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LIEVE CRESCITA PER I CONSUMI ELETTRICI ITALIANI ANCHE IN APRILE 

Per i consumi elettrici italiani, quello di aprile è stato il terzo mese consecutivo di crescita, dopo una lunga 

catena di segni meno. Come rilevano i consueti dati di Terna, ad aprile, il fabbisogno di elettricità è stato di 

24,1 miliardi di kWh, in crescita dello 0,3% rispetto al corrispondente mese del 2014. Non bisogna però 

cadere nei facili entusiasmi, dato che a parità di calendario e temperatura, la variazione dei consumi elet-

trici risulta in flessione dell’1,4%. Rispetto ad aprile 2014, infatti, si è avuto un giorno lavorativo in più (21 

contro 20) e una temperatura media mensile inferiore di circa un grado centigrado. 

Considerando il primo quadrimestre del 2015 si evidenzia comunque un andamento piatto, anche a parità 

di calendario, segno che con molta probabilità la crisi dei consumi elettrici si è arrestata. 

I 24,1 miliardi di kWh richiesti nel mese di aprile 2015 sono distribuiti per il 46,1% 

al Nord, per il 29,6% al Centro e per il 24,3% al Sud. Sempre a livello territoriale, 

la variazione tendenziale di aprile è risultata negativa al Nord (-0,3%) e positiva al 

Centro (+0,9%) e al Sud (+0,9%). 

 

DIAGNOSI ENERGETICA 

Se vuoi analizzare i tuoi costi energetici e sei un energivoro o una grande impresa non aspettare di incor-

rere in penali e informati per tempo, la nostra collegata Aden Srl è a tua disposizione sia per la stesura di 

diagnosi energetiche come richieste dall’Enea, sia per l’installazione di sistemi di monitoraggio e lettura 

dei dati a seconda delle esigenze. 

Per Diagnosi Energetica si intende una valutazione documentata e perio-

dica della gestione dell’energia all’interno dell’azienda, e di ogni sito pro-

duttivo della stessa, elaborando uno studio che prenda in considerazione 

tutti gli aspetti tecnici ed economici a livello energetico allo scopo di evi-

denziare con precisione i centri di maggior consumo, ridurre il fabbisogno 

energetico e di conseguenza ridurre le  emissioni dei gas effetto serra. 

Chi deve eseguire una diagnosi energetica? 

Il decreto legislativo del 4 luglio 2014 n.102 ha introdotto l’obbligo di effettuare e presentare, entro il 5 

Dicembre 2015, una diagnosi energetica di ogni sito produttivo ubicato su territorio nazionale di tutte le 

Grandi Imprese e degli Energivori. 

Per richiedere un primo appuntamento preliminare e conoscere i servizi offerti da Aden Srl:  

Tel. 0365-520631       info@adensrl.com 
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IL TUO IMMOBILE VALE DI PIÙ: Tra gli inter-

venti di riqualificazione energetica, l’installa-

zione di un impianto fotovoltaico è sicura-

mente una delle soluzioni più efficaci al fine di 

ottenere un notevole risparmio economico in 

bolletta. La riduzione consistente dei prelievi 

dalla rete permette inoltre un aumento 

dell’efficienza energetica, con la diretta conse-

guenza della scalata alle lettere che identifica-

no la classe energetica dell’immobile e quindi 

dell’aumento del suo valore commerciale. 

 IL RISPARMIO È GARANTITO: Pur 

essendo terminata l’epoca delle tariffe 

incentivanti, il fotovoltaico permette 

comunque una riduzione notevole dei 

costi in bolletta. Ciò avviene fonda-

mentalmente perché si passa da una 

logica di puro consumo a quella di veri 

e propri produttori di energia. E il 

prezzo di vendita dell’energia pro-

dotta è, di fatto, superiore rispetto al 

prezzo di acquisto. 

RICHIEDE UNA MANUTENZIONE MINIMA: 

Uno dei tanti vantaggi di un impianto fotovol-

taico residenziale è che non necessita di parti-

colare manutenzione. Si consiglia di lavare 

periodicamente i moduli dalla polvere o da 

qualsiasi agente che ne ricopra la superficie; 

una buona pulizia dei pannelli può contribuire 

ad aumentare la produzione di energia del 

15%. Per quanto riguarda, invece, i costi di 

sostituzione delle componenti soggetti a usu-

ra, il più delicato è l’inverter la cui sostituzio-

ne, comunque, avviene in media ogni 10 anni. 

AIUTI LA DIFFUSIONE DI TECNOLO-

GIE SEMPRE PIÙ INNOVATIVE ED 

ECONOMICHE: La crescente atten-

zione per la tutela dell’ambiente ha 

permesso in questi anni investimenti 

notevoli nel settore delle energie 

rinnovabili, sia da parte di istituzioni 

che privati. Un processo continuo di 

ricerca e innovazione, ha portato a 

un deciso abbattimento dei costi 

delle tecnologie del fotovoltaico e a 

prodotti sempre più efficienti al ser-

vizio dell’utente.  
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