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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SALVATORE MARGIOTTA
La seduta comincia alle 15,15.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
(Così rimane stabilito).

Audizione di rappresentanti
della società Power-One Italy Spa.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle
politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili,
l’audizione di rappresentanti della società
Power-One Italy Spa.
La società rappresentata dal dottor
Averaldo Farri, consigliere delegato, dal
dottor Giuseppe Ricci, direttore generale, e
dal dottor Paolo Casini, responsabile
marketing e sviluppo.
Siamo in ritardo, quindi vi pregherei
restringere il tempo dell’audizione a una
ventina di minuti. Preferiremmo un intervento illustrativo di una decina di minuti,
per poi dare la possibilità ai colleghi di
fare domande.
Do dunque la parola al dottor Averaldo
Farri.
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AVERALDO FARRI, Consigliere delegato di Power-One Italy Spa. Innanzitutto,
vi ringrazio dell’invito. Leggerò una relazione che ho preparato; tuttavia, se avete
domande, vi prego di interrompermi in
qualsiasi momento. Inizio con una breve
presentazione dell’azienda.
Power-One è una società di capitali
americana, quotata al NASDAQ (National
association of securities dealers automated
quotation). La struttura italiana è stata
acquisita dalla società americana per
avere una presenza nel settore delle energie rinnovabili. È la nostra tecnologia,
quindi, che è stata esportata in America e
non viceversa, come spesso erroneamente
si crede. Siamo presenti nel territorio di
Terranuova Bracciolini, in provincia di
Arezzo, fin dal 1969. Il successo ottenuto
negli ultimi quattro anni con i nostri
inverter fotovoltaici ci ha permesso di far
crescere il nostro fatturato dai 140 milioni
di euro di quattro anni fa ai 580 milioni
di fine 2011 e di ampliare l’occupazione da
450 a 1.245 addetti.
Nel 2010, Power-One Italia ha conseguito il secondo posto a livello mondiale
per la vendita di inverter fotovoltaici, posizione che abbiamo confermato anche nel
2011. Siamo un’azienda che fonda la propria eccellenza sulla tecnologia di base
della conversione di potenza, un ambito
ingegneristico molto tecnico, e il nostro
know-how ci permette di ideare e progettare strumenti e soluzioni per qualsiasi
ambito in cui questa tecnologia debba
essere usata.
Quando siamo stati invitati per questa
audizione, ci siamo posti un obiettivo, che
abbiamo riassunto in due punti, partendo
dall’affermazione fatta dal Ministro Clini
proprio davanti a questa Commissione in
relazione al fatto che l’85 per cento dei
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ricavi e degli incentivi messi a disposizione
per lo sviluppo dell’energia fotovoltaica
sono finiti in mani straniere. Ecco, il
nostro obiettivo primario deve essere
quindi trovare un modo per ribaltare
questo stato di cose, creando una filiera di
valore italiana per far sì che questo 85 per
cento rimanga in mani italiane.
Ciò tocca un aspetto fondamentale. Vi
è, infatti, la necessità – secondo noi improrogabile – di un piano energetico nazionale, definito nei suoi dettagli, che stabilisca le quote energetiche per ogni fonte
disponibile, rinnovabile e non rinnovabile,
e che provveda a chiarire i dubbi e le
esigenze di ENEL e Terna, rispettivamente
nei settori della produzione e della distribuzione dell’energia nazionale, fornendo,
al contempo, maggiore stabilità al quadro
legislativo, che, per quel che riguarda le
fonti rinnovabili, e in particolare il fotovoltaico, è cambiato sette volte negli ultimi
diciotto mesi.
Il mercato di riferimento è quello dell’energia. In Italia, lo sviluppo del fotovoltaico ha predisposto il Paese a una vera e
propria rivoluzione energetica. La spesa
prevista, che potrebbe oscillare tra i 120140 miliardi di euro in vent’anni, può
sembrare molto alta, ma non lo è, se si
tiene conto che l’Italia ha investito in una
fonte pulita e rinnovabile che produce
energia – cosa molto importante da sottolineare – a costo zero per un periodo di
tempo illimitato e con costi di manutenzione estremamente bassi.
Viceversa, qualsiasi altra fonte energetica, sebbene costi al momento di meno in
termini di produzione del chilowatt di
picco, richiede risorse in maniera continuativa. Insomma, la spesa rimane sempre
tale e non diventa mai un investimento.
Per esempio, riguardo al gas, al petrolio o
al carbone, dobbiamo acquistarli continuamente, anno dopo anno, mese dopo
mese, stagione dopo stagione. Oltretutto,
queste fonti sono soggette a fluttuazioni di
prezzo anche molto grandi e soprattutto
fuori dal nostro controllo, come sistema
Paese, ragion per cui richiederebbero, nell’arco di vent’anni, una spesa assai vicina,
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se non superiore, ai 140 miliardi di euro
per generare la stessa energia prodotta
attraverso la fonte fotovoltaica.
Inoltre, è importante sottolineare che
l’Italia non dispone di quelle materie
prime, per cui, senza altre fonti, l’Italia
non disporrebbe mai di una fonte energetica autonoma. Del resto, se avessimo
fatto il nucleare, avremmo speso molto più
dei 140 miliardi messi a disposizione per
il fotovoltaico e avremmo continuato a
spendere moltissimo negli anni non solo
per acquistare uranio e plutonio, che non
abbiamo, ma anche per smaltire le scorie.
Oltretutto, ci preme sottolineare che ci
sono nel mondo 1,3 miliardi di persone
che non hanno energia e che non dispongono di acqua corrente, per le quali le
energie rinnovabili sono l’unica speranza
di poterne disporre nel futuro. Sotto questo aspetto, l’Italia può giocare un ruolo
forte e decisivo con questi Paesi in via di
sviluppo che non dispongono di energia
fruibile al punto di consumo.
In più, l’impatto ambientale del fotovoltaico è praticamente nullo, visto che la
filiera non produce sostanze inquinanti, il
materiale installato è riciclabile al 100 per
cento e le aree interessate possono essere
riassegnate alla destinazione originale
senza importanti interventi di ripristino.
Passo ora a illustrare la slide 4, che è
abbastanza complessa. Tuttavia, la sua
finalità è quella di indicare un elemento in
particolare; tralascio, quindi, la lettura
delle cifre che potrebbero generare confusione. A ogni modo, ve la lascio, se
vorrete analizzarla in dettaglio.
In sostanza, vogliamo sottolineare che il
fotovoltaico non provoca un aumento dei
costi di gestione negli anni, al contrario di
qualsiasi altra fonte. Infatti, il fotovoltaico,
per sua natura, è una fonte che, una volta
installata, produce a costo zero. L’incentivo messo a disposizione è andato man
mano calando negli anni, come anche i
prezzi per l’installazione. Quindi, di per sé,
il fotovoltaico non ha – ripeto – aumento
di costi di gestione negli anni. Il dato che
abbiamo riportato – preso, peraltro, da
una tabella dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas – mostra che il fotovoltaico
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incide, in media, per circa 30 euro all’anno
sulla spesa di una famiglia media italiana.
Il progetto di una filiera industriale
italiana è riportato nella slide numero 5.
L’obiettivo primario – mantenere una
forte presenza di filiera italiana e fare in
modo che gli incentivi siano a essa devoluti – può essere realizzato solo facendo in
modo che la filiera italiana delle rinnovabili possa radicarsi nel tessuto industriale,
commerciale e finanziario della nazione in
maniera definitiva, beneficiando di programmi che ne favoriscano lo sviluppo. A
questo fine, crediamo che le componenti
fondamentali che devono integrarsi in maniera sinergica per lo sviluppo di un
sistema industriale forte sono quattro e
devono poter coesistere e integrarsi in
modo efficiente e continuativo: innanzitutto, vi è lo Stato e le istituzioni, poi
l’industria, il sistema bancario e infine
l’università. Queste sono – ripeto – le
quattro componenti fondamentali.
In primo luogo, è auspicabile che il
Governo si faccia promotore e regista di
tavoli tecnici permanenti per la definizione di programmi strategici di medio e
lungo termine, a cui vengano convocati i
rappresentanti di industria, enti di ricerca,
università e i gestori dei servizi. Tali tavoli
dovrebbero definire le norme nazionali
per il soddisfacimento degli obiettivi energetici nazionali con risorse domestiche, in
luogo di iniziative non concertate delle
singole componenti che troppo spesso attingono a tecnologie importate dall’estero.
Più avanti possiamo magari riportare degli
esempi. Peraltro, questo approccio è la
prassi attualmente seguita in Paesi in fortissimo sviluppo, come la Cina e la Germania. In questo modo, si potrebbe, poi,
portare a conoscenza dei citati tavoli tecnici l’esistenza di strumenti che permettono, per esempio nella pubblica illuminazione, di ridurre lo spreco energetico
fino al 40 per cento e di recuperare
l’investimento fatto entro 3-5 anni. È il
caso di una linea di prodotto che denominiamo I-Illumination che aumenta l’efficienza della gestione complessiva dell’energia, permettendo un importante risparmio della stessa.
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Esaminiamo, ora, il compito specifico
di ognuna delle quattro componenti di cui
abbiamo parlato, a cominciare dallo Stato
e dalle istituzioni.
Riteniamo che il compito dello Stato e
delle istituzioni sia creare le premesse per
lo sviluppo delle attività economiche,
quindi i quadri normativi di riferimento
entro i quali tutte le altre componenti del
sistema possano sviluppare e portare a
compimento la loro strategia. È chiaro,
infatti, che l’industria non può investire
nel lungo termine, se i riferimenti normativi sono incerti. Un ciclo industriale, per
quanto breve, richiede almeno tre anni
affinché possa compiersi; è, quindi, fondamentale che almeno questo orizzonte
temporale sia garantito. Lo stesso vale per
il sistema finanziario e in grande parte
anche per l’università, visto che un corso
di laurea dura almeno tre anni. Pertanto,
sarebbe assai utile che certe normative
molto specifiche e tecniche come quelle in
questione fossero discusse e concordate
con l’industria nel suo complesso, se possibile al di fuori di logiche lobbistiche o di
interessi particolari.
Infine, è necessario favorire le riconversioni industriali indirizzate allo sviluppo delle rinnovabili con sgravi fiscali ed
altri tipi di incentivazione. Questo potrebbe servire a rilanciare e a offrire
prospettive a settori industriali che segnano il passo e che in questo momento
possono solo delocalizzare in altri Paesi.
Oltre a ciò, importante giovamento potrebbe essere ottenuto dall’espansione ulteriore della filiera industriale, sviluppando tecnologie come il thin film o le
celle organiche, cosa che genererebbe sicuramente un incremento della catena del
valore e dell’occupazione nel nostro Paese.
La slide 7 mostra un benchmark con la
Germania, riportando un estratto della
legge tedesca. Infatti, consideriamo questo
Paese come un esempio per le politiche
sulle energie rinnovabili in generale. Tuttavia, dati i tempi ristretti, passerei direttamente alla slide 8, che riguarda l’industria.
In un quadro di riferimento scarsamente competitivo come quello italiano, il
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compito dell’industria è innovare prodotti
e metodi di produzione e di test, portando
questi prodotti su quanti più mercati possibile. La concorrenza che viene dall’Estremo oriente si può sconfiggere e il
bene lavoro può essere mantenuto anche
in Italia. Sotto questo aspetto, crediamo di
essere un esempio e una prova concreta,
nonostante operiamo in un settore –
quello dell’elettronica di potenza – in cui
Paesi fortemente competitivi, come la
Cina, sono attori divenuti oramai primari.
Ciò nonostante, siamo convinti che l’industria può e deve mettere a disposizione la
propria forza per il territorio in cui opera.
Nello specifico, Power-One è legata al
proprio territorio e ha difeso le sue scelte
di fronte al management americano anche
in momenti di grave crisi, come quando, a
seguito all’esplosione della bolla di internet e delle telecomunicazioni, la delocalizzazione in Estremo oriente sembrava
essere l’unica strada per poter continuare
a sopravvivere. L’industria italiana riesce a
competere e a far sistema – è il caso di
Power-One con Solsonica di Rieti o con
varie università con cui collaboriamo –,
quindi a prosperare e creare ricchezza nel
Paese, a patto che possa contare su un
quadro legislativo stabile e su regole certe.
Da parte nostra, garantiamo il nostro
impegno, anche personale se richiesto,
affinché l’Italia possa ritornare a essere un
posto dove si lavora in maniera competitiva e dove è possibile attrarre capitali e
aziende straniere. Abbiamo già le premesse affinché ciò accada. Tuttavia, è
necessario che in Italia il lavoro sia deideologizzato, diventando un valore condiviso fondato su basi fortemente etiche.
Vengo ora al sistema bancario – il
terzo componente della nostra ricetta –
che, purtroppo, rappresenta uno dei problemi strutturali della filiera italiana, visto
che l’accesso al credito è stato sempre
molto problematico, ma in questo momento lo è ancora di più. Finanziamenti e
mutui agevolati che aiutino l’impresa nella
realizzazione di progetti mirati sono fondamentali per la crescita del settore. Per
contro, in Italia l’accesso al credito è
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fortemente inadeguato e non garantisce
alle aziende il sostegno di cui hanno
bisogno per investire.
Riguardo all’università, vorrei dire che
anche il network fra università e imprese
deve essere agevolato e grandemente potenziato. In questo momento, l’università è
quasi del tutto estranea all’industria; ciò
vale anche per quelle facoltà, come ingegneria, che dovrebbero preparare i futuri
dirigenti aziendali e i futuri imprenditori.
La collaborazione fra aziende e atenei è di
quasi esclusivo appannaggio di professori
di buona volontà, senza nessun sistema
codificato sulla base del quale un ateneo
possa collaborare con le aziende. Da parte
delle aziende, non vi è alcun problema
anche a finanziare delle classi o progetti di
ricerca; serve solo che questa possibilità
sia normata e che, da parte dei direttori di
facoltà, si cominci a pensare a una logica
di cooperazione continuativa con il mondo
industriale.
In conclusione, citiamo l’economista
americano Jeremy Rifkin, che è, forse, il
precursore della rivoluzione energetica.
Riportiamo una dichiarazione che ha rilasciato a Potenza il 2 dicembre 2011.
Rifkin parla delle condizioni che rendono
possibile uno sviluppo sostenibile. In
primo luogo, – dice – occorre portare le
nuove energie sul piano della condivisione
e iniziare a parlare di energie condivise,
ovvero accessibili a tutti. È necessario, poi,
agire sull’edilizia, facendo di ogni edificio
una piccola centrale energetica per innalzare la produzione di elettricità e di calore. La terza rivoluzione industriale –
aggiunge – passa anche attraverso l’immagazzinamento dell’energia prodotta in
eccesso, dotando le città di sistemi di
accumulo e di stoccaggio che prevedano
l’integrazione dell’idrogeno, e attraverso
reti intelligenti che consentano una produzione diffusa di energia. Ciò che, infine,
permetterà alla rivoluzione di compiersi
sarà una rete di ricarica per veicoli elettrici che, oltre a fornire energia, sia anche
in grado di accettarne dall’esterno.
Crediamo, in conclusione, che il nostro
Paese abbia una grande chance davanti a
sé, potendo diventare un protagonista in
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grado di guidare, influenzare, gestire e
trarre dalla terza rivoluzione industriale
benefici di vastissima portata per tutta la
collettività. Grazie della vostra attenzione.
PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Farri
anche per la documentazione consegnata,
di cui autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta
odierna della documentazione consegnata
(vedi allegato 1).
Do la parola ai deputati che intendano
porre quesiti o formulare osservazioni.
ERMETE REALACCI. Conosco l’esperienza di Power-One Italy Spa. So bene,
quindi, che è vero che l’azienda è migrata,
nel corso del tempo, su vari tipi di produzione, mantenendo un forte legame con
il territorio e una forte spinta innovativa.
Vorrei porre alcune domande, alle
quali, se non potete adesso, potrete rispondere in seguito, inviandoci informazioni che potrebbero essere utili ai fini
delle prossime audizioni.
D’altronde, conosco – anche se non c’è
nessuna slide – il vostro impegno forte sul
versante dell’innovazione. Per esempio, so
che state assumendo 100 giovani ricercatori neolaureati, che è un punto di spinta
notevole. La prima domanda è: dei 580
milioni di euro di fatturato dell’anno passato, quanta parte è proveniente dall’export ? Del resto, sotto questo profilo, il
dato che avete citato del Ministro Clini era
sbagliato, avendo egli riferito una cifra in
maniera un po’ olistica. A ogni modo,
quanta parte del vostro fatturato – ripeto
– è relativo all’export ?
Inoltre, oggi ho visto che la Germania
ha ulteriormente abbassato i contributi
per il fotovoltaico, in relazione all’abbassamento del costo delle celle, linea che mi
sembra giusta e condivisa. Siccome circolano dei dati abbastanza incerti, vorrei
capire le vostre valutazioni su quando sarà
possibile raggiungere la grid parity su questo fronte.
Vengo, infine, all’ultima questione. Rispetto al prezzo del chilowattora – voi
citate dati interessanti, che, bisogna approfondire – ho letto diverse elaborazione
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interessanti, ma nessuna esaustiva. Ecco,
se aveste qualche dato in proposito, ci
potrebbe essere utile. Infatti, nello stabilire
il costo del chilowattora, come è noto,
incide molto l’attivazione degli impianti
marginali quando c’è il picco di domanda
di energia, che oramai si è spostato dall’inverno all’estate, visto che gli impianti di
condizionamento e raffrescamento contano più di quelli di riscaldamento. Dico
questo in termini crudi, però, tutto sommato, è quello che accaduto negli ultimi
quindici anni. Ecco, questo fa dire a molti
che, siccome il picco di produzione delle
rinnovabili in generale, ma in particolar
modo del fotovoltaico, si ha proprio in
quel momento, vale a dire d’estate, l’essere
in campo del fotovoltaico produce un
abbassamento complessivo del costo del
chilowattora anche per il cittadino. È
vero ? Qualora non ci fosse una valutazione su questo aspetto, potreste mandarci
uno studio in materia, visto che questo
punto ha un suo rilievo particolare ?
RAFFAELLA MARIANI. Vorrei ringraziare l’azienda Power-One della sua partecipazione. Peraltro, per noi toscani, essa
è motivo di orgoglio, ma anche di preoccupazione nei momenti difficili, specie
quando la normativa, come è purtroppo
accaduto negli ultimi anni, non è chiara e
stabile.
Vorrei porre una questione, anche in
merito alla discussione che viene fatta al
Senato sull’articolo 65 del decreto-legge
n. 1 del 2012 (cosiddetto « decreto liberalizzazioni » che ridurrà la possibilità di
installare impianti fotovoltaici a terra, ragion per cui vi sarà di nuovo una riduzione della capacità di estensione degli
impianti, ma sopratutto con il blocco dell’installazione degli impianti ad alta concentrazione, che non hanno alternative.
Insomma, il Governo intende – almeno
questa è la nostra percezione – incentivare maggiormente l’utilizzo di tetti e
discariche per le installazioni del fotovoltaico tradizionale, cosa che per il fotovoltaico ad alta concentrazione sarà proba-
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bilmente un colpo molto duro. Vorrei,
quindi, sapere quali sono stati gli effetti di
questi ultimissimi provvedimenti.
Inoltre, avendo colto preoccupazione
anche in altri settori, vorrei porre una
domanda riguardo al sistema bancario.
Sotto questo aspetto, anche ieri, abbiamo
letto sui principali quotidiani affermazioni, provenienti da esponenti del sistema
bancario italiano, molto benevole nei confronti delle imprese, come se queste ultime
fossero state sempre assistite, anche in
questi mesi difficili. Ecco, dal vostro punto
di vista, questo è vero oppure c’è stata una
difficoltà nell’utilizzo del credito anche
dopo l’aiuto della BCE alle banche nazionali che speravamo – almeno per i segnali
che abbiamo avuto – fossero più incisivi
sul sistema imprenditoriale e industriale ?
FRANCESCO NUCARA. Innanzitutto,
chiedo scusa di essere arrivato in ritardo.
Non vorrei, infatti, che qualche mia domanda avesse già trovato risposta all’inizio
della relazione, cosa di cui mi scuso fin da
ora.
Ecco, io credo vi sia un problema
rispetto al fotovoltaico. Dell’eolico non
parlo nemmeno, essendo totalmente contrario, per principio. Rispetto al fotovoltaico, ho sentito dire che l’energia da
fotovoltaico è a costo zero. Se, però, si
richiede un investimento, non è per niente
a costo zero. Insomma, si deve sapere
quanto rende l’investimento per poi spendere i soldi. Per questo riguarda la produzione, è ovvio che proviene dal Padreterno, attraverso il sole. Io, che vengo da
una regione dove il sole certamente non
manca, penso che, in quei luoghi, si potrebbe fare di tutto e di più.
Ciò nonostante, facendo l’avvocato del
diavolo, i nuclearisti convinti sostengono
che la produzione di energia che arriva dal
fotovoltaico va bene, ma, per un Paese
industriale, non c’è la potenza per fare
andare avanti le industrie. Insomma, c’è
una produzione, ma manca la potenza.
Ecco, vorrei capire se ciò che dicono i
nuclearisti è vero. Peraltro, sono tutti
professori universitari. Il relatore ha citato
Rifkin, ma potrei citare altri venti studiosi
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che affermano il contrario. Si tratta,
quindi, di una diatriba tra scienziati, che
francamente ci interessa poco. Vorremmo,
invece, capire se il problema che ho rappresentato è vero e come si può sopperire
a questo problema. Il fotovoltaico è
senz’altro un bene. Infatti, anche solo per
l’energia domestica – minimizzo per farmi
capire – sarebbe già di per sé un valore.
Tuttavia, resterebbe sempre il problema
che per far camminare un Paese industriale abbiamo bisogno della potenza, oltre che della quantità di energia.
Stando alle mie conoscenze, i pannelli
per il fotovoltaico nel mondo sono di due
tipi: i tedeschi e i cinesi, almeno quelli più
diffusi. Ora, secondo qualche autorevole
membro del Governo, i migliori sono i
tedeschi, ma costano troppo per poter fare
investimenti seri sul fotovoltaico in Italia;
viceversa, quelli cinesi costano di meno,
ma producono di meno e si deperiscono
più velocemente.
Vengo all’ultima domanda. Mi pare di
aver sentito che il terreno sottostante a un
eventuale impianto fotovoltaico – non mi
riferisco all’impianto sul palazzo o sulla
struttura pubblica, che può essere una
scuola – è subito utilizzabile. Per contro,
a me dicono che il calore che arriva al
terreno su cui si trovano i pannelli è
talmente forte che lo stesso non sarebbe
utilizzabile per almeno vent’anni. Ecco,
vorrei una risposta chiarificatrice rispetto
a questa notizia che mi arriva dai giornali
e dai convegni. Grazie.
PRESIDENTE. Do la parola ai rappresentanti di Power-One Italy Spa per una
breve replica.
PAOLO CASINI, Responsabile marketing e sviluppo di Power-One Italy Spa.
Rispondendo all’onorevole Realacci, dico
che dei 580 milioni di euro di fatturato,
l’export è circa il 50 per cento. Quindi,
fatturiamo il 50 per cento in Italia e il
restante 50 all’estero, non solo in Europa,
visto che vendiamo dall’Australia al Canada. Tengo a sottolineare l’importanza
del 50 per cento italiano che, sebbene non
rappresenti la maggioranza assoluta, è la
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quota da cui Power-One attinge per migliorare e sviluppare il know-how che
serve per vendere anche l’altro 50 per
cento che va all’estero.
In relazione alla seconda domanda,
riguardo alla gird parity, devo dire che ciò
dipende da diversi parametri. L’analisi
dovrebbe essere calata territorio per territorio, a seconda del costo al chilowattore
e, nel caso fotovoltaico, anche delle condizioni di irraggiamento della specifica
area. Se si guarda agli scenari europei, la
grid parity è abbastanza vicina. Visto che
si parlava della Germania, posso dire che,
fatte poche eccezioni, è presumibile che in
due anni in Germania si possa raggiungere
quel livello, malgrado il livello di insolazione e irraggiamento abbastanza basso.
Indicativamente, dovremmo arrivare a un
costo del chilowatt installato che dovrebbe
oscillare fra l’1,52 e 1,12-1,13, a seconda se
l’installazione è residenziale o di larga
scala, affinché si possa parlare di grid
parity in Germania.
Tuttavia, l’Italia può arrivare anche
prima a questo obiettivo, essendo il nostro
livello di irraggiamento superiore. Dal
punto di vista della capacità di installare
in maniera ottimale, siamo un po’ indietro
rispetto ai tedeschi, che hanno sistematizzato l’installazione meglio di noi, quindi
abbiamo un costo leggermente più alto,
cosa che, in parte, compensa il più alto
irraggiamento. A ogni modo, gli orizzonti
temporali sono in quest’ordine di grandezza. Questo vale in generale; poi si può
calare l’analisi in maniera dettagliata in
relazione al singolo Paese.
Quanto alla terza domanda, che è una
bella domanda, dico che non è facile
rispondere. Possiamo, però, documentarvi
per quanto riguarda l’incidenza sul costo
del chilowattora della cosiddetta peak demand. Se si va a estremizzare l’analisi e si
guarda a Paesi dove questo fenomeno è
fortemente spinto, posso citare uno studio
– che, però, non è pubblicato; e forse
potete immaginare il perché -fatto da
un’utility australiana che guarda in maniera specifica a questo. A ogni modo, lo
studio sostiene che una percentuale – in
doppia cifra, quindi molto alta – del
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fatturato delle utility locali era dovuta,
appunto, alla peak demand, cioè al soddisfacimento del picco di domanda, limitando a 36 ore nell’arco dell’anno la
generazione responsabile di un fatturato a
doppia cifra. È un caso estremo e forse
non è neppure quello da prendere più in
considerazione, ma senz’altro ci possiamo...
ERMETE REALACCI. E in Italia ?
PAOLO CASINI, Responsabile marketing e sviluppo di Power-One Italy Spa. Per
l’Italia, i dati mancano, ma si potrebbe
cercare di arrivare a qualcosa.
AVERALDO FARRI, Consigliere delegato di Power-One Italy Spa. Potrei provare a trovarli attraverso il GIFI (Gruppo
imprese fotovoltaiche italiane). In termini
relativi, l’anno scorso, sul picco dell’agosto
o del luglio, quando tutto il borsino elettrico porta il costo dell’elettricità intorno a
27-28 centesimi invece che ai consueti
15-17, che si paga normalmente, si era
visto che, per effetto del fotovoltaico, i 27
venivano « screstati » intorno ai 21. Quindi,
era un bel calo, di circa il 20 per cento.
Poi vi manderò i dati relativi all’anno
scorso.
Vorrei ora rispondere all’onorevole Mariani circa gli effetti dell’ultimo provvedimento. L’articolo 65 del decreto-legge n. 1
del 2012 in quanto tale, per come era
scritto nella bozza del decreto, non impattava tanto sul mercato. Tuttavia, ha
creato nuovamente turbolenza e indecisione. Per esempio, le banche si sono di
nuovo fermate subito rispetto ai finanziamenti. Infatti, purtroppo, dopo il decreto
cosiddetto « ammazza rinnovabili » e il
quarto conto energia, in questo corridoio,
sono state fatte tre o quattro eccezioni.
L’articolo 65 riguarda proprio una di queste eccezioni, ovvero chi avesse avuto la
licenza di installare, entro il marzo dell’anno passato, può farlo entro la fine di
quest’anno a tariffe incentivanti, che sono
quelle del quarto conto energia. Eliminando questa opportunità, si tagliano dei
diritti acquisiti secondo la vecchia legge.
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Pertanto, si crea una turbolenza sul mercato e chi ha investito in un campo
fotovoltaico di grandi dimensioni ha avuto
un colpo notevole, da un punto di vista
finanziario. Ora, non so come si è evoluto
questo decreto. Da parte nostra, come
GIFI, abbiamo fatto delle proposte per
aggiustarlo, non per stravolgerlo, ma non
so quanto sia stato recepito.
Invece, riguardo alle banche, la domanda è molto pertinente perché, purtroppo, le aziende non vedono soldi. Tuttavia, anche in questo caso, c’è da fare un
distinguo poiché questo non riguarda certamente Power-One, specie se considerate
che abbiamo 150 milioni di euro in banca.
In un certo senso, siamo noi che facciamo
da banca alla banca, quindi, anche se
prendiamo un prestito perché ci sono
condizioni finanziarie agevolate o buone,
resta il fatto che la banca ha più soldi da
noi che noi dalla banca. Insomma, non
facciamo testo. Pr contro, aziende nostre
consorziate, in particolare il nostro famoso consorzio, cioè la filiera a chilometro zero che abbiamo realizzato, non
hanno soldi dalle banche. Dunque, il problema è molto grave.
GIUSEPPE RICCI, Direttore generale di
Power-One Italy Spa. Vorrei rispondere
all’ultima domanda, cercando di spiegare
cosa intendiamo per produzione a costo
zero. È chiaro che l’impianto ha una
durata stimata nell’ordine dei 20-25 anni.
Esiste una prima fase iniziale, che possiamo valutare dai 5 agli 8 anni, a seconda
del luogo dell’installazione, nella quale
viene ammortizzato completamente il costo dell’impianto. Da quel momento in poi,
il sistema è in grado di generare energia,
quindi ricchezza, senza bisogno di acquistare nessuna materia prima. Una centrale
a carbone continuerà a comprare carbone
per funzionare e avrà dei costi d’esercizio.
Il fotovoltaico non compra nessuna materia prima per andare avanti e ha dei costi
di esercizio molto bassi.
Passando alla seconda domanda, è vero
che i pannelli tedeschi sono migliori e più
costosi di quelli cinesi, meno costosi e con
un livello di qualità inferiore. Credo, però,
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che occorra dare a questa dimensione un
volume. La diminuzione dei costi dei pannelli è stata drammatica. Secondo noi, ci
sono ancora margini per lavorare. In questi sistemi è attraverso l’innovazione tecnologica e dei processi produttivi che si
devono creare le condizioni per stare in
Europa a produrre.
Peraltro, il nostro è un esempio semplicissimo. Eravamo nel settore delle telecomunicazioni e dell’elettronica dell’industria. Nel momento dell’esplosione della
bolla delle telecomunicazioni, ci siamo
trovati a sopravvivere con l’elettronica degli elettrodomestici, quindi grossi volumi e
oggetti semplici che vengono portati via
dal primo cinese che arriva. Insomma, era
un mercato non più sostenibile per noi. A
quel punto, eravamo 450 siamo a Terranuova Bracciolini e in tanti volevamo
rimanere (anzi, semmai aumentare), per
cui abbiamo fatto una scelta di campo.
Visto che gli oggetti a basso contenuto
tecnologico non hanno più possibilità di
essere sostenuti nella nostra realtà perché
la globalizzazione li ha spazzati via, abbiamo deciso di migrare verso altri prodotti. Insomma, crediamo che attraverso
l’innovazione e la sofisticazione tecnica si
possa mantenere la predominanza nei
mercati.
Per ciò che riguarda la possibilità di
coltivare sotto i pannelli, ci sono degli
esempi secondo i quali, mettendo i pannelli a cinque metri di altezza, si può
coltivare. Tuttavia, pensiamo che in Italia
c’è ancora talmente tanto posto sui tetti
dei capannoni, sulle barriere antirumore
dell’autostrada e da tante altre parti, che
possiamo fare a meno di utilizzare i terreni, sottraendoli ad altre attività.
FRANCESCO NUCARA. Ho capito, ma
mi riferisco agli impianti sui terreni.
AVERALDO FARRI, Consigliere delegato di Power-One Italy Spa. Tenga conto
che c’è una struttura che sostiene i pannelli. Il calore viene tutto assorbito dai
pannelli, quindi non impatta sul terreno.
Quando un’installazione fotovoltaica viene
rimossa e il campo nuovamente arato, è
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fruibile immediatamente dopo. Insomma,
non si secca, non si danneggiano le falde,
non succede nulla alle radici profonde.
Vorrei aggiungere solo una precisazione
sui pannelli italiani. Abbiamo delle buonissime aziende italiane di pannelli. C’è
Solsonica, a Rieti, della quale sono particolarmente fiero perché siamo partner, che
ha una capacità di produzione di 120
megawatt, tutta impegnata. Quindi, riescono a competere anche con tedeschi,
cinesi e via dicendo. È chiaro, poi, che di
Solsonica ce n’è una in Italia, mentre altri
sono in crisi, per la verità. Tuttavia, si può
fare. Ecco, il messaggio è questo: si può
fare.
PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti di Power-One Italy Spa e dichiaro
conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti della società
Revolution Energy Maker Spa (REM).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle
politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili,
l’audizione di rappresentanti della società
Revolution Energy Maker Spa (REM).
Sono presenti il presidente, dottor Angoli, l’amministratore delegato, dottor
Ghiedesi, il consigliere dell’Unione agricoltori di Piacenza, dottor Zangrandi, e il
consulente per le relazioni istituzionali,
dottor Ferrata.
Siccome l’Aula sta per iniziare i suoi
lavori e siamo tenuti a essere presenti,
vorremmo cercare di chiudere l’audizione
entro le 16,15. Vi lascio, quindi, immediatamente la parola per un breve intervento,
per poi passare alle domande dei colleghi.
Ringrazio, dunque, gli intervenuti e do
subito la parola al dottor Angoli per la sua
relazione.
ROBERTO ANGOLI, Presidente di Revolution Energy Maker Spa. Sono Roberto
Angoli e rappresento, in qualità di presidente, questa nuova società che si chiama
REM, acronimo di Revolution Energy
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Maker. Innanzitutto, ringrazio tutti i
membri di questa autorevole Commissione
di averci ricevuto e dato la possibilità di
presentare questo progetto innovativo, illustrato nei documenti distribuiti, che è
stato definito da alcuni giornalisti che
l’hanno visto e seguito nel corso degli
ultimi due anni come l’uovo di Colombo,
che consentirebbe a tutti noi di produrre
energia da fonti rinnovabili su larga scala.
Con ciò intendo quella quantità di energia
che ci permetterebbe di essere indipendenti dal punto di vista energetico.
Arrivando al sodo, cito solo alcune
cifre. Da uno studio che abbiamo condotto, insieme ad alcuni ricercatori dell’Università di Brescia, abbiamo visto che,
utilizzando 4 ettari di terreno agricolo
ogni 100, riusciremmo a fare tutta l’energia di cui una provincia e una città come
Mantova hanno bisogno. Mi riferisco a
tutto il consumo elettrico, cioè a quello
industriale, civile, quindi domestico, e a
quello di autotrazione. Se, invece, decidessimo di utilizzare 8-9 ettari ogni 100,
potremmo svincolarci completamente dal
petrolio in un tempo molto veloce.
Nello specifico, realizzare questi impianti richiede un impegno industriale, in
termini temporali, che si aggira intorno a
un mese o due per la loro costruzione.
Tutto ciò che comporta la costruzione di
questi impianti viene realizzato in Italia,
per cui la nostra dipendenza da prodotti
esteri si è ridotta ormai al 20-30 trenta per
cento dell’incidenza generale della componentistica.
Sostanzialmente, questa soluzione consiste nell’aver realizzato un impianto sospeso, a 5 metri di altezza, che si appoggia
su una palizzata tenuta in posizione da
una tensostruttura estremamente leggera,
cosa che consente di far risparmiare parecchio sulla realizzazione dei materiali.
Possiamo, quindi, realizzare qualsiasi tipo
di impianto su un terreno agricolo, lasciando all’agricoltura la possibilità di
operare esattamente come faceva prima.
Di fatto, con questa soluzione, non sottraiamo nessun metro quadro all’agricoltura e utilizziamo, in sinergia con essa, le
superfici esposte al sole, che tendiamo a

Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA

—
—

12

VIII COMMISSIONE

collocare nelle grandi pianure, di cui l’Italia è abbastanza ricca e che ogni regione,
a parte quelle arroccate sull’Appennino e
sulle Alpi, hanno a disposizione. Mi riferisco, dunque, alla Pianura padana, ma
anche ad altre aree agricole sparse in giro
per l’Italia, dalla Sicilia alla Sardegna.
L’ambizione del progetto è di non fermarsi in Italia, ma diventare un modello
da proporre all’Europa. Fare energia dove
serve è sempre e comunque molto conveniente. Infatti, abbiamo dei costi di trasporto limitatissimi e soprattutto facciamo
lavorare uno straordinario indotto locale,
in termini di industria e quindi anche di
occupazione.
Nel nostro progetto, che è stato fondato
da sei aziende italiane, ci siamo dati un
primo obiettivo, ovvero realizzare 10 megawatt di impianti in Pianura padana, in
particolare in due regioni, la Lombardia e
l’Emilia-Romagna, entrambe molto evolute, ma con diverse sensibilità dal punto
di vista ambientale. In entrambi i casi,
abbiamo trovato il favore delle amministrazioni a tutti i livelli, proprio per l’innovatività della soluzione che abbiamo
proposto. Abbiamo ottenuto di essere
esclusi da tutte le valutazioni di impatto
ambientale. Con questi 10 megawatt abbiamo fatto lavorare industrie come la
Metra Components o la TECI, azienda
leader italiana nella realizzazione delle
funi per ascensori, per tre mesi, facendo
toccare loro il picco di fatturato dell’anno
scorso.
Siamo pronti a proporre questa soluzione a livello mondiale perché, grazie a
queste sinergie, siamo riusciti a depositare
un patent, che è pending presso circa 144
Paesi del mondo. Siamo pronti a livello sia
industriale sia tecnologico. La nostra dipendenza dalle forniture estere è limitatissima, ma, allo stato attuale, soffriamo
del seguente problema.
Infatti, se negli ultimi due anni o tre
anni, la maggior parte delle imprese che si
sono dedicate alle rinnovabili si sono occupate di accaparrarsi posizioni e grandi
superfici per realizzare impianti, approfittando dei vari incentivi che sono stati
deliberati dai Governi, noi ci siamo posti
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l’obiettivo di fare una valutazione molto
approfondita e di studiare le possibilità di
poter utilizzare su larga scala queste tecnologie del solare, in modo da integrarci
con l’ambiente, senza sottrarre nulla a
nessuno, ma portando sinergie a tutti gli
attori, in particolare al mondo dell’agricoltura. Peraltro, abbiamo una rappresentanza di questo settore nella figura di
Giovanni Zangrandi, amministratore dell’Unione dei coltivatori di Piacenza, che ha
accolto con grande favore questo progetto
per le sue caratteristiche di innovazione e
perché lascia i terreni esattamente come
sono, ricavando delle nuove superfici utili
per realizzare energia da fonti a emissioni
zero.
Facciamo un semplice confronto. Per
realizzare 1 megawatt da fotovoltaico integrato con l’eolico, come facciamo sui
nostri impianti, abbiamo bisogno di circa
4 ettari di terreno, che sono, però, occupati solo in modo virtuale perché l’agricoltura sotto gli impianti continua a essere
mantenuta intatta. Anzi, abbiamo un’infrastruttura tecnologica al di sopra dei
terreni che può collaborare in modo significativo con tutte le attività di automazione di cui l’agricoltura dovrà dotarsi nei
prossimi anni per diventare più competitiva. Ecco, siamo riusciti a trovare una
soluzione per gestire la superficie per
realizzare energia dal sole su grandi scale.
Infatti, se limitiamo l’uso dell’energia
solare ai soli tetti, escludendo tutti quelli
coperti da vincoli artistici, riusciamo a
coprire, forse, il solo fabbisogno delle
famiglie, ma non certo quello industriale e
meno che mai quelli futuri – parlo di un
futuro di pochi anni – con la rivoluzione
dell’auto elettrica, che si integra splendidamente con la produzione di energia da
fonti rinnovabili. Infatti, l’auto elettrica
diffusa può costituire una grande batteria
di accumulo dell’energia prodotta dal sole
o dal vento, che oggi, in molti casi, viene
sprecata perché non abbiamo una rete in
grado di assorbirla, né sistemi di stoccaggio adeguati.
Stiamo avendo un grande riconoscimento da parte di tutti gli attori del
mercato su questo progetto, in termini di
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finanziabilità, di accoglimento da parte del
mondo dell’agricoltura, degli imprenditori
agricoli, degli agronomi, dei paesaggisti e
anche da parte di tutta la filiera industriale che ha collaborato a realizzare tutti
i componenti che vengono utilizzati in
questo tipo di impianti. Tuttavia, di fatto,
è questo il problema, oggi la normativa
colloca questo progetto tra gli impianti a
terra, non riconoscendo le valenze per cui
si è tanto investito. Mi riferisco a fondi che
gli imprenditori hanno messo insieme per
finanziare un primo progetto pilota che si
è concretizzato circa un anno e mezzo fa
in un campo prove, che è stato visto dalle
Camere di Commercio principali della
Lombardia, che l’hanno finanziato, anche
attraverso un fondo da loro istituito, che si
chiama Futurimpresa.
Quindi, abbiamo realizzato una grande
integrazione che consentirebbe al Paese di
fare un salto di qualità nella direzione
delle rinnovabili, ricavando superfici per
fare i grandi numeri. Ciò nonostante, questo non deve spaventare perché non c’è
nessun rischio che si possano utilizzare
tutti i terreni agricoli per fare energia,
integrandoci con questo sistema. Come ho
detto poc’anzi, infatti, è sufficiente un 5
per cento di occupazione virtuale dei terreni agricoli per soddisfare tutti i nostri
fabbisogni elettrici odierni.
Tuttavia, siccome in passato i grandi
impianti a terra sono stati installati in
maniera abbastanza selvaggia e, di fatto,
soffrono del grandissimo problema di sottrarre terreno o comunque superfici all’agricoltura, oggi non abbiamo questo tipo
di riconoscimento perché, nel fare innovazione, la sensibilità generale, anche della
politica, non è stata sufficientemente veloce a normare questo aspetto, cioè a
classificare questa tipologia di impianti
come innovazione tecnologica, dando uno
spazio di espansione al progetto, che non
intendiamo minimamente limitare in
quanto impresa perché abbiamo già proposto alla regione Lombardia, nell’eventualità che ci sia un interesse collettivo a
un’estensione seria del progetto, di poter
conferire gli eventuali brevetti in una fondazione pubblica che li gestisca, garan-
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tendo alla filiera industriale italiana di
espandersi senza limite e senza essere
collegata solo a un piccolo gruppo di
aziende. Spero di non avervi tolto troppo
tempo. Sono a disposizione per le vostre
domande.
PRESIDENTE. Autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico
della seduta odierna della documentazione
consegnata (vedi allegato 2).
Ringrazio il dottor Angoli e do la
parola ai deputati che intendano porre
quesiti o formulare osservazioni.
ERMETE REALACCI. Sarò telegrafico.
Parliamo di un progetto di grande interesse. Tuttavia, non credo che cambierà il
conto energia, nel senso che mi sembra
che è probabile che siano ridotti i contributi ed è difficile che si faccia un’eccezione per questo progetto, sebbene abbia
caratteristiche innovative.
Mi sembra – ripeto – molto interessante. Immagino che abbiate fatto una
sperimentazione, per cui le colture che
vengono prodotte sotto l’impianto sono
analoghe a quelle che vengono coltivate
normalmente. Tuttavia, credo che c’è
ugualmente un impatto paesaggistico e
ritengo che questo debba essere affrontato; non si può sostenere che non ci sia,
anche se, dal punto di vista estetico, l’impianto è più attraente perché consta di
una struttura più leggera.
A ogni modo, vorrei porre alcune domande. Leggendo le vostre slide, ho visto
che c’è un riorientamento dei pannelli che
immagino ottimizzi l’efficienza dell’impianto che, essendo più rado, ha bisogno
di superfici più estese rispetto a quello
tradizionale. Riguardo ai costi, abbiamo
appena avuto un incontro con la PowerOne, che immagino voi conosciate. È
chiaro che adesso dobbiamo modulare i
finanziamenti al fotovoltaico in maniera
tale che ci sia un pieno ingresso nel
mercato e attrezzare le nostre imprese per
fare quello che voi chiedete, cioè fare base
in Italia, per esportare nel mondo tecnologie, prodotti e così via. Per questo vi
chiedo: i costi di questa realizzazione,
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rispetto alle altre, sono paragonabili, sono
superiori o inferiori ?
In secondo luogo, non ho capito bene la
questione dell’integrazione con l’eolico,
che non vedo citata nel vostro materiale.
Infine, pur essendo questa la condizione del conto energia, che non credo
cambierà – e, se ciò accadrà, si avrà la
tendenza a stringere – è molto importante, secondo me, il rapporto con le
organizzazioni agricole, che sono state fra
coloro che, peraltro, hanno anche contestato l’uso del fotovoltaico sui terreni agricoli, e con le regioni perché l’incubatore
del vostro progetto può essere un rapporto, appunto, con le organizzazioni degli
agricoltori e con alcune regioni più forti,
per far sì che diventi la base per un export.
ALESSANDRO BRATTI. Vorrei porre
un paio di domande, collegandomi anche
a una questione posta dall’onorevole Realacci. Intanto, se non ho capito male, mi
sembra che avete fatto solo delle sperimentazioni per ora.
ROBERTO ANGOLI, Presidente di Revolution Energy Maker Spa. No, abbiamo
già realizzato tre impianti in Lombardia
ed Emilia-Romagna che sono funzionanti
da un anno, sotto i quali stiamo coltivando.
ALESSANDRO BRATTI. Bene. Vorrei,
però, sapere se tutte le colture sono idonee
oppure se ci sono delle differenze. Presumo, infatti, che ci sarà comunque qualche problema di ombreggiamento, per
quanto l’impianto si giri. Non voglio fare
le punte ai chiodi e a me piace molto
questa soluzione, anche perché ho visto
che si integra con gli impianti antigrandine. Insomma, trovo che sia molto interessante e innovativa, ma vorrei sapere se,
dal punto di vista agricolo, l’avete sperimentata su diverse colture (erbacee, piante
da frutto e via dicendo; anche in relazione
alla lotta antiafidi), se è valida per tutte e
se si interseca bene anche con tutte le
altre tecniche agronomiche, a partire dall’irrigazione.
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ARMANDO DIONISI. Mi sembra –
come è stato sottolineato dai colleghi – un
progetto interessante e innovativo in questo settore. Mi rivolgo all’onorevole Realacci per dire che io credo che se andiamo
verso queste soluzioni, di impianti più
diradati, sicuramente l’impatto ambientale
sarà minore, anche rispetto alle serre che
hanno un impatto non di poco conto.
Insomma, mi sembra una soluzione abbastanza interessante, che va approfondita e
incentivata, anche se oggi ci troviamo di
fronte al blocco degli impianti a terra
provocato dalle disposizioni contenute nel
decreto liberalizzazioni (decreto-legge n. 1
del 2012). Bisognerà, però, capire se, in
questo caso, si tratta di un impianto a
terra.
L’aspetto più interessante del progetto
è in ogni caso quello di consentire di
coltivare i terreni, producendo energia.
Questo, infatti, consentirebbe non solo di
produrre energia fotovoltaica, ma anche di
dare un aiuto all’agricoltura, che soffre in
tante aree del nostro Paese. Da questo
punto di vista, sarebbe – ripeto – molto
interessante. Certamente, come ha sottolineato il collega Realacci, vorremmo capire anche quali sono i costi rispetto al
fotovoltaico a terra. Credo, infatti, che su
questo si giocherà la partita futura, anche
se va espresso apprezzamento per l’innovazione che in questo settore si sta producendo.
FRANCESCO NUCARA. All’azienda che
vi ha preceduto avevo chiesto quanti anni,
o comunque quanto tempo, sarebbe passato per poter riutilizzare i terreni a uso
agricolo sottostanti all’impianto fotovoltaico. Mi pare che la risposta l’abbiate già
data voi.
PRESIDENTE. Do la parola ai rappresentanti di Revolution Energy Maker Spa
per una breve replica.
ROBERTO ANGOLI, Presidente di Revolution Energy Maker Spa. Innanzitutto,
vi ringrazio per le domande molto centrate. Vuol dire che son riuscito a catturare la vostra attenzione.
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Per quanto riguarda i costi, non siamo
molto distanti dai costi di un impianto
tradizionale a terra perché, grazie all’inseguimento solare, riusciamo a ottimizzare
la produzione dell’energia. Riusciamo a
ottenere circa un 30 per cento in più, ma
costiamo ancora circa un 40-45 per cento
in più, visto che la filiera industriale non
è ancora così spinta nella direzione dell’automotive, cioè dell’industria a ciclo
teso. Finora, abbiamo lavorato a sprazzi
(tre mesi, pausa, due mesi), quindi tutto il
ciclo industriale è discontinuo. Tuttavia,
l’italiano si adatta rapidamente, quindi
siamo molto fiduciosi di poter abbattere i
prezzi.
Per la seconda risposta lascerei volentieri la parola all’amico che rappresenta
l’agricoltura. Posso, però, dire che nel
team di ricerca che abbiamo finanziato
c’erano agronomi, imprenditori agricoli e
esperti di meccanizzazione agricola per
risolvere i tre problemi fondamentali. Il
primo è quello dell’ombra che – come ci
è stato indicato – deve essere inferiore al
20 per cento, come è in effetti, e deve
essere estremamente frazionata, in modo
che fasci di luce ultravioletta possano
colpire le colture in tutte le posizioni, cosa
che avviene sotto l’impianto.
In più, abbiamo la problematica che
l’agricoltore deve ricevere qualche beneficio. Tuttavia, dal momento che è immediatamente in grado di utilizzare i terreni,
dopo un mese di sospensione per l’installazione dell’impianto, che rimane lì 25
anni senza togliere nulla all’agricoltura,
l’agricoltore non ha niente da dire, anzi è
contento perché prende un fee di occupazione del terreno che servirà, magari, a
integrare la PAC (Politica agricola comune), che sta scemando, seguendo le
indicazioni europee.
Infine, dal punto di vista agronomico,
non abbiamo problemi con le colture; le
uniche colture che potrebbero subire qualche problema sarebbero quelle di alto
fusto che, tuttavia, non vengono più utilizzate, essendo limitate alle colture boschive. Tutte le altre colture, anche i
frutteti, utilizzano ormai alberelli che non
sono alti più di 3 metri. Quindi, con un
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impianto a 4,5 metri di altezza, non abbiamo nessun problema con nessuna coltura.
Per rispondere all’altra domanda, l’integrazione del mini-eolico è stata fatta
sfruttando i pali di sostegno che sono la
struttura portante dell’impianto. Abbiamo,
infatti, dei pali all’altezza di 5 metri e
riusciamo a inserire una pala eolica ad
asse verticale – una sorta di ventilatore
che ruota su se stesso – a un’altezza da
2,5 metri in su. Siccome abbiamo un palo
ogni dodici metri, per fare un megawatt
abbiamo 360 pali disponibili. Mettendo
una pala eolica che produce circa 1-1,5
chilowatt, con 350 pali a megawatt abbiamo una bella integrazione. Consideriamo, poi, che abbiamo la struttura e la
rete di trasporto dell’energia pagata e gli
inverter già installati e pagati perché, se
fanno solo il lavoro del fotovoltaico, lavorano 7-8 ore al giorno, mentre con l’eolico
potrebbero lavorare di più, consentendo
un ulteriore abbattimento dei costi.
RAFFAELLA MARIANI. L’articolo 65
del decreto liberalizzazioni potrebbe impedire l’installazione degli impianti a
terra. Crede che gli effetti di questa norma
potrebbero investire, come a me sembra,
anche i vostri impianti ?
ROBERTO ANGOLI, Presidente di Revolution Energy Maker Spa. Di fatto, una
classificazione esatta degli impianti a terra
non è mai stata effettuata. Se si guardano
bene i decreti, si parla di 2 metri, affermando che sono impianti a terra anche
quelli sotto i due metri, dando implicitamente per scontato che anche gli impianti
sopra i due metri sono, in effetti, a terra.
Tuttavia, dobbiamo considerare che
avremmo pendente un decreto innovazione, che è collegato al decreto sull’ultimo
conto energia, che non è stato utilizzato in
nessun modo. Ecco, forse, sarebbe il caso
di metterci mano. Occorrerebbe, insomma,
utilizzare il decreto innovazione per dire
che esistono nuove tecnologie e idee, relative a potenzialità di impianti che non
sono da considerare a terra perché hanno
delle peculiarità che non sottraggono
neanche un metro all’agricoltura.
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ERMETE REALACCI. Vi è, però, anche
un aspetto di tecnica legislativa che va
studiato. Infatti, anche ammesso vi sia la
volontà – che sarà, per essere concreti,
comunque indirizzata a frenare – è difficile che un decreto ministeriale possa
correggere un’indicazione di legge. Lei sta
parlando di un decreto ministeriale, mentre invece l’indicazione sugli impianti a
terra è dentro una norma di legge.
ROBERTO ANGOLI, Presidente di Revolution Energy Maker Spa. C’è un potenziale decreto innovazione collegato al
quarto conto energia che, però, è un
decreto ministeriale. In ogni caso, noi non
chiediamo un incentivo a tappeto. Abbiamo proposto alla regione Lombardia,
nella persona del presidente, di poter
realizzare un progetto pilota di circa 100
megawatt, frazionato in impianti da 3-4
megawatt sparsi nella Pianura padana,
quindi praticamente invisibili perché basta
un’alberatura da quattro metri e non si
vede più nulla. Spesso, abbiamo difficoltà

Indagine conoscitiva – 19

—
—

SEDUTA DEL

29

FEBBRAIO

2012

a spiegare a chi viene a trovarci dove è
l’impianto perché non lo vedono finché
non lo trovano a 10 metri di distanza.
Insomma, abbiamo trovato un grande accoglimento perché la regione ha trovato
che questa tipologia di impianto, che abbiamo battezzato « panenergia », anticipa i
temi dell’Expo 2015, che sarebbe una vetrina fantastica per presentare al mondo
una soluzione italiana.
Grazie dell’attenzione.
PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti di Revolution Energy Maker Spa e
dichiaro conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 16,20.
IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI
Licenziato per la stampa
il 4 maggio 2012.
STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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Riservato Confidenziale

Gennaio 2012

Averaldo Farri
Consigliere Delegato

Relatore :

Divisione Energie
Rinnovabili

ALLEGATO 1

Riservato Confidenziale

ͻ S.p.A. Italiana registrata al Tribunale di Arezzo
ͻ Da 40 anni presente nel territorio nazionale
ͻ Parte di Power-One Inc. dal 2006
ͻ 1245 dipendenti
ͻ Stabilimento in Valdarno (AR) 20.000m2
ͻ Unico centro mondiale di Power-One per ricerca
e sviluppo di inverter fotovoltaici ed eolici
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ͻ Fatturato 2010 Power-One Italy SpA: 586
MΦ
ͻ R&D con 103 fra Ingegneri e Tecnici tutti
residenti presso lo Stabilimento Italiano
ͻ Secondo produttore mondiale di inverter
per applicazioni FV ed eolico. Potenza
installata: > 3,5 GW
ͻ Sede Divisione Energie Rinnovabili:
Terranuova Bracciolini (AR)

Power-One Italy SpA ʹ Profilo aziendale
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2.2 che dia stabilità al quadro legislativo

2.1 che stabilisca le quote energetiche per ogni fonte disponibile

2. Necessità di un piano energetico nazionale condiviso

1. EĞĐĞƐƐŝƚăĐŚĞů͛ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĞůĂƌŐŝƚĂƉĞƌůĞĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ
sia diretta ad investimenti che creano filiera di valore in Italia

Obiettivi di questa Audizione
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>͛/ƚĂůŝĂƉƵăŐŝŽĐĂƌĞƵŶƌƵŽůŽĨŽƌƚĞĞĚĞĐŝƐŝǀŽĐŽŶƚƵƚƚŝŝƉĂĞƐŝŝŶĨĂƐĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ͘

Ci sono nel mondo circa 1,3 miliardi di persone che non hanno energia.
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inquinanti e il materiale installato è praticamente riciclabile al 100 %.

Ϯ͘ϰů͛ŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞů&sğƋƵĂƐŝŶƵůůŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽůĂĨŝůŝĞƌĂŶŽŶƉƌŽĚƵĐĞƐŽƐƚĂŶǌĞ

per acquistare uranio e plutonio e per smaltire le scorie.

2.3 se avessimo fatto il nucleare, avremmo speso di più e continuato a spendere

a fluttuazioni di prezzo grandi e fuori dal ns.controllo.

2.2 qualsiasi altra fonte energetica(gas,carbone,petrolio) sono soggetti

per un periodo di tempo illimitato e con costi di manutenzione bassi.

2.1 abbiamo investito in una fonte di energia pulita e rinnovabile, a costo zero,

2. La spesa di 140 mld in 20 anni non è alta considerato che:

1. Lo sviluppo del fotovoltaico in Italia ha predisposto il Paese ad una rivoluzione energetica

Il mercato di riferimento
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%
%
%

aumento imputabile alle rinnovabili

aumento imputabile al fotovoltaico

aumento imputabile ai combustibili fossili

6,52

0,24

0,23

0,13

0,82

Riservato Confidenziale

Tali dati dimostrano che il FV non ha un amento dei costi di gestione negli anni

72,34

15,49

2,70 Φ

32,46

2700

1,20

56%

2,15

90,28%

2,38

13,74%

17,305

I trimestre 2012 var.
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25,94

Φ

spesa media annua famiglia tipo per FV

27,66

2700

kWh

consumo medio annuo famiglia tipo

0,96

50%

quota % FV in A3 su oneri di sistema

quota assoluta FV in A3 su oneri di sistema Φcents/kWh

1,92

85,54%

2,25

13,62%

16,49

IV trimestre 2011

quota assoluta A3 su oneri di sistema Φcents/kWh

quota % A3 su oneri di sistema

quota assoluta oneri di sistema Φcents/kWh

quota % oneri di sistema

prezzo di riferimento elettricità Φcents/kWh

udm

Il costo per la collettività in Italia

Camera dei Deputati
Indagine conoscitiva — 19

xvi legislatura — viii commissione — seduta del 29 febbraio 2012

5

Riservato Confidenziale

di medio e lungo termine

permanenti per la definizione dei programmi strategici
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͛ĂƵƐƉŝĐĂďŝůĞĐŚĞŝůŐŽǀĞƌŶŽƐŝĨĂĐĐŝĂƉƌŽŵŽƚŽƌĞĞƌĞŐŝƐƚĂĚŝƚĂǀŽůŝƚĞĐŶŝĐŝ

4. >͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă

3. Il Sistema Bancario

2. >͛/ŶĚƵƐƚƌŝĂ

1. Lo Stato e le Istituzioni

Le componenti fondamentali che devono integrarsi in maniera sinergica per lo
sviluppo di un sistema industriale forte sono quattro:

Progetto Filiera Italiana

Camera dei Deputati
Indagine conoscitiva — 19

xvi legislatura — viii commissione — seduta del 29 febbraio 2012

Riservato Confidenziale

delle rinnovabili con sgravi fiscali ed altre incentivazioni
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a compimento la loro strategia

le altre componenti del sistema possono portare

sviluppare quadri normativi di riferimento entro i quali

creare le premesse per lo sviluppo delle attività economiche

2. favorire le riconversioni industriali indirizzate allo sviluppo

1.

Compito dello Stato e delle Istituzioni è:

Lo Stato e le Istituzioni
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ĞĚŝŝŶƚĞŐƌĂƌĞƋƵĞƐƚĞƋƵĂŶƚŝƚĂ͚ĚŝĞŶĞƌŐŝĂŶĞůůĂƌĞƚĞĞůĞƚƚƌŝĐĂ͘WĞƌƚĂŶƚŽĂŶĐŚĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĂƌĞƚĞ
ŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝĞ͛ĐŽŵƉƌĞƐŽĞƌĞƐŽŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽŶĞůůĂůĞŐŐĞƚĞĚĞƐĐĂ͘

ϭ͘ϯϱйŶĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϮϬ
Ϯ͘ϱϬйŶĞůů͛ĂŶŶŽ 2030
ϯ͘ϲϱйŶĞůů͛ĂŶŶŽ 2040
ϰ͘ϴϬйŶĞůů͛ĂŶŶŽ 2050
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Nuova legge in vigore dal 01-01-2012. Segue estratto:

della legge ogni 4 anni

Dal 2000 attua un ciclo programmato di revisione ed aggiornamento

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

A partire dal 1991 vara il suo sistema di incentivazione per la

§ 1 Scopo della legge
(1) ^ĐŽƉŽĚŝƋƵĞƐƚĂůĞŐŐĞĞ͚͙ĚŝĨĞƐĂĚĞůĐůŝŵĂ͙ĂŵďŝĞŶƚĞ͙ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͙ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞĐŽŶƐƵŵŝĨŽƐƐŝůŝ͙ƐǀŝůƵƉƉŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ͙ĞĐĐ͘ĞĐĐ͘
(2) Per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, questa legge prevede di aumentare il contributo
ĚĞůůĞĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝĂůů͛ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂĨŝŶŽĂĚĂůŵĞŶŽ͗

3.

2.

1.

Benchmark con la Germania
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mettere a disposizione la propria forza per il territorio in cui opera

questi prodotti in quanti più mercati possibili

innovare prodotti e metodi di produzione e test e portare
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2.

1.

ŽŵƉŝƚŽĚĞůů͛/ŶĚƵƐƚƌŝĂğ͗

>͛/ŶĚƵƐƚƌŝĂ
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è fondamentale per la crescita del settore.

le imprese alla realizzazione di progetti mirati

con finanziamenti e mutui agevolati che aiutino

>͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůĐƌĞĚŝƚŽŐĞƐƚŝƚŽŝŶŵŽĚŽĂĚĞŐƵĂƚŽ

Il Sistema bancario
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Il network fra università e imprese
deve essere
agevolato e grandemente potenziato.

>͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă
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Il nostro paese ha una grande chance davanti a se e può diventare
un protagonista della terza rivoluzione industriale, guidarla, influenzarla,
Gestirla e derivarne benefici di vastissima portata per tutta la collettività.

͟ŝŶƉƌŝŵŽůƵŽŐŽŽĐĐŽƌƌĞƉŽƌƚĂƌĞůĞŶƵŽǀĞĞŶĞƌŐŝĞƐƵůƉŝĂŶŽĚĞůůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĞĚŝŶŝǌŝĂƌĞ
ĂƉĂƌůĂƌĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĐŽŶĚŝǀŝƐĞ͕ŽǀǀĞƌŽĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝĂƚƵƚƚŝ͛͘ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ƉŽŝ͕ĂŐŝƌĞ
ƐƵůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂĨĂĐĞŶĚŽĚŝŽŐŶŝĞĚŝĨŝĐŝŽƵŶĂƉŝĐĐŽůĂĐĞŶƚƌĂůĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͕ƉĞƌŝŶŶĂůǌĂƌĞ
la produzione di elettricità e calore. La terza rivoluzione industriale ʹ ha aggiunto Rifkin ʹ
ƉĂƐƐĂĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŝŵŵĂŐĂǌǌŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂƉƌŽĚŽƚƚĂŝŶĞĐĐĞƐƐŽĚŽƚĂŶĚŽ
ůĞĐŝƚƚăĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝĂĐĐƵŵƵůŽĞĚŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĐŚĞƉƌĞǀĞĚĂŶŽů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŝĚƌŽŐĞŶŽĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƌĞƚŝŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚŝĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽƵŶĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĨĨƵƐĂ
di energia. Ciò che infine permetterà alla rivoluzione di compiersi sarà una rete di ricarica
ƉĞƌǀĞŝĐŽůŝĞůĞƚƚƌŝĐŝĐŚĞ͕ŽůƚƌĞĂĨŽƌŶŝƌĞĞŶĞƌŐŝĂ͕ƐŝĂĂŶĐŚĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝĂĐĐĞƚƚĂƌŶĞĚĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ ͘͟

E per concludere una citazione di Jeremy Rifkin, economista americano
e precusore della rivoluzione energetica, rilasciata a Potenza, il 2 dicembre 2011.

Conclusioni
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ALLEGATO 2

2

/D QDWXUD GHL VXRL VRFL TXDOL RUJDQL LVWLWX]LRQDOL
VWRULFDPHQWHHSURIRQGDPHQWHUDGLFDWLQHOWHVVXWR
HFRQRPLFR ORPEDUGR SHUPHWWRQR D )XWXULPSUHVD
GLVYLOXSSDUHH³QXWULUH´XQIRUWHVLVWHPDGLUHOD]LRQL
FRQLO7HUULWRULR

/H&DPHUHGL&RPPHUFLRFRQWDQRXQWRWDOHGLSL
GL PLOD D]LHQGH DWWLYH LVFULWWH QHL ORUR 5HJLVWUL
GHOOH ,PSUHVH FLUFD LO  GHOOH D]LHQGH RSHUDQWL
LQ ,WDOLD4XHVWH TXDWWUR SURYLQFLH VL WURYDQR LQIDWWL
DOO¶LQWHUQRGLXQ¶DUHDJHRJUD¿FDIRUWHPHQWHVYLOXSSDWD,OWHUULWRULRORPEDUGRFRQXQVLVWHPDHFRQRPLFR LQFHQWUDWR VRSUDWWXWWR VXOOH 3LFFROH H 0HGLH
LPSUHVH PD UDIIRU]DWR DQFKH GDOOD SUHVHQ]D GL
JUDQGLJUXSSLLQGXVWULDOLqXQRGHLFRVLGHWWL³4XDWWUR
PRWRULG¶(XURSD´ %DGHQ:UWWHPEHUJ&DWDORJQD
/RPEDUGLD H 5RGDQR$OSL  UHJLRQL FRQVLGHUDWH
HFRQRPLFDPHQWHWUDLQDQWLSHUO¶LQWHUD8QLRQH(XURSHD4XHVW¶DUHDULVXOWDDYHUHXQUXRORGHWHUPLQDQWH
DOO¶LQWHUQRGHOO¶HFRQRPLDGHOO¶LQWHUR3DHVHQRQVROR
SHULOQXPHURGLD]LHQGHSUHVHQWLPDDQFKHSHUOD
ORURGLQDPLFLWj

, 6RFL GHOOD 6*5 VRQR OH &DPHUH GL &RPPHUFLR
,QGXVWULD $UWLJLDQDWR H $JULFROWXUD GL0LODQR %UHVFLD%HUJDPR&RPR/D&DPHUDGL&RPPHUFLRGL
0LODQR DWWUDYHUVROD+ROGLQJGL3DUWHFLSD]LRQL3DUFDP6UO SDUWHFLSDSHULO%HUJDPRH%UHVFLD
SHULOH&RPRSHULO

Futurimpresa SGR
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$VRVWHJQRGHOSURJHWWRODFDSLWDOL]]D]LRQHGHOOD
VRFLHWjqSDVVDWDQHOO¶DUFRGLGXHDQQLGDD
PLOLRQLGL(XURHXQIRQGRGLLQYHVWLPHQWRLVWLWX]LRQDOH)XWXULPSUHVD6*5KDDFTXLVLWRO¶GHOOH
D]LRQL GHOOD VRFLHWj SHU VRVWHQHUQH OR VYLOXSSR LQ
,WDOLDHDOO¶HVWHUR

/HVHLD]LHQGH 6DQGULQL6SDGL0DQWRYD,QWHUJHR
6UO GL 5HPHGHOOR LQ SURYLQFLD GL %UHVFLD $QGUHD
)XVWLQRQL )LJOL6SDGL%HUJDPR'HUPRWULFRV6UO
GL&RFFDJOLR,PSUHVD0HOLVGL&DJOLDUL%LHVVH6UO
GL *HQRYD  VL RFFXSDQR SULQFLSDOPHQWH GL SURJHWWD]LRQHHLQVWDOOD]LRQHGLOLQHHHOHWWULFKHGLEDVVD
PHGLDHDOWDWHQVLRQHELRDUFKLWHWWXUDLQGDJLQLJHRJQRVWLFKHHUHVWDXURGLHGL¿FLPRQXPHQWDOLVYLOXSSRHLQVWDOOD]LRQHGLFHQWUDOLLGURHOHWWULFKHIRWRYROWDLFKH HROLFKH LPSLDQWL GL FRJHQHUD]LRQH VLVWHPL
VFLHQWL¿FLGLFRQWUROOR

5HYROXWLRQ(QHUJ\0DNHU5(0qXQDKROGLQJ
LQGXVWULDOH FRQ VHGH D &RFFDJOLR LQ SURYLQFLD GL
%UHVFLDQDWDQHOVXLQL]LDWLYDGLVHLVWRULFKH
D]LHQGHLWDOLDQHRSHUDQWLQHOVHWWRUHGHOODSURGX]LRQHHGLVWULEX]LRQHGHOO¶HQHUJLDHOHWWULFDHQHOOD
ULFHUFD H VYLOXSSR WHFQRORJLFR FKH VL VRQR XQLWH
FRQ O¶RELHWWLYR GL SURJHWWDUH UHDOL]]DUH H JHVWLUH
LPSLDQWLLQQRYDWLYLSHULTXDOLqVWDWRFRQLDWRLOWHUPLQH³DJURYROWDLFR´

La holding

AgroVoltaico. La holding
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The “agrovoltaic” structure may integrate new
automatic supporting systems for farming such as
systems for watering, distribution of fertilizers and
phytosanitary products and cultivation protection
(anti-hail and shading nets, anti-frost systems).
This technology is applicable also to lands subject
WR ÀRRGLQJ DORQJ OLQHV RI FRPPXQLFDWLRQV URads, motorways, railways, etc.), surrounding embankments of waterways (rivers, streams and storage basins), lands to be reclaimed or no longer
used and, more generally, where it is necessary to
preserve the green areas.

An “agrovoltaic” system requires 4 to 5.5 hectares
to produce a peak power of 1 MW installed and occupies at the most 2% of the land. Moreover, thanks
to the omnidirectional dual-axis tracking of the photovoltaic panels, an “agrovoltaic” system increases
the production of clean energy by 30%.

The result is represented by sun-tracking aerial
systems totally integrated with farming and installed
on suspended movable structures inter-connected
through an innovative wireless control and communication system.

Thanks to the technical skills of a group of engineers, architects, agronomists, theoretical physicists
and experts on agricultural mechanization, R.E.M.
has developed the “agrovoltaic” technology: this
is a highly innovative solution which allows to go
beyond the limits of traditional ground-mounted
photovoltaic systems in terms of compatibility with
agriculture, environmental sustainability and landscape preservation.

3
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4XHVWD WHFQRORJLD q DSSOLFDELOH DQFKH DL WHUUHQL
HVRQGDELOL OXQJR OH YLH GL FRPXQLFD]LRQH VWUDGH
DXWRVWUDGH IHUURYLH HFF  OXQJR JOL DUJLQL GL FRQWHQLPHQWRGHLFRUVLG¶DFTXD ¿XPLWRUUHQWLHFDVVH
G¶HVSDQVLRQH DLWHUUHQLGDERQL¿FDUHRGLVPHVVLH
SLLQJHQHUDOHGRYHVLDQHFHVVDULRSUHVHUYDUHOH
DUHHYHUGL

/DVWUXWWXUD³DJURYROWDLFD´SXzLQWHJUDUHQXRYLLPSLDQWL DXWRPDWLFL GL VXSSRUWR DOOH DWWLYLWj DJULFROH
FRPH L VLVWHPL GL LUULJD]LRQH GLVWULEX]LRQH di ferWLOL]]DQWL H GL ¿WRIDUPDFL H SURWH]LRQH GHOOH FROWXUH
come reti antigrandine, reti ombreggianti, impianti
DQWLEULQD

8QLPSLDQWR³DJURYROWDLFR´ULFKLHGHGDDHWWDUL GL VXSHU¿FLH SHU SURGXUUH XQD SRWHQ]D GL SLFFR LQVWDOODWD GL  0: H RFFXSD DO PDVVLPR LO 
GHO VXROR ,QROWUH XQ LPSLDQWR ³DJURYROWDLFR´ SHU
YLDGHOO¶LQVHJXLPHQWRELDVVLDOHRPQLGLUH]LRQDOHGHL
SDQQHOOL IRWRYROWDLFL LQFUHPHQWD OD SURGXWWLYLWj GL
HQHUJLDSXOLWDGHO

Grazie alle competenze tecniche di un gruppo
GL LQJHJQHUL DUFKLWHWWL DJURQRPL ¿VLFL WHRULFL HG
HVSHUWLGLPHFFDQL]]D]LRQHDJULFROD5(0KDVYLOXSSDWRODWHFQRORJLD³DJURYROWDLFD´XQDVROX]LRQH
DOWDPHQWH LQQRYDWLYD FKH FRQVHQWH GL VXSHUDUH L
OLPLWL GHL WUDGL]LRQDOL LPSLDQWL IRWRYROWDLFL D WHUUD LQ
WHUPLQL GL FRPSDWLELOLWj DJULFROD VRVWHQLELOLWj DPELHQWDOHHWXWHODGHOSDHVDJJLR
6L WUDWWD GL LPSLDQWL DHUHL D LQVHJXLPHQWR VRODUH
completamente integrati con l’agricoltura e realiz]DWL VX VWUXWWXUH PRELOL VRVSHVH FRQQHVVH IUD ORUR
DWWUDYHUVRXQLQQRYDWLYRVLVWHPDGLFRQWUROORHFRPXQLFD]LRQHZLUHOHVV

AgroVoltaico. The holding
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The height and the sun tracking structure allows:
WRLQFUHDVHWKHHQHUJHWLF\HOG
WRDYRLGDQ\LQWHUIHUHQFH
 ZLWKWKHVHDVRQDODJULFXOWXUDOZRUNV
WRLQWHJUDWHWHFKQRORJLFDOO\LUULJDWLRQSODQWV
and the distribution of fertilizers
 DQGSK\WRVDQLWDU\SURGXFWV
SODQWVIRUFXOWLYDWLRQSURWHFWLRQ
(hailproof nets, shadowing nets
and hoar frostproof nets ).
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*UD]LHDOODVXDDOWH]]DHDOO¶LQVHJXLPHQWRVRODUHOD
VWUXWWXUD³DJURYROWDLFD´SHUPHWWHGL
 LQFUHPHQWDUHODUHVDHQHUJHWLFD
 QRQLQWHUIHULUHFRQLOODYRURDJULFROR
 LQTXDOVLDVLVWDJLRQHGHOO¶DQQR
 LQWHJUDUHWHFQRORJLFDPHQWHLPSLDQWLG¶LUULJD]LRQH
 GLVWULEX]LRQHGLIHUWLOL]]DQWLGL¿WRIDUPDFL
e impianti di protezione delle colture
 UHWLDQWLJUDQGLQHUHWLRPEUHJJLDQWL
 LPSLDQWLDQWLEULQD 

AgroVoltaico. Concetto
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$QFRUDJJLRFDYLVWUXWWXUDOL
Anchoring structural cables

,QVHJXLWRUHVRODUHLQDOOXPLQLR
Sun Tracker aluminum

$QFRUDJJLRSDOLGLVRVWHJQR
Anchoring poles support

3DORGLVXSSRUWRLQDFFLDLR
Pole steel support

&DYLLQDFFLDRVWUXWWXUDOL
Structural steel cables
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2TXDOVLDVLQXRYDWHFQRORJLDLOPHUFDWRPHWWDDGLVSRVL]LRQH
* Or any new technology makes available to the market

3DQQHOOLIRWRYROWDLFLLQVLOLFLRPRQRRSROLFULVWDOOLQR
Mono or polycrystalline silicon photovoltaic panels*

AgroVoltaico. Concept
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6

/¶LQVHJXLWRUH VRODUH VRVSHVR q XQD VWUXWWXUD PHFFDQLFDURWDQWHDVYLOXSSRRUL]]RQWDOHDWWDDOODPRYLPHQWD]LRQHGLSDQQHOOLIRWRYROWDLFL
 /XQJKH]]DWUDFNHUPHWUL
 1XPHURPRGXOLIRWRYROWDLFLSHURJQLWUDFNHU
 ,OWUDFNHUq¿VVDWRDJOLHVWUHPLGHOO¶DVVH
 SULQFLSDOHVXGXHFDSLWHOOLSRJJLDWLVXSDOL
 GLVRVWHJQRLQDFFLDLRFKHPDQWHQJRQRLOWUDFNHU
 LQSRVL]LRQHRUL]]RQWDOHULVSHWWRDOVXROR
 DXQ¶DOWH]]DPLQLPDGLPHWUL
 $OO¶LQWHUQRGLRJQLWUDFNHUVLWURYDQRLFLQHPDWLVPL
 GHOVLVWHPDPHFFDQLFRGLPRYLPHQWD]LRQH
 GHOO¶DVVHSULQFLSDOHHGLTXHOOLVHFRQGDUL
 6XXQODWRGHOFRUSRFLOLQGULFRqLQVWDOODWR
 LOVLVWHPDGLFRQWUROORHFRPDQGRGHOOD
 PRYLPHQWD]LRQHDOLPHQWDWRFRQHQHUJLDHOHWWULFD
 D9$&FKHKDXQFRQVXPRLQIHULRUH
 D.:KJLRUQR
 8QDYROWDLPSRVWDWHOHFRRUGLQDWHJHRJUD¿FKH
 O¶RULHQWDPHQWRGHOO¶DVVHSULQFLSDOHHO¶RURORJLR
 LOWUDFNHUqLQJUDGRGLLQVHJXLUHLOVROH
autonomamente
 ,WUDFNHUFRPXQLFDQRWUDORURWUDPLWHDQWHQQH
 SRVL]LRQDWHVXOODSDUWHODWHUDOHGHOWUDFNHU
 3RWHQ]DPDVVLPDSHURJQLWUDFNHU
 GDDN:S GLSHQGHGDOO¶HI¿FLHQ]DGHL
 PRGXOLIRWRYROWDLFL 
Montaggio dei tracker
2JQLWUDFNHUYLHQHUHDOL]]DWRHFROODXGDWRLQIDEEULFD WUDVSRUWDWR VXO FDQWLHUH H ¿VVDWR FRQ GHOOH YLWL
VXOOH WHVWH GL GXH SDOL , FDYL GL DOLPHQWD]LRQH FKH
IXRULHVFRQR GDJOL LQVHJXLWRUL YHQJRQR FDEODWL DOOD
UHWHGLDOLPHQWD]LRQHDOO¶LQWHUQRGHOODWHVWDGHOSDOR
VXOODWRRSSRVWRGHOSDORYLHQHHIIHWWXDWRXQDQDORJRFDEODJJLRSHULFDYLVRODUL
8QDYROWDDOLPHQWDWLJOLLQVHJXLWRULYHQJRQRLGHQWL¿FDWLGDOODVWD]LRQHGLFRQWUROORFKHSHUPHWWHUjDJOL
operatori di effettuare il collaudo

AgroVoltaico. L’inseguitore solare, tracker
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AgroVoltaico. Suspended sun-tracker

7
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Trackers assembling
Each tracker is built and tested at the factory, transported to the site and secured with screws on the
heads of two poles.
The power cables which come out by the trackers
are wired to the power supply inside the head of the
SROHRQWKHRSSRVLWHVLGHRIWKHSROHWKHVRODUSROHV
are wired with a similar wiring.
2QFHSRZHUHGWKHWUDFNHUVDUHLGHQWL¿HGE\DFRQtrol station. It allows the operator to perform the test.

The suspended sun tracker is a rotating mechanical
structure with an horizontal development in order to
move the photovoltaic panels.
 /HQJWKRIWKHWUDFNHUVPHWHUV
 1XPEHURIWKH39PRGXOHVIRUHDFKWUDFNHU
 7KHWUDFNHULVDWWDFKHGWRWKHWZRHQGVRIWKHD[LV
of the main support poles, holding it horizontal to
the ground at a minimum height of 4.5 m.
on supporting steel, to arrange the tracker
in horizontal position compared to the ground
 7KHOLQNDJHRIWKHKDQGOLQJPHFKDQLFDOV\VWHP
of the main and secondary axis are set within
each tracker
 7KHV\VWHP¶VFRPPDQGDQGFRQWURORIPRYHPHQW
is installed on one side of the cylindrical body,
powered by electricity that it consumes less than
0.1 kWh / day.
Once the geographical coordinates, the orientation
of the main axis and the clock are set, the tracker
are able to track the sun independently.
The trackers communicate with each other via antennas located on the lateral side of the structure.
The maximum peak power for each tracker: is 2.8
WRN:S GHSHQGLQJRQWKHHI¿FLHQF\RISKRWRvoltaic modules).
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 5LFHWUDVPHWWLWRUHUDGLRDEDVVDSRWHQ]D
con un raggio di azione di 300 metri
 3XzFRPXQLFDUHFRQXQDVWD]LRQHGLFRQWUROOR
 ORFDOHGLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWHDWWUDYHUVR
 JOLDOWULWUDFNHUFKHIXQJRQRGDHPLWWHQWL
 &RQWUROORPRQLWRUDJJLRVWDWRGHJOLLQVHJXLWRUL
 VHJQDOD]LRQLGLDOODUPHHLQYLRFRPDQGLVSRQWDQHL
 RVXULFKLHVWDGLXQRSHUDWRUH
 &HQWUDOLQDPHWHRSHUPRQLWRUDUHGLUH]LRQHH
 YHORFLWjGHOYHQWRWHPSHUDWXUDHXPLGLWj
 ,FRPDQGLVSRQWDQHLVHUYRQRDPHWWHUHLQ
 VLFXUH]]DLWUDFNHUHGLSHQGRQRGDOOHFRQGL]LRQL
 PHWHR,QFDVRGLYHQWRHFFHVVLYRLSDQQHOOL
 YHQJRQRSRVL]LRQDWLRUL]]RQWDOPHQWHLQFDVRGL
 JKLDFFLRYHQJRQRPDQWHQXWLOHQWDPHQWHLQ
 PRYLPHQWRDOWHUQDWRSHUHYLWDUHODIRUPD]LRQHGL
 JKLDFFLRQHLFXVFLQHWWLLQFDVRGLJUDQGLQH
 YHQJRQRPDQWHQXWLLQSRVL]LRQHYHUWLFDOH
 ,FRPDQGLVXULFKLHVWDGHOO¶RSHUDWRUHYHQJRQR
 LQYLDWLWUDPLWHLQWHUQHWGDOODFHQWUDOHGLFRQWUROOR
 FKHDOODVWD]LRQHGLFRQWUROORORFDOHOLLQYLDDVXD
 YROWDDJOLLQVHJXLWRULLQWHUHVVDWLHYHQJRQR
 XWLOL]]DWLVRSUDWWXWWRSHUOHRSHUD]LRQL
 GLPDQXWHQ]LRQH ODYDJJLRHULSRVL]LRQDPHQWR
 GHLSDQQHOOL
 /DVWD]LRQHFHQWUDOHHIIHWWXDLOPRQLWRUDJJLR
 GLRJQLVLQJRORWUDFNHUHLQFDVRGL
 PDOIXQ]LRQDPHQWRLQYLDXQ606DJOLDGGHWWL
della manutenzione e attende conferma
 $QWLIXUWRFKHULOHYDPDQRPLVVLRQLDOWUDFNHUH
 LQFDVRGLDOODUPHDOOHUWDODVWD]LRQHGLFRQWUROOR
 FKHDVXDYROWDLQYLDPHVVDJJLGLWHVWR
 DOODVHFXULW\HDWWHQGHFRQIHUPDGLULFH]LRQH
 5HJLVWUD]LRQHGHOORVWDWRJOLHYHQWLHJOLDOODUPL
 FRQVHQWHQGRFRVuDOVXSHUYLVRUHGLHIIHWWXDUH
 YHUL¿FKHVXOODUDSLGLWjGHJOLLQWHUYHQWLGL
 PDQXWHQ]LRQHGHOODYLJLODQ]DHVXOOHFRQGL]LRQL
 GLIXQ]LRQDPHQWRGLRJQLLQVHJXLWRUH

AgroVoltaico. Il sistema di controllo

Camera dei Deputati
Indagine conoscitiva — 19

xvi legislatura — viii commissione — seduta del 29 febbraio 2012

AgroVoltaico. The control system
 7UDQVFHLYHUORZSRZHUUDGLRZLWKDUDGLXV
of action of 300 meters
 ,WFDQFRPPXQLFDWHWRDORFDOFRQWUROVWDWLRQ
directly, or indirectly through the trackers
that act as repeaters
 7UDFNHUVPRQLWRULQJFRQWURODQGVWDWXV
alarm signals and spontaneous commands
or given on operator request
 )RUHFDVWPRQLWRUXQLWIRUZLQGGLUHFWLRQ
speed, temperature and humidity
 7KHVSRQWDQHRXVFRPPDQGVDUHLQWHQGHG
to secure the trackers and they depend
on weather conditions. In case of strong wind
the panels are positioned horizontally, in case
of ice are maintained slowly in alternating
movement to avoid the formation of ice in the
bearings, in case of hail are maintained
in a vertical position
 2SHUDWRUVUHTXHVWRIFRPPDQGVDUHVHQW
 YLDLQWHUQHWWRWKHFRQWUROSDQHO)URPWKHFRQWURO
panel they are sent to the trackers.
These commands are used mainly for operations
maintenance (cleaning and repositioning
of the panels)
 7KHFHQWUDOVWDWLRQPRQLWRUVHDFKWUDFNHUDQG
in case of failure, sends an SMS to personal
in charge for the maintenance and it wait
 IRUFRQ¿UPDWLRQ
 $QWLWKHIWWKDWGHWHFWVWKHGHWDFKPHQWRIWKH
panels and, in case of alarm, alert the control
station which sends text messages to security
service and waits for acknowledgment signal
 7KHUHFRUGRIDOOVWDWHVHYHQWVDQGDODUPV
makes possible for the supervisor to make
controls on the interventions rapidity
and on the conditions of each trackers
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Montaggio dei pannelli fotovoltaici
, SDQQHOOL IRWRYROWDLFL YHQJRQR PRQWDWL LQ FDQWLHUH
VXOODSURSULDVWUXWWXUDSRUWDQWH,FDYLVRODULYHQJRQR¿VVDWLDOODVWUXWWXUDLQVHULWLQHOODSDUWHWHUPLQDOH
GHOO¶DVVHHDWWHVWDWLDGXQFRQQHWWRUH$OWHUPLQHGHO
montaggio e collaudo il pannello forma un corpo
XQLFRFRQODSURSULDVWUXWWXUDGLVRVWHJQRHLOFRQQHWWRUHVRODUHqSURQWRSHUO¶DOODFFLDPHQWRDOO¶LQVHJXLWRUH,SDQQHOOLSUHDVVHPEODWLYHQJRQRFRVu¿VVDWLDJOLLQVHJXLWRUL SHURJQLWUDFNHU XWLOL]]DQGR
YLWLDWHVWDVSHFLDOH

2JQL WUDFNHU q SURJHWWDWR SHU PRYLPHQWDUH GLHFL
SDQQHOOL IRWRYROWDLFL GL GLPHQVLRQL YDULDELOL D VHFRQGD GHOOD WLSRORJLD GL SDQQHOOR FKH YD GD  [ 
PHWULD[PHWULFRQXQSHVRPDVVLPRGL
NJ,FDYLGLFROOHJDPHQWRGHLSDQQHOOLSDVVDQR
DWWUDYHUVRLOSURSULRDVVHPHFFDQLFRHUDJJLXQJRQR
O¶LQWHUQRGHOO¶DVVHSULQFLSDOHGRYHSRVVRQRHVVHUH
FROOHJDWLLQVHULHRLQSDUDOOHORLQEDVHDOODFRQ¿JXUD]LRQHULFKLHVWD
, FDYL VRODUL ULXQLWL VRQR DFFHVVLELOL VXO ODWR GHOO¶LQVHJXLWRUHRSSRVWRDTXHOORGRYHqSRVL]LRQDWDO¶DQWHQQD UDGLR 2JQL LQVHJXLWRUH XWLOL]]DQGR SDQQHOOL
IRWRYROWDLFLGDDOPHQR:FRVWLWXLVFHXQJHQHUDWRUHIRWRYROWDLFRGLDOPHQR.:HS,QXQDFRQ¿JXUD]LRQHDJULJOLDJOLLQVHJXLWRULYHQJRQRPRQWDWL
OXQJR ¿OH FRQ JOL DVVL SULQFLSDOL SUHIHULELOPHQWH LQ
GLUH]LRQH(2

AgroVoltaico. Il modulo fotovoltaico
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AgroVoltaico. The photovoltaic module

Assembly of the photovoltaic panels
The photovoltaic panels are installed in the site on
the bearing structure. The solar cables are secured
to the structure, placed at the end of the shaft and
FHUWL¿FDWHVWRDFRQQHFWRU$QDODUPVHQVRULVDSplied to report the theft of photovoltaic modules.
At the end of the assembly and testing the panel
forms a single body with the support structure, and
the solar connector is ready for connection to the
tracker.
Once connected to the system at the control station
and attached to connectors and solar alarm, preassembled panels are attached to the follower (10
for each tracker) using special screws.

Each tracker is designed to move ten photovoltaic
panels vary in size depending on the type of panel
that is 1 x 2 x 2.30 meters to 1.15 meters with a
maximum weight of 27 kg. The connection cables
of the panels pass through the mechanical axis and
reach the interior of the main axis, where they can
be connected in series or in parallel according to
WKHFRQ¿JXUDWLRQUHTXHVW
The solar cables gathered are accessible on the
side of the tracker opposite to that where is positioned the radio antenna. Each tracker, using at least
280 W photovoltaic panels, a photovoltaic generaWRULVDWOHDVW.:HS,QDJULGFRQ¿JXUDWLRQWKH
WUDFNHUV DUH PRXQWHG ORQJ ¿OH ZLWK WKH PDLQ D[HV
preferably in the direction of EO.
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/DVWUXWWXUDGLVRVWHJQRGHJOLLQVHJXLWRULqFRVWLWXLWD GD XQD SDOL]]DWD SRVL]LRQDWD VX XQD JULJOLD GL
[PHWUL¿VVDWDQHOWHUUHQRDWWUDYHUVRPLFURSHUIRUD]LRQL2JQLSDORIXQJHGDVRVWHJQRSHUGXH
WUDFNHUDGLDFHQWLHGqFROOHJDWRDLSDOLSLYLFLQLGD
WLUDQWL RUL]]RQWDOL SRVWL D XQ¶DOWH]]D PLQLPD GL 
PHWULLQTXHVWRPRGRVLIRUPDXQUHWLFRORRUWRJRQDOHGLWLUDQWLVRVSHVRDOWHUUHQRWUDPLWHODSDOL]]DWD
 3HU FRQWUDVWDUH OD VSLQWD RUL]]RQWDOH GHO YHQWR q
QHFHVVDULRDQFRUDUHLWLUDQWLDWHUUDGRSRXQQXPHURPDVVLPRGLSDOLFROOHJDQGROLDLSDOLSLHVWHUQL/¶DQFRUDJJLRULFKLHGHXQDIRQGD]LRQHDGHJXDWD
DUHJJHUHODWHQVLRQHGHOODIXQH

AgroVoltaico. Struttura di sostegno e installazione meccanica
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The support structure of the trackers is made of
paling stake of mesh 12 x 12 meters, set into the
ground through microperforations. Each pole acts
as a support for two adjacent trackers and is connected to the closest poles by horizontal tie rods at
least 4.5 meters high in this way you form an orthogonal grid of tie rods, suspended to the ground
through the paling.
To counteract the horizontal thrust of the wind is
necessary to anchor the tie rods to the ground, after
a maximum number of 6/8 poles, linking them to
the more external poles. Such anchoring requires
a foundation adequate to withstand a considerable
tension of the rope.

AgroVoltaico. Support structure and mechanical installation
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Antigrandine
Hailproof
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I vantaggi
4XHVWRWLSRGLLQVWDOOD]LRQHRIIUHQRWHYROLYDQWDJJL
SHUO¶DJULFROWXUDHO¶DPELHQWHLQIDWWLSHUPHWWH
 ODFROWLYD]LRQHGHOODWHUUDFRQXQFRQVXPR
 RWWLPL]]DWRGLDFTXD
 GLHYLWDUHLQIXWXURGLODVFLDUH]RQHDULGHHLQFROWH
 LQFRUDJJLDQGRO¶XVRUD]LRQDOHGHOOHULVRUVHLGULFKH
 LQYLVWDGHOO¶DWWXDOHULVFDOGDPHQWRJOREDOH
&RPSDUD]LRQHFRQDOWUHWHFQLFKHFROWXUDOL
 O¶LUULJD]LRQHXQLIRUPHGHOWHUUHQR
 XQDJHVWLRQHDXWRPDWLFDHSURJUDPPDWD
 GHOODGLVWULEX]LRQHGHOO¶DFTXDFRQODSRVVLELOLWj
 GLLUULJDUHVHWWRUHSHUVHWWRUH
 SDUWHQGRGDOPRGXOR[
 RJQLLPSLDQWRSRWUHEEHHVVHUHFROOHJDWRDXQD
 VWD]LRQHPHWHRFKHYLHQHXWLOL]]DWDSHUDWWXDUH
 O¶LUULJD]LRQHHVFOXVLYDPHQWHVXOODEDVH
del tipo di coltura
del periodo di cultura
 
GHOODTXDQWLWjGHOOHSUHFLSLWD]LRQL
della temperatura
$QWLD¿GL
 
GHOODIRU]DGHOYHQWR
Pest control

Irrigazione per assorbimento di acqua piovana
2JQL WUDFNHU SXz HVVHUH GRWDWR GL XQ VLVWHPD GL
FRQWUROORDYDOYRODFKHSHUPHWWHGDXQDVRUJHQWH
HVWHUQDGLGDUHLOFRPDQGRSHUO¶LUULJD]LRQHDVSUX]]R FKH PHGLDQWH LO SRPSDJJLR H LO PRYLPHQWR EL
DVVLDOHJLRUQDOLHURSHUPHWWHDOO¶DFTXDGLGLVSHUGHUVLRPRJHQHDPHQWHVXOWHUUHQR

Realizzazione di reti di sicurezza
*UD]LHDOOHVWUXWWXUHGLVXSSRUWRqSRVVLELOHDGRWWDUH
UHWLGLVLFXUH]]DDPDJOLD¿QHDQFRUDQGRDOODVWUXWWXUDWXERODUHFDYLVXSSOHPHQWDULVLSXzXWLOL]]DUHOR
VSD]LRDHUHRSHUWHQGHUHGHOOHUHWLGLSURWH]LRQHDG
HVHPSLRSHU
ODORWWDDQWLSDUDVVLWDULD
FRPHDQWLJUDQGLQH

AgroVoltaico. Integrazione dell’impianto
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Vigneto
Vineyard

The advantages
7KLV W\SH RI LQVWDOODWLRQ RIIHUV VLJQL¿FDQW DGYDQWDges for agriculture and the environment, it allows:
 FXOWLYDWLRQRIODQGZLWKDQRSWLPL]HG
water consumption
 WRDYRLGWROHDYHLQWKHIXWXUHXQFXOWLYDWHGDQG
arid areas, encouraging the rational use of water
resources in the light of the current
global warming
 DXQLIRUPLUULJDWLRQRIWKHODQG
 DQDXWRPDWLFDQGSURJUDPPHGPDQDJHPHQWRI
water distribution, irrigating sector by sector,
starting from the module 12 x 12
 DQ\SODQWFRXOGEHFRQQHFWHGWRDZHDWKHUVWDWLRQ
which can be used to irrigate esclusively on the
basis of:
the type of crop
the culture period
volume of rainfall
the temperature
 
WKHZLQG¶VVWUHQJWK

Absorption of rainwater for irrigation
Each tracker may be equipped with a valve controll
system that would allow, through an external source
WRJLYHFRPPDQGIRUVSUD\LUULJDWLRQWKHSXPSLQJ
and the daily biaxial movement would allow the water to disperse homogeneously on the ground.

Creation of safety nets
It is possible to install safety nets with thin mesh,
anchoring to the tubolar structure additional cables
exploiting airspace to to tighten safety nets such as:
 SHVWFRQWURO
 KDLOSURRI
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Frutteto
Orchard

Comparison with other cultural practices

AgroVoltaico. Plant integration
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Tunnel di plastica
Plastic tunnels
Serra fotovoltaica
Photovoltaic greenhouse

&RPSDUD]LRQHFRQDOWUHWHFQLFKHFROWXUDOL

Mattino
Morning
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5LVSHWWR DOOH GXH WHFQLFKH DWWXDOPHQWH LQ XVR LQ
agricoltura che generano ombra, il rapporto tra
TXHOOD SURGRWWD GDO VLVWHPD $JURYROWDLFR q GL 
YROWH LQIHULRUH DOOH VHUUH D WXQQHO GL  YROWH SL
EDVVRGHLVHPHQ]DLHGLYROWHPLQRUHDOOHVHUUH
IRWRYROWDLFKH

/DVXSHU¿FLHGHLPRGXOLYDULDGDDPTVX
XQDVXSHU¿FLHFRPSOHVVLYDGLPTXQUDSSRUWR
FKHYDGDODOG¶RPEUDVXWXWWDODVXSHU¿FLH

AgroVoltaico. L’incidenza dell’ombra
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Serra fotovoltaica
Photovoltaic greenhouse

The modules surface varies from 19 to 26,5% cbm
RQDRYHUDOOVXUIDFHRIFEPDUDWLRIRUPWR
18% of shadow on the surface.

Compared to the current tecniques used in agriculture generating shadow, the ratio between the one
produced by the agrovoltaic system is 2,3 times lower compared to the tunnel greenhouses and the
bedseeds is 3,9 and 5,5 lower than the fotovoltaic
greenhouses.
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Serra di vetro
Glasshouse

Comparison with other cultural practices

Pomeriggio
Afternoon

AgroVoltaico. The shadow incidence
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Serre in vetro
Glasshouses

&RPSDUD]LRQHFRQDOWUHWHFQLFKHFROWXUDOL

Tunnel di plastica
Plastic tunnels
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Frutteto
Orchard

/¶LQWHUDVWUXWWXUDqLQWHJUDWDFRPSOHWDPHQWHFRQLO
SDHVDJJLR FLUFRVWDQWH H JOL LPSLDQWL VRQR DGHJXDWDPHQWH PLPHWL]]DWL GDWD OD FRQVXHWD SUHVHQ]D GL
DOEHUL FRVu O¶LPSDWWR YLVLYR VXOO¶DPELHQWH DJULFROR
ULVXOWD SUHVVRFKp QXOOR VLD SHU OD ³OHJJHUH]]D FRVWUXWWLYD´VLDSHUOHOLPLWDWHGLPHQVLRQLGHLSDQQHOOL
FKHOLUHQGRQRVLPLOLDOIRJOLDPHGLXQSHUJRODWRPROWRUDUHIDWWR
/¶LQWHUR LPSLDQWR q UHDOL]]DWR FRQ PDWHULDOL non
LQTXLQDQWL FRPHDGHVHPSLRLWUDFNHULQDOOXPLQLR
ULFLFODWR H QRQ WUDWWDWR  H WRWDOPHQWH ULFLFODELOL OD
FXLLQVWDOOD]LRQHDYYLHQHLQPRGRGDJDUDQWLUHXQD
IDFLOHULPR]LRQHDOWHUPLQHGHOODVXDYLWDRSHUDWLYD
DQQL 
,QROWUHXQXVRFRQVDSHYROHGLPDWHULDOLSLHFRORJLFLKDRUPDLSRUWDWRDGH¿QLUHJOLLPSLDQWLIRWRYROWDLFL
FRQLOWHUPLQH³'RXEOH*UHHQ´RYYHUR³GRSSLDPHQWH HFRORJLFL´ SHUFLz DQFKH QHOOD IDVH GL VPDQWHOODPHQWR GHFRPPLVVLRQLQJ  q EHQ HYLGHQ]LDWD OD
capacità degli impianti di produrre energia pulita
³]HUR HPLVVLRQ´ GXUDQWH LO SURSULR FLFOR GL YLWD HG
DO WHPSR VWHVVR GL QRQ JUDYDUH VXOO¶DPELHQWH FRQ
RQHULGLVPDOWLPHQWRHGLVFDULFDDOPRPHQWRGHOOD
ORURGLVPLVVLRQH

AgroVoltaico. L’impatto paesaggistico
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Frutteto
Orchard

$QWLD¿GL
Pest control

Antigrandine
Hailproof

The entire structure is fully integrated with the surrounding landscape and the plants are adequately
FDPRXÀDJHGGXHWRWKHXVXDOSUHVHQFHRIWUHHVLQ
this way the visual impact on agriculture is almost
zero, and the “lightweight construction” makes them
similar to the foliage of a pergola, which needs very
little fuel due also to the limited size panels.
The entire system is made of safe, non-polluting
and fully recyclable materials (for example the
recycled and untreated aluminium of trackers),
whose installation guarantees an easy removal at
the end of the life cycle (25/30 years).
In addition, a more environmentally conscious use
RI PDWHULDOV KDV DOUHDG\ OHG WR WKH GH¿QLWLRQ SKRtovoltaic systems with the term “Double Green”, or
“doubly green”, so also in the process of dismantling (decommissioning) is well highlighted the ability
of plants to produce clean energy “zero emission”
during their life cycle, and at the same time not burdening the environment with waste disposal costs
DQGODQG¿OODWWKHWLPHRIWKHLUGLVSRVDO
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Frutteto
Orchard

Comparison with other cultural practices

AgroVoltaico. Landscape impact
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The project realized by R.E.M. is aimed at “promoting” an integrated and sustainable development
model able to provide local communities with clean
energy and organic produce, compatible with 100%
of cultivations. This model could be the basis for the
widespread development of integrated agriculture
structures within a short production supply chain
DEOH WR ODXQFK RQ WKH PDUNHW SURGXFWV RI FHUWL¿HG
provenance and immediate consumption.

The current cost for an agrovoltaic installation, is
slightly higher than a traditional plant. The increase
is due to two factors, largely dependent on the industrialization level of the tecnhnology.
This cost is compensated by the higher energy
productivity (30%) compared to a traditional earth
grounding system.
Besides, it is important to take into consideration
the high technological level of the R.E.M. solution
compared to the potential integration with agricultural activities.
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&RPSDWLELOHFRQLOGHOOHFROWXUHLOSURJHWWRUHDOL]]DWRGD5(0YXROH³SURPXRYHUH´XQPRGHOOR
GLVYLOXSSRLQWHJUDWRHVRVWHQLELOHFDSDFHGLIRUQLUH
alle comunità locali energia pulit a e prodotti bioloJLFL FKH D ORUR YROWD SRVVRQR HVVHUH OD EDVH SHU
OR VYLOXSSR FDSLOODUH GL VWUXWWXUH DJULFROH LQWHJUDWH
DOO¶LQWHUQRGLXQD¿OLHUDFRUWDGLSURGX]LRQHELRORJLFDLQJUDGRGLPHWWHUHVXOPHUFDWRSURGRWWLGLSURYHQLHQ]DFHUWL¿FDWDHGLLPPHGLDWRFRQVXPR

,O FRVWR DWWXDOH GL XQ LPSLDQWR ³DJURYROWDLFR´ q GL
SRFRVXSHULRUHDXQWUDGL]LRQDOHLPSLDQWRDWHUUDGL
HTXLYDOHQWHFDSDFLWjSURGXWWLYDODPDJJLRUD]LRQHq
GRYXWDDOO¶LQFLGHQ]DGHOODVWUXWWXUDHDOFRVWRGHJOL
LQVHJXLWRULVRODULIRUWHPHQWHGLSHQGHQWLGDOOLYHOORGL
LQGXVWULDOL]]D]LRQHGHOODWHFQRORJLD
&RVWR FKH YLHQH DPSLDPHQWH FRPSHQVDWR GDOOD
PDJJLRUH SURGXWWLYLWj GL HQHUJLD   ULVSHWWR DG
XQWUDGL]LRQDOHLPSLDQWRDWHUUD
,QROWUH q LPSRUWDQWH FRQVLGHUDUH DQFKH O¶HOHYDWR
OLYHOOR WHFQRORJLFR GHOOD VROX]LRQH 5(0 ULVSHWWR
DOODSRWHQ]LDOHLQWHJUD]LRQHFRQOHDWWLYLWjDJULFROH

$JUR9ROWDLFR9DQWDJJLHFRVWL%HQH¿WVDQGFRVWV
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Inquadramento

  &RQVHQWLUHODPDVVLPDDJLELOLWj

SHULPH]]LDJULFROL
,OUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGLLQWHJUD]LRQHFRQ   2IIULUHODSRVVLELOLWjSHUO¶DJULFROWRUHGLXWLOL]]DUH
OHDWWLYLWjDJULFROHKDFRPSRUWDWRXQHOHYDWRVIRU]R 
O¶LQIUDVWUXWWXUDGHOO¶LPSLDQWRFRPHVXSSRUWR
SURJHWWXDOHFKHUHQGHTXHVWRWLSRGLLPSLDQWRXQL- 
SHUODUHDOL]]D]LRQHGLQXRYLLPSLDQWLDXWRPDWLFL
FRHGLQQRYDWLYR&RVuLQQRYDWLYRFKHQRQHVLVWHXQ 
GLDXVLOLRDOOHDWWLYLWjDJULFROH
SUHFLVRLQTXDGUDPHQWRQHOYLJHQWH&RQWR(QHUJLD 
LUULJD]LRQHIHUWLUULJD]LRQHPRQLWRUDJJLR
$O¿QHGLLQFHQWLYDUHTXHVWDLQQRYDWLYDWHFQRORJLD
protezione dalla grandine,
made in ItalyqQHFHVVDULRXQLQTXDGUDPHQWRQRU- 
FRQWUROORDXWRPDWLFRGLYHLFROLHFF
PDWLYRVSHFL¿FRFKHROWUHDGH¿QLUHOHFDUDWWHULVWL-   3HUPHWWHUHXQDIDFLOHULPR]LRQHDOWHUPLQH
che tecniche generali di una corretta integrazione 
GHOODVXDYLWDRSHUDWLYD
DJULFRODRIIUDXQDWDULIIDLQFHQWLYDQWHYLFLQDDTXHO-   (VVHUHUHDOL]]DWRFRQPDWHULDOLQRQLQTXLQDQWL
ODGHLVLVWHPLLQWHJUDWL

HWRWDOPHQWHULFLFODELOL
8QDWDULIIDVSHFLDOHFKHROWUHDGLQFHQWLYDUHORVYL-   $YHUHFDUDWWHULVWLFKHDUFKLWHWWRQLFKHFRPSDWLELOL
OXSSRGLVROX]LRQLLQWHJUDWHFRQO¶DJULFROWXUDFRVWL- 
FRQLOSDHVDJJLR
WXLUHEEHXQLPSRUWDQWHVRVWHJQRHULFRQRVFLPHQWR
SHU XQD QDVFHQWH LQGXVWULD ,WDOLDQD FKH SRWUHEEH 9LVWD OD SRVLWLYD HVSHULHQ]D 5(0 FKH ULVSHWWD L
UDJJLXQJHUHQHOSURVVLPRWULHQQLRXQOLYHOORGLFRP- FULWHULVRSUDFLWDWLO¶LPSLDQWRGRYUHEEHDYHUHOHVHSHWLWLYLWj WDOH GD FRQVHQWLUJOL GL DIIURQWDUH L JUDQGL JXHQWLFDUDWWHULVWLFKH
playerGLOLYHOORLQWHUQD]LRQDOH
  (VVHUHUHDOL]]DWRLQDSSRJJLRDGXQDSDOL]]DWD
Proposta di legge

FKHORUHQGDVRVSHVRVXOWHUUHQR
  &LDVFXQSDORRFRORQQDGLVRVWHJQR
Requisiti tecnici di

GHYHSRJJLDUHVXXQDIRQGD]LRQHLVRODWD
“impianto integrato con l’agricoltura”

DVYLOXSSRYHUWLFDOHDYHQWHXQDVSRUJHQ]D
6L SURSRQH TXL GL VHJXLWR XQD JHQHUDOL]]D]LRQH 
PDVVLPDGDOWHUUHQRGLFP
GHOOHFDUDWWHULVWLFKHWHFQLFKHGLXQLPSLDQWRVRODUH   /¶LQJRPEURLQSLDQWDGHOODIRQGD]LRQHGHYH
FKHVRGGLV¿LUHTXLVLWLGLFRPSDWLELOLWjFRQOHDWWLYLWj 
HVVHUHFRPSUHVRSHUWXWWDODVXDOXQJKH]]D
DJULFROH

LQXQDFLUFRQIHUHQ]DGLGLDPHWURSDULDFP
/¶LPSLDQWRGHYH
  ,OGLDPHWURGHOOHFRORQQHGHOODSDOL]]DWD

QRQGHYHVXSHUDUHLPP
  2PEUHJJLDUHLOWHUUHQRLQPRGRHVWUHPDPHQWH   /DGLVWDQ]DPLQLPDWUDJOLDVVLGHOOHFRORQQH
frazionato e tale da non interferire

GHYHHVVHUHDOPHQRP

QHJDWLYDPHQWHFRQODFUHVFLWDGHOOHFROWXUH
  /HFRORQQHGHYRQRHVVHUHGLVSRVWHOXQJR¿OH
  3HUPHWWHUHXQDRPRJHQHDGLVWULEX]LRQH

SDUDOOHOHLQPRGRFKHVLYHQJDQRDFRVWLWXLUH

GHOOHDFTXHPHWHRULFKH

GHOOHFRUVLHOLEHUHFRQSLHQDDFFHVVLELOLWj
  *DUDQWLUHODPLQLPDRFFXSD]LRQHGHOVXROR

SHULOSDVVDJJLRGHLPH]]L

AgroVoltaico. Il conto energia
  /DSLHQDDFFHVVLELOLWjGHYHJDUDQWLUHTXDQGR

QHFHVVDULRXQDODUJKH]]DPLQLPD

GLSDVVDJJLRSDULDPHGXQ¶DOWH]]D

PLQLPDGLSDVVDJJLRSDULDPFRVWDQWH

SHUWXWWDODODUJKH]]D
  $OPHQRLGHOOHFRUVLHGHYRQRHVVHUH
percorribili per tutta la loro lunghezza

FRPHLQGLFDWRDOSXQWR

/HULPDQHQWLFRUVLHSRVVRQRHVVHUHLQWHUURWWH

VXOSLDQRGHOODSHUFRUULELOLWjGDHOHPHQWL

VWUXWWXUDOLRLPSLDQWLVWLFLFKHLQRJQLFDVR

QRQGHYRQRSUHFOXGHUHXQDSLHQDDFFHVVLELOLWj

DWWUDYHUVROHFRUVLHDGLDFHQWL
  /¶DUHDVRWWUDWWDDOOHDWWLYLWjDJULFROHDFDXVD

GHOODSUHVHQ]DGLHOHPHQWLVWUXWWXUDOL

RLPSLDQWLVWLFLQRQGHYHLQRJQLFDVRVXSHUDUH

LOGHOO¶DUHDWRWDOHVXFXLLQVLVWHO¶LPSLDQWR
 ,SDQQHOOLIRWRYROWDLFLLQWHVLVLDFRPHHOHPHQWL

VLQJROLFKHDJJUHJDWLQRQGHYRQRFRVWLWXLUH

XQDVXSHU¿FLHFRQWLQXDVXSHULRUHDPT
  ,SDQQHOOLIRWRYROWDLFLYLVWLLQSLDQWDGHYRQR

HVVHUHVHSDUDWLWUDGLORURVXDOPHQRWUHGHL

TXDWWURODWLGLXQDPLVXUDPLQLPDSDULDOODWRGHO

SDQQHOORSDUDOOHORDOODGLUH]LRQHFRQVLGHUDWD
 /DVRPPDGHOODVXSHU¿FLHFRPSOHVVLYDGHL

SDQQHOOLIRWRYROWDLFLSLODVXSHU¿FLHLQSLDQWD

GHJOLHOHPHQWLVWUXWWXUDOLQRQGHYHLQRJQLFDVR

VXSHUDUHLOGHOODVXSHU¿FLHGHOWHUUHQR

VXFXLLQVLVWHO¶LPSLDQWR
 7XWWLLSDQQHOOLIRWRYROWDLFLGHYRQRSRWHUVL

GLVSRUUHDFRPDQGRLQPRGRWDOHFKHODORUR

VXSHU¿FLHVLDSHUSHQGLFRODUHDOWHUUHQR

SHUFRQVHQWLUHXQDRPRJHQHDGLVWULEX]LRQH

GHOOHDFTXHPHWHRULFKHHGLQSDUWLFRODUH

GHOODQHYH 
 6HLSDQQHOOLKDQQRSLJUDGLGLOLEHUWjFRPH

QHOFDVRGHLVLVWHPLDGLQVHJXLPHQWRVRODUH
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LOSXQWRSLEDVVRFKHSRVVRQRUDJJLXQJHUH
QRQGHYHHVVHUHLQIHULRUHDOODTXRWDGLP
GDOWHUUHQRHGRYUDQQRSRWHUVLGLVSRUUH
DFRPDQGRLQPRGRWDOHGDFRQVHQWLUH
ODSLHQDDFFHVVLELOLWjDLPH]]LFRPHLQGLFDWR
DLSXQWLH
7XWWHOHOLQHHHOHWWULFKHQHOO¶DUHDVXOODTXDOH
LQVLVWHO¶LPSLDQWRGHYRQRHVVHUHVRVSHVH
GDOWHUUHQRDOODTXRWDPLQLPDGLPDG
DFFH]LRQHGHOOHFDODWHYHUVRLTXDGULHOHWWULFL
$GRJQLFRORQQDGHYHHVVHUHSUHYLVWRXQSXQWR
GLDFFHVVRDOVLVWHPDGLFRQWUROOR
e comunicazione integrato dell’impianto per
FRQVHQWLUHLOFRQWUROORUHPRWRGLGLVSRVLWLYL
DXVLOLDULXWLOL]]DWLSHUODSRVVLELOHDXWRPD]LRQH
GLDWWLYLWjDJULFROH

$UW,PSLDQWLIRWRYROWDLFLFRQLQQRYD]LRQHWHFQRORJLFD

,OTXDUWRFRQWRHQHUJLD FRPHJLjQHOWHU]RFRQWR
HQHUJLD SUHYHGHDOO¶$UWODSRVVLELOLWjGLGH¿QLUH
WDULIIHVSHFLDOLSHUJOLLPSLDQWLFRQLQQRYD]LRQHWHFQRORJLFD6HJXHXQDSURSRVWDGLWDULIIDLQFHQWLYDQWH
FKHSRWUHEEHHVVHUHULVHUYDWDDJOLLPSLDQWLLQWHJUDWL
FRQO¶DJULFROWXUDVHFRQGROHFDUDWWHULVWLFKHLQGLFDWH

&RQLOGHFUHWRGLFXLDOFRPPDYHQJRQRGHÀQLWHOHWDULIIHLQFHQWLYDQWLVSHWWDQWLDJOLLPSLDQWLIRtovoltaici con innovazione tecnologica, i requisiti per l’accesso.

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e
GHOOD7XWHODGHO7HUULWRULRHGHO0DUHHG·LQWHVDFRQOD&RQIHUHQ]D8QLÀFDWDVRQRGHÀQLWHOHFDUDWWHristiche di innovazione tecnologica e i requisiti tecnici degli impianti con innovazione tecnologica di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera t), del presente decreto.
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Tariffa incentivante














QHOODVSHFL¿FDWHFQLFDVRSUDHVSRVWD YHGL³5HTXLVWL   ,OVRJJHWWRUHVSRQVDELOHSXzDFFHGHUHDOOH
WHFQLFLGLXQLPSLDQWRLQWHJUDWRFRQO¶DJULFROWXUD´ 

WDULIIHLQFHQWLYDQWLSUHYLVWHSHUJOLLPSLDQWL

LQWHJUDWLFRQO¶DJULFROWXUDVRORDFRQGL]LRQHFKH
  *OLLPSLDQWLLQWHJUDWLFRQO¶DJULFROWXUD

OHDUHHVRWWRVWDQWLO¶LPSLDQWRVLDQRFRQGRWWH

SHUJOLDQQLGDOHYHQJRQRDPPHVVL 
GDXQVRJJHWWR¿VLFRRJLXULGLFRDYHQWHL

DOUHJLPHGLVRVWHJQRGHJOLLQFHQWLYLVHQ]DOLPLWL 
UHTXLVLWLGLLPSUHQGLWRUHDJULFRORFKHVYROJD

GLFRVWRDQQXRDSSOLFDQGROHWDULIIHSURSRVWH

VXOOHVWHVVHDWWLYLWjGLWLSRHVFOXVLYDPHQWH

GLVHJXLWRVSHFL¿FDWH YHGLSURSRVWDGLWDULIID

DJULFROR7DOLDWWLYLWjGRYUDQQRHVVHUHUHJRODWH

VHJXHQWH ¿QRDOUDJJLXQJLPHQWRGLXQOLPLWH

DPH]]RGLFRQWUDWWRG¶DI¿WWRDJUDULR

GLSRWHQ]DLQVWDOODWDFRPSOHVVLYRGL0:S 
UHJRODUPHQWHUHJLVWUDWR
  3HUO¶HQHUJLDHOHWWULFDSURGRWWDGDJOLLPSLDQWL
  /DWDULIIDLQFHQWLYDQWHULVHUYDWDDJOLLPSLDQWL

LQWHJUDWLFRQO¶DJULFROWXUDLOVRJJHWWR

LQWHJUDWLFRQO¶DJULFROWXUDqFRUULVSRVWDSHUOD

UHVSRQVDELOHKDGLULWWRDGXQDWDU¿IID
durata di 20 anni e in moneta corrente per tutto


LQFHQWLYDQWHLQGLYLGXDWDVHFRQGRTXDQWR

LOSHULRGRGLLQFHQWLYD]LRQH


VSHFL¿FDWRQHOOD7DEHOOD$GHOODSDJLQDD¿DQFR   *OLLPSLDQWLHQWUDWLLQHVHUFL]LRDVHJXLWR


UHODWLYDDJOLDQQLGDODOHTXDQWR

GLSRWHQ]LDPHQWRSRVVRQRDFFHGHUH

LQGLFDWRDOSXQWRSHUJOLDQQLVXFFHVVLYL

DOOHWDULIIHLQFHQWLYDQWLOLPLWDWDPHQWHDOOD
Nota relativa al punto 11 e al punto 13
  /HULGX]LRQLSURJUDPPDWHSHUJOLDQQLGDO 
SURGX]LRQHDJJLXQWLYDIHUPRUHVWDQGR

DOVDUDQQRSDULDOO¶DQQXR

TXDQWRVWDELOLWRGDOO¶DUWLFRORFRPPD
/D QRWHYROH GLVWDQ]D WUD L PRGXOL LPSRVWD GDOOD 
HVDUDQQRDSSOLFDWHSURJUHVVLYDPHQWHDOOH

OHWWHUDL SXQWRLL GHOGHFUHWROHJLVODWLYRQ
VSHFL¿FDWHFQLFD¿QDOL]]DWDDIUD]LRQDUHHOLPLWDUH 
WDULIIHYLJHQWLQHOO¶DQQRSUHFHGHQWH

GHO
l’ombreggiamento permette di implementare facilPHQWHODIXQ]LRQHGLLQVHJXLPHQWRVRODUH7DOHXWLOH
funzione permette di incrementare la produzione
Decreto 5 Maggio 2011
di energia utilizzando al meglio tutti i componenti
Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte
GHOO¶LPSLDQWR/DPDJJLRUSURGX]LRQHSXzFRQWULEXsolare.
LUHDGDPPRUWL]]DUHPHJOLRLPDJJLRULFRVWLGLTXHVWRWLSRGLVWUXWWXUDLQWHJUDWDFRQOHDWWLYLWjDJULFROH
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4XHVWRJHQHUHGLLPSLDQWLVRQRVWUXWWXUHPRELOLIDFLOPHQWHDVSRUWDELOL HGKDQQRXQWHPSRGLYLWDWUD
LHLDQQLHQRQKDDOFXQVHQVRDFFDWDVWDUOL

  *OLLPSLDQWLSRWUDQQRHVVHUHUHDOL]]DWL

GDSHUVRQD¿VLFDRJLXULGLFDGLYHUVDGDLPSUHVD

DJULFRODLQPRGRFKHLULFDYLGDYHQGLWDGL

HQHUJLDQRQVLDQRVRJJHWWLDWDVVD]LRQH

DJHYRODWD FLzDO¿QHGLHYLWDUHHOXVLRQL

DWWUDYHUVRVRFLHWjDJULFROH¿WWL]LH 
  /HLPSUHVHDJULFROHSRVVRQRUHDOL]]DUH

GLUHWWDPHQWHLPSLDQWLGLGLPHQVLRQLWDOLGD

FRSULUHLOSURSULRIDEELVRJQRHQHUJHWLFR

/DVWLPDGHOIDEELVRJQRGRYUjHVVHUHHIIHWWXDWD

GDXQSHULWRDELOLWDWRDOODFHUWL¿FD]LRQH

HQHUJHWLFDGHOO¶D]LHQGDVXOODPHGLD

GHLFRQVXPLHOHWWULFLGHJOLXOWLPLDQQL

GLDWWLYLWjLQFOXGHQGRLFRQVXPLHOHWWULFLGHULYDQWL
dall’adozione di pompe di calore come

DOWHUQDWLYDDOOHFDOGDLHSHULOULVFDOGDPHQWR

GHJOLDPELHQWLHGHOO¶DFTXD
  *OLLPSLDQWLLQWHJUDWLFRQO¶DJULFROWXUD

QRQVRWWUDHQGRSHUORURQDWXUDVXSHU¿FLH

DOO¶DWWLYLWjDJULFRODQRQKDQQRREEOLJR

GLDFFDWDVWDPHQWR/DVXSHU¿FLHVXFXLLQVLVWH

O¶LPSLDQWRQHLYHQW¶DQQLVXFFHVVLYLO¶HQWUDWDLQ

VHUYL]LRQRQVXELUjYDULD]LRQH

QHOODGHVWLQD]LRQHG¶XVRRULJLQDULDDWWULEXLWDOH

GDOORVWUXPHQWRXUEDQLVWLFRSULPD

GHOODFRVWUX]LRQHGHOO¶LPSLDQWR
  ,OVRJJHWWRUHVSRQVDELOHFKHDFFHGHDOOHWDULIIH

LQFHQWLYDQWLSHUJOLLPSLDQWLLQWHJUDWLFRQ

O¶DJULFROWXUDFRUULVSRQGHUjDOFRPXQHGL
appartenenza dell’impianto un importo annuale

SDULDOO¶GHOO¶LQFHQWLYRULFRQRVFLXWRGDO*6(

,QTXDGUDPHQWR¿VFDOH
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3...................................................................................................................................... 

[KW] .............................................................................................................................. [Euro/KWh]

Intervallo di potenza ...................................................................................... Tariffa corrispondente

7DEHOOD$7DULIIHUHODWLYHDJOLDQQLGDODO

VSRQJRQRGLVXSHU¿FLDGHJXDWHDOODSURGX]LRQHGL
HQHUJLDHOHWWULFDSHULSURSULIDEELVRJQLGLDYYDOHUVL GHOOH VXSHU¿FL DJULFROH OLPLWURIH DL FHQWUL XUEDQL
7DOLVXSHU¿FLDJULFROHFKHSHUODORURFROORFD]LRQH
WHQGRQRDGHVVHUHDEEDQGRQDWHSHUGLYHQWDUHRJJHWWR GL VSHFXOD]LRQH HGLOL]LD FRQ OD FRVWUX]LRQH
GHOO¶LPSLDQWRQRQFDPELHUHEEHURGHVWLQD]LRQHG¶XVR FRQWLQXHUHEEHUR DG HVVHUH FROWLYDWH SHU DOPHQRDQQLRWWHUUHEEHURXQUHGGLWRLQWHJUDWLYRFKH
FRQVHQWLUHEEH DL FRQGXWWRUL GL HYLWDUH O¶DEEDQGRQR
¿QDOL]]DWRDOO¶HGL¿FD]LRQHFRQWLQXDQGRDFRVWLWXLUH
LOSROPRQHYHUGHDFRUROODULRGHOOHDUHHXUEDQH
3HURWWLPL]]DUHTXHVWRPRGHOORFROOHWWLYRHGLVWULEXLWR GL SURGX]LRQH GHOO¶HQHUJLD VHUYLUHEEH LQROWUH
XQ VLVWHPD GL FRQWDELOL]]D]LRQH GHL FRQVXPL HTXLYDOHQWH DOOR ³VFDPELR VXO SRVWR´ FKH FRQVHQWD DL
proprietari di una porzione di impianto di utilizzare
O¶HQHUJLDGLSURSULDFRPSHWHQ]DLQFRPSHQVD]LRQH
Nota relativa al punto 9
GHL FRQVXPL GRPHVWLFL HVVHQGR O¶LPSLDQWR ORFDOL]4XHVWR SRWUHEEH LQFHQWLYDUH L UHVLGHQWL QHOOH ]DWR HQWUR OD GLVWDQ]D PDVVLPD GL XQD GRUVDOH GL
DUHHXUEDQHSLGHQVDPHQWHSRSRODWHFKHQRQGL- PHGLDWHQVLRQH

  6RQRIDWWLVDOYLJOLREEOLJKLSUHYLVWLGDOOD

QRUPDWLYD¿VFDOHLQPDWHULDGLSURGX]LRQH

GLHQHUJLD
  /DFRPSRQHQWHLQFHQWLYDQWHGHOODWDULIIDSXz

HVVHUHLQFUHPHQWDWDGHOQHOFDVR

GLFRVWUX]LRQHGLLPSLDQWLVXDUHHGLFDYH

GLVPHVVHGDERQL¿FDUHRLQJHQHUDOHVXDUHH

GDULGHVWLQDUHDOO¶DJULFROWXUDRDGDUHHYHUGL
  $O¿QHGLIDYRULUHODFRVWUX]LRQHGLLPSLDQWL

FROOHWWLYLVXLWHUUHQLDJULFROLOLPLWUR¿DOOHDUHH

XUEDQHVLDSSOLFDXQSUHPLRGHOVXOODWDULIID

LQFHQWLYDQWHSHUJOLLPSLDQWLGLSRWHQ]D

VXSHULRUHD0:UHDOL]]DWLVXWHUUHQLDJULFROL

GDVRFLHWjLOFXLFDSLWDOHVRFLDOHVLDIUD]LRQDWR

SHUDOPHQRLO

LQTXRWHQRQVXSHULRULDOGHOWRWDOH
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4XHVWRHYLWDHQRUPLFRPSOLFD]LRQLEXURFUDWLFKHH
LPSHGLVFHDJOL(QWLORFDOLGLDSSOLFDUHWDVVHHGLPSRVWHGLVFUH]LRQDOL ,&, 
,QVRVWLWX]LRQHGHLPDQFDWLSURYHQWLSHUL&RPXQL
GHULYDQWL GDOOD WDVVD]LRQH VXJOL LPPRELOL VDUHEEH
SUHIHULELOHGHVWLQDUHDL&RPXQLXQLPSRUWRDQQXDOH
SDULDTXDQWRLQGLFDWRDOSXQWR
4XHVWDVROX]LRQHEHQVLDGDWWDDOODULJLGDVWUXWWXUDGHOOHHQWUDWHHFRQRPLFKHGHULYDQWLGDOFRQWULEXWR
¿VVR FKHQRQVLULYDOXWDQHLYHQWLDQQL HVRSUDWWXWWR
DOODQHFHVVLWjGLDYHUHXQSLDQRGHJOLLQYHVWLPHQWLLO
SLSRVVLELOHVWDELOH¿QDOL]]DWRDPLJOLRUDUHODEDQFDELOLWjGLTXHVWLSURJHWWL
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Font Arial
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3KRWRE\/XFLDQR$IIz 1LFROD9HQWXUD
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5(06S$5HYROXWLRQ(QHUJ\0DNHU®
9LD(QULFR0DWWHLWUDYHUVD,,,Q
&RFFDJOLR%UHVFLD,WDO\
3KRQH
)D[

Camera dei Deputati
Indagine conoscitiva — 19

xvi legislatura — viii commissione — seduta del 29 febbraio 2012

Camera dei Deputati

— 55 —

Indagine conoscitiva — 19

xvi legislatura — viii commissione — seduta del 29 febbraio 2012

PAGINA BIANCA

Camera dei Deputati

— 56 —

Indagine conoscitiva — 19

xvi legislatura — viii commissione — seduta del 29 febbraio 2012

€ 4,00

*16STC0018120*
*16STC0018120*

