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Eolico, fotovoltaico, 

soluzioni integrate, 
progetti e prodotti, 

premi ed eventi

Interventi di 

Gert Gremes, Andreas Karweger,

Edoardo Zanchini, Joel Zunato

Il primo impianto

fotovoltaico di Città del

Vaticano, realizzato sul

tetto della Sala delle

Udienze Paolo VI e

inaugurato nel

novembre 2008.

L’impianto, che ha una

potenza complessiva di

circa 220 kilowatt è

una donazione della

S o l a r World A G e della

SM A Solar Te c h n o l o g y

A G, che hanno

rispettivamente fornito

i moduli FV e gli

inverter solari, e della

Tecnospot, che ha

realizzato la

connessione alla rete

EOLICO

U n s u c c e s s o
pieno di polemiche
A febbraio le installazioni 
hanno superato i 5.000 MW

Sono numeri importanti quelli raggiunti dall’eolico in
Italia. Ma non sono solo i dati sugli impianti a far capi-
re il crescente ruolo che sta assumendo questa fonte rin-
novabile in Italia, quanto quelli che riguardano il con-
tributo in termini di produzione di energia elettrica: 6 , 7
TWh nel 2009 che hanno consentito di soddisfare i fabbiso-

gni di oltre 4 milioni di famiglie. Malgrado questi dati di
fatto, l’eolico si trova al centro di un accesa polemica che
raccoglie grande attenzione mediatica, accusato da qual-
cuno addirittura di rappresentare oggi il maggiore peri-
colo per il paesaggio italiano. 
Sembra un paradosso: proprio nel momento in cui le rin-
novabili entrano da protagoniste nello scenario energeti-
co internazionale (in Europa la direttiva 2009/28/EC ha
stabilito un target vincolante del 20% dei consumi da rin-
novabili nel 2020; per l’Italia l’obiettivo da raggiungere
è il 17% rispetto al 5,6% del 2005), e l’eolico risulta la tec-

nologia più efficiente e in maggiore sviluppo, questa pro-
spettiva sembra entrare in crisi sul tema del rapporto con il

p a e s a g g i o. 
Alla base di molte delle discussioni riguardanti gli im-
pianti da fonti rinnovabili sta una ragione vera: non esi-
stono ancora oggi regole nazionali per l’approvazione e
valutazione dei progetti. Non sono infatti state appro-
vate le Linee Guida previste dal Dpr 387/2003 che dove-
vano permettere di avere dei riferimenti su tutto il terri-
torio italiano. In questo quadro di incertezza si sono rea-
lizzati e si continuano a realizzare gli impianti eolici,

Il 2009 ha registrato una forte crescita per il settore del-
le fonti rinnovabili. La potenza installata eolica ha rag-

giunto i 1.312 MW portando l’Italia al terzo posto tra i pae-

si europei con ben 4.850 MW complessivi. Anche
l’idroelettrico, già abbondantemente sfruttato, ha visto
una sensibile crescita con un centinaio di nuovi MW
installati, il che porta il dato cumulato a ben 17.722 MW.
Biomasse e rifiuti sono invece cresciute di circa 400 MW
raggiungendo quota 1.900 MW. Il 2009 si è chiuso con
numeri che confermano la forte crescita del settore foto-

voltaico, avvalorando il trend già registrato nel corso del-
� Intervista di Enrico Fabrizio

CONTINUA A PAG. 4

� Edoardo Zanchini
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IL GIORNALE DELL’ARCHITETTURA

R ap port oa m b i e n t e

Qual è il bilancio del conto energia ormai

agli sgoccioli?

Sicuramente positivo, ha infatti creato
un mercato di 65.000 impianti foto-
voltaici in tutta Italia: ciò ha significa-
to l’attivazione di competenze di pro-
gettisti, installatori, artigiani, e distri-

butori oltre ai produttori: ha funzionato tutta la catena.
Solo nel 2009 sono stati installati 700 oltre MWp; ad og-
gi - per opera del vecchio e del nuovo conto energia - la
potenza cumulata installata è pari a 1,15 GWp.

Quali sono i costi specifici di installazione del fotovoltaico in

Italia nelle varie applicazioni?

Il costo per un impianto installato di piccole dimensioni
(fino ai 3-5 kWp di potenza) si aggira tra i 4.000 e i 5.000

?/kWp (Iva esclusa), a seconda delle problematiche di
integrazione dei pannelli nell’organismo edilizio e sulla
copertura; su impianti di potenze maggiori (dai 50 ai 100
KWp) in edifici commerciali e industriali con copertu-
re piane si possono raggiungere costi intorno ai 4.000
?/kWp (Iva esclusa) o leggermente inferiori.

Quanto ha influito sulla «sostenibilità economica» del foto-

voltaico il sistema di incentivazione?

Dall’entrata in vigore del conto energia del dm
19/02/2007 il costo è sceso di circa 2.000 ?/kWp, tutta-
via, date la tecnologia e il costo dell’energia odierni, la so-
glia di prezzo per cui non sarebbero necessari gli incen-
tivi dovrebbe arrivare a 2.000 ?/ k W p .

� Joel Zunato

CONTINUA A PAG. 2

FOTOVOLTAICO

Tariffe in ribasso dal 10 al 25%
Parla Gert Gremes, presidente dal 2007 del Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane

FONTI RINNOVABILI

Perfino in Italia 
ora stanno crescendo 
Idroelettrico in testa davanti a eolico, 
solare e bioenergia

Gert Gremes
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l’anno precedente. È infatti il settore del fotovoltaico che
presenta il dato più impressionante: i dati provvisori del

Gestore dei Servizi Energetici (Gse) parlano addirittura di

oltre 700 MW installati nel solo 2009; questo dato garan-
tirebbe il superamento dei 1.000 MW complessivi già
a al mese di dicembre 2009. I dati disaggregati per re-
gione provvisori comunicati a inizio febbraio 2010 non
tengono ancora conto degli impianti già connessi alla
rete e non ancora convenzionati con il Gse, ma già aiu-
tano a capire la dimensione del fenomeno. Il Conto
Energia, con il suo meccanismo feed in premium che in-
centiva i kWh effettivamente prodotti, dimostra così di
essere stato uno strumento in grado di attrarre investi-
menti importanti e continui nel settore.
Si conferma al primo posto la Puglia con ben 111 MW
installati, seguita a breve distanza dalla L o m b a r d i a c o n
più di 100 MW; fanalini di coda sono la giustificata Va l-

le D’Aosta con 0,57 MW e la disarmante Liguria con so-

lo 6,3 MW (regione che può a ragion veduta aggiudi-
carsi il cucchiaio di legno delle rinnovabili fotovoltai-
che del 2009).
Questi dati aggregati tuttavia richiedono una compren-
sione delle dinamiche locali che può risultare difficile,
soprattutto per i non addetti ai lavori. Risulta molto più

efficace soffermarsi su un dato distribuito per abitante e

per territorio regionale che permette di comunicare in
modo più chiaro ai cittadini qual è l’impegno e il con-
tributo che ogni singola regione ha dato o sarà tenuta a

2 | RAPPORTO AMBIENTE 2010

FONTI RINNOVABILI

Perfino in Italia ora stanno crescendo 

Regione w/ab.

Trentino Alto Adige 52,01

Basilicata 41,66

Umbria 34,76

Marche 29,28

Puglia 27,22

Molise 24,33

Sardegna 18,99

Emilia Romagna 18,09

Friuli Venezia Giulia 17,91

Piemonte 14,86

Calabria 13,14

Toscana 12,90

Lazio 12,87

Veneto 12,40

Abruzzo 10,90

Lombardia 10,46

Sicilia 6,22

Aosta 4,57

Campania 3,99

Liguria 3,90

media 14,26

Fotovoltaico: distribuzione pro capite  

Regione kW/Kmq

Puglia 5,73

Marche 4,72

Lombardia 4,26

Lazio 4,18

Trentino Alto Adige 3,88

Umbria 3,67

Emilia Romagna 3,53

Veneto 3,28

Friuli Venezia Giulia 2,80

Piemonte 2,59

Basilicata 2,46

Toscana 2,07

Molise 1,76

Calabria 1,75

Campania 1,71

Abruzzo 1,35

Sardegna 1,32

Sicilia 1,22

Liguria 1,16

Aosta 0,18

media 2,84

Fonte: Dati Gse aggiornati al febbraio 2010, elaborazione Aper

Fotovoltaico: distribuzione su kmq 

Regione MW al 31/12/2008 MW al 01/02/2010 tasso di crescita

Lombardia 49,3 101,5 106% 

Aosta 0,3 0,58 93%

Piemonte 32,6 65,7 102% 

Liguria 3,7 6,3 70%

Veneto 28,1 60,4 115% 

Friuli Venezia Giulia 12,4 22 77%

Trentino Alto Adige 31,3 52,8 69%

Emilia Romagna 39,7 78,1 97%

Toscana 28,5 47,7 67% 

Umbria 18,4 31 68%

Lazio 22,5 72,1 220%

Marche 23,8 45,8 92%

Abruzzo 9 14,5 61%

Molise 1,1 7,8 609%

Campania 11,6 23,2 100% 

Puglia 51,7 111 115% 

Basilicata 4,6 24,6 435% 

Calabria 17 26,4 55%

Sicilia 17,3 31,3 81%

Sardegna 14,8 31,7 114% 

Totale 417,7 854,48 105% 

I dati provvisori Gse (elaborazione Aper) mostrano un trend di crescita del settore in tutte le regioni italiane. La fotografia del-

la potenza installata, come si evince dai dati nella tabella, è impressionante se paragonata ai valori di un anno fa.

Fotovoltaico: dati disaggregati per regione

SEGUE DA PAG. 1 dare per il perseguimento degli obiettivi europei al 2020.
I dati provvisori forniti dal Gse a febbraio 2010 (vedi
tabelle) mostrano una potenza media installata nazio-
nale rispetto alla popolazione che passa dai 7,01 w/abi-
tante agli oltre 14 w/abitante; lo stesso discorso vale per
l’installato distribuito rispetto alla superficie nazionale
che passa da 1,39 kW/kmq ai 2, 84 kW/kmq. Questi
indicatori permettono di fare confronti e interrogarsi ri-
spetto al perché di certi risultati, mostrando, per esem-
pio, che Trentino e Basilicata guidano la classifica per watt

La potenza complessiva installata in Italia nell’ultimo anno

Sulla mappa sono ripor tati il numero

e la potenza installata totale degli im-

pianti qualificati Iafr a progetto (cate-

goria di intervento C-Riattivazione e

D-Nuova Costruzione) nel periodo che

va dal 30 giugno 2008 al 30 giugno

2009. Le cifre rispecchiano sia il po-

tenziale che i diversi territori esprimo-

no, sia l’atteggiamento delle pubbli-

che amministrazioni nei confronti di

questa tecnologia.

su abitante, mentre Puglia e Marche hanno installato più

MW per Kmq rispetto alle altre regioni. Spetta poi alle am-
ministrazioni regionali definire il loro impegno e al cit-
tadino valutare l’efficacia o meno delle politiche adot-
tate. Nella speranza che si mantenga, con il terzo Con-
to energia, l’efficacia dell’incentivazione economica del
fotovoltaico, il successo di questo settore dipenderà an-
che da quanto saranno in grado di realizzare le regioni
abbattendo barriere burocratiche e culturali. 
� Joel Zunato

A n i t è un’associazione senza fini di lucro con sede a Mi-

lano, nata nel 1984 con l’obiettivo di diff o n d e re e pro-

m u o v e re lo sviluppo dell’isolamento termico e acustico n e l-

l’edilizia e nell’industria. Oggi rappresenta oltre 90 azien-

de italiane e 1.300 professionisti impegnati sul fronte del

r i s p a rmio energetico, diffonde informazione sull’isola-

mento termico e acustico attraverso la rivista trimestrale

« N e o - E u b i o s », e organizza periodicamente, in collabora-

zione con i propri soci aziende, convegni informativi in tut-

ta Italia riguardanti le tematiche dell’isolamento term i c o

e acustico in edilizia e il risparmio energetico degli edifi-

ci. www. a n i t . i t

Fondata nel 1987, A p e r (Associazione Produttori Energia da

Fonti Rinnovabili) è la prima associazione nazionale in quan-

to a rappresentatività delle fonti rinnovabili nel loro comples-

so e una delle maggiori operanti in Europa per numero di

iscritti e potenza installata (attualmente conta più di 450 as-

sociati, quasi 1.000 impianti per un totale di oltre 6.200 MW

di potenza elettrica rinnovabile installata). Opera senza fini di

l u c ro, a livello nazionale e internazionale. È dotata di una

s t ruttura tecnica permanente, costituita da circa 15 perso-

ne, cui sono affidate le tematiche specifiche di ogni tecnolo-

gia, oltreché gli aspetti legati alle pro c e d u re di incentivazio-

ne, di autorizzazione e di accesso al mercato e alle modali-

tà di connessione alle reti elettriche. www. a p e r. i t

Il 2009 è stato per l’eolico italiano

l’anno della conferma: 1.109 MW di

nuova potenza installata, pari a un in-

cremento di circa 30% rispetto al

2008. La potenza eolica complessi-

va raggiunta sul territorio italiano è di

4.845 MW.

Si evidenzia l’aumento della penetra-

zione dell’eolico nel mix italiano di

produzione di energia, corrisponden-

te ad oggi a circa il 2,1% del Consu-

mo Interno Lordo di energia.

I d r o e l e t t r i c o

E o l i c o

Lo studio Aper condotto tra il 2008 e

il 2009 ha evidenziato la presenza di

o l t re 700 impianti a biomassa pre s e n-

ti sul territorio nazionale, corr i s p o n d e n-

ti a una potenza installata di circ a

1.500 MW, quasi egualmente ripart i t a

tra bioliquidi, biomasse solide e bio-

gas, pur con una netta prevalenza del

biogas in termini di numero di impian-

ti. Gli impianti risultano uniform e m e n-

te distribuiti su tutto il territorio italia-

no, se pur con una leggera pre v a l e n z a

delle regioni Lombardia, Emilia Roma-

gna, Piemonte e Puglia.

Le principali associazioni di settore

Fondata ufficialmente il 21 settembre 2006, A s s o s o l a r e, As-

sociazione Nazionale dell’Industria Fotovoltaica, è una stru t-

tura che conta oltre cinquanta associati, dedicata allo svilup-

po di importanti progetti per la promozione del fotovoltaico

in Italia e nata per iniziativa di alcuni importanti produttori di

componenti fotovoltaici: Carlo Gavazzi per la stru m e n t a z i o n e

e i sistemi di controllo e gestione impianti, BP e Mitsubishi

Electric per i pannelli solari, Siac (Gruppo Siel) ed Elettro n i-

ca Santerno (Gruppo Carr a ro) per gli invert e r. È membro di

Confindustria Energia e della C N E S (Commissione Nazionale

d e l l ’ E n e rgia Solare) promossa dal Ministero dell’Ambiente,

dove coordina il «Gruppo Imprese». Ha fondato e coordina, in-

sieme all’associazione tedesca Bsw Solar, l’nnpva (National

Network of pv Associations) Europe, il network delle associa-

zioni europee del fotovoltaico. www. a s s o s o l a re . o rg

Il Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane, G i f i, si è costitui-

to nel 1999 all’interno della Federazione Anie di Confindu-

stria per promuovere lo sviluppo della tecnologia del foto-

voltaico in Italia, rappresentare gli associati nei rapporti

con le autorità di governo e con enti e organismi rilevanti

del settore. Collabora con gli enti certificatori e coordina le

azioni comuni in ambito europeo. Ha creato due commis-

s i o n i, composte dai rappresentanti delle imprese associa-

te: Comunicazione e marketing associativo e Normativa tec-

nica e giuridica. www.gifi-fv.it

Fonte: Aper - Report rinnovabili ed. 2010

B i o e n e r g i a
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mentre le Regioni faticano a fissare regole utili a gover-
nare i processi, a definire una idea di sviluppo proietta-
ta nel rapporto con il territorio e le sue risorse. Dentro
questo scenario, a dar man forte ai «nemici» dell’eolico
sono stati anche alcuni errori derivanti proprio dall’assen-

za di regole. Come in alcune parti dell’Appennino tra
Puglia e Campania dove chilometri di crinali sono sta-
ti occupati da torri differenti per dimensione, colore e
forma con impianti realizzati da aziende diverse sui con-
fini amministrativi dei Comuni. Ma stiamo pur sem-
pre parlando di porzioni limitatissime del territorio ita-
liano, il complessivo dei comuni italiani interessato dagli

impianti non arriva al 3%, l’impatto non è nemmeno lon-
tanamente paragonabile con quello, ad esempio, delle
cave e dell’abusivismo edilizio. Eppure per l’eolico le
polemiche sono enormemente maggiori rispetto a qual-
siasi altro tipo di intervento sul territorio. Bisogna allo-
ra andare al fondo di un tema ineludibile e specifico del-
l’eolico: il fatto che gli impianti sono ben visibili, rappre-

sentano un segno innovativo e per questo possono non

piacere. Tutte le altre questioni sono secondarie, il cuo-

re della polemica è l’estetica. 
Per capire quale direzione intraprendere si può guarda-
re intanto ad alcune esperienze di successo, perché sono
diversi gli impianti eolici ben integrati nel paesaggio e
con un forte consenso tra la popolazione. In alcuni Co-

muni italiani le torri eoliche sono diventate meta di un tu-

rismo nuovo, attratto dal cambiamento portato dalle tor-
ri nel paesaggio. Un esempio è il parco eolico realizzato

a Tocco da Casauria (inaugurato nel 2006 e raddoppia-
to nel 2009), in un area di grande fascino paesaggistico,
all’uscita di una gola con sullo sfondo i Monti della Ma-
iella. L’impianto, da poco cresciuto da 2 a 4 torri, ha
permesso al Comune di acquistare lo storico Castello,
grazie alle royalties generate, e di progettarne il recupe-
ro. Un altro progetto interessante è quella dell’impian-
to di Poggio Imperiale, realizzato nell’ampia pianura tra
il Lago di Lesina e i Monti della Dàunia, vicino all’au-
tostrada A14. Questi progetti dimostrano l’infondatez-
za di alcune delle accuse più forti nei confronti dell’eo-
lico, ossia che in un Paese come l’Italia si possano rea-

lizzare impianti solo sui crinali e comunque con deci-
ne di torri, perché altrimenti non redditizi. Studi ane-
mologici più attenti e il miglioramento delle tecnologie
hanno reso possibile realizzare impianti eolici di numero

ridotto, di dimensioni diverse (oggi in commercio, le tor-
ri del cosiddetto «grande eolico» sono da 800 kw, come
ad esempio a Tocco, (le torri di Tocco) fino a 2 MW)
e anche in aree di pianura, industriali e artigianali. Ed è
interessante notare che nei casi di maggior successo i pro-
getti hanno contribuito a riportare servizi, attività e la-
voro in molte realtà interne. Questo tipo di approccio è
importante per consentire lo sviluppo dell’eolico laddo-
ve le potenzialità presenti non sono state valorizzate (Mar-

che, Lazio, Umbria, aree prealpine) e la crescita nelle re-
gioni in cui è più forte la diffusione (Puglia, Sicilia, Cam-

pania, Sardegna), dove occorre sostituire torri con tecno-
logie più moderne e mettere anche ordine nel paesaggio. 
Il presupposto indispensabile per aprire uno scenario di
questo tipo è ovviamente che siano approvate le Linee
Guida per i progetti, in modo da fissare le regole che de-

vono valere in tutta Italia. A quel punto le Regioni, che
hanno la responsabilità di valutare e approvare i proget-
ti, dovranno calare nella propria realtà le indicazioni di
salvaguardia (ossia dove i grandi impianti eolici non de-

vono essere realizzati perché in presenza di aree di pregio

naturalistico come Sic e Zps, rotte di migrazione di avifauna

e fauna, paesaggi unitari e riconosciuti) e indicare le atten-
zioni progettuali e gli studi necessari per poterlo svilup-
pare nel modo migliore e in tempi certi. Alle ammini-
strazioni comunali spetta invece il compito di verificare
le condizioni locali di realizzazione e valorizzazione del
territorio, di garantire l’informazione dei cittadini. 
Regole semplici e trasparenza nel percorso di approvazio-
ne sono la condizione perché ci si possa progressivamen-
te avvicinare alla potenzialità stimata di 16mila MW in Italia.
E nei prossimi anni questa sfida si dovrà allargare anche
agli impianti o f f - s h o r e, ancora assenti in Italia, e alle torri
di taglia medio-piccola diventati oggi competitivi. 
� Edoardo Zanchini

EOLICO

U n s u c c e s s o pieno di polemiche
SEGUE DA PAG. 1

Fonte: Aper - Report rinnovabili ed. 2010

Market share dei produttori di energia da fonte eolica (Italia 2009) Market share delle aziende costruttrici 

di aerogeneratori (Italia 2009)

083 RA AMBIENTE imp  12-04-2010  10:30  Pagina 3



4 | RAPPORTO AMBIENTE 2010

Quali sono le modalità e le entità di incentivazione che le im-

prese fotovoltaiche auspicano per i prossimi anni?

Il nuovo conto energia sarà varato nel corso della Con-
ferenza Stato-Regioni convocata dopo la tornata eletto-
rale, intorno a maggio-giugno. Ci aspettiamo altri tre an-
ni di finanziamento e una potenza installabile comples-
siva di 3 GWp; le tariffe subiranno un ribasso dal 10 al
25 % circa, a seconda della taglia dell’impianto.

Quali sono stati i maggiori ostacoli alla diffusione del foto-

voltaico in Italia? 

In primo luogo indicherei la burocrazia, legata ai per-
messi per costruire e per accedere e realizzare il collega-
mento alla rete; inoltre anche il fotovoltaico ha subito, dal
2009, la generale crisi finanziaria dell’economia mondia-
le che ha causato una certa difficoltà nell’ottenere i finan-
ziamenti degli impianti. Le Linee Guida Nazionali ai
sensi del decreto legislativo 387 del 29/12/2003 , per cui
siamo in attesa da qualche anno, dovrebbero essere ap-
provate contestualmente e chiarire diversi punti attual-
mente oscuri.
Riguardo al problema della connessione alle reti dei di-
stributori, c’è un chiaro regolamento che obbliga tutte le
u t i l i t i e s locali all’allacciamento degli impianti; tuttavia,
da un punto di vista pratico a volte sussistono problemi
tecnici che non rendono immediatamente fattibile la con-
nessione, con possibili ritardi.

Come si caratterizza la situazione italiana rispetto a quella

e s t e r a ?

Guardando all’estero, ogni paese ha una sua tipologia di
incentivazione; alcuni hanno iniziato prima del nostro,
ma ormai possiamo affermare che l’Italia è su una buo-
na strada: il conto energia ha dimostrato di funzionare
bene, ora bisogna garantire la continuità al mercato, sem-
plificando anche le formalità.

In una situazione di sostanziale contributo del fotovoltaico

al fabbisogno elettrico nazionale, quali sono le azioni che in

un prossimo futuro dovranno essere intraprese a livello di

trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica?

È evidente che le reti esistenti sono state progettate e co-
struite per produrre grandi quantità di energia in alcuni
nodi centralizzati e poi trasportarla e distribuirla; oggi,
con la produzione di elettricità non solo dal fotovoltaico,
ma anche da più fonti rinnovabili, le reti purtroppo non
sono sempre adattabili a questa nuova esigenza. Servono
grossi sforzi, a livello nazionale ma anche europeo, per
adeguare tutte le reti a una produzione dell’energia de-
centralizzata e da fonti rinnovabili.

Qual è il ruolo dell’innovazione tecnologica nel mercato del

fotovoltaico? Quali sono le aspettative delle imprese verso i

nuovi materiali e tecnologie?

Occorrono dai 5 ai 10 anni affinché una tecnologia a li-
vello di laboratorio riesca a essere industrializzata: è un
passaggio lungo, per cui solo una minima parte delle in-
novazioni ha successo ed è ciò che ci fa dire che nei pros-
simi 3 anni di vigenza del Conto energia non vediamo
apparire sul mercato una tecnologia che possa a breve so-
stituire quella attuale.
Sono tanti i centri di ricerca che lavorano sulle nuove tec-
nologie per il fotovoltaico (Enea, Cesi e Cne in primis),
e auspichiamo che contribuiscano al miglioramento del
prodotto; tuttavia le innovazioni più avanzate potrebbe-
ro plausibilmente arrivare sul mercato tra 10 anni, sem-
pre che si verifichino tutta una serie di condizioni favo-
revoli al passaggio dalla ricerca alla produzione. 

Qual è il reale mercato del fotovoltaico a concentrazione?

Il fotovoltaico a concentrazione garantisce la possibilità
di produrre grandi potenze e sarà applicato sulle grandi
taglie di impianto; sarà il tempo a dirci se questa tecno-
logia è più adatta all’Italia o a una zona desertica. An-
che in Italia ci sono alcune iniziative, ma non è pensabi-
le l’applicazione su impianti domestici.
� Intervista di Enrico Fabrizio

FOTOVOLTAICO

Tariffe in ribasso 
dal 10 al 25%

SEGUE DA PAG. 1

La tegola solare
Da poco entrata in produzione, «Te g o l a s o l a r e» di Area In-

dustrie Ceramiche, assomiglia a una normale tegola in

cotto che tuttavia cela un’evoluzione riguardante sia la

composizione sia la funzionalità: al supporto, realizzato

con impasto atomizzato (ceramica), è stato abbinato, con

sistema brevettato, un pannello fotovoltaico integrato per

la produzione di energia elettrica. Ogni tegola è collega-

ta in serie all’altra formando un vero e proprio impianto

f o t o v o l t a i c o. Il sistema è stato studiato per permettere

l’installazione dell’impianto fotovoltaico anche in un se-

condo momento, e quindi di effettuare una rapida manu-

tenzione o l’eventuale sostituzione futura dei pannelli con

altri aventi caratteristiche più performanti, risultato del-

la progressiva evoluzione tecnologica.

Per gli edifici storici della Val Pellice
La losa di Luserna è una lastra in pietra ottenuta per separazione dal blocco, molto diffusa sulle copert u re di oltre 200 comu-

ni dell’area montana e pedemontana della Regione Piemonte. Il frequente impiego di questa tipologia costruttiva ha eviden-

ziato l’esigenza di arm o n i z z a re le installazioni fotovoltaiche previste per obbligo normativo con il patrimonio architettonico lo-

cale. Sviluppata nell’ambito del progetto europeo «Energy in Minds!» («Concerto» VI Programma Quadro per la Ricerca e lo Svi-

luppo Tecnologico) e promossa dalla Provincia di To r i n o

con la consulenza tecnica e scientifica di Ambiente Italia,

la «LosaTM Fotovoltaica», realizzata con il partner tecnico

Electro Solar, adotta la tecnologia del silicio multicristalli-

no a 25 celle fotovoltaiche di lato 156 mm con un layout

simile a quello delle lose in pietra. Gli smussi laterali con-

trapposti del modulo consentono il montaggio dei pannel-

li in affiancamento l’uno a l’altro, riproducendo l’eff e t t o

di posa delle lastre in pietra. Il modulo, installato in sosti-

tuzione delle pietre, si presta inoltre alla funzione di lucer-

naio per il passaggio della luce nei locali sottotetto. Instal-

lati durante l’estate 2009 sulla scuola statale «Edmondo

De Amicis» di Luserna San Giovanni (Torino) questi dispo-

sitivi sono proposti come iniziativa pilota per tutto il terr i-

torio regionale piemontese.

Dove ha successo...
È la Puglia la regina italiana dell’energia solare. Il primato, rag-

giunto a fine 2008 e confermato nel 2009, ha toccato un nuo-

vo re c o rd: 147,453 MW di potenza e 5.166 impianti al 28 feb-

braio 2010. A dirlo è il Gse, il Gestore dei Servizi Energ e t i c i ,

che a marzo ha diffuso i dati relativi al fotovoltaico in tutte le

regioni italiane. Nei primi due mesi del 2010 gli impianti in più

sono 2.536, quasi il doppio rispetto al 2009, con una poten-

za elettrica sviluppata che è cresciuta di 52,554 MW, in prati-

ca il 35,64% in più. Alla base di questo successo, l’importante

semplificazione prevista per la prima volta in Italia dalla Regio-

ne Puglia attraverso la legge n.1 del 19/2/2008, successiva-

mente perfezionata con la legge regionale n.31 del 21 ottobre

2008, che prevede per determinati impianti fino a 1 megawatt

l’avvio dell’attività con la Dia presentata ai Comuni, saltando

quindi il complicato iter autorizzativo regionale valido per gli im-

pianti più grandi. Inoltre, sempre per i piccoli impianti, la Re-

gione Puglia ha raggiunto un’intesa con l’Anci che perm e t t e r à

di uniform a re le pro c e d u re di Denuncia di inizio attività e di g e-

stire le richieste per via informatica. 

...ma c’è chi dice no
Con il moltiplicarsi degli impianti fotovoltaici, crescono le pole-

miche su come farli e dove impiantarli. Particolarmente conte-

stati sono quelli «a terra» realizzati su terreni agricoli. A Geno-

la, in provincia di Cuneo, un gruppo di agricoltori guida la pro-

testa contro le distese di pannelli che occupano terreni fert i l i

e deturpano il paesaggio. Un impianto da 200 Kw rende 1.500

euro l’anno contro i 220 euro in media a stagione dei kiwi, i 200

delle pesche, i 52 del mais. «Ma il gioco non vale la candela.

Anche noi crediamo nelle fonti rinnovabili ma non se le si vuo-

le mettere in concorrenza con l’agricoltura», aff e rma Ottavia-

no Diana, segretario di zona della Coldiretti che ha appro v a t o

una delibera contro l’installazione degli impianti fotovoltaici su

qualunque tipologia di terreno. Una campagna contro il foto-

voltaico sui terreni liberi è portata avanti dal Movimento di opi-

nione per la difesa del diritto al territorio non cementificato c h e

p ropone di compilare e firm a re una lettera tipo da sottoporre

a Sindaci e Comuni e una proposta di ordine del giorno da di-

s c u t e re nei consigli comunali, per discutere e deliberare con

e s t rema urgenza la decisione dell’amministrazione comunale

di r e g o l a m e n t a r e l’autorizzazione alla realizzazione di impianti

per la produzione di energia elettrica da fonte solare, e s c l u-

dendo rigorosamente tutti i progetti ipotizzati su suolo

a g r i c o l o / l i b e r o ( w w w. s t o p a l c o n s u m o d i t e rr i t o r i o . i t ) .

Il più grande d’Europa 
Sarà in provincia di Rovigo, svilupperà un impianto a energia

solare su una superficie di oltre 850.000 mq (pari a 120 cam-

pi da calcio!) con una potenza installata di 72 MW. Il cantie-

re, che è stato avviato da poco, dovrebbe concludersi entro il

2010 ma la produzione di energia inizierà già nella seconda

metà dell’anno. Il sistema sarà in grado di produrre una quan-

tità di energia equivalente al fabbisogno di oltre 17.000 fami-

glie, con un risparmio annuo di quasi 41.000 tonnellate di CO2,

un dato paragonabile all’eliminazione di 8.000 automobili dal-

le strade. Il progetto sarà realizzato da SunEdison congiunta-

mente con Banco Santander come investitore. 

Il distretto di Padova
Tra qualche settimana i cittadini padovani potranno chiamare

un apposito numero verde per richiedere l’installazione gratui-

ta sul tetto della propria abitazione di un impianto fotovoltai-

co donato dal Comune. Si tratta di un progetto pilota che, se

otterrà i risultati previsti, potrebbe essere esteso a scala na-

zionale partendo da una provincia diventata nel giro di qual-

che anno un autentico distretto del settore fotovoltaico: si tro-

va infatti a Padova il 60% dell’industria nazionale del fotovol-

taico con competenze di filiera (dal progetto, alla realizzazio-

ne all'installazione e al servizio). Proprio a Padova, sopra i fab-

bricati a uso logistico dei Interporto di Padova - Magazzini ge-

nerali sarà realizzato, dalla ditta Solon Spa, un impianto foto-

voltaico da record: 25.000 metri quadrati: 67.500 moduli so-

lari, una capacità energetica complessiva di 15 MWp, 17 mi-

lioni di kilowatt/ora annui di energia elettrica «pulita» prodot-

ti. L’investimento è di circa 50 milioni di euro. Il 25 febbraio

2010 è stato aperto il cantiere, l’installazione degli impianti

fotovoltaici si concluderà in autunno mentre gli allacci alla re-

te elettrica sono previsti entro la fine dell’anno. 

Grandi progetti in Ve n e t o

Fotovoltaico e coperture tradizionali
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Secondo la revisione della Direttiva per la prestazione
energetica degli edifici (Epbd) ad opera del Consiglio
Europeo del 17 novembre scorso, entro l’anno 2020 tut-
ti i nuovi edifici negli Stati membri dell’Ue dovranno es-
sere «a energia quasi-zero» (l’iniziale formula proposta
dal Parlamento Europeo di «energia netta zero» è stata in-
debolita dai governi nazionali a Bruxelles). Entro la me-
tà del 2011, gli Stati membri dovranno aver sviluppato
programmi per sostenere l’attuazione della direttiva attra-
verso sovvenzioni e prestiti a bassi tassi d’interesse e già a
partire dal 2018 tutti i nuovi edifici pubblici dovranno esse-

re a «energia netta quasi zero».
In conseguenza di questa necessità, le energie rinnovabi-
li saranno sempre più importanti e integrate negli edifici.
In particolare, negli edifici più alti, aventi superfici delle
coperture troppo ridotte per generare sufficiente energia
dalla fonte solare, i criteri saranno soddisfatti solo se mo-

duli fotovoltaici (PV) e solari termici verranno integrati an-

che nelle facciate. È la strada del Bipv (Building Integra-
ted Photovoltaic) che si ottiene ogni qualvolta il fotovol-
taico è un elemento strutturale o di involucro di un edi-

ficio, e che viene anche sostenuta dal Conto energia ita-
liano, per cui un incentivo maggiore è riconosciuto in ca-
so di integrazione architettonica totale. 
Numerosi sono gli esempi di questa tecnologia (la fac-
ciata solare della Schott Iberica realizzata secondo il pro-
getto di Torsten Masseck nel 2006, il Matterhorn Glacier
Paradise a 3.840 m di quota ultimato nel 2009), ma qua-
li sono i costi che bisogna sostenere rispetto a un impian-
to fotovoltaico non integrato?
Il calo generale dei prezzi per i moduli fotovoltaici ha ri-
dotto anche il costo totale di un sistema Bipv: nel 2009 il
prezzo all’ingrosso per i moduli cristallini è diminuito in
Europa di circa il 35% (per i moduli cristallini dalla Ci-
na addirittura del 45%); i prezzi dei moduli CdS / CdTe
a film sottile sono precipitati di circa il 20%, i moduli
amorfi e microcristallini a film sottile di quasi il 34%.
Martha Lutz-Steiner del Centro Helmholtz di Berlino
prevede un ulteriore dimezzamento dei costi entro la fine
del decennio entrante: da circa 3.000 ?/kWp nel 2010 a
meno di 1.500 ?/kWp nel 2020. Il calo dei prezzi per i mo-

duli e gli impianti è in parte dovuto al crollo dei prezzi del si-

l i c i o (il prezzo del polisilicio ammonta ora a 52 $/kg, un
sesto del prezzo in vigore all’inizio del 2008) ma il poten-
ziale per ulteriori riduzioni dei costi è ben lungi dall’es-
sere esaurito. I Sandia National Laboratories statuniten-
si hanno messo a punto micro-celle che possono essere fab-

bricate con una frazione del costo delle tradizionali celle fo-

t o v o l t a i c h e.
Passando ad analizzare il fotovoltaico integrato, si pre-
vede che la crescente standardizzazione dei tetti solari e
dei pannelli ridurrà ancora di più il costo del sistema. I
sistemi di montaggio per le installazioni in copertura e
il cablaggio sono ad esempio diventati meno costosi per-
ché sempre più standardizzati. Con il Conto Energia
le facciate fotovoltaiche sono in grado di autofinanziar-
si,e il costo dei moduli in sistemi Bipv rappresenta solo
il 38% (può arrivare fino al 52% su edifici più piccoli)

secondo Manfred Starlinger della Colt International.
Esistono già software che calcolano i costi nell’arco del
ciclo di vita degli edifici, ad esempio lo statunitense Blcc
(Building Life-Cycle Costs) o l’europeo Legep (Le-
benszyklus Gebäude Planung), particolarmente utili
nel caso di valutazione di un impianto Bipv.  
È sicuramente da imparare la lezione dei produttori giappo-

nesi di case prefabbricate con Bipv (ad esempio la Sekisui
Chemical Company), fornite con i sistemi fotovoltaici e
pompe di calore di serie con un extracosto dell’8% rispet-
to alle abitazioni costruite in maniera tradizionale. La so-
cietà Misawa Home produce case chiavi in mano in ba-
se alle esigenze individuali dei clienti con linee di produ-
zione completamente automatizzate con avanzata tecno-
logia robotica. Tra le esperienze di integrazione di B i p v
si segnala anche la North House ( w w w . t e a m - n o r t h . c o m ) ,
presentata al Solar Decathlon 2009 da un team universita-
rio dell’Ontario coordinato dal professor Geoffrey Thün,
che sta cercando la strada della commercializzazione. 
Il motivo per cui la carta del B i p v su edifici prefabbrica-
ti risulta vincente è presto detto: i produttori di case pre-
fabbricate sono in grado di ridurre notevolmente i costi
aggiuntivi per la progettazione degli impianti o addirit-
tura trasformarli in benefici. 
Le economie di scala, a causa di un numero elevato di
sistemi fotovoltaici, possono essere realizzate in tutti i set-
tori di case chiavi in mano: i moduli, gli inverter, il mon-
taggio compresa l’installazione e i costi di progettazione.
Nel complesso, secondo lo studio Building-integrated
photovoltaics dell’Austrian Climate and Energy Fund,
un impianto Bipv di 4 kW in una casa prefabbricata ha
un prezzo inferiore del 16% rispetto a un impianto in-
stallato in una casa costruita in modo tradizionale. 
� Andreas Karweger*

Amministratore Delegato di Economic 
Forum LTD Londra - Monaco - Bolzano, e organizzatore 
dell’International Energy Forum a Bressanone

BUILDING INTEGRATED PHOTOVOLTAIC (BIPV)

2018: la sfida è il fotovoltaico integrato
Costi e soluzioni per rendere il fotovoltaico un elemento strutturale o di involucro dell’edificio

Vista dall’interno

della facciata solare

della Schott Iberica,

Barcellona (progetto

di Torsten Masseck,

2006). La tromba

delle scale è stata

equipaggiata con

moduli in vetro 

semi-trasparente di

celle a silicone

amorfo AS I TH R U
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Abitarecostruire: i risultati del concorso internazionale di

progettazione sostenibile, Mattia Darò, Edoardo Zanchini,

Alinea Editrice, Firenze 2009, pp.96, euro 15.

Il volume illustra gli esiti del concorso, promosso da Le-

gacoop Abitanti insieme a Legambiente, per la costruzio-

ne di alloggi di Classe A, a Pesaro, Foligno e Trifase. Il

bando prevedeva che la spesa per la costruzione degli al-

loggi non superasse i 1.000 euro a metro quadro. 

Edilizia scolastica. Riqualificazione energetica e ambienta-

le. Metodologie operative, requisiti, strategie ed esempi per

gli interventi sul patrimonio esistente, Paola Boarin, Edi -

com Edizioni, Monfalcone (Go) 2010, pp. 336, euro 45.

Una proposta di strategie per interventi programmati e so-

stanziali basati sull’adeguamento dell’ambiente fisico e

sull’ottimizzazione nell’impiego di risorse.

Edifici ecocompatibili a uso pubblico, a cura di Lara Bas -

si e Lara Gariup, 3 voll., Edicom Edizioni, Monfalcone (Go)

2009, Vol 1, pp.80, euro 20; Vol.2, pp.80, euro 20; Vol.3,

pp.112, euro 20. 

Un repor t sui nuovi edifici ecocompatibili a uso pubblico

in tre volumi dedicati rispettivamente a: sedi istituziona-

li, edifici socio-assistenziali, edifici socio-culturali, indivi-

duando i migliori esempi in Italia per quanto riguarda la

qualità dell’ambiente interno ed esterno, il consumo ener-

getico dell’edificio e l’ecocompatibilità dei materiali di co-

struzione.

Progettare la sostenibilità. I maestri di una nuova architet-

tura, Marie-Hélène Contal, Jana Revedin, prefazione di

Thomas Herzog e Benno Albrecht, Edizioni Ambiente, Mi -

lano 2009, pp. 192, euro 48. 

La Cité de l’Arc h i t e c t u re e du Patrimoine di Parigi ha dato

vita all’International Global Aw a rd for Sustainable Arc h i-

t e t c t u re, un premio assegnato ai migliori architetti che ope-

rano nel campo della sostenibilità. Nel volume sono pre-

sentati i profili e i lavori dei vincitori del 2007 e 2008: un

autentico «star system alternativo»: Stefan Behnisch, Bal-

krishna Doshi, Françoise-Hélène Jourda, Hermann Kauf-

mann, Wang Shu, Fabrizio Caròla, Philippe Samyn, Carin

Smuts, Andrew Freear & Rural Studio, Alejandro Aravena.

Smisurati giganti? La modernità dell’eolico nel paesaggio

italiano, Edoardo Zanchini (a cura di), Alinea Editrice, Fi -

renze, 2010, pp.96, euro 20.

Attraverso un viaggio fotografico compiuto da Pablo Bal-

bontin e Luca Marinelli, il libro descrive il modo in cui l’eo-

lico si è diffuso nei diversi paesaggi italiani e si propone

di contribuire a promuovere una discussione all’altezza

della sfida che questi impianti pongono nel loro rapporto

con il paesaggio. 

Trasformare il paesaggio. energia eolica e nuova estetica

del territorio, Alessio Battistella, Edizioni Ambiente, Mila -

no 2010, pp.288, euro 24. 

Lo stato dell’arte della diffusione dei generatori eolici in

Europa, e in particolare in Italia: le soluzioni tecniche più

aggiornate, le norme da rispettare, i criteri per scegliere

le soluzioni migliori, gli esempi concreti di quanto è stato

realizzato negli ultimi anni e di come si dovrebbe agire (la

tecnica, la legislazione, la cultura del paesaggio).

Un cantiere a impatto zero
Il Comune di Torino, settore Grandi Opere del Ve rde Pubbli-

co, in accordo con l’impresa Consorzio Stabile Litta di Mila-

no ha aperto a gennaio il primo cantiere a impatto ambien-

tale zero per il Parco Dora di Spina 3 a To r i n o. Tutta l ’ e n e r-

gia impiegata durante le operazioni di cantiere, così come l’il-

luminazione futura del parco, deriva da impianti fotovoltaici.

Nel parco verranno piantati 350 alberi da fusto di ampie di-

mensioni, migliorando così il volume di anidride carbonica

abbattibile. Infine verrà realizzata un’azione di compensa-

zione energetica attraverso il rimboschimento di alcune are e

f o restali in Brasile e Guatemala, in un ottica di bilancio ener-

getico globale.  Per maggiori informazioni: www. c o m u n e . t o-

r i n o . i t / c o m i t a t o p a rcodora 

Una camera d’aria continua

Aria™ è il nuovo sistema costruttivo brevettato da Wood Be-

t o n che garantisce alla casa un elevato comfort ambienta-

le, grazie alla presenza nelle pareti esterne e nelle copert u-

re, di una camera d’aria continua. Questo sistema, unito al-

la presenza di un elevato spessore di isolante, garantisce

un notevole risparmio nei costi di riscaldamento nella sta-

gione invernale nonché di climatizzazione nella stagione esti-

va. La struttura prevede pareti verticali con telaio in legno

l a m e l l a re, incastrate alla base (in fondazione), con caldana

e s t e rna di calcestruzzo collaborante, e solai orizzontali a

s t ruttura mista legno-calcestru z z o .

Il progetto della scuola secondaria di primo grado «L. Orsini»,

ultimata nel dicembre 2008 e inaugurata nel marzo 2009 si col-

loca all’interno di un processo in corso da un decennio che ha

già portato alla realizzazione di sei edifici scolastici sostenibili

nel comune di Imola. Le ragioni che hanno favorito questo ap-

proccio nascono sia dalla lungimiranza dei diversi amministrato-

ri politici, che hanno intrapreso un processo di rinnovamento del

patrimonio edilizio scolastico a partire dal 1995, sia dalla volon-

tà di costituire uno staff di progettazione interno in grado di go-

vernare i progetti in chiave sostenibile. Il progetto si autodefini-

sce ecosostenibile perché persegue, per volontà congiunta del-

l’Amministrazione Comunale di Imola, degli utenti e dei proget-

tisti guidati dall’architetto Andrea dal Fiume, un approccio che

riconosce la complessità del processo edilizio nel suo insiemec u-

rando, fra le altre cose, la scelta e l’origine dei materiali, l’ener-

gia consumata per il trasporto e la trasformazione, il processo

costruttivo dell’edificio, la qualità delle sue performances termi-

che, la flessibilità funzionale interna, l’adattabilità alle nuove tec-

nologie di approvvigionamento, smaltimento e comunicazione, le

possibilità di trasformazione e di riciclaggio e naturalmente la

possibilità di utilizzo di energie pulite, soprattutto quella solare,

per riscaldare, raffrescare, ventilare, illuminare naturalmente e

produrre energia elettrica. Il costo complessivo dell’opera è sta-

to di 12.700.000 euro. � Andrea Dal F i u m e

A Imola le scuole sono verdi

Strade sostenibili
Una strada in gra-

do di migliorare

la qualità dei pae-

saggi che attra-

versa, pensata

come un org a n i-

smo che consu-

ma meno e pro-

duce energia. Si

chiama «K m z e r o-

r o a d», ed è un concept per la sostenibilità delle infrastru t t u-

re stradali sviluppato dalla sede italiana dell’agenzia di de-

sign, comunicazione e architettura Total Tool, in collaborazio-

ne con 11 aziende coordinate da Vitali, che si occuperà di co-

s t ru i re un prototipo. Sezioni schematiche e grafici sono un kit

esportabile e adattabile alle diverse situazioni locali. Gli ele-

menti utilizzati spaziano in tutto il campo della sostenibilità,

con tecnologie più o meno consolidate: pannelli fotovoltaici,

v e rde verticale, riuso e re c u p e ro di materiali, energia cineti-

ca, fotocatalisi, moduli micro-eolici. «Costru i re una strada con

queste caratteristiche costa circa il 20-30% in più» - aff e rm a

il progettista Giulio Ceppi - «ma nel corso degli anni comport a

r i s p a rmi nella gestione e guadagni per la produzione energ e-

tica.» www. k m z e o road.it � Michele Roda 

L i b r i

Le corti sostenibili
Utimato nel 2009, questo complesso urbano ecosostenibile di 18.000 mq a Ma-

iolati Spontini (Ancona), si fonda su tre elementi principali: la realizzazione di un

Piano attuativo di dettaglio, corredato da un’apposita normativa tecnica, la cer-

tificazione di sostenibilità di un intero complesso urbano, e non solo dei singoli

edifici che lo compongono, e la collaborazione con aziende leader del settore

edile in termini di ecosostenibilità (Brandoni Solare, iGuzzini, Innovatech, Kali-

kos international, Listone Giordano-Margaritelli, Mapei, Profili costruzioni). Il pro-

getto, di Battistelli Rocchegiani Associati e A+Studio, è incentrato sulla qualità

urbana degli spazi pubblici e dell’architettura. Il sistema del verde pubblico, su-

periore agli standard di legge, e la mobilità alternativa sono la struttura portan-

te del nuovo quartiere: un anello verde largo 5 metri circoscrive il complesso re-

sidenziale separandolo dalla viabilità carrabile, ridotta al minimo per dare spa-

zio ai percorsi dedicati a pedoni e ciclisti. Gli edifici del complesso (palazzine e

abitazioni monofamiliari) seguono scelte progettuali sostenibili: collettori solari

per la produzione di acqua calda e pannelli solari fotovoltaici, studio della venti-

lazione naturale degli edifici, utilizzo di vetrate con vetro camera a bassa emis-

sività e a bassa trasmittanza e uso di controlli domotici per gli impianti. L’agen-

zia KlimaHaus di Bolzano si è occupata della certificazione energetica degli edifi-

ci, valutati anche secondo il Protocollo Itaca della regione Marche, e della inno-

vativa certificazione del grado di sostenibilità ambientale dell’intero complesso.

L’ecovillaggio autocostruito
Il 27 febbraio scorso, è

stato inaugurato il primo

modulo abitativo del-

l’ecovillaggio autoco-

struito E v a a Pescomag-

giore, un borgo a pochi

chilometri di distanza da

L’Aquila, nato da un’azio-

ne spontanea e solidale di cittadini uniti nel Comitato per la Rinascita di Pesco-

maggiore. Eva è composto da sette strutture abitative antisismiche, bilocali e tri-

locali, a basso costo (circa 500 euro al metro quadro) e a minimo impatto am-

bientale. Sono strutture modulari in legno con tamponature in paglia, coibenta-

te e per fettamente autosufficienti dal punto di vista energetico. Il fabbisogno di

energia elettrica è soddisfatto tramite impianti fotovoltaici (di Helios Technology

SpA) e il riscaldamento è a stufa a legna. Il villaggio sarà anche dotato di un im-

pianto di fitodepurazione e di compostiere, per trasformare i rifiuti organici in fer-

tilizzante. Il progetto è degli architetti Paolo Robazza e Fabrizio Savini del Bag stu-

dio mobile, con l’assistenza tecnica di Caleb Murray Burdeau, esperto di bioarchi-

tettura. Importantissimo il ruolo svolto dai volontari di tutta Europa per sostene-

re il progetto, prendendo parte attivamente ai lavori di costruzione o tramite do-

nazioni in denaro. www.eva.pescomaggiore.org

Villeggiatura sostenibile

Dopo la Smarthouse e la Smartschool, la casa e la scuola a basso consumo

energetico che si costruiscono in circa 2 mesi (rifiniture comprese), l’azienda

aretina Mabo Group, propone lo Smartvillage, resort energeticamente indipen-

d e n t e, senza vincolo di allaccio alla rete del gas e con impianto di fitodepurazio-

ne per lo scarico delle acque. Il primo progetto Smartvillage, nato dalla ricerca

condotta da Mabo in collaborazione con il Dipartimento di Energetica dell’Uni-

versità di Firenze, sorgerà sulle colline di Poppi ai confini con il Parco Naziona-

le delle foreste casentinesi. 

Non solo residenze
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Enel Contemporanea Aw a r d

È il duo Bik van der Pol, formato dagli artisti olandesi Liesbeth Bik

e Jos Van der Pol, il vincitore di Enel Contemporanea Award 2010,

il progetto promosso da Enel che prevede ogni anno la realizzazio-

ne di opere sul tema dell’energia commissionate ad artisti di diver-

se nazionalità. L’opera sarà realizzata con il contributo di Enel e do-

nata al Macro-Museo d’Arte Contemporanea di Roma, dove verrà

inaugurata il prossimo autunno. In «Are you really sure that a floor

c a n ’t also be a ceiling?» gli artisti riflettono sulla necessità di com-

portamenti eco-sostenibili ricreando la celebre Farnsworth House

progettata da Mies van der Rohe, e popolandola di farfalle, oggi tra

le specie più sensibili ai cambiamenti climatici. 

w w w. e n e l c o n t e m p o r a n e a . i t

Energia sostenibile nelle città

Concorso nazionale promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tu-

tela del Territorio e del Mare (Mattm) e dall’Istituto Nazionale di Ur-

banistica (Inu) nell’ambito della campagna Energia Sostenibile per

l’Europa (See) in Italia. È rivolto a soggetti, pubblici e privati, che si

sono distinti nell’elaborazione di piani e progetti urbanistici attenti

alle problematiche energetiche e alla sostenibilità dello sviluppo, e

che siano in fase di elaborazione compiuta e provvisti di un ricono-

scimento pubblico. Questa terza edizione si articola in tre sezioni:

Metodologia; Progetti Energeticamente Sostenibili; Urbanpromo. L e

domande per le prime due sezioni devono pervenire all’Inu entro l’11

s e t t e m b r e. La partecipazione alla terza sezione coinvolge automati-

camente i progetti esposti nella mostra di Urbanpromo in program-

ma a Venezia il 27-30 ottobre.

w w w.urbanpromo.it; www. c a m p a g n a s e e i t a l i a . i t

Premio all’Innovazione Amica per l’Ambiente

Il premio è un riconoscimento annuale assegnato da Legambiente

alle tecnologie, ai processi, ai prodotti, ai servizi e ai sistemi ge-

stionali innovativi che producono significativi miglioramenti am-

bientali. Consiste nel diritto all’uso del logo del premio per la du-

rata di un anno e si rivolge alle imprese private, pubbliche, indivi-

duali, cooperative, consortili, organizzazioni no profit. Per l’edizio-

ne 2010 usciranno in estate tre bandi tematici differenziati: eco in-

novazioni, edilizia, innovazioni per il sud Italia. www. p r e m i o i n n o v a-

z i o n e . l e g a m b i e n t e . o r g

Premio Domotica e da Energie Alternative

Istituito da Laboratorio di Domotica-Agenzia per l’Energia e lo Svilup-

po Sostenibile di Modena, e giunto alla terza edizione, si propone di

valorizzare e divulgare le buone pratiche del costruire attraverso la

selezione di realizzazioni di edifici intelligenti e di interventi che ab-

biano seguito i principi costruttivi dell’impiantistica integrata e del

risparmio energetico. Il premio riguarda interventi ex-novo o di riqua-

lificazione o adeguamento dell’esistente, sia pubblici che privati, a

destinazione residenziale, terziaria, commerciale o industriale. Rea-

lizzati nell’ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna negli ul-

timi cinque anni. La candidatura dovrà pervenire entro il 18 giugno;

gli elaborati entro il 21 luglio. 

w w w.laboratoriodomotica.it; www. a e s s - m o d e n a . i t

Premio Energethica

Per la promozione di giovani talenti per l’energia sostenibile, il pre-

mio è stato conferito durante Energethica 2010, il quinto Salone del-

l’energia rinnovabile e sostenibile, tenutosi a Genova dal 4 al 6 mar-

zo. Sono stati premiati Fabio Ta r a n t i n o, per il progetto «Energia e

trasporto merci: risparmio energetico e fonti rinnovabili per una ca-

tena logistica sostenibile», e Raffaele Astorino per «Progetti che in-

tegrano la produzione di energia da impianti solari fotovoltaici».

w w w. energethica.it

Premio Impresa Ambiente

Istitutuito dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Eu-

ropea per promuovere le organizzazioni che contribuiscono allo svi-

luppo sostenibile, è organizzato per il 2010 in partenrnship con Eco-

polis. Le candidature per la IV edizione sono state 130. Le quattro

imprese vincitrici sono state premiate nel corso della cerimonia che

si terrà a Roma in occasione di Ecopolis, il 14 aprile, e saranno am-

messe di diritto alla prossima edizione dell’European Business

Awards for the Environment. 

w w w.premioimpresambiente.it; www. r m . c a m c o m . i t

Premio Internazionale Architettura Sostenibile

Fassa Bortolo

Iniziativa promossa dall’azienda Fassa Bortolo e dalla Facoltà di Ar-

chitettura dell’Università di Ferrara per stimolare soluzioni innovati-

ve nell’ambito della bioarchitettura. Ha cadenza annuale ed è rivolto

agli studi di architettura e ingegneria che negli ultimi cinque anni ab-

biano realizzato, in Italia o in Europa, progetti di architettura soste-

nibile. Il progetto vincitore dell’edizione 2009 è di  Solinas Verd Ar-

quitectos: 26 residenze sociali realizzate nel 2008 a Umbrete (Sivi-

glia) in Spagna. I vincitori dell’edizione 2010 verranno proclamati a

giugno presso la Facoltà di Architettura di Ferrara, Palazzo Tassoni.

www.premioarchitettura.it

Premio Sostenibilità Ambientale e Sociale 

per il Comune

Si è svolta a Bologna nell’ottobre 2009 la prima edizione del « P r e-

mio Sostenibilità Ambientale e Sociale per il Comune - Efficienza

energetica e innovazione nell’edilizia», sotto il patrocinio di Saie,

Ancitel Energia & Ambiente e Saint-Gobain Sistema Habitat. Quat-

tro i soggetti istituzionali premiati: i comuni di Cerzeto, Palermo, Ca-

stelnuovo Magra e il Consorzio di 26 Comuni del Mantovano. Due

menzioni particolari sono state conferite al Comune di San Salvo e

al Comune di Brusaporto. www. a n c i t e l . i t

Progettare sostenibile CO2 

Concorso di idee sponsorizzato dall’azienda Viessmann rivolto a pro-

gettisti e architetti per iniziative orientate al risparmio energetico e

alla sostenibilità ambientale. Dovranno essere presentati entro il 30

settembre elaborati relativi alla realizzazione o riqualificazione di

edifici residenziali, scolastici o pubblici, già in corso d’opera oppu-

re ancora da realizzare, orientati alla riduzione delle emissioni in-

quinanti, in particolare di CO2. Grande importanza verrà riconosciu-

ta all’impatto estetico e architettonico delle soluzioni proposte. 

w w w.progettiamosostenibile.it; www. v i e s s m a n n . i t

I premi e i concorsi

Greenbuilding e Solarexpo

La IV edizione di Greenbuilding, oltre alla consueta rassegna esposi-

tiva e all’ampio programma di convegni, seminari, corsi di formazio-

ne e appuntamenti speciali, propone quattro percorsi tematici: luce

e domotica, architettura in legno, geotermia e software professiona-

li. L’evento si svolge in contemporanea a Solarexpo, tra le più impor-

tanti manifestazioni dedicate alle tecnologie dell’energia solare.

www.greenbuildingexpo.eu

Fiera di Verona, Verona, 5-7 maggio

Festambiente Vicenza

Rivolto ai cittadini e finalizzato a creare una coscienza civile sugli sti-

li di vita sostenibili, questo evento nasce nel 2002 come frutto di una

collaborazione tra Legambiente e alcune associazioni vicentine. Nel

corso dell’edizione 2009 è stata premiata come progetto d’eccellen-

za sulle rinnovabili la serra dei Fratelli Brandoni, progettata e realiz-

zata a Recanati dalla filiale italiana dell’azienda spagnola Isofotón.

La serra è dotata di un impianto fotovoltaico realizzato in sostituzio-

ne delle pareti vetrate composto da 1.455 moduli ad alta efficienza

«isofotón is-170/24» trasparenti e laminati, senza cornice. La distan-

za tra le celle, studiata in fase di progettazione, permette il passag-

gio della luce ottimizzando la producibilità delle coltivazioni sotto-

stanti la copertura. 

www.festambientevicenza.org; www.legambientevicenza.it

Vicenza, 23-27 giugno 2010

Klimaenergy

Dedicata alla produzione e al commercio d’energia da fonti rinnova-

bili per l’uso commerciale e industriale, Klimaenergy si rivolge a un

pubblico specializzato e a rappresentanti di settori ad alto fabbiso-

gno energetico, quali industria, artigianato e alberghiero. Ospita

aziende che operano nei settori dell’energia solare (solare termico,

fotovoltaico, raffrescamento solare, illuminazione); biomassa, biogas

e biocarburanti; idroelettrico; geotermia; cogenerazione; idrogeno;

celle a combustibili; recupero calore ed eolico. www.klima-energy.it

Fiera Bolzano, Bolzano, 23-25 settembre

Klimahouse Umbria

La Regione Umbria ospita per la seconda volta l’edizione itinerante

di Klimahouse, organizzata da Fiera Bolzano dal 2008 per diffonde-

re anche nel centro-sud Italia gli obiettivi e i contenuti della mani-

festazione. Numerosi i convegni in calendario: «CasaClima - costru-

zione sostenibile», organizzato da Fiera Bolzano SpA in collabora-

zione con l’Agenzia CasaClima, e quelli curati da Legambiente, Si-

nergie Moderne Network e Anit (Associazione Nazionale per l’Isola-

mento Termico e acustico). Si propongono inoltre visite guidate a

progetti Casaclima edificati sul territorio umbro. www. k l i m a h o u s e -

u m b r i a . i t

Umbria Fiere, Bastia (Perugia), 8-10 ottobre

E c o m o n d o

Alla sua XIV edizione, la Fiera Internazionale del Recupero di Mate-

ria ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile, è dedicata alle tecnolo-

gie verdi e ai nuovi stili di vita, ed è luogo di incontro tra l’industria

dell’ambiente e della sostenibilità e gli stakeholders istituzionali, le

associazioni di categoria, la pubblica amministrazione e le ong.

Rimini Fiera, Rimini, 3-6 novembre

Energy Forum 

Questa quinta edizione dell’Enery Forum sull’Architettura e l’ Urba-

nistica Solare si svolgerà sotto lo slogan «Solar Building Skins» è sa-

rà dedicato agli involucri intelligenti dell’edificio, alla progettazione

per l’illuminazione a giorno e alla costruzione del fotovoltaico inte-

grato. www.energy-forum.com. 

Forum Bressanone, Bressanone (Bolzano), 2-3 dicembre 

K l i m a h o u s e

Alla sua quinta edizione, questa fiera internazionale dedicata all’effi-

cienza energetica e alla sostenibilità in edilizia che ha fatto proprio il

progetto «CasaClima» sviluppato in Alto Adige, si conferma uno degli

appuntamenti di riferimento per il settore in Italia. Oltre alla rassegna

espositiva propone numerose iniziative collaterali fra cui convegni, cor-

si e visite guidate a progetti premiati Casaclima. www.klimahouse.it. 

Fiera di Bolzano, Bolzano, 27-30 gennaio 2011 

E c o b u i l d

Uno dei maggiori eventi-fiera nel mondo per l’edilizia e il design so-

stenibili, Ecobuild è anche una piattaforma fondamentale dell’infor-

mazione del settore: conferenze, seminari, arene di dibattito pubbli-

co faranno parte integrante del programma. www.ecobuild.co.uk

Earls Court, Londra, 1-3 marzo 2011

Gli eventi e le fiere
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Si ringraziano Elisabetta Biestro e Sarah Chiodi

«RA. Rapporti Annuali» e «Il Giornale dell’Architettura» 
sono testate edite dalla Società editrice 

Umberto Allemandi & C.

8 via Mancini, 10131 Torino,
tel. 011.81 99 111 - fax 011.81 93 090 
e-mail: redazionearchitettura@allemandi.com

� Direttore generale periodici: Alessandro Allemandi 
� Direttore scientifico: Carlo Olmo 
� Direttore responsabile: Umberto Allemandi 
� Caporedattore: Luca Gibello 
� Impaginazione: Elisa Bussi 
� Stampa: CAST, Moncalieri (To) 

R A
I Rapporti 
A n n u a l i
del Giornale
dell’Architettura

Rapporto Ambiente

083 RA AMBIENTE imp  12-04-2010  10:30  Pagina 7



083 RA AMBIENTE imp  12-04-2010  10:30  Pagina 8



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Testata: Inquinamento  
Data: aprile 2010 
Frequenza: mensile 



Interesse tanto,
convegni molti, ma le

scelte appropriate
per incrementare le

energie rinnovabili e
risparmiare energia

non sempre vengono
effettuate.

Come stiamo andando in Ita-
lia per quanto riguarda la

' politica sul fotovoltaico e sul solare
in genere? Grande interesse, pare, da
parte di installatori, progettisti e cit-
tadini in genere, grande interesse an-
che da parte dei produttori (ovvia-
mente). Molta attenzione da parte
della stampa e, a quanto pare, gran-
di contraddizioni in merito alle mi-
sure governative che si intende in-
traprendere. Vediamo perché.

Alcune ipotesi
II mercato, già di per sé in evolu-
zione, certamente si sta ampliando
notevolmente. Ma l'ipotesi che il go-
verno tagli gli incentivi ai grandi
impianti e si giunga a far pagare l'Ici
— pare esista una circolare del-
l'Agenzia delle Entrate a questo pro-
posito — non sembra essere, secon-
do AssoSolare, una buona strategia
sia per lo sviluppo del settore sia per
il raggiungimento degli obiettivi
che l'Italia si è posta, in accordo con

, l'intera Europa, per il 2020. È pro-
prio AssoSolare, in accordo però con
gli altri enti e le associazioni del set-
tore - Associazione Aper (Associa-
zione Produttori Energia da Fonti
Rinnovabili) e gaippo Gifì dell'Anie
- a ribadire che il taglio massimo de-
gli incentivi per i grandi impianti
non può e non deve superare il 14%
nel 2011. Secondo queste associa-
zioni un valore più elevato farebbe
perdere l'"appeal" agli investimen-
ti e ci allontanerebbe dagli obietti-

28

vi che la Germania ha attualmente
raggiunto. Interessante, al contra-
rio, sempre secondo AssoSolare,
l'innalzamento a 3.000 MW del va-
lore della potenza incentivabile
previsto dal decreto. Se si desidera
che gli investimenti del settore au-
mentino o per Io meno rimangano
costanti, è necessario evitare quin-
di percentuali più elevate del 14%.
Un esempio. Sempre dai calcoli di
AssoSolare, il taglio del 25% sulla
tariffa dei grandi impianti porte-
rebbe inevitabilmente a ridurre del
40% il tasso interno di rendimen-
to di un progetto fotovoltaico. Ne
deriverebbe un Tir (l'Acronimo sta
proprio per Tasso Interno di Ren-
dimento, una traduzione dell'inglese
Internai Rate of Return, Irr) che non
supererebbe la soglia critica del
costo del debito. E ciò porterebbe a
disinvestimenti nel settore con un
inevitabile allontanamento degli
obiettivi previsti per il 2020.

Alcune proposte
Certo un decreto è necessario, ma
deve rimuovere i punti di inerzia
come quelli sopra indicati e deve
contenere gli elementi per lo svi-
luppo. Tra questi AssoSolare iden-
tifica un paio di elementi interessanti
e ad oggi non ancora accolti. Il pri-
mo si riferisce alla creazione di un
premio per coloro che sostituiscono
le coperture in amianto con tetti fo-
tovoltaici. Il secondo attiene la
creazione di serre fotovoltaiche, che
oltre a consentire un notevole ri-
sparmio di energia, permetterebbero
di rilanciare il settore agricolo, an-
ch'esso attualmente in crisi. Come
si vede spazi di manovra ce ne sono
e permetterebbero anche rilanci
occupazionali di notevole interesse.

L'interesse ai convegni
Questi temi ed altri correlati sono
stati dibattuti e vengono ripresi da

Aprile 2O1O

molti convegni, partecipati da un
uditorio veramente interessato. Du-
rante un recente convegno a Roma
dedicato a "Energie rinnovabili in
un'economia globale: motori di
sviluppo e di vantaggio sociale", or-
ganizzato da Maestrale Green Ener-
gy (una nota azienda produttrice di
impianti eolici) con Aper, sono sta-
ti affrontati i temi economici lega-
ti al contesto delle energie alterna-
tive, mettendo in relazione rinno-
vabili e sud del mondo, energia e ter-
ritorio, banche e ambiente. Quindi
sono stati offerti alcuni interessan-
ti dati. Innanzitutto il raddoppio in
dieci anni della potenza rinnovabi-
le installata è un obiettivo il cui rag-
giungimento ci permette di rispet-
tare il target indicato dalla Com-
missione europea.
L'obiettivo non è irraggiungibile,
anzi è superabile, tuttavia a questo
proposito è necessario giungere in
tempi brevi ad un corpus normati-
vo che trovi d'accordo tutte le re-
gioni, lo Stato e gli enti locali, per
evitare inutili e dannose contrap-
posizioni che sinora hanno frenato

10 sviluppo. E tale corpus non può
che avere caratteristiche di unicità,
di chiarezza e di semplicità nella sua
applicazione. Ne ricaveremmo -
tutti — vantaggi economici, sociali
e ambientali.

E qui si evidenziano le politiche dei
grandi gruppi produttori di energia.
Acea, ad esempio, intende giunge-
re a produrre entro il 2020 almeno
11 10% della sua energia elettrica con
fonti rinnovabili, attuando, con
questa politica, anche alcuni obiet-
tivi "trasversali" legati all'ambien-
te e al turismo. Ciò implica anche
un incremento della ricerca e svi-
luppo in tutti i settori. Ma impli-
ca anche una semplificazione dei rap-
porti con il legislatore, attualmen-
te considerati dai più troppo farra-
ginosi.



Obiettivi condivisi
Secondo Terna, che ha partecipato
all'ultimo convegno citato, è ne-
cessario applicare le norme esisten-
ti, a partire dall'"autorizzazione
unica" come previsto dalla 387/03,
e che ci sia un'unitarietà di obietti-
vi tra tutti gli attori, industrie, am-
ministratori ecc. Bisogna anche
evitare speculazioni, in modo par-
ticolare richieste su carta che con-
fondono il mercato. Come è possi-
bile infatti accettare che ad oggi solo
nel nostro sud vi siano richieste di
concessione per 100.000 MW per
impianti relativi alle rinnovabili,
quando recenti studi ritengono che
nello stesso territorio il massimo di
potenza svilupparle entro il 2020
sia di "soli" 16.000 MW?
Tutto ciò porta solo ad un aumen-
to di burocrazia e non certo ad una
facilitazione nel raggiungimento
degli obiettivi.

Energie rinnovabili
come motore di sviluppo
Gli stessi temi sono stati trattati in
un convegno in cui l'accento si è de-
clinato però nella chiarificazione del-
la tematica legata all'importanza del-
la decentralizzazione della produ-
zione dell'energia eletrrica come
motore per lo sviluppo delle eco-
nomie locali. Il convegno, svoltosi
a Roma, e dal titolo "Energie rin-
novabili in un'economia globale:
motori di sviluppo e di vantaggio so-
ciale" ha mostrato come tale con-
cetto sia ancora difficile da percepire
da parte di amministrazioni locali
e delle popolazioni da esse governate,
mentre, al contrario, il recepimen-
to sul territorio — vi sono vari
esempi significativi - di centrali co-
stituite dall'uso di energie alterna-
tive rappresenta una opportunità per
lo sviluppo del territorio. I Distretti
Agricoli Energetici Territoriali
(Daet) possono avere il compito di
realizzare progetti in cui la filiera co-
stituita dalla produzione, dalla tra-
sformazione, dal consumo di ener-
gia rinnovabile da fonti agroforestali,
da colture dedicate e da prodotti re-
siduali rappresenti un circolo vir-
tuoso su cui innestare l'intera poli-
tica economica di un territorio.
Molti istituti di credito, da questo

Angelo Cianfanelli

punto di vista, stanno manifestan-
do interesse a queste operazioni, fi-
nanziando a 15 anni, senza ipoteche,
l'intero valore dell'impianto. E non
va sottovalutato anche il fenomeno
della creazione di posti di lavoro, in
un momento come l'attuale in cui
sono in crisi i tradizionali modelli •
di sviluppo. L'occupazione del set-
tore era di circa 1.000 addetti nel
2005 ed oggi è di circa 20.000, con
un fatturato di oltre 2 miliardi di

Cauto ottimismo?
Proprio questa crisi — che non pare
certo aver superato il momento
peggiore, contrariamente a quanto
affermato da qualcuno, indica come
il settore dell'energia permetta di
esprimere un "cauto ottimismo". È
questo il messaggio che è stato
espresso durante alcuni convegni or-
ganizzati da Chloride (un'azienda che
si occupa di soluzioni di energia si-
cura) che si sono tenuti in tutta Ita-
lia durante lo scorso anno e si sono
conclusi il 16 febbraio a Milano. Qui
sono state presentate alcune soluzioni
ecocompatibili ed ecosostenibili. Il
risparmio economico che deriva
dall'uso di energie rinnovabili può
essere incrementato se si utilizzano
sistemi poco energivori. Alcuni
esempi: evitare motori elettrici a bas-
so rendimento e installare motori ad
alto rendimento, dal costo di acquisto

certo superiore ma tali da ripagarsi
in pochi anni, evitare di usare lam-
pade ad incandescenza (una recente
direttiva ha messo diversi modelli
fuori commercio), gestire l'illumi-
nazione con sistemi in grado di ac-
cendere le luci alla bisogna ed evi-
tando una piena alimentazione, uti-
lizzare Ups ad elevato rendimento,
realizzare case passive che non ne-
cessitino di riscaldamento, e cosi via.
Le tecnologie da utilizzare a questo
fine vengono applicate nella prati-
ca, anche se ciò avviene molto più
spesso oltre i confini del nostro
Paese, e dovremmo forse anche noi
fare uso più appieno queste espe-
rienze. Tali buone pratiche consen-
tono di evitare la realizzazione di di-
verse centrali nucleari, politica che,
del resto, è seguita ormai dalla
maggior parte dei Paesi avanzati, no-
nostante le rassicurazioni sulla si-
curezza delle centrali e sulle possi-
bili soluzioni all'immagazzinamen-
to delle scorie radioattive.

Pensando al futuro
E qui si torna all'inizio: la politica
di un Paese deve pensare al futuro,
non sprecando le risorse e incenti-
vando sempre più ciò che è eco-
compatibile ed ecosostenibile. Val
la pena di verifìcare se ciò sta suc-
cedendo. E vai la pena di conside-
rare tutte le attuali esperienze che
vanno in questa direzione.

PRINCIPALI OSSERVAZIONI ASSOSOLARE SULLO SCHEMA
DEL DECRETO PER LE NUOVE TARIFFE IN CONTO ENERGIA

Tariffa Coperture in eternitUinitanto
Art. 8) comma 22. tab. A . per gli impianti superiori ai 200 Si suggeristi: di confermare il bonus rispetto alla tariffa sugli
kWp, la percentuale complessiva di riduzione della tariffa 2011 edifici,
rispetto alla tariffa 2010. non potrà essere superiore al 14%.
Un taglili superiore porterebbe il tasso interno di rendimento di Serre fotovoltaiche
un progetto J otovoltaico al di sotto della soglia critica del costo Si suggerisce di prevedere il premio per le serre fotovoltaiche.
del debito, rendendo non più conveniente per i grandi investi-
tori scommettere sul fotovotaico. Utf

Si suggerisce di prevedere l'eliminazione del coinvolgimento dei-
Riconoscimento tariffa lUtfper gli impianti fino a 200 KWp per chi sceglie lo scam-
Art.4) comma 1 - procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti Ino sul posto, in modo da semplificare la burocrazia,
risultano eccessivamente estesi i giorni concessi al soggetto attuatore
pei- la comunicazione della tariffa riconosciuta (dagli attuali Pergole, tettoie e pensiline
60 ai 120). Il ritardo penalizzerebbe gli Epe contractor e gli Si suggerisce di prevedere, per gli impianti i cui moduli costi-
investitori, tuiscono elementi costruttivi, la tariffa spettante agli impian-

ti su edificio.
Altezza moduli sui tetti
Allegato 2 Tabella dell'Allegato 2
Punto 1 - moduli fotovoltaici installali su tetti piani ovvero Si suggerisce di aggiungere il punti) 6. mudali Jotnnftaici
su coperture con pendenze fino al 5%. Si suggerisce di innal- installati su strutture di arredo urbano o su strutture di ser-
zare il limite di 30 cm dell'altezza massima dei moduli rispetto vizio a edifici civili o industriali quali pensiline, parcheg-
al piano a 60 cm, per migliorare il rendimento dell'impianto. gi. tettoie.
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ALBANIA-ITALIA, IN FIERA TIRANA LA COOPERAZIONE ECOSOSTENIBILE

(AGI) - Bari, 28 apr. - L'Italia ha sempre creduto negli investimenti in Albania, una 
cooperazione iniziata ufficialmente nel 1991 che in venti anni ha trasferito circa 860 
milioni di euro di risorse per aiutare il Paese delle Aquile ad uscire dal lungo isolamento 
e trasformarlo in un valido partner europeo. I nostri dirimpettai affacciati sull'Adriatico 
(di per se' un mercato in continua evoluzione) hanno saputo mettere a frutto gli sforzi 
comuni, come possono testimoniare tassi di crescita che hanno toccato il 6% all'anno, 
pur se di recente intaccati dalla crisi internazionale. L'Italia continua a credere in un 
percorso comune di sviluppo: si calcola che al momento il solo ministero degli Affari 
Esteri sia presente come Sistema Italia con 93 progetti sul territorio albanese, per circa 
350 milioni di euro di investimenti, con una particolare attenzione ai temi 
dell'ecosostenibilita'. E' questo il messaggio colto dalla Fiera del Levante con Eco Biz 
Expo 2010, decima edizione edizione della Fiera del Levante in Albania, in programma 
al Palazzo dei Congressi di Tirana da domani 29 aprile al 2 maggio, con inaugurazione 
alle ore 15 alla presenza del ministro dell'Economia albanese Dritan Prifti e 
dell'ambasciatore d'Italia a Tirana Saba D'Elia (infoweb: ecobizexpo.biz). Eco Biz Expo 
permettera' a circa 50 imprese dalle due sponde dell'Adriatico di incontrarsi, fare 
sistema e confrontarsi con le istituzioni. Un'occasione per mettere a fuoco anche il ruolo 
centrale della Puglia in uno sforzo comune per arrivare a standard di sviluppo che 
tengano conto delle esigenze di ecosostenibilita' dettate dall'Unione europea, che chiede 
all'Albania un impegno maggiore per poter accedere a pieno titolo al ruolo di Paese 
membro. Fiera del Levante, attraverso la partecipata Fiera del Levante Servizi, ha 
individuato in Alb-Konfindustria, co-organizzatore di Eco Biz Expo 2010, un partner 
ideale, in quanto riunisce le imprese piu' innovative del panorama produttivo del Paese 
delle Aquile. Il programma della quattro giorni di Tirana dedicata all'ecosostenibilita' 
vede la partecipazione di piccole e medie imprese, con il supporto particolare 
dell'Istituto per il Commercio Estero, che ha curato una collettiva di aziende pugliesi 
interessate agli scambi con il tessuto produttivo albanese. La X Fiera in Albania e' 
inserita nel fitto calendario di manifestazioni organizzate dall'Ambasciata d'Italia a 
Tirana, con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero 
dell'Ambiente, dell'ICE, della Regione Puglia, del Comune e della Provincia di Bari, 
dell'Autorita' Portuale del Levante (Bari, Barletta,Monopoli), FIPER-Federazione 
Produttori da Fonti Rinnovabili, APER-Associazione Produttori Energia da Fonti 
Rinnovabili e ANEV-Associazione Nazionale Energia del Vento. Per l'Albania hanno 
dato il loro patrocinio il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia, del 
Ministero dell'Ambiente, con la partecipazione di Albanian Power Corporation e 
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Kosovo Energy Corporation. Sostengono la manifestazione tutti i partner istituzionali di 
Fiera del Levante Servizi: Confindustria Bari, CNA Puglia, Confapi, Lega delle 
Cooperative, UPSA-Confartigianato. Partner tecnico, il Consorzio Creta. "La Fiera del 
Levante in Albania compie dieci anni - ha dichiarato Cosimo Lacirignola, presidente di 
Fiera del Levante - e con Eco Biz Expo abbiamo individuato lo strumento ideale per 
raggiungere gli obiettivi d'impresa nel mercato "emission trading" ormai fiorente in 
Europa: le imprese attente all'ecosostenibile potranno guadagnare "crediti ambientali" e 
l'appuntamento di Tirana sara' irrinunciabile per chi voglia cogliere non solo 
opportunita' d'affari, ma avviare una nuova stagione di sviluppo tra Italia e Albania" 
"Eco Biz Expo e' un'alleanza che consente agli espositori italiani di incontrare i 
maggiori operatori economici locali - ha commentato il presidente di Fiera del Levante 
Servizi Antonio Ciuffreda - e di sviluppare piani di cooperazione e di integrazione 
economica nel corso dei seminari tecnici e degli incontri d'affari programmati nel corso 
dei quattro giorni della X Fiera del Levante in Albania. L'attenzione all'ambiente e al 
mercato delle rinnovabili consentira' di preparare il terreno per gli obiettivi di 
cooperazione fissati tra i due Governi". (AGI) - 
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CANCELLATA LA D.I.A IN PUGLIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 

IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI FINO A 1 MW: APER CHIEDE UN 

INCONTRO CON LA REGIONE 
 

Milano, 14 aprile 2010 - Con grande rammarico e notevole preoccupazione Aper ha 

appreso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n° 13 S.s. Della sentenza n. 119/2010 

che dichiara l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge Regione Puglia 

n.31/2008. Si segnala pertanto che non sarà più possibile utilizzare lo strumento della 

D.i.a in Puglia per realizzare impianti a fonti rinnovabili sopra le soglie previste dalla 

tabella A, allegata al decreto legislativo 387/2003. Nello specifico, la Corte ha 

dichiarato l'illegittimità dei soli articoli 2, comma 1, 2 e 3 e 3, comma 1 e 2 della Legge 

Regione Puglia 31/2008. La sentenza non riguarda, invece, la legge Regione Puglia n. 

1/2008: gli impianti assentiti in forza di quest´ultima non sono pertanto interessati dalla 

stessa pronuncia. "Aper - commenta Roberto Longo, presidente dell'Associazione - 

porterà alla Regione Puglia le istanze dei produttori che, avendo in buona fede confidato 

nella legittimità della legge, hanno intrapreso ingenti investimenti nel settore e che ora 

si trovano disorientati. Tutto ciò al preciso scopo di fornire all'Amministrazione 

regionale una proposta procedimentale concreta per non vanificare l´attività istruttoria 

sin qui svolta dagli enti coinvolti nelle procedure di D.i.a e per non pregiudicare lo 

sviluppo economico locale". 
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LA NUOVA POLITICA EUROPEA PER LE FONTI RINNOVABILI 

Milano, 15 Aprile 2010 - La Rappresentanza a Milano della Commissione europea, in 
collaborazione con la Fondazione Energylab, avvia un ciclo di sei seminari, denominato 
"Energie in Europa: le iniziative comunitarie come opportunità di sviluppo". I convegni 
approfondiranno diverse tematiche quali fonti rinnovabili, smart grid, mobilità elettrica, 
efficienza energetica ed elettrificazione nei Paesi in via di sviluppo. Il primo incontro, 
dal titolo "La nuova politica europea per le fonti rinnovabili" si terrà lunedì 19 aprile 
2010 Ore 9:00 - 17:30 presso la Sala Manzoni del Palazzo delle Stelline a Milano. 
Parteciperanno, oltre a Stefano Saglia, Sottosegretario del Ministero dello Sviluppo 
economico, Federico Testa, responsabile Nazionale Energia per il Pd, Patrizia Toia, 
Vicepresidente Commissione industria ricerca energia del Parlamento europeo, i 
rappresentanti dell´Autorità e del Gestore, degli enti locali, delle utilities, delle banche e 
del mondo accademico. La nuova politica europea per le fonti rinnovabili Programma 
09.30 Welcome coffee e registrazione; 09.45 Saluti introduttivi: La nuova politica 
europea per promuovere le fonti rinnovabili Carlo Corazza - Direttore della 
Rappresentanza a Milano della Commissione europea; 10.00 Attuazione del quadro 
normativo a livello europeo e nazionale Stefano Saglia - Sottosegretario di Stato, 
Ministero dello Sviluppo Economico, Federico Testa - Responsabile nazionale energia 
per il Pd, Patrizia Toia - Vicepresidente Commissione industria, ricerca, energia del 
Parlamento Europeo. 11.00 Il ruolo dell'Autorità e del Gestore - Alessio Borriello - 
Dirigente dell'Aeeg e responsabile delle relazioni istituzionali nazionali, Autorità per 
l'energia elettrica e il gas, Luca Benedetti - Unità Studi, Gestore dei Servizi Energetici; 
11.30 Coffee break; 11.45 Il ruolo degli enti locali - Raffaele Tiscar - Direttore Generale 
Reti e Servizi di Pubblica Utilità, Regione Lombardia Lino Zanichelli - Assessore 
Ambiente, Regione Emilia Romagna Modera Jacopo Giliberto, Il Sole 24 Ore; 12.30 
Light Lunch; 14.00 Sfide e opportunità per le utilities - Nicola De Sanctis - Direttore 
Business Unit Fonti Rinnovabili, Edison, Andrea Fiocchi - Direttore Business 
Development, Sorgenia, Felice Egidi - Responsabile Affari Regolamentari, Enel Green 
Power, Roberto Longo - Presidente di Aper - Associazione Produttori Energia da fonti 
Rinnovabili; 15.00 Il ruolo delle banche - Paolo Camillo Bozzolo - Head of Structuring 
and Advisory, Unicredit, Marco Fedeli - Fondatore di Green Globe Banking, Alfeo 
Fumagalli - Responsabile Settore Prodotti Specialistici, Banca Monte dei Paschi di 
Siena, Angela Mancinelli - Loan Officer, settore Energia, Banca europea per gli 
investimenti; 16.00 Le università e la ricerca - Massimo Busuoli - Enea Eu Liason 
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Office - "Il ruolo della ricerca nel Set-plan: la European Energy Research Alliance 
(Eera)", Edoardo Croci - Università Commerciale Luigi Bocconi, Istituto Economia e 
Politica dell'Energia e dell'Ambiente, Martina De Sole - Apre, Agenzia per la 
Promozione della Ricerca Europea, Marzio Galeotti - Università degli Studi di Milano, 
Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche, Silvana Stefani - Università 
degli Studi di Milano-bicocca, Dipartimento di metodi quantitativi per le scienze 
economiche ed aziendali, Roberto Zoboli - Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Dipartimento di Economia internazionale delle Istituzioni e dello Sviluppo; 17.30 
Conclusioni; Silvio Bosetti - Direttore Generale Fondazione Energylab, Modera Diego 
Gavagnin, Quotidiano Energia-gruppo Italia Energia. Commissione europea 
Rappresentanza a Milano: tel: + 39 02 4675 141 
begin_of_the_skype_highlighting              + 39 02 4675 
141      end_of_the_skype_highlighting comm-rep-mil@ec.Europa.eu 
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di Stefano Agnoli

'0'4)+'
Rinnovabili, l’Italia ha un gap di

NEL 2009 ABBIAMO FATTO PROGRESSI MA RESTIAMO ANCORA INDIETRO RISPETTO A NORD EUROPA E ASIA. 

E SIAMO TAGLIATI FUORI DAL MERCATO DELLE TECNOLOGIE DI TRASFORMAZIONE. MENTRE RICORSI 

ALLA CONSULTA E IL RISULTATO DELLE REGIONALI NON AIUTANO L’ADOZIONE DELLE “LINEE GUIDA NAZIONALI” 

9
omanda provocatoria: è più “verde” la 
Germania o l’Italia? La risposta sembre-
rebbe scontata, anzi scontatissima, ma 

se si guarda a qualche numero persino que-
sta certezza potrebbe vacillare. A fine 2009, 
infatti, la percentuale di elettricità prodotta 
con fonti rinnovabili in Italia è stata supe-

riore: del 19% contro il 16% della Germania. 
Sorpresa? Forse sì, ma si può continuare. La 
quota di energia “verde” calcolata sul totale 
dei consumi – non solo elettricità, ma anche 
trasporti e riscaldamento – era nel 2008 del 
9,8% in Germania e dell’8,9% in Italia. Non 
così distante, quindi. E da loro, detto per 

inciso, più di un quarto dell’energia viene 
ricavata dal carbone e dall’assai poco ecolo-
gica lignite dell’ex Germania Est, che emette 
il doppio di CO2 del gas naturale. 
È ovvio, comunque, che di provocazione si 
tratti. Sul fronte della “green economy” la 
Germania è ormai troppo avanti in termini 
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di slancio, legislazione, tecnologie di pro-

prietà e investimenti per poter essere riag-

ganciata in tempi brevi. In pochi anni, tra il 

Reno e l’Oder, si è arrivati a produrre tanta 

energia dal vento quanta se ne è raggiunta 

in Italia in decenni di sviluppo dell’idroelet-

trico. E l’elettricità “verde” che si produce a 

casa nostra deve la sua quota di stragrande 

maggioranza (più di tre quarti) proprio alle 

acque e ai bacini montani, non più ulterior-

mente sfruttabili.

250.000 posti di lavoro potenziali

Ma il confronto con i nostri ingombranti so-

dali del nord Europa serve quanto meno a di-

mostrare che le distanze non sono così incol-

mabili. A patto, ovviamente, di decisioni che 

appaiono in qualche caso radicali, perché a 

frenare “l’economia verde” nazionale sono 

i vizi di sempre: l’interventismo e la miopia 

spesso senza freni di regioni ed enti locali, le 

norme che appaiono e scompaiono con una 

velocità disarmante, l’inadeguatezza della 

rete e delle infrastrutture. 

Eppure le prospettive di sviluppo ci sono tut-

te. Nell’arco del decennio al 2020, infatti, 

il pacchetto “clima-energia” approvato da 

Bruxelles (quello del 20-20-20) obbligherà 

l’Italia a portare al 25-30% il contributo delle 

energie rinnovabili al consumo di elettricità. 

Dagli scenari disegnati sulla base di questa 

prospettiva si sono ricavati elementi inco-

raggianti. La Bocconi e il Gestore dei servizi 

elettrici hanno calcolato che sul piatto ci 

siano otto miliardi di euro di investimenti 

medi ogni anno e 250.000 posti di lavoro 

potenziali. Ma non sarà semplice, perché 

proprio qui si mette il dito nella piaga del-

le tecnologie. Che non ci sono, mentre la 

chiave del successo tedesco (come di quello 

danese, spagnolo, degli Usa o asiatico) sta 

proprio nel possesso del know-how e dell’or-

ganizzazione industriale capace di portarlo 

sui mercati.

Nell’eolico, la  prima delle fonti rinnovabili 

mondiali, il mercato dei produttori di turbi-

ne non vede la presenza di nessun italiano. I 

primi quattro operatori sono la danese Vestas, 

la spagnola Gamesa, la tedesca Enercon e la 

statunitense GeWind. L’industria italiana, 

dopo un timido tentativo dell’Ansaldo finito 

nel 2001, è di fatto fuori dai giochi, se si fa 

eccezione per le prime turbine vendute dalla 

Leitwind di Vipiteno negli ultimi due anni. 

Non molto diversa la situazione nel solare 

fotovoltaico, dove l’Asia sta prendendo il so-

pravvento e, anche qui, tra i primi cinque 

produttori di celle e moduli non si parla ita-

liano: si trovano le giapponesi Sharp (che di 

recente si è accordata con l’Enel in Italia), 

Kyocera e Sanyo-Panasonic, la tedesca Q-cell 

e la cinese Suntech. 

Da noi ci si dedica soprattutto alla distri-

buzione e all’installazione, mentre tra le 

poche esperienze rivendibili ci sono quelle 

nell’idroelettrico e nel geotermico (Larderel-

lo e dintorni). Un po’ poco. E anche un pro-

La forza deL soL Levante 

Un fotografo impegnato a riprendere i pannelli solari sui tetti del quartier generale 
della Itochu Corporation, a Tokyo. Nel mondo del solare, l’Asia sta prendendo il sopravvento
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blema che è destinato a ripercuotersi sugli 

investimenti e sui posti di lavoro che il “siste-

ma Italia” sarà in grado di trattenere per sé. 

Per dirla con Giancarlo Pireddu, professore 

di Economia dell’Energia a Pavia, il Paese 

rischia di dirottare i suoi generosi incentivi 

nelle tasche di aziende estere contribuen-

do al loro decollo, «all’incirca come fecero 

nei primi secoli dell’era moderna Spagna 

e Portogallo, che trasferirono le ricchezze 

del Nuovo Mondo ai Paesi che furono poi 

protagonisti della Rivoluzione industriale, 

e ne rimasero fuori». Secondo le stime Gse-

Bocconi, importare il 70% degli equipaggia-

menti significherebbe ridurre dagli 8 miliar-

di potenziali a 2,4 miliardi di euro le vendite 

annue “italiane” e a 100mila (su 250mila) i 

posti di lavoro che si potrebbero creare al 

fatidico 2020.

il boom del fotovoltaico

Prospettive e dubbi che si inquadrano, co-

munque, su un 2009 ancora di grande impe-

to per le rinnovabili di casa, come sottolinea 

anche l’Aper (l’associazione dei produttori di 

energia da fonti rinnovabili). Se la piovosità 

ha consegnato all’idroelettrico una delle sue 

stagioni migliori, nelle bioenergie si è arri-

vati a 700 impianti per 1.500 megawatt di 

potenza. L’energia del vento è cresciuta per 

un altro anno al tasso del 30%, vede Puglia e 

Sicilia davanti a tutte le altre regioni, e si col-

loca al terzo posto in Europa, anche se assai 

distante dalla solita Germania (25.777 mega-

watt contro 4.845) e dalla Spagna (19.149). 

Boom analogo anche sul fronte del fotovol-

taico, dove la potenza installata è raddop-

piata, arrivando a 850 megawatt e superan-

do da poco quota mille. Vento e sole sono 

intermittenti, ma si può lo stesso stimare 

che da eolico e fotovoltaico italiano arrivi 

ormai nel corso di un anno la stessa elettri-

cità prodotta da due centrali elettriche a gas 

di taglia standard. 

il miraggio della “grid parity” 

Certo, i costi rimangono più elevati, e la 

cosiddetta “grid parity”, il momento in cui 

l’energia rinnovabile costerà come quella da 

altre fonti tradizionali, rimane lontana. Per 

questo uno dei punti più sensibili per tutto 

il comparto resta quello delle incentivazio-

ni. Per il solare, per esempio, si attende la 

fine del negoziato per le nuove tariffe del 

Conto Energia, il sistema che per altri tre 

anni dal 2011 dovrà consentire la remu-

nerazione (ventennale) degli investimenti. 

Un altro collo di bottiglia, soprattutto per 

l’eolico, è quello della rete elettrica ad alta 

tensione, che soffre di congestione e non ce 

la fa ad accogliere tutta l’elettricità verde. In 

particolare dove insistono parecchi impianti 

tutti insieme, come è al Sud tra Andria e 

Foggia, Campobasso e Benevento, e Bene-

vento e Montecorvino. E poi c’è l’infinito 

contenzioso con le Regioni, che vogliono a 

tutti i costi dire la loro sulla localizzazione 

degli impianti, sulle compensazioni per il 

territorio e i danni al paesaggio. I ricorsi alla 

Consulta non si contano quasi più. Da sette 

anni si attendono le “Linee guida nazionali” 

che dovrebbero sciogliere ogni dubbio. Ora, 

a elezioni regionali concluse, il pacchetto 

dovrebbe finalmente andare alla Conferenza 

Stato-Regioni. Ma con queste ultime divise 11 

a 11 tra centrodestra e centrosinistra, e con 

la Lega trionfante che vorrà dire la sua, gli 

auspici non sembrano dei migliori. Mentre 

la verde Germania prende il largo.   

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Elena Comelli

In scatola dI montaggIo 

Un set “fai da te” per produrre energie a fini domestici da fonti rinnovabili. Scomposto nei vari pezzi, sul 
prato, un mini-impianto eolico. Mentre, appoggiato al muretto, si nota un pannello fotovoltaico

Verde è bello, ma può diventare anche 
conveniente. Ridurre l’inquinamento, 

infatti, significa tagliare i consumi energeti-
ci e quindi la bolletta. Lo spreco energetico 
nel settore residenziale – che in Italia pesa 
8 miliardi all’anno, quanto una finanziaria – 
può essere drasticamente ridotto con una 
serie d’interventi sugli impianti domestici, 
che sono in larga misura compensati dallo 
Stato. L’agevolazione fiscale più consistente 
per il risparmio energetico permette di de-
trarre dall’Irpef il 55% delle spese sostenu-
te per installare pannelli solari che produ-
cono acqua calda, per sostituire i sistemi di 
riscaldamento con impianti più efficienti e 
per gli interventi generali di riqualificazione 
energetica delle strutture, dai doppi vetri 
all’isolamento del tetto e delle pareti. Tutte 
spese che con questa agevolazione si recu-
perano in 6-7 anni. Per chi vuole saperne 
di più, basta aprire il sito ad hoc dell’Enea 
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/. Ma 
attenzione: vale la pena di affrettarsi, per-
ché questo sconto scade a fine anno. In più, 
le spese sostenute per il recupero edilizio 
godono di una detrazione del 36% (fino al 
31 dicembre 2012). Lo stesso sconto può 
valere anche per l’installazione di pannelli 
fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica, che comportano un investimen-
to iniziale nell’ordine dei 14mila euro a 
famiglia. Ma se ci si avvale della detrazione 
Irpef del 36%, l’elettricità prodotta dal sole 
non può più essere incentivata attraverso il 
cosiddetto “conto energia”, il cui contributo 
è molto più redditizio e dura per vent’anni. 
Anche qui, in fretta, perché a fine anno l’in-
centivo sarà ridotto. L’impianto fotovoltaico, 
poi, può funzionare in regime di scambio 
sul posto: oltre al contributo regolare, che 
va a compensare il costo dei lavori, l’ener-
gia elettrica prodotta e immessa in rete 
compensa quella prelevata e consumata, 
azzerando la bolletta. Nel 2009 ben 43mila 
utenti si sono allacciati alla rete in regime 
di scambio sul posto. Il costo dell’impianto 
si può finanziare tramite un meccanismo di 
credito fotovoltaico, offerto da quasi tutte 
le banche: in pratica, viene aperto un conto 
corrente sul quale confluiscono gli incentivi 
erogati dal Gestore dei servizi elettrici e da 
cui la banca preleva le rate del prestito. Se 
l’operazione è ben congegnata, il saldo è in 
equilibrio. Tutti i dettagli, compresa la lista 
degli istituti, si trovano nel sito del Gestore 
www.gse.it. Con questa operazione, l’edi-
ficio può ricevere il “bollino verde” della 
certificazione energetica, che nei Paesi 
dov’è già diffusa influenza molto il mercato 
immobiliare: un immobile di classe A si 
vende e si affitta a prezzi più elevati, mentre 
un “immobile colabrodo” di classe F o G 
viene deprezzato. In Italia, per ora, l’effetto 
virtuoso è limitato agli immobili nuovi, ma 
la certificazione energetica al rogito è un 
obbligo imposto dalle norme europee e con 
il tempo comincerà a influenzare anche il 
nostro mercato dell’”usato”, dando una ma-
no a far crescere la coscienza ambientale 
degli italiani.  
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ALBANIA-ITALIA, IN FIERA TIRANA LA COOPERAZIONE ECOSOSTENIBILE

(AGI) - Bari, 28 apr. - L'Italia ha sempre creduto negli investimenti in Albania, una 
cooperazione iniziata ufficialmente nel 1991 che in venti anni ha trasferito circa 860 
milioni di euro di risorse per aiutare il Paese delle Aquile ad uscire dal lungo isolamento 
e trasformarlo in un valido partner europeo. I nostri dirimpettai affacciati sull'Adriatico 
(di per se' un mercato in continua evoluzione) hanno saputo mettere a frutto gli sforzi 
comuni, come possono testimoniare tassi di crescita che hanno toccato il 6% all'anno, 
pur se di recente intaccati dalla crisi internazionale. L'Italia continua a credere in un 
percorso comune di sviluppo: si calcola che al momento il solo ministero degli Affari 
Esteri sia presente come Sistema Italia con 93 progetti sul territorio albanese, per circa 
350 milioni di euro di investimenti, con una particolare attenzione ai temi 
dell'ecosostenibilita'. E' questo il messaggio colto dalla Fiera del Levante con Eco Biz 
Expo 2010, decima edizione edizione della Fiera del Levante in Albania, in programma 
al Palazzo dei Congressi di Tirana da domani 29 aprile al 2 maggio, con inaugurazione 
alle ore 15 alla presenza del ministro dell'Economia albanese Dritan Prifti e 
dell'ambasciatore d'Italia a Tirana Saba D'Elia (infoweb: ecobizexpo.biz). Eco Biz Expo 
permettera' a circa 50 imprese dalle due sponde dell'Adriatico di incontrarsi, fare 
sistema e confrontarsi con le istituzioni. Un'occasione per mettere a fuoco anche il ruolo 
centrale della Puglia in uno sforzo comune per arrivare a standard di sviluppo che 
tengano conto delle esigenze di ecosostenibilita' dettate dall'Unione europea, che chiede 
all'Albania un impegno maggiore per poter accedere a pieno titolo al ruolo di Paese 
membro. Fiera del Levante, attraverso la partecipata Fiera del Levante Servizi, ha 
individuato in Alb-Konfindustria, co-organizzatore di Eco Biz Expo 2010, un partner 
ideale, in quanto riunisce le imprese piu' innovative del panorama produttivo del Paese 
delle Aquile. Il programma della quattro giorni di Tirana dedicata all'ecosostenibilita' 
vede la partecipazione di piccole e medie imprese, con il supporto particolare 
dell'Istituto per il Commercio Estero, che ha curato una collettiva di aziende pugliesi 
interessate agli scambi con il tessuto produttivo albanese. La X Fiera in Albania e' 
inserita nel fitto calendario di manifestazioni organizzate dall'Ambasciata d'Italia a 
Tirana, con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero 
dell'Ambiente, dell'ICE, della Regione Puglia, del Comune e della Provincia di Bari, 
dell'Autorita' Portuale del Levante (Bari, Barletta,Monopoli), FIPER-Federazione 
Produttori da Fonti Rinnovabili, APER-Associazione Produttori Energia da Fonti 
Rinnovabili e ANEV-Associazione Nazionale Energia del Vento. Per l'Albania hanno 
dato il loro patrocinio il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia, del 
Ministero dell'Ambiente, con la partecipazione di Albanian Power Corporation e 
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Kosovo Energy Corporation. Sostengono la manifestazione tutti i partner istituzionali di 
Fiera del Levante Servizi: Confindustria Bari, CNA Puglia, Confapi, Lega delle 
Cooperative, UPSA-Confartigianato. Partner tecnico, il Consorzio Creta. "La Fiera del 
Levante in Albania compie dieci anni - ha dichiarato Cosimo Lacirignola, presidente di 
Fiera del Levante - e con Eco Biz Expo abbiamo individuato lo strumento ideale per 
raggiungere gli obiettivi d'impresa nel mercato "emission trading" ormai fiorente in 
Europa: le imprese attente all'ecosostenibile potranno guadagnare "crediti ambientali" e 
l'appuntamento di Tirana sara' irrinunciabile per chi voglia cogliere non solo 
opportunita' d'affari, ma avviare una nuova stagione di sviluppo tra Italia e Albania" 
"Eco Biz Expo e' un'alleanza che consente agli espositori italiani di incontrare i 
maggiori operatori economici locali - ha commentato il presidente di Fiera del Levante 
Servizi Antonio Ciuffreda - e di sviluppare piani di cooperazione e di integrazione 
economica nel corso dei seminari tecnici e degli incontri d'affari programmati nel corso 
dei quattro giorni della X Fiera del Levante in Albania. L'attenzione all'ambiente e al 
mercato delle rinnovabili consentira' di preparare il terreno per gli obiettivi di 
cooperazione fissati tra i due Governi". (AGI) - 
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