 kWh  50 kg CO2   31€
Sostituendola con una nuova (classe A+++) si risparmiano
155 kWh  50 kg CO2   31€
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Stufe a pellet

4-8 
volte
 il calo delle emissioni 

degli apparecchi per il riscaldamento 
a biomassa negli ultimi cinque anni

Sono molto migliorate le emissioni inquinanti soprattutto 
di particolato fine. Maggiori garanzie anche sul fronte della 
sicurezza rispetto alla prima edizione di Clear: i problemi 
sono emersi in 3 casi su 21. 

Pompa di calore

eventuali difetti. È emerso che spesso 
c’erano discrepanze tra la potenza reale 
dei pannelli e quanto veniva dichiarato 
dal produttore: un pannello su cinque è 
risultato meno potente del previsto. Un 
altro problema frequente è stato il tra-
sporto, che ha provocato danni visibili 
ai pannelli. I nostri esperti hanno inoltre 
constatato che, per il settore residenzia-
le, i distributori non erano in grado di 
fare un adeguato controllo di qualità dei 
pannelli arrivati a destinazione, cosa che 
invece viene fatta su grandi lotti desti-
nati alle aziende. Tradotto in pratica, 
i consumatori domestici non hanno le 
stesse tutele previste per i grandi im-
pianti che producono energia destinata 
alla vendita.
Climatizzatori. Un altro gruppo di ac-
quisto è stato creato per ottenere prezzi 
favorevoli sui climatizzatori a pompa di 
calore, in grado di raffrescare in estate e 
di riscaldare nella stagione fredda. Sono 
stati testati quasi 160 apparecchi per ve-
rificarne l’efficienza, la capacità di deu-
midificare l’aria, il consumo in stand-by 
e diversi altri aspetti. Alcuni modelli più 
vecchi consumano ancora troppa ener-
gia in modalità stand-by. In compenso è 
molto buono il rendimento con la tec-
nologia a pompa di calore: in media per 
ogni kWh consumato per funzionare la 

macchina restituisce quasi il quintuplo 
di energia termica per scaldarci. Molto 
meglio di una caldaia a condensazione, 
che restituisce meno calore di quanta 
energia consuma.

L’informazione sulle rinnovabili
Sulle riviste e sul portale CasaRinnovabi-
le abbiamo fatto informazione su  alcune 
tecnologie verdi per uso domestico.
Batterie per pannelli solari. Abbiamo 
verificato quanto fossero vantaggiose 
le batterie per l’accumulo domestico di 
energia elettrica. È risultato che la tec-
nologia a ioni di litio è la più diffusa (è la 
stessa della mobilità elettrica), ma non è 
la più interessante per l’uso domestico. 
Le prestazioni sono buone, richiede poca 
manutenzione, ma la convenienza per le 
applicazioni domestiche è ancora incerta 
e non esiste ad oggi un processo di riciclo 
conveniente. Il prezzo sta diminuendo 
rapidamente, ma non ancora abbastanza 
per ottenere un investimento redditizio. 

Nel corso del progetto Clear 2.0 è emer-
so che, basandosi sui profili di consumo 
medi delle famiglie, in nessuno dei paesi 
europei coinvolti è vantaggioso utilizzare 
una batteria per uso domestico. Nel caso 
italiano, per recuperare l’investimento 
possono essere necessari circa 15 anni. 
Dal punto di vista ambientale, esistono 
batterie con un impatto inferiore rispet-
to a quelle agli ioni di litio, come quelle 
al piombo, meno prestanti ma riciclabili 
quasi al 100% con facilità, perché rien-
trano nella filiera già collaudata delle 
batterie per automobili.
Stufe a pellet. Il caso delle stufe a pellet 
illustra quanto il progetto abbia condi-
zionato positivamente anche le aziende 
produttrici. Sul fronte della sicurezza tra 
la prima e la seconda edizione di Clear lo 
scenario è radicalmente cambiato. Se in 
passato quasi un quarto degli apparecchi 
era risultato poco sicuro durante il test, 
in quest’ultima edizione su 21 stufe solo  
tre hanno avuto problemi di sicurezza. 
Anche le emissioni inquinanti, analizzate 
in condizioni d’uso reali, sono migliora-
te nel secondo ciclo di test: negli ultimi 
cinque anni sono calate di 4-8 volte. Gli 
apparecchi con maggior margine di mi-
glioramento sono le stufe a legna, che re-
stano però ancora le peggiori in termini 
di emissioni di polveri sottili. 

Servono maggiori 
garanzie per i cittadini 
che scelgono 
le rinnovabili 

Oltre un milione di visite  in tre paesi (Italia, Portogallo e 
Spagna) sono arrivate alla sezione del sito dedicata ai 
condizionatori a pompa di calore, apparecchi apprezzati 
anche per la funzione di riscaldamento nel periodo invernale, 
molto economica: 3-4 volte più efficiente di una caldaia.  

RISPARMIO ENERGETICO

4
volte
maggiore l’efficienza 
di un climatizzatore 

a pompa di calore 
rispetto a una 

caldaia tradizionale
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