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Parte prima

Le politiche  Nazionali ed Internazionali

L’esperienza risultante dai progetti realizzati sino ad oggi dimostra come le politiche
locali di pianificazione urbana ed energetica possono risultare un’interessante struttu-
ra di supporto per il decollo e il successo dei sistemi fotovoltaici.
Inserendo il  FV  nelle strategie di programma a lungo termine nell’ambito della piani-
ficazione urbana ed energetica, le Amministrazioni pubbliche e i soggetti locali trag-
gono beneficio da tali applicazioni rivolgendosi sempre più verso lo sviluppo sostenibi-
le delle città.
L’integrazione fotovoltaica negli edifici rappresenta una fonte energetica alternativa
con notevoli potenzialità.
I programmi comunitari nazionali, regionali e locali promuovono l’utilizzo del FV for-
nendo incentivi di mercato e supporto finanziario
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Stazione di Springeville,
Arizona USA, 2,4 MW

             1.1.   Introduzione ai sistemi fotovoltaici

Fra le diverse tecnologie messe a punto per lo sfruttamento dell’energia solare,
quella fotovoltaica e la più innovativa e promettente, a medio e lungo termine, in virtù
delle sue caratteristiche di modularità, semplicità, affidabilità, ridotte esigenze di ma-
nutenzione, progresso tecnologico prevedibile. Semplici valutazioni ci possono dare
un’idea approssimativa delle potenzialità di questa fonte ai fini del soddisfacimento
della domanda di energia elettrica. L’intensità dell’energia solare raggiunge la superficie
terrestre in funzione della latitudine, ad esempio, nell’Italia meridionale è di: 1500 kWh/
m2/anno su di un piano orizzontale, 1800 kWh/m2/anno su di un piano inclinato di 30°.
Assunto cautelativamente il coefficiente di conversione complessivo dei moduli FV com-
merciali come pari all’11%, ne deriva - tenuto conto del grado di insolazione alla latitu-
dine media delle regioni italiane - una capacita produttiva di 165 kWh/m2/anno su di un
piano orizzontale, 200 kWh/m2/anno su di un piano inclinato di 30°. Le tecnologie del
silicio cristallino sono attualmente le uniche, per il medio termine, ad avere le caratte-
ristiche di rendimento (12 –: 15%), per i processi di produzione industriale, richieste per
le applicazioni energetiche.

La limitata disponibilità del materiale di base (silicio di scarto dell’industria
elettronica) potrebbe rappresentare un ostacolo alla produzione di moduli su larga sca-
la. Sono pertanto in via di sperimentazione altre soluzioni: impiego di materiale base di
più facile approvvigionamento a più basso costo (il silicio di grado solare), adozione di
nuovi materiali e nuove tecnologie (ad esempio quella dei film sottili). Gli sforzi di ricer-
ca e di sviluppo sono, inoltre, volti anche ad aspetti sistemistici e di ingegnerizzazione
relativi ai componenti tradizionali dell’impianto, che contribuiscono in misura pari al
45% alla determinazione del costo del kWh prodotto. Risulta già oggi competitivo l’uti-
lizzo del fotovoltaico per la creazione, col supporto di sistemi diesel di soccorso, di reti
elettriche locali e circoscritte lontane o separate dalle grandi reti elettriche nazionali,
come ad esempio le applicazioni fotovoltaiche nelle piccole isole. Una campagna di
sperimentazione dell’ENEL ha interessato l’elettrificazione di utenze isolate (Oasi WWF,
rifugi CAI, elettrificazione domestica nelle isole Eolie). Gli impianti, modulari e di poten-
za variabile da 350 a 1.500 Wp, sono in grado di produrre circa 500 kWh/anno nella
configurazione da 350 Wp, mentre la configurazione da 1,5 kW, dotata di accumulatori
con capacita di 250 Ah, in grado di garantire un’autonomia di circa cinque giorni) per-
mette nelle isole Eolie, la produzione di energia per 3 kWh/giorno in inverno e di 6 kWh/
giorno in estate. L’energia elettrica in corrente continua prodotta dall’impianto è suffi-
ciente per alimentare utilizzatori speciali a basso consumo in grado di soddisfare le
esigenze prioritarie: lampade fluorescenti, un frigorifero da 100 litri, una pompa per il
sollevamento dell’acqua e un televisore. Gli impianti sono corredati di un altro piccolo
impianto, a collettori solari, per la produzione dell’acqua calda sanitaria. In linea di
massima si può contare di ricavare in una giornata una quantità di energia elettrica pari
alla potenza nominale dell’impianto per un utilizzo, in inverno, di 2 – 3 ore e, in estate,
di circa 4 – 5 ore. E’ stato sperimentato, inoltre, un impianto un po’ più potente, da 3
kWp, in grado di produrre 7 kWh al giorno in inverno e circa 14 kWh/giorno in estate. Si
comincia inoltre a sperimentare la convenienza economica di soluzioni che integrano il
fotovoltaico nella struttura, facciate e tetti, degli edifici pubblici e privati, lavorando in
regime di interscambio con la normale rete elettrica di servizio.

Questo sistema, di generazione diffusa e connessa alla rete, costituito da
sistemi di piccola-media potenza (1-50 kW), già operativo in Germania, ad esempio, è
in corso di messa a punto in Italia, rappresenta l’applicazione più importante e promet-
tente, nel medio termine. Questa applicazione mostra alcuni importanti vantaggi.
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Installazioni FV

Innanzitutto, da un punto di vista di principio, essa consente di sfruttare in maniera
diffusa, anche nelle nostre città, una fonte energetica, che è diffusa per principio, senza
il bisogno di ricercare superfici disponibili ad hoc.

L’integrazione strutturale, elettrica e architettonica dei sistemi fotovoltaici negli
edifici, permette di ridurre in maniera consistente il costo degli impianti, per la parte
relativa al generatore vero e proprio, che costituisce una frazione rilevante del totale. La
potenza complessiva attualmente installata in Italia e costituita (in kWp) da applicazio-
ni: residenziali (4.350), non residenziali (4.250), impianti dimostrativi connessi alla rete
elettrica (5.480), per un totale di 14.080 MWp. (dati ENEA  2000-2001).
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Energia eolica

Inserimento di moduli
FV su un fienile

1.2. L’energia, fonti tradizionali e  rinnovabili a confronto

A causa della continua crescita della popolazione mondiale e dei relativi
fabbisogni, la problematica energetico - ambientale rappresenta negli ultimi anni uno
degli argomenti di maggiore interesse, a livello tanto scientifico, quanto politico e socia-
le. I paesi industrializzati si trovano oggi a dover elaborare, improrogabilmente, delle
soluzioni contro il progressivo degrado dell’ecosistema del pianeta, dovuto all’evoluzio-
ne intensiva delle attività umane
                Nel corso della conferenza di Kyoto del dicembre 1997, l’Unione Europea
ha riconosciuto la necessità di affrontare la questione del cambiamento climatico e si è
impegnata nel senso di una riduzione complessiva del 15% delle emissioni di gas a
effetto serra rispetto al livello registrato nel 1990, da realizzarsi entro il 2010. In partico-
lare, il Governo italiano si è assunto l’impegno di un abbattimento delle emissioni fino al
6,5% del livello del 1990 e si stima che all’incirca l’80% di questo carico graverà sul
settore della produzione di energia elettrica.
Nell’ambito di questa strategia un ruolo di primaria importanza è giocato dal ricorso alle
fonti energetiche rinnovabili che attualmente coprono solo in minima parte il consumo
lordo globale dei Paesi membri (si calcola una quota intorno al 6%, peraltro coperta
quasi totalmente da energia idroelettrica). Ciononostante l’interesse per tali fonti è comun-
que alto, prova ne sono le iniziative di vasta portata come il Quinto Programma Quadro
promosso dall’Unione Europea, strategie   di supporto al mercato elaborate da organiz-
zazioni internazionali (World Bank, IEA, ecc.) e gli ingenti investimenti effettuati dalle
multinazionali del settore energetico (basti pensare ad esempio che le 10 maggiori
compagnie petrolifere che si sono già dotate di una sezione rinnovabile”).
             Nel “Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità”,
pubblicato nel 1997, dalla Commissione delle Comunità Europee, viene indicato chiara-
mente come uno degli obiettivi strategici per il mantenimento degli impegni previsti sia
il raggiungimento entro il prossimo decennio di un tasso di penetrazione delle rinnovabili
del 12%, il che significa un raddoppio della quota  di energia ottenibile da  esse.
Una previsione di 3 GW di potenza installata nell’Unione Europea entro il 2010 rispetto
ai 0,03 GW registrati nel 1995. Gran parte delle applicazioni saranno associate al
settore edilizio e l’obiettivo prefissato è la realizzazione, entro il 2010, di 500.000  im-
pianti su tetti e facciate, per una potenza complessiva di 500 MW.

Nel solo settore edilizio il fotovoltaico rappresenta, al giorno d’oggi, una tecno-
logia prossima alla maturità e caratterizzata da innumerevoli vantaggi che consistono:
nel ridotto impatto ambientale, nella possibilità di produzione decentrata dell’elettricità
direttamente nei luoghi di utilizzo (con particolare riferimento alle utenze remote o isolate),
nella modularità delle realizzazioni possibili (che possono variare la propria taglia da
installazioni della potenza di pochi watt alle grandi centrali da alcuni megawatt). Il
progressivo sviluppo del settore, inoltre, lascia prevedere buone prospettive commer-
ciali e occupazionali, che andrebbero  a sommarsi ai benefici ambientali ottenibili.
Il mercato della tecnologia fotovoltaica, tuttavia, è ancora penalizzato dalla distanza tra
il costo attuale degli impianti (e quindi, dell’energia ottenibile) e la competitività rispetto
alle fonti convenzionali. Per ridurre questo divario, oltre che sui risultati della ricerca
bisogna poter contare su di un’efficace strategia economica in grado di convincere enti
pubblici, produttori e possibili utenti.  Un’offerta più competitiva, infatti, provocherebbe
un aumento della domanda da parte dei privati che a sua volta, permetterebbe livelli di
produzione più elevati e quindi economie di scala che contribuirebbero ad abbassare
ulteriormente i prezzi. Si rivela dunque necessario innescare un processo che porti alla
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Instalalzioni FV

diffusione sempre più ampia dei sistemi fotovoltaici allo scopo di raggiungere dei prezzi
concorrenziali, o per lo meno confrontabili, rispetto alle fonti energetiche tradizionali.
Gli obiettivi da perseguire in questo senso sono:

· miglioramento delle prestazioni dei componenti;
· aumento della durata di vita degli impianti;
· aumento della richiesta;
· messa a punto di tecniche produttive più economiche per una produzione tecnologica
standardizzata.

                 Attualmente, le strategie prospettate a livello comunitario coinvolgono i go-
verni (che devono promuovere politiche a lungo termine di promozione e incentivazione),
l‘industria (che deve sviluppare ulteriormente la tecnologia e adattarla alle varie esi-
genze dei possibili utenti), le aziende elettriche (che devono favorire il ricorso a tale
fonte di energia).
Molte delle condizioni necessarie si stanno già progressivamente realizzando prova ne
è che, a partire dalla seconda metà degli anni ’90, il mercato mondiale del fotovoltaico
è cresciuto a un ritmo pressoché costante, pari a circa il 15% annuo con un’ulteriore
crescita nel biennio 1996-1997, in cui si è raggiunto il livello record del 43%.
Come è logico immaginare tale sviluppo ha avuto ottime ripercussioni sui costi provo-
cando una riduzione annua media del prezzo dei moduli fotovoltaici del 6%.
In molti Paesi (in Europa soprattutto Germania, Olanda e Svizzera), grazie alle sovven-
zioni pubbliche, comincia a farsi consistente il numero delle applicazioni decentrate
collegate alla rete (prevalentemente integrate agli edifici). In Italia, invece, il mercato è
ancora rappresentato essenzialmente da due tipi di applicazioni, impianti di piccola
potenza destinati a utenze particolari e impianti, anche di dimensioni consistenti, di
tipo dimostrativo.
                In generale le opportunità offerte dalle applicazioni nel settore delle costru-
zioni si dimostrano determinanti: l’inserimento degli Impianti fotovoltaici nelle facciate e
nelle coperture può rendere gli edifici entità ad alta efficienza energetica capaci di
provvedere autonomamente alla copertura totale o parziale del proprio fabbisogno di
elettricità. Il potenziale dell’architettura solare è enorme e lascia intravedere ottime
prospettive di sviluppo. Come ha affermato recentemente Sir Norman Foster: “Solar
architecture is not about fashion, is about survival”.

     Proprio nel campo dell’integrazione archìtettonica dei sistemi fotovoltaici, ne-
gli ultimi anni si sta facendo strada una concezione evolutiva del loro impiego, a recupe-
rare la frazione di radiazione solare incidente sui moduli e non convertita in elettricità,
sotto forma di calore da impiegare all’interno dei fabbricati. Si parla, allora, di sistemi
ibridi fotovoltaici - termici, pensati per la cogenerazione di elettricità e calore da fonte
solare.
E’ noto come solo una parte piuttosto limitata della radiazione incidente su di un modu-
lo fotovoltaico venga convertita in elettricità (una quota variabile tra 8% ed il 15%, a
seconda del semiconduttore impiegato). La restante frazione viene trasformata preva-
lentemente in calore che viene a sua volta disperso verso l’ambiente esterno e, nel
caso di integrazione architettonica, anche verso l’edificio. Oltre a questo, che potrem-
mo certamente definire uno spreco di energia, si deve rilevare che l’aumento dì tempe-
ratura delle celle che compongono il pannello ne riduce l’efficienza di conversione,
diminuendone la produttività. Non bisogna poi dimenticare che temperature troppo ele-
vate (tra gli 80-90 gradi centigradi) possono danneggiare seriamente il pannello e ren-
derlo inutilizzabile.
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Biblioteca di Matarò, Spagna

Copertura integrata con
moduli standard FV

               Gli studi e le sperimentazioni sui sistemi ibridi hanno l’obiettivo di fornire una
soluzione simultanea per queste problematiche, attraverso la rielaborazione di compo-
nenti capaci di fondere in un unico oggetto le caratteristiche dei sistemi sia fotovoltaici
che solari termici. In questo modo si ritiene possibile recuperare l’energia termica al-
trimenti dissipata diminuendo contemporaneamente la temperatura di esercizio delle
celle fotovoltaiche. La messa in pratica di questi concetti, tuttavia, appare per molti
versi difficoltosa in quanto si traduce nella ricerca di un equilibrio tra la necessità di
asportare il calore dal dispositivi fotovoltaici e quella di ottenere il massimo guadagno
termico possibile, obiettivi che possono entrare parzialmente in conflitto e che devono,
per questo motivo, essere raggiunti attraverso un processo di ottimizzazione. I vantaggi
legati a questa concezione sono comunque notevoli e in primo piano si pongono tutte le
potenzialità connesse all’impiego architettonico dei sistemi ibridi, che possono essere
applicati su facciate e coperture, andando a costituire involucri a elevato contenuto
tecnologico, capaci di interagire con l’edificio riducendone il consumo energetico com-
plessivo.
              Realizzazioni di notevole importanza, sia dal punto di vista architettonico che
da quello energetico ambientale (ricordiamo, ad esempio la biblioteca pubblica di Matarò
in Spagna) lasciano, allora, prevedere come i sistemi ibridi possano rappresentare la
normale evoluzione della tecnologia fotovoltaica applicata in edilizia e costituire un
ulteriore impulso per la sua diffusione su larga scala.
            La caratteristica di energia diffusa e la modularità rendono, fra le nuove fonti
rinnovabili, quella fotovoltaica, la più indicata e promettente per i settori dell’edilizia
abitativa e dei servizi. Tale tecnologia  consentirebbe, infatti, di aggiungere ai principali
vantaggi delle rinnovativi una significativa riduzione dell’impatto ambientale urbano dove
maggiormente si concentra la richiesta di energia, consentendo di coniugare in manie-
ra appropriata comfort ed ambiente.
Lo sviluppo della tecnologia FV, soprattutto sotto il profilo economico, non rende nel-
l’immediato significativi risultati, ciononostante questa tecnologia e’ ritenuta di una valenza
strategica tanto elevata che molti governi nazionali hanno deciso di utilizzarla in impe-
gnativi progetti. Queste iniziative sono quasi esclusivamente rivolte alla tipologia più
diffusa, piccoli impianti fotovoltaici installati sui tetti e/o sulle facciate di edifici, connes-
si alla rete di bassa tensione, essa, infatti, costituisce una delle applicazioni più pro-
mettenti che incontra notevole interesse da parte dell’opinione pubblica e che risponde
appieno all’esigenza di una diffusione capillare della tecnologia FV.
Queste considerazioni hanno fatto ritenere opportuno l’avvio di un programma naziona-
le di incentivazione, ‘Programma Tetti Fotovoltaici’ tale da  garantire la continuità del
mercato per un numero significativo di anni, da permettere la programmazione, da parte
industria/e, di nuovi investimenti e la creazione di condizioni di competitività del siste-
ma che conducano ad economie di scala ed abbattimento dei costi.
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1.3. Il fotovoltaico e l’ambiente

È noto che l’impiego delle fonti energetiche tradizionali è tra le principali cause
dell’inquinamento ambientale, i cui costi, in generale, vengono considerati esterni al-
l’economia del settore energetico e per questo non possono che essere pagati dalla
società, sotto forma di tasse o di una riduzione della qualità di vita.
L’attribuzione dei costi relativi all’impatto ambientale dovuto alla produzione e al consu-
mo di energia, è però ancora in fase di studio: alcuni costi oggi possono essere espres-
si solo in termini qualitativi, piuttosto che quantitativi.
Per riuscire a confrontare diverse tecnologie con i relativi ‘costi esterni’, è importante
analizzare i cicli dei combustibili, allo scopo di considerare tutti i livelli del processo di
produzione dell’energia: l’estrazione, la preparazione, il trasporto, la conversione, la
distribuzione, l’utilizzazione, il trattamento e, infine, lo smaltimento dei rifiuti.
I sistemi fotovoltaici sono completamente esenti da inquinamento durante il loro eserci-
zio; al più potenziali rischi ambientali si hanno nel corso della loro produzione e
smaltimento.

Naturalmente anche l’industria del fotovoltaico, utilizzando energia per la rea-
lizzazione dei moduli, concorre alle emissioni di inquinanti nell’atmosfera, ma ciò avvie-
ne in misura molto minore di quella derivante da analoghi consumi per gli altri impianti
energetici. Con lo sviluppo delle tecnologie a film sottili e l’aumento della produzione,
l’energia necessaria per la produzione dei sistemi FV  è destinata a ridursi considere-
volmente. La soluzione ai problemi ambientali connessi allo smaltimento delle batterie
utilizzate negli impianti isolati dipende da una loro adeguata raccolta e riciclaggio.

1.3.1. La dismissione dei rifiuti -  il “Ciclo di vita”

L’analisi dei ciclo di vita è una tecnica che consente di stimare l’impatto
ambientale generato da un prodotto, oltre che nella sua fase di utilizzazione, nell’intero
periodo di esistenza.
Pur essendo il prodotto edile/fotovoltaico una realtà di recente applicazione, è possibile
disporre di informazioni sull’analisi dei suo ciclo di vita. Risulta infatti che un modulo FV
trasformato in componente edile sia una soluzione più vantaggiosa, in termini di impatto
ambientale, rispetto ad un modulo utilizzato in modo convenzionale: il suolo è comunque
già occupato dall’edificio, sostituisce di fatto un materiale edile il cui impatto va sottratto
a quello dei modulo, consente il recupero di parte dell’energia termica dissipata dal
modulo stesso. Il suo ciclo di vita, inoltre, risulta nella media di quello degli altri
componenti dell’edificio (l’analisi riguarda la fase della produzione, del trasporto,
dell’istallazione, dell’utilizzazione, della manutenzione e dei riciclo).
Nell’analisi va anche aggiunta la componente di “emissioni evitate di CO2” trattandosi di
energia tratta da fonte rinnovabile che sostituisce quella generata con sistemi derivanti
da fonte fossile.
L’analisi del ciclo di vita del modulo FV integrato nell’edilizia è basata su queste
considerazioni:

la produzione di moduli FV, a causa dell’ancora limitata porzione di mercato
che occupa, non è realizzata con tecnologie specifiche, ma derivanti dall’industria elettroni-
ca (principalmente la lavorazione dei silicio).
La mancanza di un’ottimizzazione dei processi produttivi causa inefficienza sia in termini
di consumo energetico che di utilizzazione di materie prime. Questa è la principale
causa dei costi ancora elevati del fotovoltaico.

La tecnologia FV è attualmente ancora poco diffusa, ma possiede un enorme
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potenziale sviluppo.
Mentre le fasi produttive di un modulo FV prevedono, al pari di altri processi

industriali, un’apporto energetico e di materie prime, con conseguente impatto ambientale,
la sua fase di esercizio ha un impatto ambientale praticamente nullo.

L’integrazione del fotovoltaico in un edificio consente di ottenere vari benefici
con rilevanti ripercussioni in termini di energia e materiale risparmiati: sostituzione di
altri elementi costruttivi, mancanza di materiale di supporto (sono gli stessi elementi
costruttivi che sorreggono il generatore), possibilità di recupero di energia termica
dissipata dal modulo FV, potenziale utilizzazione del modulo in sistemi bioclimatici di
risparmio energetico.

Il problema principale del riciclaggio è rappresentato dall’opportunità di separare
le celle in silicio dai materiali plastici e dal vetro. Anche se, come accennato, si tratta
di una tecnologia recente, i vantaggi del riciclo del modulo FV si presentano
particolarmente interessanti in termini economici e ambientali.

1.3.2 Tempo di vita

Per tempo di vita di un modulo FV  si intende, comunemente, il periodo durante
il quale non diminuisce in modo apprezzabile la sua efficienza.
Come già più volte accennato, la tecnologia FV è molto giovane. Ciò non ci consente di
riferirci a informazioni certe sul suo tempo di vita. Da test di invecchiamento effettuati in
laboratorio e da modelli matematici basati sulla capacità dei singoli materiali di resistere
all’usura del tempo e degli agenti atmosferici, si stima prudentemente in 25 anni il
tempo di vita di un modulo in silicio cristallino, In realtà si tratta di una stima sicuramente
pessimistica in quanto non esistono motivi, sulla base delle caratteristiche fisiche dei
singoli materiaii,che compongono il modulo, di deterioramento apprezzabile nel tempo.

A tutt’oggi non risulta infatti che né il vetro né il silicio si degradino nel tempo.
Il definire in 25 anni il tempo di vita del modulo è in gran parte dovuto alle componenti
non direttamente legate alla conversione fotovoltaica come le tenute e l’impianto elettrico.
È interessante evidenziare come, almeno nella media europea, 25 anni è l’intervallo di
tempo stimato per le manutenzioni straordinarie in campo edile, con le dovute differenze
date dalle varie tipologie architettoniche e dall’utilizzazione di diversi materiali.
È possibile quindi affermare che il tempo di vita di moduli FV integrati in edilizia è
compatibile con quello degli edifici.

1.4. La diffusione del fotovoltaico attraverso i programmi Internazionali



INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FOTOVOLTAICI NEGLI EDIFICI
Uno studio per lo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili negli edifici
______________________________________________________________________________

9P1-

L’Unione Europea nel maggio 1999  ha lanciato il programma per il raddoppio
dell’utilizzazione delle fonti rinnovabili dal 6 al 12% entro 2010, fissando i seguenti
obiettivi:
• 1.000.000 di sistemi FV;

• 15 milioni di m2 da collettori solari;

• 10.000 MW da energia eolica;

• 10.000 MW da installazioni da biomasse;

• 1.000.000 di abitazioni riscaldate da biomasse

• 1.000 MW da installazioni di biogas;

• 5.000.000 di tonnellate di biofluido liquido.

La Commissione Europea stabilirà le linee guida, provvederà all’assistenza
tecnica e finanziaria ed al coordinamento delle azioni.
Alla realizzazione di questo ambizioso programma verranno chiamati a contribuire sia
attori del settore pubblico che di quello privato.
La sempre più crescente attenzione all’integrazione del FV in architettura, scaturisce
proprio dai primi grandi  programmi pilota coordinati dall’Unione Europea al fine di svi-
luppare e dimostrare i benefici di nuovi sistemi collegati alla rete in aree decentrate
della Svizzera, Germania, Austria, Olanda e Danimarca. Inoltre, l’esperienza e i risul-
tati scaturiti dai primi programmi realizzati in Svizzera e in Germania, hanno creato la
base per i programmi adottati in Giappone e negli Stati Uniti, e per quelli recentemen-
te adottati in Italia.

La Direzione Generale Trasporti ed Energia, della Commissione Europea, sta
per lanciare un nuovo Programma Quadro (2003-2006) denominato ‘Energia Intelligente
per l’Europa”. Si pone come obiettivo lo sviluppo di azioni coordinate e integrate nel
settore dell’energia e dei trasporti. Una strategia per creare le condizioni base per lo
sviluppo di un modello energetico sostenibile, in fatto di produzione, distribuzione, consumi
e trasporti, il tutto favorendo l’integrazione e la cooperazione tra gli stati membri in
un’ottica di mercato unico. Il budget previsto è di 250 milioni di euro, su quattro specifiche
aree, rappresentate da altrettanti programmi comunitari già esistenti. Si tratta di Altener,
Save, Coopener e Steer, che hanno gli obiettivi di:
• sostenere lo sviluppo di standard, studi e ricerche;
• creare e sviluppare strutture finanziarie e strumenti di mercato;
• promuovere sistemi che facilitino il passaggio dalla dimostrazione ad un mercato di
nuove ed efficienti tecnologie;
• sviluppare strutture per l’educazione, la diffusione delle informazioni e dei risultati;
• monitorare gli esperimenti in corso;
• valutare l’impatto che le diverse azioni del Programma hanno esercitato sul sistema.
Nel dettaglio è previsto un finanziamento di 215 milioni di euro tra 2003 e 2006.
Tutti gli Stati dell’UE possono partecipare al Programma “Energia Intelligente per l’Europa,
così come i Paesi candidati, in accordo con le convenzioni internazionali, oltre a Cipro,
Malta e Turchia, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti con gli Stati.
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1.4.1.L’integrazione negli edifici ed incentivi economici in Svizzera. Energy
2000.

Il primo programma per l’integrazione architettonica FV è stato lanciato dal
Governo Svizzero agli inizi del 1990.
L’obiettivo è stato quello di contribuire , entro l’anno 2000, alla produzione di energia
elettrica con un incremento del 0,5% delle fonti energetiche rinnovabili.
Questa percentuale, apparentemente piccola, ha collocato la Svizzera al primo posto
per quantità di casi di integrazione.
Il programma ha inoltre sollecitato la realizzazione di un significativo numero di pro-
dotti per l’edilizia, tegole fotovoltaiche, supporti leggeri per sistemi di integrazione per
coperture piane, ecc…, e lo sviluppo di innovativi meccanismi di finanziamento come lo
Zürich Solar Stock Exchange, la borsa per l’energia solare dove negoziare il costo
dell’elettricità FV.

Quattro nuove strategie per lanciare il FV.

• GERMANIA - Programma Way Paving Photovoltaic 2005:10 anni per rendere le
tecnologie solari più economiche e efficienti. Stanziati nel 2001 29 milioni di euro
per 125 progetti finanziati. Programma
1.000.000 di tetti fotovoltaici. Legge deli ‘energia rinnovabile: contributi in conto
energia di 51 eurocent per ogni kWh fotovoltaico immesso in rete. Vari sostegni
previsti dai Lander.

• AUSTRIA - Legge EIWOG 2: liberalizzazione dei mercato energetico. Entro 2007.
4% dell’energia deve provenire da fotovoltaico, biomasse ed eolico. Sostegni previsti
dai governi regionali: contributi in conto energia, da 10 a 74 eurocent per kWh
fotovoltaico prodotto. Finanziamenti per potenza installata: 4.000 euro per kWp. Tariffe
verdi certificate Euro/abel: marchio di energia pulita per i produttori di un mix energetico
rinnovabile che comprenda 1% di fotovoltaico

• GRAN BRETAGNA - Programma nazionale di ricerca e sviluppo: 6 milioni di
sterline (circa 9 milioni di euro) in tre anni per lo sviluppo tecnologico dei
fotovoltaico. Programma di sostegno dell’energia solare:
stanzia fino ai 2005 20 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro) per finanziare sistemi
FV nei settore pubblico e in quello privato

• PORTOGALLO - Programma E4: entro il 2010 ii 39% dell’energia prodotta dovrà
provenire da fonti rinnovabili. Entro 10 anni 50 MW di fotovoltaico installato e 1.000.000
di m2 di solare termico (partendo dagli attuali 150.000 m2). Sostegni governativi: prezzi
favorevoli per kWh verdi, programma nazionale di sviluppo dei solare termico.
Agevolazioni in conto energia da 0,28 a 0,50 euro per kWh.

in milioni •   2003      2004    2005    2006   TOT

SAVE 21 18 18 18   75
ALTENER 23 21 21 21 86
STEER 4 11 9 11 35
COOPENER 2 5 7 5 19
Totale 50 55 55 55 125

Programmi Europei
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1.4.1.1.  Incentivi alla produzione

Gli incentivi in conto energia e il sistema delle offerte pubbliche d’acquisto
(bidding) sono i più comuni sistemi di incentivo alla produzione da fotovoltaico attual-
mente in uso in Europa.
Ad esempio in Spagna l’avvio del mercato legato alla produzione di energia mediante
sistemi fotovoltaici è dovuto ad una legge approvata nel dicembre 1998 che rendeva
obbligatorio da parte della compagnia locale di fornitura di elettricità l’acquisto di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili; il prezzo base è stato fissato in 0.39 Euro/kWh per
l’energia elettrica prodotta da installazioni fotovoltaiche da 1 a 5 kWp e 0.18 Euro/kWh
per impianti di taglia da 5 kWp a 50 kWp. Facendo un confronto, il prezzo medio di
mercato dell’energia elettrica e di circa 0.036 Euro/kWh, mentre la tariffa per uso do-
mestico è pari a 0.099 Euro/kWh.

1.4.2.La politica tedesca di diffusione della tecnologia FV

In Germania alla fine del 1997 i sistemi  FV  collegati alla rete hanno raggiunto
i 33 MWp.
I modelli di finanziamento sono basati su incentivi “green pricing” (costo verde), che
sostenevano nel 1997 il programma con il 40% del costo dell’impianto.
La tariffa di vendita non finanziava l’installazione del FV ma la produzione di energia
FV. Questo modello, denominato “Modello Aachen”, ha suscitato grande interesse
internazionale ed ha favorito lo sviluppo di un ampio mercato di piccoli produttori
privati. Il modello garantiva per esempio, che per una installazione di 5kWp, il costo
totale finanziabile includesse il suo deprezzamento nell’arco dei 20 anni, ricalcolabile
annualmente. Nel 1995, l’ente per l’energia tedesco pagava all’operatore del sistema
FV due marchi ogni KWh. Il costo addizionale era assorbito dalla tariffa elettrica che
poteva essere aumentata al massimo dell’1%. Ogni anno la tariffa di vendita del-
l’energia FV veniva fissata al fine di promuovere competitività e riduzione del prezzo.
Il programma tedesco 100,000 tetti fotovoltaici viene considerato - nella  sua categoria
il più importante del mondo. L’obiettivo è di agevolare gli investimenti per la realizzazio-
ne di impianti fotovoltaici, collegati alla rete, per privati e le piccole e medie imprese.
I n combinazione con la “Legge sulle energie rinnovabili” che prevede iI pagamento di
0.49 Euro per ogni kWh solare immesso nella rete, la Germania si è munita degli
strumenti necessari per lo sviluppo dell’industria del fotovoltaico e la produzione di
energia elettrica rinnovabile.

L’installazione di 10 MWp di FV rappresenta un volume di mercato pari a circa il
70 milioni di euro, che sono stati investiti grazie ad “intelligenti” programmi di sviluppo a
medio e lungo termine delle società elettriche, che hanno creduto nell’indispensabilità
di produrre energia pulita. Molto influente è stata la lungimiranza politica dimostrata
dalle municipalità locali, dallo stato e dal governo federale.
Il grande successo della tariffa verde è comunque soprattutto merito dei consumatori
tedeschi che già nel 1998 avevano sottoscritto ben oltre 12.000 contratti a tariffa verde
per l’acquisto di energia prodotta con le rinnovabili.

L’obiettivo di ridurre le emissioni di gas è diventato un caposaldo delle politiche
ambientali del governo, che ha puntato sul fotovoltaico ritenendolo una strategia vincen-
te a lungo termine. I governi federali, le autorità locali e le utilities, supportati dal gover-
no centrale, hanno infatti avviato programmi di ricerca, sviluppo e dimostrazione nel
settore. Le linee base sono definite nell’ambito del 4° Programma sulla ricerca e la
tecnologia energetica, che vede al suo interno l’iniziativa “Way paving Programme

Alcune applicazioni FV in
Gerrmania
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Photovoltaic 2005”. Un piano con un orizzonte temporale di 10 anni, e con l’obiettivo
principale di ridurre i costi delle celle e dei moduli FV, diminuendo le spese di produzio-
ne e aumentando l’efficienza delle unità di silicio. Oltre a ciò prevede l’inserimento della
tecnologia solare in edifici e l’uso del fotovoltaico per la produzione decentralizzata di
energia, come fonte di approvvigionamento per i sistemi isolati. All’interno del program-
ma sono stati stanziati nel 2001 circa 29 milioni di euro, per un totale di 125 progetti. Il
budget, proveniente da fondi pubblici, è stato assegnato a iniziative di medio-lungo
periodo e a sostegno di attività per lo sviluppo di piccole e medie imprese. Il programma
100.000 tetti, lanciato nel 1999, e poi rinnovato dal ben più ambizioso piano di 1.000.000
di tetti, annunciato a novembre del 2003, è la più chiara conferma della volontà tedesca
di puntare sull’energia solare. Come risultato ci si aspetta infatti in un primo periodo di
vedere installati 300 MW entro la fine del 2003. L’iniziativa 100.000 tetti fotovoltaici
prevedeva un finanziamento agevolato, con un tasso del 1,9% annuo per le imprese e i
singoli che volevano installare un impianto FV, e questo ha consentito alla Germania  di
raggiungere alla fine del 2001 la quota di 37.500 impianti, per una potenza di 126 MWp.

I programmi per la diffusione degli impianti solari FV, purchè ambiziosi, non sono
tuttavia sufficienti. Un’altra strategia è la “Legge dell’Energia Rinnovabile” dell’Aprile
2000 per la quale si garantisce una forma di contributo di 0,51 euro per ogni kWh
fotovoltaico immesso in rete. Alcuni stati federali hanno ulteriormente ampliato le op-
portunità varando propri programmi a sostegno del solare. Alcune utilities hanno invece
lanciato iniziative pilota per la diffusione del solare con la costruzione di edifici fotovoltaici
integrati a scopo dimostrativo. 1 kWh prodotti da impianti FV e rinnovabili di altro tipo
sono stati messi in rete ed offerti agli utenti come opzione tariffaria verde. I programmi
di appoggio al fotovoltaico hanno permesso alla Germania di passare da 1,5 MW a 165
MW installati in soli 10 anni.

1.4.3. L’integrazione dei sistemi FV in Olanda

Il programma puntava alla realizzazione delle seguenti condizioni di mercato:
• formazione culturale dell’utenza dei sistemi FV integrati;
• sviluppo di sistemi e celle FV;
• creazione di un mercato dei sistemi non collegati alla rete;
•    incremento della sperimentazione sui sistemi di distribuzione elettrica in am-
biente urbano.

Per i sistemi FV collegati alla rete è stato adottato un piano per raggiungere 250 MWp
di capacità installata entro il 2010, organizzato in tre fasi attuative con un primo traguar-
do di 7,7 MWp per l’anno 2000. (circa 3000 coperture)

1.4.4. Il programma americano per un milione di tetti solari “Million roof”

Nel giugno 1997, il presidente Clinton ha annunciato l’obiettivo del governo degli Stati
Uniti di installare entro il 2010 un milione di sistemi solari FV e termici, su diversi edifici
distribuiti su tutto il territorio degli USA.
La diffusione del programma si è articolata su diversi target di popolazione scolastica,
piccola e media utenza privata, le comunità e gruppi etnici.

• Il Green Park Program attraverso i Parchi Nazionali.
• Solar on schools
•       Forme di finanziamento

Complesso residenziale,
Langedijk, Olanda

Complesso di Amersfoort
1 MW Olanda
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II Dipartimento dell’Energia degli USA (DOE), ha messo a disposizione il know-
how per collaborare con l’industria delle costruzioni, con i governi locali, con le agenzie
di stato, con l’industria solare e le agenzie elettriche, al fine di rimuovere le principali
barriere alla diffusione delle tecnologie solari. Questo ampio ed ambizioso piano di
disseminazione delle energie solari, sebbene abbia accusato dei ritardi nella fase ini-
ziale di attuazione, è stato ben articolato su diverse attività capillari di diffusione che
hanno come target la popolazione scolastica, la piccola e media utenza privata, le
comunità e i gruppi etnici. Green Energy Park Program, ad esempio, è un modello
messo in atto dal Dipartimento di Energia ed il Servizio dei Parchi Nazionali per la
promozione e la dimostrazione dell’uso efficiente di queste tecnologie nelle aree dei
parchi americani. Poiché la maggior parte dei parchi si trovano in aree remote, l’energia
solare offre la soluzione ideale alla distribuzione di elettricità perché elimina il rumore
prodotto dai gruppi elettrogeni, il problema dello scavo per i cavi, le perdite e l’inquina-
mento. Altra attività prevista dal programma americano e l’iniziativa “Solar on schools”,
il cui obiettivo è di educare le comunità sull’importanza delle energie rinnovabili. Per
aderire al programma, è stato richiesto alle scuole di sviluppare soluzioni per integrare
i materiali sulle energie solari nelle attività didattiche e nel curriculum di studio.

Altro aspetto importante del piano americano è la sperimentazione di innovativi
meccanismi di prestito e mutuo bancario o federale, per l’agevolazione finanziaria delle
realizzazioni. Uno dei modelli più interessanti di finanziamento dei progetti solari previ-
sti è il cosiddetto “Energy Saving Performance Contracting” (ESCO), ossia una forma
contrattuale stabilita tra un’istituzione federale e una compagnia elettrica locale, per,
appunto, finanziare, installare e manutenere nuove ed efficienti realizzazioni solari. La
compagnia elettrica locale viene rimborsata con una porzione del costo dell’energia
convenzionale risparmiata per tutta la durata del contratto. Proprio recentemente la BP
Amoco ha intrapreso un’ampio programma mondiale per incorporare l’energia solare in
duecento stazioni di servizio in Inghilterra, Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Porto-
gallo, Spagna ed Australia, installando i primi prototipi in Francia e negli Stati Uniti. In
questo modo la BP Amoco, importante azienda internazionale per la produzione e la
distribuzione di petrolio, vuole trasformarsi in uno dei principali utilizzatori di energia
solare. Con l’acquisto della Solarex, la nuova compagnia BP Solarex, sarà in grado di
produrre annualmente 30 MWp di pro- dotti per l’energia solare.

1.4.5.Il programma canadese

Il programma Canadese è simile al programma sviluppato nel Maryland USA,
con l’obiettivo di ridurre i costi di installazione ed aumentare il numero degli impianti in
breve termine.
Le province di Alberta e Ontario sono state le prime ad aderire a questa iniziativa,
poichè sono quelle province che attualmente hanno il maggior numero di costruzioni
ecologiche a basse emissioni con la conseguente riduzione di elettricità, accrescen-
do sempre più il mercato per le costruzioni a zero emissioni ecologiche.

L’organisno che si occupa di energie rinnovabili in Canada è il CEDRL che insie-
me ai Comuni di Edmonton e Toronto stanno cercando di stimolare il mercato per lo
sviluppo di strategie di sostenibilità.
Infine verranno scelti gli esempi più interessanti dal programma “Tetti fotovoltaici” che
in Canada durerà 15 anni dal 2005 al 2019, alla fine del programma il numero di
installazioni dovrà essere di 51.490 di cui 9100 a Edmonton e 42.390 a Toronto; 36.5
MWp di fotovoltaico installato entro il 2019 per un totale di incentivi di 8,5 milioni di
dollari canadesi ed un totale di investimenti privati di 108 milioni di dollari canadesi e un
totale di 0,46 MT CO

2
 emissioni risparmiate dall’uso degli impianti FV nel ciclo di vita.

Alcune applicazioni FV negli
USA
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14.6. Il programma giapponese “70.000 tetti giapponesi”

Nel 1994, il Governo giapponese ha lanciato un programma che finanziava il 50% a
fondo perduto, l’adozione di sistemi FV da integrare in coperture residenziali.
Obiettivo del programma era di contribuire nell’arco di pochi anni ad una sostanziale
riduzione dei costi dei sistemi FV, sollecitandone la produzione di massa insieme alla
realizzazione di componenti FV per l’edilizia. Gli investimenti giapponesi sono sicura-
mente fra i più ingenti mai stanziati per l’incentivazione del mercato del FV.
I finanziamenti hanno coperto il costo dei moduli, la componentistica di sistema, la
linea di distribuzione ed il montaggio.
Nel 1998, dopo aver aperto i finanziamenti anche ai costruttori e ai proprietari di com-
plessi residenziali, e aver organizzato attraverso le municipalità un sistema connettivo
per sostenere le applicazioni collettive di FV, il budget ha raggiunto i 14,7 miliardi di
yen.
La qualità degli esempi di integrazione architettonica è notevole, non solo per la sem-
plicità costruttiva e di montaggio, ma  anche per l’ampia panoramica di prodotti FV per
coperture che tale programma è riuscito a mettere a punto per il mercato internazio-
nale.

1.4.7.Il programma austriaco

Anche il governo astriaco  sta operando nell’ottica di una politica energetica
sostenibile sollecitato dalla Commissione Europea e dagli obiettivi di Kyoto. Il Paese si
è impegnato nella riduzione del 13% delle emissioni, con l’impegno di scendere da una
produzione di 7,6 tonnellate  pro capite di gas serra a 6,6 entro il 2010. Con la piena
liberalizzazione del  mercato elettrico a partire dall’ottobre del 2001, introdotta dal-
l’emanazione della legge EI-WOG2. L’elettricità è diventata un articolo da vendere, tale

Coperture FV in un  quartiere in Giappone

Abitazione in Giappone,
progetto NEDO

Uffici, progetto NEDO

Abitazione Akita a Tokyo

Applicazioni FV in Canada
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vendita è subordinata ad una Commissione di Controllo dell’Elettricità. Attualmente,
dei 70 TWh di elettricità consumata all’anno in Austria, il 70% è prodotto da fonte
idroelettrica. Se gli operatori non rispetteranno i target fissati dalla legge EIWOG2 per
promuovere le nuove rinnovabili, dovranno pagare una penale, il cui ammontare sarà
destinato alla costruzione di impianti a basso impatto ambientale. Inoltre, i produttori di
energia sono oggi obbligati a certificare l’origine del kWh prodotto, specificando la
fonte primaria di approvvigionamento. La legge austriaca del 2001 è stata poi accolta
dai singoli governi federali di ognuna delle nove regioni, che hanno emesso decreti ad
hoc e avviato piano di sviluppo basati su strategie differenti : dall’offerta di incentivi
finanziari alla proposta di strumenti volontari, quali le tariffe verdi. Nel caso del FV sono
stati adottati la feed- in tarif, che riconosce un certo valore economico al kWh solare
prodotto oppure un riconoscimento economico per kWp installato.
Questo tipo di tariffa varia dai 10 ai 74 eurocent/kWh, secondo la regione, la dimen-
sione dell’impianto e la stagione. I finanziamenti per capacità installata sono appros-
simativamente di 4.000 euro per kWp installato.

Un altro sistema emergente sono le tariffe verdi certificate Ecolabel. Hanno lo
scopo di dar vita ad un mercato trasparente dell’energia, garantendo la fonte di produ-
zione. Uno dei requisiti necessari per ottenere la certificazione è che la composizione
del mix energetico rinnovabile contenga almeno l’1% di energia fotovoltaica. Oggi la
ricerca è orientata a sviluppare progetti base di integrazione solare negli edifici. Una
nuova iniziativa che sta prendendo sempre più spazio sono le costruzioni in cui è
presente una perfetta integrazione tra efficienza energetica, bioclimatica e tecnologie
fotovoltaiche. Infatti nel settore si è passati da 0,5 MW del ‘92 ai 6,5bMW del 2001.

1.4.8. Il programma della Gran Bretagna

Il Regno Unito,  ha avviato programmi di sviluppo per il fotovoltaico, proponendo
al parlamento una mozione per la realizzazione di 100.000 tetti solari, in linea con gli
obiettivi del libro bianco e con il target del 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili
entro il 2020. I programmi britannici vanno dal settore della ricerca e sviluppo a quello
dimostrativo, con l’obiettivo principale di ottenere la riduzione dei costi sia nei campo
di applicazione domestica sia industriale. Jeremy Leggett, Amministratore delegato di
Solar Century una delle maggiori società del settore, ha ribadito che “il solare è l ’ener-
gia del domani, ed è assolutamente incoraggiante vedere come sempre un maggior
numero di persone sta investendo su questa tecnologia”.

Il programma di ricerca e sviluppo varato dal Dipartimento del Commercio e del-
l’industria (DTI), Settore Energia Sostenibile, con un budget di 2 milioni di sterline
all’anno per tre anni, prevede l’identificazione di nuovi materiali o strutture delle celle per
ottenere una maggiore efficienza produttiva e un minor costo per kWp. Si mira inoltre
all’identificazione di nuovi processi produttivi e alla ridefinizione della filiera del fotovoltaico,
dalla fabbricazione delle celle all’installazione degli impianti, in un’ottica di abbatti-
mento dei costi.

Il programma a sostegno dell’energia solare, lanciato nel 2002 e con durata
decennale, ha messo in campo per i primi tre anni, 20 milioni di sterline, per la realizza-
zione di sistemi FV pubblici e privati. Parallelamente il Governo ha semplificato le
procedure per l’accesso alla rete per i piccoli impianti fotovoltaici. Gli intenti sono buo-
ni, secondo quanto ha dichiarato il ministro britannico dell’Energia Brian Wilson:
“Sono convinto che l’energia solare dovrebbe giocare un ruolo effettivo nel mix energetico
dell’Inghilterra. Desidero fare in modo che il Paese raggiunga gli obiettivi dei target di
sviluppo delle rinnovabili che si è prefissato all’interno del suo mercato energetico”.

Applicazioni FV in Austria

Applicazioni FV in UK
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1.4.9. Il programma del Portogallo

Ci sono poi Paesi che non sono certo in prima linea con lo sviluppo delle fonti
rinnovabili, e tanto meno con il fotovoltaico, ma che hanno ormai preso coscienza che
in questo settore non  si può più rimanere fermi. Tra questi il Portogallo, che ha un
sistema energetico basato sui combustibili fossili, dei quali l’85% importati dall’estero,
con emissioni tra le più elevate a livello europeo, dovuta alla scarsa efficienza di tutto il
sistema.

Nel 2001 il Governo portoghese ha lanciato un nuovo strumento di politica
energetica, il programma E4 “Energy Efficiency and Endogenous Energy”, un piano
poliedrico di azioni con un approccio integrato sul lato dell’offerta e della domanda. Gli
obiettivi dell’iniziativa sono l’incremento dell’efficienza energetica, l’uso delle risorse
interne per una maggiore diversificazione delle fonti di energia e la sicurezza degli
impianti. Fine ultimo è l’aumento della competitività economica portoghese e al tempo
stesso la salvaguardia ambientale attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra. Il
salto rispetto agli anni passati è notevole, i portoghesi avevano infatti puntato l’attenzio-
ne sui gas e la liberalizzazione del mercato, ma oggi non possono tralasciare gli aspet-
ti dell’efficienza energetica, che migliora la competitività, e trascurare le fonti rinnovabili.
Con l’attuazione del Piano il Portogallo arriverà al traguardo del 39% di energia prodotta
da fonti rinnovabili, grande idroelettrico incluso, entro il 2010. Il fotovoltaico dovrebbe
alla fine dei decennio veder installati impianti per 50 MW, mentre il solare termico
raggiungerà lo sviluppo di un milione di metri quadri, partendo da un attuale stato di
realizzazione di 200.000 m2. Si prevede insomma uno sviluppo annuo di 150.000 m2,
nettamente maggiore rispetto all’attuale di 5.000 m2. Perché ci sia una effettiva condi-
zione favorevole allo sviluppo del fotovoltaico, il governo portoghese ha emesso una
serie di decreti legge che facilitano la penetrazione nel mercato dell’elettrone verde
attraverso l’accesso prioritario alla rete per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, un
prezzo favorevole riconosciuto al kWh verde, e il lancio di un programma nazionale per
la diffusione dei solare termico. Le tariffe riconosciute all’energia prodotta da fonti
rinnovabili, stabilite dal governo, vedono una distinzione in funzione della fonte.

Il fotovoltaico in particolare si è visto riconosciuto 0,28 euro per ogni kWh prodot-
to da impianti con potenza superiore ai 5kWp, e 0,50 euro per ogni kWh per rimpianti
inferiori ai 5 kWp.
Tariffe nettamente superiori rispetto a quelle in vigore negli anni passati. Istituzioni non
governative e società private sono oggi coinvolte in progetti di sviluppo della tecnologia
solare. UAdene, l’Agenzia Nazionale per L’Energia, sta dando vita ad un piano di azioni
per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici per le aree rurali e quindi non connessi
alla rete. La maggiore utility portoghese, Edp, ha avviato progetti di ricerca e sviluppo
nel settore del fotovoltaico, mentre la Bp ha installato impianti sulle proprie stazioni di
servizio per 250 kWp.
Il Programma E4 dovrebbe così contribuire alla strategia nazionale di promozione delle
fonti rinnovabili, in ottemperanza ai target imposti dalla direttiva europea sul mercato
interno dell’elettricità verde.
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1.4.10. Il programma italiano “Tetti fotovoltaici”

II Programma Tetti Fotovoltaici del Ministero dell’Ambiente si propone la realiz-
zazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione a bassa ten-
sione ed integrati/installati nelle strutture edilizie (tetti, facciate, pensiline ecc).
Uno degli elementi principali del Programma del Ministero dell’Ambiente è quello di
realizzare un’opportunità di crescita e rafforzamento della produttività dell’industria na-
zionale in modo da poter affrontare con una adeguata capacità produttiva la sfida che si
presenterà nella seconda parte del decennio.
E’ stata rilevata, inoltre, la necessità di promuovere un’integrazione tra l’industria sola-
re, il settore dell’edilizia e quello della progettazione (a tal fine è stato, tra l’altro, realiz-
zato un programma di ricerca in collaborazione con il CNR).

II Programma prevede l’articolazione in due fasi nell’arco di sette anni. La pri-
ma prevede l’installazione di 10,000 impianti fotovoltaici per complessivi 50 MW in tre
anni (2004) e, in funzione del buon esito di tale fase (da valutarsi in relazione al livello di
gradimento del programma, percentuale di abbattimento dei costi, risposta dell’indu-
stria nazionale) potrà essere avviata una seconda fase che consentirà la realizzazione
di ulteriori 40,000 impianti (al 2008) per una potenza complessiva di oltre 200 MW.

La prima fase del Programma è stata avviata alla fine del 2000, quando il Mini-
stero dell’Ambiente ha stanziato quasi 33 milioni di EURO per promuovere la realizza-
zione di sistemi fotovoltaici integrati oppure installati in edifici pubblici e privati.
II Programma è stato strutturato in tre sottoprogrammi, in attuazione del Decreto del
Ministero dell’Ambiente pubblicato sulla G.U. n. 74, 29 marzo 2001, Serie Generale.

II Primo sottoprogramma è ufficialmente iniziato il 29 marzo 2001 data in cui i Co-
muni capoluogo, i Comuni nelle aree protette, le Provincie e le università hanno potu-
to presentare i loro progetti al Ministero dell’Ambiente. Gli elementi caratterizzanti la
prima fase del programma sono stati:

- Potenza impianti compresa tra 1-20 kW
- Connessione in rete in Net metering
- Costo massimo ammesso: variabile in funzione della taglia (fra 8,000 e 7,230

euro/kWp).
- Incentivo in conto capitale al 75% dei costi ammissibili (escluso IVA)
- Integrazione in architettura incentivata con un aumento del 20% sul costo massi-

mo Alla scadenza del bando del Ministero dell’Ambiente le domande presentate
sono state molto superiori ai fondi disponibili di 10.3 milioni di euro. Proprio per
questo il Ministero ha attivato ulteriori risorse di 11.9 milioni di euro e ha proposto
alle Regioni interessate di fare altrettanto, in modo da ottenere un ulteriore contri-
buto addizionale di 22.2 milioni di euro.

II Secondo Sottoprogramma, a differenza del primo, ha visto la gestione diretta da
parte delle Regioni. Ogni regione ha preparato un bando pubblico rivolto a privati
cittadini, imprese e soggetti pubblici non inclusi nel primo sottoprogramma La mag-
gioranza delle Regioni ha utilizzato uno schema di bando che adotta le specifiche
tecniche del bando nazionale. La taglia degli impianti finanziabili varia a seconda delle
Regioni. Le risorse del Ministero dell’Ambiente (20.7 Milioni di Euro) sono state distri-
buite alle Regioni con un criterio basato sulla popolazione regionale. Le Regioni
cofinanziano il programma fino al 30% del contributo sull’incentivo pubblico complessi-
vo.

II Primo
sottoprogramma

II Secondo
sottoprogramma
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Destinatari Potenza MW Impianti Risorse stanziate
                  Milioni di EURO

Primo
Sottoprogramma

Comuni, Provincie Università,
Comuni in aree protette       5.5 500      Ministero dell’Ambiente 20.7 Regioni 10.3

Secondo
Sottoprogramma

Enti Pubblici, Privati Aziende    5 1600     Ministero dell’Ambiente 20.7 Regioni 10.3

Terzo
Sottoprogramma
Enti Pubblici     0.3 3 Ministero dell’Ambiente 1.7

Totale 10.8 2100 63,7

Programma Tetti Fotovoltaici - Stato dell’arte

                                     progetti presentati                             progetti approvati
Regioni  o  n’ di progetti   Potenza (kW)  Investimenti   n’ di progetti Potenza (kW)  Investimenti
Provincie (MEuro)            (MEuro)
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
 Bolzano*

Totale 586 6636 47,20 65 695 5,14

Tabella 1: I progetti approvati nell’ambito del Primo Sottoprogramma Stato dell’arte al 13 Settembre,
2001
*Provincia autonoma

II Terzo Sottoprogramma riguarda l’integrazione in edifici considerati ad alta valenza
architettonica di impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 30 kW. In questo caso il
contributo massimo concesso dal Ministero ammonta all’85% del costo dell’investi-
mento (IVA esclusa) per un costo ammissibile pari a 12,9 milioni di euro per kWp.

II Terzo
sottoprogramma
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1.4.10.1.  Azioni future del Ministero dell’Ambiente

II Ministero dell’Ambiente intende introdurre un meccanismo di finanziamento
in conto energia; le prime ipotesi di incentivo in conto energia sono in fase di discussio-
ne con L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e prevedono le seguenti caratteristi-
che:
- Potenza > 20 kW
- 0.36-0.41 euro/kWh + incentivo in conto capitale 15-25%
- Data di partenza: estate 2002

Altre azioni del programma – che dovrebbero lanciare l’Italia come nuovo importante
attore nel mercato internazionale del fotovoltaico sono:

* Modifiche ed integrazioni alla legislazione vigente
* Semplificazione del processo autorizzativo
* Campagne di formazione per tecnici ed installatori

I provvedimenti destinati nel 2001 dal ministero dell’Ambiente agli enti pubblici
(comuni capoluogo di provincia, regioni, province, università), e basati su un contributo
in conto capitale, hanno ottenuto un grande successo, con oltre 580 domande per un
totale di 6,6 MWp, generando richieste di contributi superiori tre volte a quanto inizialmente
previsto dal decreto ministeriale. Anche i bandi regionali, pur frenati da procedure
burocratiche disomogenee e con preferenze sull’ente pubblico piuttosto che sui soggetti
privati, hanno suscitato l’adesione di imprese, enti e cittadini e, anche in questo caso,
l’importo previsto è stato ampiamente superato. Solo in Piemonte sono state presentate
502 domande per un totale di 3 MWp, delle quali appena 57 hanno potuto accedere ai
finanziamenti. Tuttavia, l’esperienza ed il confronto internazionale dimostrano chiaramente
che la formula dei contributo in conto capitale (finanziamento a fondo perduto di parte
del costo totale dell’impianto) è stata progressivamente abbandonata dai vari governi, a
favore dei contributo in conto energia (prezzo di vendita agevolato dell’energia prodotta
dall’impianto), dimostratosi di gran lunga più efficace nello stimolare la domanda interna
ed allo stesso tempo nell’assicurare alle industrie FV un notevole vantaggio di
competitività a livello internazionale.

Le misure in conto energia adottate dai governi tedesco, austriaco, olandese e
spagnolo hanno moltiplicato per dieci i valori di mercato antecedenti, provocando rilevanti
ricadute in termini occupazionali (oggi 6.000 addetti in Germania). Anche altri paesi
europei hanno adottato o sono in procinto di adottare misure di contributo in conto
energia per gli impianti fv connessi alla rete. Le esperienze internazionali dimostrano
chiaramente i grandi vantaggi dell’intervento di sostegno in conto energia: certezza di
mercato e di ritorno dell’investimento, che consente di coinvolgere investitori istituzionali,
banche ed imprese, certezza di funzionamento ed effettiva produzione degli impianti;

1.4.10.2.  I Certificati verdi

II certificato verde previsto dalla normativa italiana è la certificazione” che un
certo quantitativo di energia elettrica è prodotto da fonte rinnovabile. Non vengono fatte
distinzioni fra le diverse sorgenti di energia rinnovabile, ma è necessario che l’energia
sia prodotta da nuovi impianti o da impianti oggetto di interventi di potenziamento,
rifacimento e riattivazione, entrati in esercizio dopo il 1 Aprite 1999. I certificati verdi
sono lo strumento pensato per consentire il rispetto dell’obbligo introdotto dal Decreto
Bersani, il cui art. 11 ha imposto a tutti i produttori e importatori di energia elettrica da
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fonte non rinnovabile di immettere nella rete nazionale un quantitativo di nuova energia
prodotta da fonti rinnovabili. Per il primo anno (2001) è stata fissata una quota del 2%,
mentre per gli anni successivi sono stati previsti incrementi tenendo conto delle evoluzioni
normative in materia di contenimento di gas inquinanti, con riferimento agli impegni
internazionali previsti dal Protocollo di Kyoto.
I certificati verdi potranno essere oggetto di libero scambio tra produttori ed importatori.
A tal fine è previsto che il Gestore del Mercato elettrico organizzi una serie di
contrattazioni. I produttori ed importatori possono rispettare l’obbligo anche importando
elettricità da fonti rinnovabili prodotta in Paesi esteri che adottino analoghi strumenti di
incentivazione e promozione di energie rinnovabili. Al momento attuale non esistono le
condizioni di reciprocità richieste dal legislatore italiano, per cui, nel breve-medio periodo,
il sistema dei certificati verdi

1.5. Le iniziative comunitarie per lo sviluppo delle fonti rinnovabili

Le iniziative dei singoli stati membri dell’Unione Europea sono integrate da
programmi della Commissione Europea a beneficio dei paesi membri. Azioni di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione nel settore dell’energia fotovoltaica sono co-finan-
ziate dalla Commissione europea per mezzo di Programmi Quadro di Ricerca, Sviluppo
Tecnologico e Dimostrazione, che hanno valenza pluriennale. Attualmente e in corso il
Quinto Programma Quadro valido per il periodo 1998-2002. II Programma e strutturato
in sottoprogrammi specifici a cui i soggetti interessati, in base a specifiche linee guida
riportare nel bando per la formulazione e la presentazione delle proposte, devono fare
riferimento per la presentazione di una proposta di pro- getto. L’appoggio finanziario
tendenzialmente copre il 50% dei costi ammissibili per sostenere i progetti di ricerca e
sviluppo e il 30% nel caso di progetti dimostrativi.

II programma ALTENER (programma di promozione e diffusione delle energie
rinnovabili) della Direzione Generale della Commissione Europea DG TREN, supporta
studi e valutazioni tecniche, fornisce assistenza nella definizione di standards e di
attività di formazione e in- formazione, con finanziamenti nell’ordine del 30-50%.
Per informazioni sui programmi europei vedere il sito: www.cordis.lu

1.5.1. Fondi strutturali

 Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) II Fondo Europeo di Svilup-
po Regionale finanzia infrastrutture, investimenti produttivi destinati a creare occupa-
zione, progetti di sviluppo locale ed interventi a favore delle Piccole e Medie Imprese.
L’azione del FESR e prevalentemente incentrata nelle zone Obiettivo 2 (aree a declino
industriale o con difficoltà strutturali e zone in “phasing-out”) e, nelle zone Obiettivo 1
(regioni che presenta- no ritardi nello sviluppo) individuate per la Programmazione 2000-
2006 dai Regolamento CE 1260/99. I finanziamenti, a fondo perduto, forniti nell’ambito
del FESR sono erogati per supportare progetti di sviluppo che rispondono a priorità
nazionali convenute tra lo Stato membro e la Commissione Europea, DG REGIO. I
progetti fotovoltaici possono essere cofinanziati anche nell’ambito della programmazio-
ne del FESR.
Il FESR, come previsto dal REG. 1783/99 per la programmazione 2000- 2006, prevede
la sua articolazione in tre Assi principali, ciascuno suddiviso in Misure:
- Asse 1: Sviluppo e rafforzamento delle imprese
- Asse 2. Qualificazione Territoriale
- Asse 3. Ambiente
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A sostegno dello sviluppo delle fonti rinnovabili, l’Asse 3 “Ambiente” prevede esplicita-
mente finanziamenti per la realizzazione di parchi solari.
I Programmi di Iniziativa Comunitaria (PIC) a valere su fondi FESR, nella programma-
zione 2000 – 2006, sono:
* Cooperazione tranfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III)
* Sviluppo sostenibile e strategie innovative per il risanamento di centri urbani e quar-

tieri degradati (URBAN II)
* Sviluppo di strategie innovative per sostenere la competitività regionale (azioni

innovative).

Per maggiori informazioni http://europa.eu.int

  1. 5.2. Il programma URBAN II

Urban II è il programma più appropriato per fornire un supporto all’installazione
del fotovoltaico nella propria città. Lo scopo del Programma URBAN II è quello di pro-
muovere la progettazione e la realizzazione di modelli innovati- vi di sviluppo per la
ripresa economico e sociale di aree urbane depresse. Le priorità del programma, per
quanto riguarda le azioni a supporto delle città interessate all’installazione del fotovoltaico,
prevedono:
* riqualificazione degli edifici,  con l’intento di creare posti di lavoro, coinvolgendo la

popolazione locale, rispettando l’ambiente e con un effetto di generale migliora-
mento della qualità di vita in città.

* sostegno per l’introduzione di sistemi più efficienti di gestione dell’energia e l’uso di
energia rinnovabile

Circa 70 città con più di 10,000 abitanti possono partecipare all’iniziativa URBAN.1

 1.5.3. Sistema di certificazione dell’Energia da fonti rinnovabili – Certifi-
cati verdi (Renewable Energy Certificate System - RECS)

II RECS è un nuovo metodo di finanziamento delle tecnologie che utilizzano
fonti di energia rinnovabile, questo sistema è unico per il fatto che il “beneficio ambien-
tale” viene valutato e commercializzato separatamente dall’energia prodotta. L’energia
generata da fonti rinnovabili e consumata localmente e commercializzata adottando le
tariffe correnti, mentre il valore aggiunto dovuto ai benefici ambientali connessi viene
convertito in certificati, che vengono rilasciati dagli organi istituzionali di certificazione.
Questo consente a qualsiasi soggetto di partecipare al mercato delle energie rinnovabili.
Si prevede nel prossimo futuro, che il commercio di RECS guadagnerà importanza
anche nell’ambito del mercato internazionale.

1.5.4. I programmi pilota Europei per la Promozione del  fotovoltaico
nelle scuole e negli edifici pubblici

Sono sempre più numerosi i programmi comunitari per la divulgazione delle Energie
Rinnovabili nelle scuole. A tale scopo molti impianti sono stati realizzati in Istituti Tec-
nici e nell’edilizia scolastica in generale al fine di poter realizzare degli incontri e visite
periodiche agli impianti installati.
Nella maggior parte dei casi sono state organizzate mostre e percorsi didattici in cui è
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Esperienze didattiche in
alcune scuole di
Leicester UK

Alcuni allievi in visita ad un
impianto FV

possibile formarsi sulla tecnologia fotovoltaica utilizzata ed allo stesso tempo capire il
funzionamento ed i criteri di monitoraggio.

Un discreto numero di scuole Europee ha già realizzato impianti fotovoltaici,
alcuni anche di notevole valenza architettonica, ricordiamo la scuola De Kleine Arde in
Olanda l’Accademia di Herne in Germania, e sempre in Germania l’Istituto per l’energia
di  Friburgo.

1.5.4 La diffusione dei sistemi fotovoltaici nelle scuole; una esperienza
didattica

Nasce in Europa un vero e proprio programma “PV in scools” a cui aderiscono
numerosissimi complessi scolastici.

Il programma ha inteso:
incoraggiare le generazioni future  all’uso dell’energie rinnovabili;
dare le informazioni necessarie agli studenti di come sia possibile sfruttare l’energia

solare;
 offrire l’opportunità agli studenti di conoscere la tecnologia fotovoltaica;
realizzarelezioni sul fotovoltaico esempi di applicazioni e di integrazione

architettonica;
dare agli allievi l’opportunità di vedere gli impianti FV ed il loro funzionamento;
 dare dimostrazioni di installazioni;
 verificare dati di monitoraggio degli impianti.

Uno dei punti chiave del programma è stato quello di evidenziare le differenze geografi-
che e climatiche in modo da capire le differenze tra un impianto FV in Inghilterra ed uno
in Italia.

Il programma ha inoltre offerto la possibilità di capire le interazioni tra fotovoltaico
ed altri sistemi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili.
In Europa la maggior parte dei programmi avviati nelle scuole hanno avuto la durata da
3 a 10 anni, altri si sono prolungati, ma ciò ha dipeso dal tipo di impianti installati e dal
tipo di scuola che proponeva il programma di sperimentazione.
Ad esempio la “scuola Bavarese Solare” con il programma tedesco ha avuto una durata
superiore a 10 anni poichè lo studio era riferito al monitoraggio e durata dell’impianto.
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1.6. L’importanza della esperienza tecnica e la sensibilità estetica per una
migliore integrazione  architettonica

Negli ultimi anni l’applicazione dei sistemi FV sta crescendo notevolmente.
Tuttavia, molti degli esempi costruiti potrebbero non essere rappresentativi di un vero e
proprio linguaggio architettonico, dal momento che sovente il FV viene progettato in
una fase successiva alla conclusione del progetto architettonico, ottenendo così dei
risultati spesso molto discutibili. Se si pensa al modulo FV di silicio policristallino
come un elemento di finitura, per esempio, si vedrà che esso offre un interessante
aspetto rispetto alla maggior parte dei materiali di costruzione. Infatti, quando la cella è
colpita dalla luce la riflette in modo disuguale e con riflessi molto vari tra una frazione di
silicio e quella immediatamente vicina, creando effetti molto diversi sulla stessa super-
ficie. Le celle al silicio sono generalmente di colore blu scuro, ma negli ultimi anni sono
uscite sul mercato celle di altri colori, come rosso, verde, e giallo in grado di coprire
un’ampia gamma di esigenze.

Recentemente si è cominciato a progettare con il FV considerando non solo il
suo valore di materiale “dinamico”  (dal momento che produce energia) ma soprattutto
il suo interessante aspetto estetico, dimostrando così che la tecnologia FV può essere
integrata totalmente nell’involucro edilizio, con degli ottimi risultati. Un esempio signifi-
cativo d’integrazione del FV e rappresentato dalla scuola Rembrandt inaugurata negli
ultimi anni in Olanda.

Frangisole FV

Scuola superiore Rembrandt, Olanda
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Toyota Motor Sales in
California  USA, 501 kW

Industrie Mitsubishi, Yokohama
Giappone, 20 kWp

Uno degli edifici del Technology
Park in Malesia 362 kW com-
plessivi

Chosun University in Korea,
90 MW

Quindi i moduli FV vanno pensati non soltanto come una tecnologia che ci permette di
produrre energia, ma soprattutto come un materiale in grado di offrire degli effetti este-
tici del tutto particolari e come tale con delle potenzialità estetiche ancora tutte da
esplorare.

Un altro fattore da considerare e quello dell’elevato costo della tecnologia FV.
Facendo un confronto rispetto a un normale elemento di facciata del tipo courtain wall
a elevate prestazioni, si evince che il costo della facciata FV si raddoppia. Infatti, 1m2 di
courtain wall montato costa circa • 500, rispetto al costo di circa • 1000 del sistema
FV. Si deve però tenere sempre presente che il sistema FV oltre che proteggere dagli
agenti atmosferici, produrrà energia durante tutto il periodo in cui sarà in funzione (cal-
colato in 25 anni circa).
I cambiamenti nei parametri di uno dei componenti dei sistemi FV influisce automatica-
mente sugli altri. II progetto di un sistema FV come elemento dell’involucro edilizio
aggiunge ancora un elemento in più: la generazione di elettricità in loco.
Tuttavia, la tecnologia FV sta evolvendo, e sono già in funzione sistemi in cui l’energia
termica prodotta dal pannello viene utilizzata per riscaldare gli ambienti interni. Inoltre,
dal momento che i moduli possono essere progettati appositamente con celle distan-
ziate l’una dall’altra, oppure con celle semitrasparenti, si possono progettare elementi
in grado di controllare e filtrare il passaggio della luce solare per migliorare la distribu-
zione luminosa negli spazi interni.

Conclusioni

I risultati conseguiti dai recenti programmi di sviluppo e ricerca internazionali e
le risposte ottenute nel settore degli investimenti privati fanno prevedere una notevole
crescita dell’integrazione architettonica del FV. Funzionale allo sviluppo di questa tec-
nologia e la riduzione del costo del FV, obiettivo che può essere raggiunto sia con lo
sviluppo di nuove strutture economiche, sia con la realizzazione di nuovi componenti
FV per l’edilizia. La riduzione dei costi che e stata raggiunta con i programmi sopra
descritti, mostra che questa tecnologia può diventare rapidamente interessante e
competitiva. Inoltre, l’impegno personale sperimentato, ad esempio, dai consumatori
tedeschi verso l’energia solare, ha dimostrato che è possibile arrivare in breve tempo ad
un vero mercato del FV. L’integrazione architettonica del FV non potrebbe avere svilup-
po alle attuali condizioni di costo senza impegno individuale e coscienza collettiva. Le
iniziative private devono essere incentivate da azioni politiche e di governo e dalla colla-
borazione delle società elettriche nazionali.

Il lancio del programma dei Tetti FV in Italia segna un’occasione irripetibile per
incentivazione del mercato nazionale e per lo sviluppo tecnico-edile del FV. La lezione
straniera ci ha insegnato che bisogna coinvolgere non solo le industrie specializzate
del settore ma tutti gli attori del mercato delle costruzioni (imprenditori, ingegneri, ar-
chitetti, addetti delle amministrazioni e delle soprintendenze). Bisogna lavorare alla
creazione di una cultura del FV che coinvolga tutti i livelli di istruzione delle scuole e
che attivi campagne pubblicitarie mirate oltre ai corsi di specializzazione. C’è una gran-
de necessita di introdur- re sul mercato prodotti FV di buon design. Bisognerà quindi
sollecitare le grandi industrie delle costruzioni, dei componenti edili, dell’illuminotecnica,
dell’arredo urbano, affinché si consorzino con quelle del FV per divenire competitivi
nella produzione di nuovi componenti di alto profilo e affrontare la distribuzione sul
mercato internazionale. Bisogna sollecitare le istituzioni politico economiche nazionali
affinché non solo accettino, ma impongano, l’applicazione della legislazione esistente
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per l’utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, sia nelle nuove costruzioni che nei
centri storici.  II know-how dell’industria italiana dispone di tutte le potenzialità per
distinguersi in termini qualitativi e di design per l’integrazione del FV nell’ambiente
urbano.


