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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 dopo 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 del giornalista e 
dell’informazione critica corretta rimane una missione irrinunciabile”. 

È intervenuto il Senatore Salvatore Tomaselli, Membro della Decima 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 
alla diffusione del sistema di approvvigionamento elio termico: “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 meglio i flussi di energie e si potranno 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 amministratore della 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 il direttore 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 
del fotovoltaico: “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”. 

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’Univeersità 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. 
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FV verso il quinto conto energia, le nuove sfide 

Difficile dire se davvero, come osserva Mauro Libè, parlamentare del Terzo 

Polo della commissione Affari Costituzionali della Camera, come per l’intero 

sistema Paese anche nel settore fotovoltaico da un anno a questa parte “è 

cambiata la cultura e oggi c’è più responsabilità”. Ma di certo dal dibattito “I 

nuovi scenari di sviluppo del fotovoltaico italiano, oltre gli incentivi per una 

maggiore competitività” che si è svolto oggi al Senat 
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