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Le fonti energetiche rinnovabili stanno vivendo una stagione di grande svilup-
po a livello mondiale, assumendo un peso sempre maggiore nella produzione 
energetica.

Ma l’approccio alle tecnologie solari e al fotovoltaico è ancora alquanto com-
plesso nonostante si debba raggiungere l’obiettivo nazionale per la quota di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia. Ad oggi gli impianti 
realizzati in Italia sono di gran lunga inferiori a quelli della Germania e della 
Spagna, i tempi di sviluppo (autorizzazioni e attese) per realizzare un impianto 
fotovoltaico in Italia sono più brevi rispetto alla media europea, ma i costi am-
ministrativi sono in media più alti. Altro aspetto da prendere in considerazione 
è la presenza di vincoli ambientali, paesaggistici e storici che possono rendere 
più difficoltosa l’attivazione di un impianto.

 Il convegno intende fornire un quadro conoscitivo del nuovo Conto Energia, 
senza mancare di considerare cosa avviene in altri paesi dove le incentivazioni 
sono più contenute, e quali passi si stanno compiendo verso la ricerca di mag-
giori rendimenti per rendere la tecnologia fotovoltaica più competitiva, inoltre 
sottolinea l’importanza di una maggiore stabilità normativa e di un impegno 
politico per lo sviluppo del fotovoltaico e delle altre fonti rinnovabili che sappia 
guardare al medio-lungo termine.
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Il Sole premia 
La targa di riconoscimento per il lavoro di informazione sui vantaggi del sistema di 

approvvigionamento energetico solare al  giornalista Jacopo Giliberto 
 
Il 22 febbraio alla biblioteca del Senato durante il convegno su “I nuovi scenari di sviluppo 
del fotovoltaico italiano” è stato consegnato il premio Elio al giornalista Jacopo Giliberto del 
Sole 24 Ore. La motivazione del premio è stata ascritta alla capacità comunicativa con la quale 
il professionista è riuscito a divulgare la necessità di una scelta in campo energetico dando, in 
contempo, compiutezza espressiva alla nozione tecnico-conoscitiva al modello eliotermico 
molecolare. “Recentemente il mio ruolo da giornalista si è trasformato in portavoce del 
ministro, ma il mestiere di giornalista, quindi di informazione critica corretta, rimane per me 
una missione irrinunciabile”.  È intervenuto il Senatore Salvatore Tomaselli, Membro della X 
Commissione Industria, Commercio, Turismo che ha evidenziato l’investimento sul 
fotovoltaico pari a sei miliardi l’anno. “Dentro un sistema rinnovato è consequenziale 
abbattere i costi per l’utenza finale, ma per fare questo bisogna trasformare il sistema”. Il 
Senatore non si è limitato a informare sulla diffusione del sistema di approvvigionamento elio 
termico in Italia: “Nella pluralità delle fonti c’è la vera risposta. Tutto questo comporta una 
rivisitazione della rete, porta a un cambio di sistema culturale: dalla singola famiglia che si è 
messa un pannello sul tetto di casa ad un’organizzazione capillare del sistema elio termico. In 
questo modo si potranno controllare i flussi di energie e si potrà programmare meglio la 
domanda di energia da parte dei diversi soggetti”. Sempre Tomaselli ha evidenziato al 
positività anche economica delle fonti elio termiche: “Rispetto ad otto anni fa un impianto 
fotovoltaico costa sette volte di meno. Quindi ridurre i costi delle energie e arrivare a una 
strategia di gestione energetica al livello delle possibilità tecnologiche di cui il mondo oggi 
dispone. Questa la sfida per i prossimi anni”. Tra gli interventi del mondo dell’impresa, anche 
Gerardo Montanino di GSE. “La distribuzione degli impianti mostra che il nord ne ha di più ma 
la Puglia ha maggiore quantità di energia ricavata dal Sole – ha detto Montanino – Questo 
anno in Italia si prevede un’acquisizione di energia importante ma non ancora pari alle sue 
potenzialità, in relazione alla capacità che gli altri paesi evoluti hanno mostrato di saper 
esprimere come valori installati”. Acea Spa è intervenuta con Francesco Sperandini. “È giusto 
sottrarre territori all’agricoltura o ai paesaggi per dare strutture di acquisizione di energia?” 
Con questo approccio ha esordito il direttore Acea Spa che ha investito fortemente nel mondo 
del fotovoltaico. “Confidiamo molto su Roma il cui sindaco ha espressamente detto di volere 
una città solare, ma nel sistema-paese bisogna avere maggiore coesione perché danno 
d’immagine più forte è quello in cui la mia Società, Enel, conosce l’intervento da parte della 
Guarda di Finanza”.   “Il fotovoltaico non è solo il pannello – la conclusione dell’intervento di 
Pietro Pacchione, Consigliere Aper - A livello di costi il pannello rappresenta solo il trenta per 
cento dei costi. Il problema come sistema-italia consiste nell’essere in grado di fornire 
tecnologia per  tutto l’impianto”. L’amministratore delegato Enel Green Power, Francesco 
Starace ha dato un’impostazione economicistica al problema: “Si sta capendo solo ora che il 
sistema fotovoltaico è diventato un business: 28 mila mega watt, il risultato del sistema elio 
termico l’anno scorso. Quando si vede l’investimento ha realizzato 107 miliardi nel mondo, 
trenta in Italia Nel 2011 sono stati investiti venti miliardi di risorse in innovazione tecnologica 
per lo sviluppo e la parte del leone l’ha fatta il fotovoltaico. Ma non sempre le risorse vengono 
investiti  bene”. 
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Nel convegno la questione delle risposte che il progetto solare riesce a dare in riscontro alla 
ancora insufficiente risposta in termini di scelte sulle fonti rinnovabili è stata evidenziata in 
tutti gli interventi.  
Nel mondo scientifico è intervenuto Aldo Di Carlo, docente dell’Università Tor vergata, ha 
spiegato i vantaggi del sistema   molecolare legato alla capacità di assorbire energia solare 
attraverso pannelli solari che possono avere una gradevolezza estetica. 
Stefano Ciccone, del Parco Scientifico dell’Università Tor Vergata, ha evidenziato come il 
nostro sistema-paese sia in ritardo sulla capacità di dare risposte al problema della necessità 
di trovare nuove fonti energetiche. 

 



 
 

	  
 
  

“I	  nuovi	  scenari	  di	  sviluppo	  del	  fotovoltaico	  italiano:	  
oltre	  gli	  incen5vi	  per	  una	  maggiore	  compe55vità”	  

	  
Gerardo	  Montanino	  
Dire<ore	  Opera5vo	  

	  
Senato	  della	  Repubblica	  –	  Sala	  degli	  A3	  Parlamentari	  	  

	  
23	  febbraio	  2012	  
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Le	  fon5	  rinnovabili	  in	  Italia	  
Impian5	  FER	  in	  Italia	  -‐	  Prime	  S5me	  2011	  

Potenza	  Efficiente	  Lorda	  MW 2008 2009 2010 2011*

Idraulica 17.623	  	  	  	  	  	   17.721	  	  	  	  	  	   17.876	  	  	  	  	  	   17.920	  	  	  	  	  	  
Eolica 3.538	  	  	  	  	  	  	  	   4.898	  	  	  	  	  	  	  	   5.814	  	  	  	  	  	  	  	   6.800	  	  	  	  	  	  	  	  
Solare** 432	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.144	  	  	  	  	  	  	  	   3.470	  	  	  	  	  	  	  	   12.600	  	  	  	  	  	  
Geotermica 711	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   737	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   772	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   772	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bioenergie 1.555	  	  	  	  	  	  	  	   2.019	  	  	  	  	  	  	  	   2.352	  	  	  	  	  	  	  	   2.850	  	  	  	  	  	  	  	  

Totale	  FER 23.859	  	  	  	  	  	   26.519	  	  	  	  	  	   30.284	  	  	  	  	  	   40.942	  	  	  	  	  	  

Produzione	  Lorda	  GWh 2008 2009 2010 2011*

Idraulica 41.623	  	  	  	  	  	   49.137	  	  	  	  	  	   51.117	  	  	  	  	  	   46.500	  	  	  	  	  	  
Eolica 4.861	  	  	  	  	  	  	  	   6.543	  	  	  	  	  	  	  	   9.126	  	  	  	  	  	  	  	   10.000	  	  	  	  	  	  
Solare 193	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   676	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.906	  	  	  	  	  	  	  	   9.500	  	  	  	  	  	  	  	  
Geotermica 5.520	  	  	  	  	  	  	  	   5.342	  	  	  	  	  	  	  	   5.376	  	  	  	  	  	  	  	   5.500	  	  	  	  	  	  	  	  
Bioenergie 5.966	  	  	  	  	  	  	  	   7.557	  	  	  	  	  	  	  	   9.440	  	  	  	  	  	  	  	   11.500	  	  	  	  	  	  

Totale	  FER 58.164	  	  	  	  	  	   69.255	  	  	  	  	  	   76.964	  	  	  	  	  	   83.000	  	  	  	  	  	  

Richiesta 339.481	  	  	  	   320.268	  	  	  	   330.455	  	  	  	   332.300	  	  	  	  
Consumo	  Interno	  Lordo	  CIL 353.560	  	  	  	   333.296	  	  	  	   342.933	  	  	  	   344.000	  	  	  	  
FER/CIL	  % 16,5	  	  	  	  	  	  	  	  	   20,8	  	  	  	  	  	  	  	  	   22,4	  	  	  	  	  	  	  	  	   24,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Target	  PAN	  %	  (FER	  normalizzata/CIL) 16,6	  	  	  	  	  	  	  	  	   18,8	  	  	  	  	  	  	  	  	   20,1	  	  	  	  	  	  	  	  	   23,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  

*	  Stime	  su	  dati	  TERNA/GSE
**Il	  valore	  del	  2011	  include	  3.740	  MW	  installati	  nel	  2010	  e	  sottostanti	  il	  decreto	  Salva	  Alcoa.
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Le	  fon5	  rinnovabili	  in	  Italia	  

Variazione	  della	  produzione	  da	  FER	  per	  fonte	  (2000-‐2011)	  

* Prime stime su dati TERNA/GSE 

2000 Idraulica Geotermica Eolica Bioenergie Solare 2011* 
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+9.995  

+9.482  83.000 

+ 32.010 
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Gli	  impian5	  fotovoltaici	  in	  Italia	  

La	  situazione	  degli	  impian5	  fotovoltaici	  dal	  2007	  al	  	  2011	  	  

*	  Prime	  s5me	  GSE	  
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Impian5	  in	  esercizio	  per	  Regione	  e	  classe	  di	  potenza	  al	  31	  gennaio	  2012	  

Potenza Installata  
(Tot. 12.758 MW) 
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(Tot. 329.038) 
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I	  risulta5	  del	  Conto	  Energia	  
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Contatore	  fotovoltaico	  del	  Conto	  Energia	  	  

Primo	  CE	   Secondo	  CE	   Terzo	  CE	   Quarto	  CE	   Totali	  

N.	  impian>	  
in	  esercizio	  

5.734	   203.728	   38.249	  
	  

85.607	  
	  

333.318	  

Potenza	  	  
(MW)	  

164 
 

6.820	  
	  

1.532	  
	  

4.342	  
	  

12.858	  

Costo	  annuo	  
(M€)	  

95	   3.280	   636	   1.552	   5.563	  

Valori cumulati del numero degli impianti in esercizio, della potenza 
installata e del costo indicativo annuo degli incentivi 

 Situazione aggiornata al 21 febbraio 2012 

I	  risulta5	  del	  Conto	  Energia	  
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Gli	  impian5	  fotovoltaici	  nel	  Mondo	  

IL	  MERCATO:	  Evoluzione	  e	  Paesi	  

Potenza	  fotovoltaica	  installata	  2000-‐2010	  

Fonte:	  European	  Photovoltaic	  Industry	  Associa>on	  (EPIA)	  

MW	  

APEC:	  	  Asia-‐Pacific	  Economic	  Coopera>on	  
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Potenza fotovoltaica installata nel 2010 e cumulata a fine 2010 nel Mondo	  

Fonte:	  European	  Photovoltaic	  Industry	  Associa>on	  (EPIA)	  
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Anno Cumulato 

Nel	  2011	  l’Italia	  ha	  messo	  in	  esercizio	  circa	  9000	  MW	  di	  cui	  3.740	  MW	  installa>	  nel	  2010	  (Salva	  Alcoa).	  

Gli	  impian5	  fotovoltaici	  nel	  Mondo	  
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INDUSTRIA:	  i	  principali	  player	  

Elaborazione	  su	  fonte	  Politecnico	  di	  Milano	  -‐	  Energy	  &	  Strategy	  Group	  
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Gli	  impian5	  fotovoltaici	  nel	  Mondo	  

D:	  Germania;	  CN:	  Cina;	  A:	  Austria;	  I:	  Italia;	  J:	  Giappone;	  	  
ROK:	  Corea	  del	  Sud;	  RC:	  Taiwan;	  N:	  Norvegia	  
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COSTI:	  evoluzione	  del	  costo	  specifico	  degli	  impian5	  

Fonte:	  European	  Photovoltaic	  Industry	  Associa>on	  (EPIA)	  

Gli	  impian5	  fotovoltaici	  nel	  Mondo	  
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IL	  MERCATO:	  scenari	  futuri	  

Gli	  impian5	  fotovoltaici	  nel	  Mondo	  

APEC:	  	  Asia-‐Pacific	  Economic	  Coopera>on	  
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Grazie	  per	  l’aGenzione	  
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“I nuovi scenari di sviluppo del fotovoltaico italiano:
oltre gli incentivi per una maggiore competitività”




Stefano Tosi – Responsabile Rapporti con Amministrazioni
ROMA, Senato della Repubblica – 22 febbraio 2012
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Ø  Terna è proprietaria della Rete 
elettrica di trasmissione nazionale 
in Italia

Ø oltre 63.500 km di linee elettriche

Ø 22 linee di interconnessione con 
Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, 
Grecia e Corsica

Ø 445 stazioni di trasformazione e 
smistamento

Ø Terna è il primo operatore 
indipendente in Europa e settimo 
al mondo

Ø Quotata in Borsa dal 2004


LA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE

Rete di trasmissione nazionale :
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Terna opera in regime di concessione 
per le attività di gestione della rete di 
trasmissione e per il dispacciamento
Ø assicurando in ogni istante la copertura della 
domanda di energia elettrica nel Paese;
Ø pianificando e realizzando gli interventi di 
sviluppo della rete elettrica nazionale 
Ø garantendo l’accesso alla rete a chiunque ne 
faccia richiesta
Ø perseguendo sicurezza, affidabilità, efficienza, 
continuità e qualità del servizio elettrico
Ø promuovendo lo sviluppo sostenibile e la 
razionalizzazione delle infrastrutture sul territorio 
a tutela dell’ambiente
Ø assicurando l’attività di monitoraggio, 24 ore 
su 24, 365 giorni l’anno, per una gestione 
dell’energia per circa 330 miliardi di kilowattora 
l’anno

MISSION DI TERNA
 

Sostegni Foster Sostegni Tubolari

Sostegni Rosenthal
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263 345
573

765
900

1.100 1.200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(dati in  milioni €)

5x 

Gli investimenti 
realizzati nel 2011 
sono stati 5 volte 
superiori a quelli 
del 2005

DAL 2005 AL 2011 INVESTIMENTI PER 5 MILIARDI DI EURO

Investimenti realizzati da Terna
Investimenti sulla rete elettrica di trasmissione realizzati nel 2005 - 2011
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Potenza alla punta 
56.000 MW 

FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI (FRNP)
La crescita del fotovoltaico e dell’eolico (MW) 

19.400 

9.284 

6.040 

eolico 
fotovoltaico 

EOLICO E FOTOVOLTAICO TRIPLICATI IN 
DUE ANNI 

12.700 MW  
al 2020 

23.000 MW 
al 2016 

OBIETTIVI GOVERNO 

LE FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI SI CONCENTRANO NEL SUD ITALIA
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Wind Sun Biomasses Other 

Impianti di generazione da fonte rinnovabile 
Richieste di connessione alla rete di alta tensione [MW] 

Divisione geografica Divisione per fonte 

8.236 MW 

9.605 MW 

13.089 MW 

80.276 MW 

Potenza totale:  125.950 MW 
 

a fronte di una domanda alla punta di 56.000 MW 

14.744 MW 

21.456 
MW 

94.946 
MW 

5.653 
MW 3.895 

MW 

Aggiornato al 31.12.2011 

Eolico                Solare              Biomasse                Altro 
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Effetti sulla rete elettrica
Sezioni critiche per superamento dei limiti di trasporto e rischi di congestione
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SA.PE.I. 

Ittiri (SS) – Codrongianos (SS) 

Priolo (SR) 

Castel di Lucio (ME) 

Palo del Colle (BA) 

Matera – S. Sofia (CE) 

Casellina (FI) – Tavarnuzze (FI) – S. Barbara (AR) 

Abbadia (MC) 

Sparanise (CE) 

Laino (CS) – Rizziconi (RC) 

S. Teresa – Bonifacio (Corsica) 

Regalbuto (EN) 

Mistretta (ME) 

Mogorella (OR) 

Serramanna (VS) 

Sambuca di Sicilia (AG) 

Villafrati (PA) 

Sortino (SR) Cattolica Eraclea (AG) 

Vicari (PA) 

San Mauro Castelverde (PA) 

Licodia Eubea (CT) 

Marianopoli (CL) 

Bisaccia (AV) 

Grottole (MT) 

Terranova (CS) Castelnuovo di Conza (SA) 

Aprilia (LT) 

Osteria Nuova (RM) 

Deliceto (FG) Piscioli (FG) 

Collarmele (AQ) 

Alfonsine (RA) 

Portocannone (CB) – San Martino in Pensilis (CB) 
Serracapriola (FG) 

Troia (FG) 
San Vittore (FR) 

Maida (CZ) 

Ginestra degli Schiavoni (BN) 

Patti (ME) 

Principali opere della Rete elettrica nazionale per le rinnovabili
entrate in servizio dal 2005 al 2011
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Sorgente (ME) – Rizziconi (RC) 

Popoli (PE) – Alanno (PE) 

Razionalizzazione S. Giacomo (TE) 

Variante Candia (AN) – Camerata Picena (AN) 

Avellino Nord 

Aliano (MT) 
Variante Matera C.P. – Matera S.E. 

Cagliari Sud - Rumianca 

Interventi afferenti alla stazione di Poggio a Caiano (PO) 

Fontelupo (FI) 

Razionalizzazione della rete a 132 kV dell'area di Lucca 

Priolo (SR) – Melilli (SR) 

Castelpagano (BN) 

Francavilla (ME) 

Ucria (ME) 

Rotello (CB) 

Andretta (AV) 

Butera (CL) 

Petralia (PA) 

Arlena (VT) 

Lajatico (PI) 

Borgo San Michele (LT) 

San Lorenzo (PU) 

Brindisi Sud 

Canino (VT) 
Populonia (LI) 

Tuscania (VT) 

Acquaviva Collecroce (CB) 

Racalmuto (AG) 

Castellaneta (TA) 

Belcastro (CZ) 

Scandale (KR) 

Montesano sulla 
Marcellana (SA) 

Chiaravalle (CZ) – Soverato (CZ) 

Interconnessione Italia-Montenegro 

Foggia - Benevento 

Manfredonia (FG) Cerignola (FG) 

Gravina (BA) 
Spinazzola (BT) 

Erchie (BR) 
Galatina (LE)  

Principali opere della Rete elettrica nazionale per le rinnovabili
in fase realizzativa
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Feroleto (CZ) – Maida (CZ)  

Riassetto rete  
Nord Calabria 
(parte)  

Villanova (PE) – Gissi (CH) 

Montecorvino (SA) – Avellino Nord 

Acquaviva (BA) – Matera 
(potenziamento) 

Riassetto area di Piombino 

Paternò (CT) – Priolo (SR) 
Menfi (AG) 

Genzano (PZ) 

Calamonaci (AG) 

Monreale (PA) 

S.Paolo Civitate (FG) – Torremaggiore (FG) 
Portocannone (CB) – S. Severo (FG) 

Campagna (SA) – Contursi (SA) 

Castelnuovo (SA) – Goleto S. Angelo (AV) 

Camerino (MC) – Serravalle di Chienti (MC) 

Foggia – Accadia (FG) 

Cellino San Marco (BR) 

Terranova da Sibari (CS) 

Lucera (FG) 

Latiano (BR) 

Casarano (LE) – Galatina (LE) 

Chiaramonte Gulfi (RG) – Ciminna (PA) 

Tornolo (PR) 

Principali opere della Rete elettrica nazionale per le rinnovabili
in autorizzazione
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Sistemi di accumulo diffuso dell’energia elettrica: batterie 


Per poter gestire la potenza in crescita delle fonti rinnovabili non programmabili 
sono necessari, altresì, sistemi di accumulo quali le batterie.

Con le  batterie sarà possibile:

§   accumulare l’energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile 
intermittenti (sole e vento) nelle aree del Sud Italia dove si concentrano, 
evitando sovraccarichi nelle ore di massima produzione e risolvendo le 
congestioni di rete per non disperdere l’energia prodotta;

§  immagazzinare e rilasciare l’energia in ragione del fabbisogno del sistema, 
consente di gestire l’intermittenza di immissione tipica dell’eolico e il 
repentino calo di produzione nelle ore serali (fotovoltaico);

§  sfruttare al massimo le risorse installate;

§  mantenere in condizioni di sicurezza ed efficienza il sistema elettrico 
nazionale.
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Sistemi di accumulo diffuso dell’energia elettrica: batterie 

§  Nel Piano di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2011 
Terna ha pianificato l’installazione di sistemi di accumulo diffuso per 130 
MW di batterie nelle aree più critiche (Foggia,  Benevento, Avellino e 
Salerno), ove sono installati migliaia di MW di impianti rinnovabili non 
programmabili.


§  si tratta di un primo intervento che consentirà di evitare la mancata 

produzione per circa 230 GWh all’anno e fornire riserva per circa 410 
GWh all’anno, grazie alla possibilità di accumulare energia nelle ore di 
massima produzione degli impianti a fonti rinnovabili.

§  Le condizioni per il rilascio dell’energia immagazzinata non sono decise da 
Terna ma saranno definite dal Ministero dello Sviluppo economico e 
dall’AEEG

§  Terna non produce e non produrrà o venderà energia elettrica (d.lgs. 93/11) 

§  Attraverso l’installazione di batterie Terna potrà fornire al sistema un 
servizio di rete per la sicurezza e il minor costo del servizio elettrico, 
coerentemente con quanto previsto dalla normativa comunitaria (proposta di 
direttiva su efficienza energetica) e nazionale (d. lgs. 28/11 e d. lgs. 93/11)
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In alcune situazioni le batterie sono una soluzione immediata e adeguata per gestire le 
fonti rinnovabili intermittenti. 
Sono infatti caratterizzate da: 
 

Ø Elevata modularità 

Ø Tempi di realizzazione relativamente brevi (mesi) 

Ø Possibilità di localizzazione diffusa prossima ai punti di immissioni delle maggiori 
concentrazioni di Fonti Rinnovabili non Programmabili 

Installazioni in aree comprese tra:"
"

•  Foggia!
•  Benevento!
•  Avellino!
•  Salerno!

Sistemi di accumulo diffuso dell’energia elettrica: batterie 
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Rapporto per 130 MW di batterie installate 
Batterie: costi / benefici annuali

29 Mln€

Benefici 
complessivi
à 60 Mln€

39 Mln€

5 Mln€

13 Mln€

Costi complessivi
à 29 Mln€

Beneficio Energia /
Mancata Riduzione

Beneficio Sicurezza / 
Riserva Terziaria

Beneficio Sicurezza / 
Regolazione Primaria

Installazione 
batterie

3 Mln€Riduzione Rinforzo 
Linee Alta Tensione

Rapporto Benefici su 
Costi > 2
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Dal 2012 al 2021 Terna investirà 7,9 miliardi di euro per dotare il sistema 
elettrico di una rete sempre più sicura, moderna e all’avanguardia nel 
campo dell’innovazione e della tecnologia

BENEFICI PER IL PAESE

Diminuzione delle perdite di energia per 1,2 TWh 
all’anno

Riduzione delle perdite di 
rete

Maggiore capacità di import stimato 4.200 MWIncremento capacità di 
import

Riduzione delle congestioni tra 5.000 e 9.000 MWRiduzione delle 
congestioni di rete

Benefici per circa 1,6 Miliardi di euro all’anno

Risultati attesi Piano di Sviluppo 2012



I NUOVI SCENARI DI SVILUPPO DEL FOTOVOLTAICO ITALIANO 

Oltre gli incentivi per una maggiore competitività 

Pietro Pacchione 
 

Consigliere Delegato APER 
pacchione@aper.it 

 
 

Roma, 22 febbraio 2012 

 



Aper è la prima Associazione nazionale in quanto a rappresentatività delle fonti rinnovabili 

nel loro complesso e costituisce un punto di riferimento per gli operatori attivi nei 

settori: Bioenergie - Eolico - Fotovoltaico – Idroelettrico. Conta più di 480 associati con oltre 

1.150 impianti, per un totale di più di 8.000 MW di potenza elettrica installata.  

Le attività 

• Rappresentanza istituzionale e difesa degli interessi  dei produttori di energia rinnovabile 

presso i governi locali, nazionali e sovranazionali 

• Assistenza agli associati su questioni di carattere tecnico, normativo, regolamentare e 

sugli aspetti di mercato 

• Analisi e realizzazione di studi sugli strumenti regolativi, normativi  e di mercato relativi 

al mondo delle rinnovabili. 

• Azioni di promozione e diffusione di una cultura della sostenibilità ambientale e delle 

fonti rinnovabili, mediante l’organizzazione di corsi, convegni, conferenze e la 

realizzazione di studi, articoli e interviste. 

  L’Associazione 
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  il mercato mondiale 

L’installato fotovoltaico mondiale nel solo 2011 è stato pari a circa 28 GW, più del 59% di 

quanto realizzato l’anno precedente, che porta quindi il totale installato allo scorso 31 

dicembre a circa 67 GW. 

 

Quota di mercato dei primi 10 mercati mondiali (Fonte: EPIA - Market Report 2011) 
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Potenza fotovoltaica installata 
Al 31 dicembre 2010    3.470 MW 

Al 31 dicembre 2011                 12.437 MW 

Provvisorio al 31 gennaio 2012       12.758 MW 

IV Conto energia, al 2016             23.000 MW 
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  il mercato italiano 
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  il mercato italiano 
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329.038  impianti 

40 kW potenza media 

Fonte GSE (gennaio 2012) 
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  Obiettivi del PAN  

Con il IV Conto Energia, gli obiettivi del PAN per le FER elettriche si stanno rivelando 

fortemente sottostimati rispetto alle potenzialità: per esempio, gli 8.000 MW previsti 

per il fotovoltaico al 2020, sono stati già raggiunti nel maggio 2011 (e al 21 febbraio 

2012, risultano installati 12.857 MW).   

 

Inoltre, a seguito del referendum sul nucleare dello scorso giugno, non saranno 

disponibili i 90 TWh previsti dal PAN. Questo nuovo scenario dimostra che gli obiettivi 

del PAN non sono più adeguati e pone le condizioni per individuarne di nuovi 

PAN: Piano d'Azione Nazionale 



1 Consuntivo 2010 
2 Obiettivo PAN (Piano di Azione Nazionale redatto dall’Italia il 30 giugno 2010 ai sensi della Direttiva 2009/28/CE) 

3 Obiettivo APER di ripartizione mix produttivo E.E. senza nucleare 

Anno Fabb. lordo Fossili e Import Rinnovabili Nucleare 

TWh TWh % TWh % TWh % 

2010 1 330 253 77 77 23 -  - 

2020 2 375 187 50 98 26 90 24 

2020 3 375 225 60 150 40 - - 
(187+38) (98+52) 

  Mix energetico al 2020  
obiettivo APER 
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  Luci ed ombre nel prossimo futuro 

•  Sovraproduzione mondiale 

•  Raggiunti 5,5 mld€ a fronte di un tetto di spesa annua di 6-7 mld€ 

•  Accesso al credito 

•  Frammentarietà e difformità disposizioni regionali per autorizzazione 

•  normative a volte incoerenti, soggette a continue modifiche e con effetti retroattivi 

ü  III vs IV conto energia 

ü  dlgs 28/2010 e art. 65  - DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 

ü  ARG/elt 103/11 -  variazione prezzi minimi garantiti 

ü  ARG/elt 199/2011  - annullamento CTR 

ü  DCO 13 /12 - revisione dei fattori di perdita di energia elettrica 

ü  DCO 35/12  - dispacciammento 

7 



  oltre gli incentivi 

Fronte internazionale:  supportare l’aggregazione e internazionalizzazione delle 

imprese per aggredire nuovi i mercati, che grazie ad alti irraggiamenti ed una bassa 

elettrificazione sono diventati mercati congeniali per gli impianti fotovoltaici di grandi 

dimensioni vedasi Sud Africa, Perù, Cile, etc... 

Fronte Nazionale: mantenere viva l’attenzione e l’impegno di tutti i soggetti decisori 

e regolatori affinché vengano individuati anche nuovi sistemi di sostegno al 

fotovoltaico che però garantiscano certezze e prospettive di lungo periodo 

accompagnando il settore alla grid parity.  

• riportare al centro dell’attività degli operatori l’energia e non gli incentivi - feed-in 

premium vs tariffa onnicomprensiva  

• Attuazione normativa dei Sistemi Efficienti di Utenza introdotti dal d.lgs 115/2008 

ma si è ancora in attesa di una delibera AEEG che normi definitivamente tale settore 

strategico come anche individuato nella recente segnalazione AGCM AS898  

• Riconfermare e ampliare il meccanismo come lo scambio sul posto 
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  D.lgs 30 maggio 2008 , n. 115, modificato dal D. Lgs. n. 56/2010  

 

Art. 2, lettera t); «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di 

energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo 

stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, 

anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, 

per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il 

consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena 

disponibilità del medesimo cliente; 

 

Art. 10, comma 2: Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il 

gas provvede inoltre affinché la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale 

che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di 

dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, 

comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, 

del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 

2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di 

connessione 
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 Sistemi Efficienti di Utenza 

Fotovoltaico: 

ü  Nessun investimento 

ü  manutenzione gratuita dell’impianto 

ü  Nessun rischio tecnologico 

ü  Pagamento del kWh  

ü  Risparmio in bolletta dal primo giorno 

Telefonia: 

ü  Nessun acquisto del bene 

ü  Nessun rischio tecnologico 

ü  Pagamento mensile/traffico 

ü  Contratto pluriennale 
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  Smart Grid 

L’Italia è uno dei primi paesi al mondo che si trova a dover gestire nell’immediato il problema 

della saturazione delle reti di distribuzione e trasporto dell’energia elettrica, di conseguenza nel 

nostro Paese si sta per aprire la grande opportunità delle Smart Grid. 

 

Si tratta prima di tutto di un cambiamento culturale, anche per i produttori da FER, dal 

momento che l’attuale sistema di distribuzione è stato concepito, sviluppato e esercito 

sostanzialmente come una rete passiva con flusso monodirezionale di energia, e la connessione 

degli impianti di produzione gestita con il principio “fit and forget”.  

 

Viceversa nel prossimo futuro sarà sempre più necessario il contributo che i produttori da FER 

potranno fornire, ad esempio nei termini dei cosi detti "servizi di rete", per i quali saranno  

sempre più coinvolti nella gestione del sistema elettrico.  

 

L’Italia sarà quindi tra i primi paesi al mondo a dover progettare e realizzare soluzioni hardware, 

software, normative e metodologiche atte a gestire la generazione distribuita da FER che quindi 

potrà trasformarsi in una grande opportunità industriale per il nostro Paese 
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La crescita del fotovoltaico è una sfida molto ambiziosa per il nostro Paese e 

un’incredibile opportunità di sviluppo, occupazione, ricerca e indipendenza energetica 

oltre ad essere un naturale ed innovativo settore sinergico alla diffusione della 

mobilità elettrica. 

 

 

Per questi motivi il fotovoltaico deve continuare ad essere sostenuto in maniera 

intelligente con una visione di lungo periodo. Gli errori commessi in passato devono 

servire da lezione per rendere più efficiente il sistema incentivante e non essere 

utilizzati come argomentazioni contro lo sviluppo di questo mercato. 

  opportunità per il prossimo futuro 



Grazie per l’attenzione 
 

 
Pietro Pacchione 
 
pacchione@aper.it 
www.aper.it 
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RICERCA & 
INNOVAZIONE: 
 NUOVO SVILUPPO NELLA 
SOCIETÀ DELLA 
CONOSCENZA 
 

Stefano Ciccone – Ufficio Parco Scientifico - Università di 
Roma Tor Vergata 
 

1 
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Facciamo il punto … 
�  Riordino del sistema di strumenti pubblici di 

supporto all’innovazione: Legge 297  
 (1999) 

�  Trasferimento alle Regioni delle competenze 
statali in materia di innovazione tecnologica: 
Riforma del Titolo V della Costituzione (2004) 

�  Strategia di Lisbona 

10 anni di sperimentazione: 
i modelli, gli approcci, le 
competenze… 
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Fonte: EUROSTAT, 2008 anno rif.: 2004 
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Performance innovativa dei paesi EU27 

Fonte: Commissione Europea, 
2009 anno rif.: 2006-07 

Summary Innovation Index composto da 29 indicatori 
In verde: innovation leaders, in giallo innovation followers, 
In arancione moderate innovators, in blu catching-up 
countries  
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Comparazione delle performance innovative  
tra EU27 e principali paesi ad alta intensità di RS  
(Ranking su 48 paesi considerati) 

Fonte: Commissione Europea, 
2009 anno rif.: 2005 

Risorse umane* Variazione 
sul 1995 

1 Finlandia   3 

2 Canada   5 

3 Israele - 2 

4 Svezia - 2 

5 Svizzera - 2 

6 USA - 1 

7 Corea  10 

8 Danimarca    1 

9 Australia n.d. 

10 Singapore   11 

30 Lituania - 8 

31 Portogallo   8 

32 Italia - 4 

* Indicatore composto da: 
  
•  Iscritti Università SeT 
•  Forza lavoro laureata/
totale forza lavoro 
•  Personale RS/popolazione 
•  Articoli scientifici/
popolazione 
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L’innovazione: un processo non 
spontaneo Il processo 

innovativo non è 
riducibile a un 
trasferimento dei 
risultati della ricerca 
al mondo della 
produzione. 
Consiste in un 
processo sociale di 
reciproca 
interazione che 
coinvolge tutti gli 
attori sociali 
presenti sul 
territorio 
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Innovazione, un processo  
� non esclusivamente tecnologico  
� non spontaneo 

� Un processo sociale complesso 
� Un processo non lineare e deterministico 
 
Ha bisogno di integrazione, mediazione, 

politiche dedicate, formazione di nuove 
competenze, politiche di sviluppo locale… 
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La committenza 
� Politiche industriali e sistema paese 
� Committenza pubblica 
◦  bisogni sociali, città 

�  Filiera dell’innovazione e mercato 
internazionale 

�  Fabbisogno di innovazione delle imprese 
Non spontaneità dei processi: 
◦  Il mercato (es. l’edilizia) 
◦  La filiera ricerca-innovazione 

�  Il ruolo degli standard 



Gli organismi intermedi 
�  Parchi Scientifici e Poli Tecnologici 
�  Agenzie di sviluppo territoriale 
�  Organismi di mediazione all’interno di Università 

e Epr) 

Un ambito autonomo che richiede una 
formalizzazione e specifica politica 

Il ruolo della mediazione 
La dimensione immateriale e relazionale 
Il centralismo finanziario  
 

9 



10 

I finanziamenti  

€ 

Uno strumento 
per stimolare  
dinamiche 
cooperative,     
per indurre 
innovazioni 
organizzative,  
per  alimentare 
nuove funzioni 

Episodicità,     
carenza di 
coordinamento, 
sovrapposizioni 
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Se il territorio si rivolge all’Università… 

Attivare uno 
stage 

Commissionare 
una ricerca 

Acquisire la 
licenza di 
un brevetto 

Partecipare 
a un 
progetto 
finanziato  

Promuovere 
una start up 
innovativa 

?
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Un accesso unico alle diverse funzioni di 
valorizzazione della conoscenza 

Trasferimento 
tecnologico 

Promozione 
imprese 
innovative 

Progettazione  
Placement e 
recruitement 

Gestione 
proprietà 
intellettulale 

Processi che si alimentano reciprocamente 
Relazioni di fiducia 
Condivisione di linguaggi 
Strumenti di accompagnamento di processi complessi 



Il caso della proprietà intellettuale 
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•  raramente risultato isolato di 
un “inventore geniale”	

• Sempre più cluster di brevetti 
frutto di strutture di ricerca 
complesse e integrate	


•  una normativa che 
valorizzi infrastrutture, 
know-how, reti di ricerca, 
investimenti formativi… 

• L’innovazione come 
filiera 



Il ruolo degli spin off 
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…anche strumenti  

per la gestione di  

processi complessi  

di valorizzazione dei risultati  

della ricerca pubblica 
 

Non solo “prodotti” degli atenei 

Non solo “clienti” degli incubatori 

Non un ripiego rispetto alle carriere 
universitarie 

Non solo iniziative  “one man – one 
business” 
 



Gli spin off nella filiera 
dell’innovazione 
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Dieci anni di generazione di nuove imprese: 
Gli strumenti 
I risultati 



DATI COMPLESSIVI 
2001 - 2008 

Progetti 
PRESENTATI 123 COSTI AMMESSI 

 
45,5 meuro 

CONTRIBUTI MUR 
 

22,8 meuro 

Progetti 
AMMESSI 55 

Percentuale quota a carico MIUR: 50,1% 
Tasso di sopravvivenza: 44% 

PROCEDURA VALUTATIVA 

Progetti autonomi  attività di ricerca proposte da costituende 
società  (art. 11 D.M. 593/00) 

Interventi BOTTOM UP 

8 



PROCEDURA VALUTATIVA 
Min!tero dell’I#r$ione, 
dell’Università e della 
Ricerca  

Abruzzo 2 

Calabria 1 

Campania 1 

Emilia Romagna 6 

Friuli Venezia Giulia 4 

Lazio 7 

Liguria 3 

Lombardia 12 

Marche 2 

Piemonte 1 

Puglia 4 

Sardegna 1 

Sicilia 3 

Toscana 4 

Veneto 4 

Totale 55 

Distribuzione geografica degli Spin-Off

ICT

BIOTECNOLOGIE

STRUMENTI MEDICALI  
DIAGNOSTICI

FARMACEUTICO

MEDICALE

MATERIALI

AMBIENTALE

PRODUZIONE
INDUSTRIALE

CHIMICA

AGROALIMENTARE

AEROSPAZIO

Distribuzione 
 geografica 

9 



PROCEDURA NEGOZIALE 
Min!tero dell’I#r$ione, 
dell’Università e della 
Ricerca  D.M. 593/00- Dati complessivi 2001-2008 

euro	  

DISTRETTI 
TECNOLOGICI	  

LABORATORI	  
PUBBLICO-PRIVATO	  

GRANDI	  
PROGRAMMI	  
STRATEGICI	  

Totale	  

01-Salute	   33.327.170,00	   25.537.680,00	   60.755.248,00	   119.620.098,00	  

02-Farmaceutica	   29.928.390,00	   63.299.629,00	   93.228.019,00	  

03-Biomedicale	   23.945.830,00	   9.933.245,00	   94.307.700,00	   128.186.775,00	  

04-Manifattura	   70.892.137,00	   12.831.676,00	   68.363.855,00	   152.087.668,00	  

05-Motoristica	   7.822.613,00	   80.832.995,00	   88.655.608,00	  

06-Cantieristica	   19.350.689,00	   48.765.770,00	   68.116.459,00	  

07-Materiali	   16.970.095,00	   7.822.613,00	   45.302.805,00	   70.095.513,00	  

08-Telecom	   7.554.764,00	   26.877.580,00	   34.432.344,00	  

09-Agroalimentare	   12.385.857,00	   17.108.347,00	   105.296.183,00	   134.790.387,00	  

10-Trasporti	   15.290.975,00	   7.822.613,00	   135.182.724,00	   158.296.312,00	  

11-ICT	   33.626.732,00	   55.921.802,00	   109.566.681,00	   199.115.215,00	  

12-Energia	   3.350.000,00	   36.840.799,00	   25.594.086,00	   65.784.885,00	  

Totale complessivo	   236.694.249,00	   211.569.778,00	   864.145.256,00	   1.312.409.283,00	  

DISTRETTI TECNOLOGICI – LABORATORI PUBBLICO PRIVATI – GRANDI PROGRAMMI STRATEGICI 

12 aree  
strategiche 

PNR 
 

Interventi TOP DOWN 
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PROCEDURA NEGOZIALE 
Min!tero dell’I#r$ione, 
dell’Università e della 
Ricerca  D.M. 593/00- Dati complessivi 2001-2008 

FINANZIAMENTI NELLE 12 AREE STRATEGICHE 
(CENTRO NORD-REGIONI CONVERGENZA) 

Interventi TOP DOWN 

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 180.000.000 200.000.000

12-Energia

11-ICT

10-Trasporti

09-Agroalimentare

08-Telecomunicazioni

07-Materiali

06-Cantieristica

05-Motoristica

04-Manifattura

03-Biomedicale

02-Farmaceutica

01-Salute

Agevolazioni totali in ALTRE REGIONI Agevolazioni totali in REGIONI CONVERGENZA

DISTRETTI TECNOLOGICI 
LABORATORI PUBBLICO PRIVATI  
RANDI PROGRAMMI STRATEGICI 
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www.parcoscientifico.eu 
Studi e progettazione strategica 
Giorgia Caso 

Sandra Romagnosi 
Brigida Blasi 

Gabriella Nasini 

Gestione, infrastrutture e servizi 
Gianluca Porinelli 

Elisabetta Russo 
Paolo Mancuso 

Placement 

Alessia Checchi 
Viviana Scatola 

20 

Incubatore - Trasferimento 
Tecnologico  

Giovanna Ferraro 
Lorenzo Lener 

Renato Borgognoni 

Comunicazione 
Anna Rita Longhi  

Manuela De Lorenzo 
Formazione  

Fabiana Giardiello 

Stefania Capogna 
Segreteria generale 

Alida Cerino 
 



Nuovi scenari tecnologici per il 

fotovoltaico italiano 

Aldo Di Carlo 
 

Polo Solare Organico – Regione Lazio (CHOSE) 

Università di  Roma “Tor Vergata” 

e 

Consorzio DYEPOWER 
 
 

aldo.dicarlo@uniroma2.it 



Obiettivi Energetici della UE 

Per il 2020 UE deve ridurre del 20% le emissioni di 

CO2, aumentare del 20% l’utilizzo di energia 

rinnovabile ed aumentare del  20% l’efficienza 

energetica  

Il raggiungimento di tali obiettivi produrrà i seguenti benefici: 

 

 Investimenti per €443 miliardi nel periodo 2001-2020 

 Un risparmio di  €115.8 miliardi per i costi di carburante 

 Un risparmio tra  €126.7 e €323.9 miliardi per i costi esterni  

 Un aumento  di  2 milioni di posti di lavoro nell’indotto generato 

http://ec.europa.eu/energy/index_it.html 

20+20-20=2020 

La comunità europea nel gennaio 2007 ha definito la seguente equazione 



Previsioni del fotovoltaico per il 2020 

Anno 2002 

35 

http://www.erec.org Anno 2010 

150 

(GW) 



EU 2020: Obiettivi tecnologici per il PV 

EPIA (European Photovoltaic Industry Association) ha identificato le seguenti strategie  

tecnologiche per raggiungere gli obiettivi del 2020: 

 

Sviluppi tecnologici incrementali:  

 

• Aumento dell’efficienza delle celle a silicio mono-cristallino fino a 22% 

• Aumento dell’efficienza delle celle a silicio multi-cristallino fino  a 20% 

• Aumento dell’efficienza delle tecnologie a film sottile fino a 10%-15%  

 

Sviluppi tecnologici sostanziali e strategici:  

 

• Nuovi Materiali e Concetti: Celle fotovoltaiche Organiche. 

• Concentrazione 

 

Sviluppi applicativi 

 

• Integrazione architettonica (Building integrated PhotoVoltaics , BIPV) 

 

 



Le attività della Regione Lazio: I POLI 

Lazio 



Polo Solare Organico – Regione Lazio (CHOSE)  

• CHOSE è un centro di eccellenza della Regione Lazio e dell’Universita di Roma”Tor 
Vergata”  

• CHOSE coinvolge diversi dipartimenti di Tor Vergata (Ingegneria, Fisica, Chimica) e molti 
gruppi esterni  (Univ. Ferrara, Palermo, Roma 1, Torino, Milano, CNR etc.)  

• CHOSE ha circa 1000 m2 di laboratori, con circa 35 ricercatori  (phD, PostDoc, Staff) 

     Obiettivi 
• Ricerca e sviluppo del  

fotovoltaico organico ed ibrido 
• Definizione di un processo di 

industrializzazione per il fotovoltaico 
organico 

• Trasferimento tecnologico 
• Punto di riferimento a livello regionale sul 

fotovoltaico 
• Sviluppo di un network Itaiano sul 

fotovoltaico di nuova generazione 
 

www.chose.it 

Ricerca di base Industrializzazione CHOSE 



Perchè il fotovoltaico organico? 

 

 

 

 

 

Vogliamo rispondere a due domande: 

• Domanda «Cost driven»  

E’ possibile produrre celle fotovoltaiche riducendo i costi sia dei 

materiali che dei macchinari di fabbricazione ?  

 

Questo è possibile ma dobbiamo re-inventare le celle fotovoltaiche 

e i processi di fabbricazione  

FOTOVOLTAICO ORGANICO 

• Domanda «Application driven» 

Controllando fattori come  colore, trasparenza, flessibilità, è 

possibile sviluppare nuove applicazioni del fotovoltaico per 

integrazione architettonica, integrazione in ICT etc. ? 



Fotovoltaico organico 

In una cella solare organica, il materiale che converte la 

radiazione solare in elettricità è una molecola o un polimero 

Esistono molte molecole e polimeri organici per il fotovoltaico 

antocianina clorofilla Coloranti al Rutenio Polimero P3HT 



Materiali organici per fare elettronica ???? 

Alcuni degli oggetti elettronici che usiamo quotidianamente hanno 

componenti organici al loro interno 

Esempio: Active Matrix Organic Light Emitting Diode (AM-OLED) 

E’ possibile industrializzare componenti elettronci contenenti  molecole 

AlQ3 



I processi di realizzazione 

• Alte temperature, drogaggio e 

processi in vuoto 

• Grandi industrie 

• Deposizione in fase liquida 

• Ideale per produzioni locali e PMI 

Tecnologie Convenzionali Tecnologia organica 

Metodi di stampa Metodi dell’Industria a 

semiconduttore 

convenzionale 



Tecnologie fotovoltaiche organiche 

Celle sensibilizzate 

a colorante 

  (DSC, Graetzel)  
 

Molecole o 

Polimeri 

Tipo 
Efficienze massime di 

laboratorio 
Stabilità Stato dell’ R&D 

Dye Sensitized Solar 

Cells  (DSCs) 
 11-13% 20 anni Università e Industria 

Celle polimeriche o 

molecolari 
 9% 5 anni Università e Industria 

Ibride 
Completamente 

Organiche 



Celle solari ispirate dalla natura 

Dalla fotosintesi alle … 

… Dye Sensitized Solar Cells 

Elettrodo trasparente 

Elettrodo trasparente 

TiO2 

TiO2 

Elettrolita 



Celle organiche DSC di piccola area 

Colori strutturali 

Colori Trasparenza 

Efficienza = 11,29% 



Colori celle organiche DSC 



Celle organiche DSC con pattern 



Celle e moduli organici DSC flessibili 

Plastica-Plastica Metallo -Plastica 

È possibile realizzare le celle organiche, sia DSC che polimeriche, su qualsiasi 

substrato, sia rigido che flessibile 



Modulo di larga area organico DSC 
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(Record mondiale di efficienza – Dyepower/CHOSE) 



Industrializzazione 



Consorzio Pubblico/Privato: DYEPOWER 

Il consorzio Dyepower è nato nel luglio 2009 

 

http://www.permasteelisa.it/main.php
http://www.unife.it/


DYEPOWER: Obiettivi 

Milestones 

- Sviluppo di un prototipo di vetro fotovoltaico organico DSC per facciate in vetro 

- Realizzazione di una linea pilota di produzione del vetro fotovoltaico  

Stabilimento  

Fonte Nuova (Roma) 

http://www.permasteelisa.it/main.php
http://www.permasteelisa.it/main.php
http://www.permasteelisa.it/main.php


Moduli fotovoltaici organici DSC  DYEPOWER 

Efficienza 5% 



Moduli DYEPOWER 

                                22 

Le tecnologie dei moduli sono in continua evoluzione 

per raggiungere gli obiettivi di uniformità e larga 

dimensione 



Pannelli fotovoltaici organici - Dyepower 
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Dicembre 2010 

Marzo 2011 



Produzione energetica a confronto 

A parità di potenza istallata, i 

panneli fotovoltaici organici DSC 

producono il 10-15% in piu’ di 

eneriga rispetto ai pannelli in 

silicio. 

 

I pannelli organici riescono a 

convertire meglio la radiazione 

diffusa. 



Integrazione Architettonica 
Rispetto ai pannelli fotovoltaici tradizionali, l’organico DSC ha i seguenti vantaggi: 

 

Piccola dipendenza dall’angolo di incidenza 

Punto di lavoro stabile 

Colori naturali 

Trasparenza 

Ottime Caratteristiche estetiche 

Realizzato come un prodotto da costruzione 

 

 

La tecnologia organica DSC è adatta all’integrazione architettonica 

Tecnologie per BIPV Trasparenza Potenza 

Silicio amorfo 20% 50 W/m2 

Organica DSC 40% 50 W/m2 



Conclusioni 

• Il fotovoltaico organico rappresenta una innovativa tecnologia 
capace di abilitare nuove applicazioni del FV. 
 

• La grande scelta dei colori, della trasparenza e la semplicità 
dei processi di fabbricazione rendono il fotovoltaico organico 
DSC ideale per l’integrazione architettonica (facciate, finestre, 
serre etc.). 
 

• Lo sviluppo industriale intrapreso in quest’ambito in Italia si 
pone all’avanguardia rispetto agli altri paesi europei e 
mondiali. 
 

• In Italia è possibile collocare e controllare tutta la filiera di 
produzione e dunque convogliare tutti i profitti. 


