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1. Le rinnovabili sconvolgono produzione e mercato  

Nel mese di Ottobre 2018 il prezzo zonale dell’elettricità 
nella zona “Sicilia” sul mercato elettrico del giorno prima 
(IPEX) è sceso al di sotto del prezzo unico nazionale (PUN) 
composto dalla media fra i vari prezzi zonali italiani inclusa 
ovviamente la Sicilia: 71,48 € per 1 MWh di energia in Sicilia 
e 73,93 € in Italia (1 MWh è pari a 1000 chilowattora).1  

Dieci anni fa -- nel Settembre 2008 -- il prezzo zonale 
dell’elettricità venduta all’ingrosso in Sicilia era di oltre 145 
€/MWh.  Il che comportava, a causa del significativo impatto 
del prezzo zonale siciliano su quello unico nazionale (la Sicilia 
è la regione più grande in Italia e vi si consumavano allora 
oltre 23 miliardi di kWh) un significativo aumento del costo 
della bolletta elettrica per tutti gli italiani. 

Oggi, e da tempo, il prezzo zonale siciliano è più che 
dimezzato grazie all’effetto combinato della produzione 
elettrica da eolico e fotovoltaico i cui impianti immettono 
energia in rete ceduta sul mercato a prezzi più bassi delle 
centrali convenzionali.  

Studiandolo da vicino, abbiamo anche quantificato 
l’impatto dell'aumento della produzione elettrica da sole e 
vento in Sicilia sul PUN identificando l’equazione che governa 
il prezzo zonale dell’elettricità in Sicilia: una curva logaritmica 
che dipende dalla componente residua di energia non coperta 
da produzione eolica e fotovoltaica (Figura 1).2 

Le pale eoliche producono molta più energia in inverno e 
durante le ore serali. Mentre i moduli fotovoltaici producono e 
immettono energia in rete di giorno e di più in estate e in 
primavera. 

 
Figura 1. La curva identificata nel 2016 da Meneguzzo e 

Pagliaro che governa il prezzo zonale dell’elettricità in Sicilia, 
correlato al 98,7% con la componente residua di energia non 
coperta da produzione eolica e fotovoltaica (Immagine riprodotto 
dal Rif.2). 

 

Sono ormai numerosi i giorni dell’anno in cui il prezzo 
dell’energia venduta sul mercato elettrico in Sicilia va a zero. 
Ad esempio, Domenica 10 Settembre 2017, per ben 6 ore, 
dalle 11.00 alle 17.00.3  
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Lo scorso mese di Ottobre il prezzo zonale dell’elettricità nella zona “Sicilia” del mercato
elettrico è sceso per la seconda volta nel corso dell’anno (la precedente, a Marzo) al di sotto del 
prezzo unico nazionale: 71,48 € per 1 MWh di energia in Sicilia e 73,93 € in Italia. Dieci anni 
fa, nel Settembre 2008, il prezzo zonale in Sicilia era di oltre 145 €/MWh. E’ l’effetto combinato 
della produzione elettrica da eolico e fotovoltaico. Al 30 Novembre 2018 la potenza eolica
installata ha superato i 1.828 MW (MegaWatt) distribuita su 875 parchi eolici ed oltre 1500 pale
eoliche, e quella fotovoltaica ha superato i 1.389 MW distribuita fra 52.461 impianti, la quasi 
totalità sui tetti. In Sicilia sono state così spente e messe in vendita per usi non energetici centrali 
termoelettriche come quella di Augusta, ed è calato significativamente il numero di ore di
funzionamento di tutte le centrali termoelettriche. Il costo di un impianto fotovoltaico domestico 
“chiavi in mano” è ormai di soli 3.000 €, anche se la maggior parte della popolazione non ne ha 
alcuna consapevolezza. Questo, unito all’imminente nuova domanda di elettricità che verrà dalla
rapida diffusione della mobilità elettrica, apre la via all’adozione su vasta scala della 
generazione distribuita dalle fonti autenticamente rinnovabili e pulite: sole, acqua e vento. Per
farlo è necessario che la Sicilia si doti di una legge organica e all’avanguardia per la promozione
della generazione distribuita e il passaggio alla mobilità elettrica.  
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Il giorno successivo, per vendere la propria energia 
immessa nel mercato elettrico, nelle stesse ore in cui il giorno 
prima i prezzi si erano azzerati, i produttori attivi in Sicilia 
offrivano l’energia elettrica prodotta nei loro impianti a prezzi 
molto più bassi della norma. 

 
Figura 2. La centrale termoelettrica “Tifeo” di Augusta, 3 

gruppi di produzione ad olio combustibile per una competenza 
complessiva di 210 MW, è stata spenta e adesso è in vendita per 
usi non energetici. 

 

Un’autentica rivoluzione del sistema energetico avvenuta 
nel corso degli ultimi dieci anni della quale né i siciliani né le 
classi dirigenti, regionali e nazionali, sono consapevoli.  

Al 30 Novembre del 2018 risultavano installati e collegati 
alla rete elettrica della Sicilia 52.461 impianti fotovoltaici per 
una potenza nominale di 1389 MW. Alla stessa data, c’erano   
in Sicilia 875 parchi eolici per un numero complessivo di pale 
eoliche (aerogeneratori) superiore a 1500 e una potenza 
complessiva di 1828 MW.4 Si aggiungono ai 27 impianti 
idroelettrici esistenti, di potenza complessiva di 730,7 MW, 
che quest’anno sono tornati a produrre dopo le grandi piogge 
che hanno contraddistinto il 2018.4 

Nei primi nove mesi del 2018 (da Gennaio al 30 Settembre), 
la potenza fotovoltaica installata in Sicilia è stata di altri 17,4 
MW, mentre è cresciuta di altri 23,22 MW la potenza eolica 
connessa alla rete.5 Alla fine dell’anno è possibile stimare che 
nel 2018 la nuova potenza fotovoltaica sarà di circa 20 MW di 
fotovoltaico e quasi 25 MW quella eolica. 

Nel 2017 la produzione fotovoltaica in Sicilia ha sfiorato i 2 
miliardi (1,958 miliardi) di kWh che si traduce in un numero di 
ore equivalenti di funzionamento degli impianti fotovoltaici 
siciliani di 1423 ore.6 Quasi 3 miliardi (2,803 miliardi) i kWh 
ottenuti dal vento nello stesso anno, corrispondenti a 1548 ore 
equivalenti di funzionamento degli impianti alla potenza 
nominale.6 

Con tutta questa energia rinnovabile prodotta e immessa in 
rete, le centrali termoelettriche in Sicilia funzionano ogni anno 
per sempre meno ore (2263 ore, in media, nel 2017 alla 
potenza nominale termoelettrica di 5.296 MW).6  

Alcune centrali termoelettriche sono state spente e messe in 
vendita per usi non energetici ed altre riconvertite a nuovi 
combustibili. La centrale “ad olio combustibile da 210 MW 
Tifeo” di Augusta (Figura 2), ad esempio, è stata spenta ed è in 
vendita per usi che non prevedano la produzione di energia 
elettrica.7  

Quella di Termini Imerese, da 1340 MW di potenza, è stata 
da tempo riconvertita dall’olio combustibile al gas naturale 
(approvvigionato con un gasdotto da campi di estrazione 
metaniferi siciliani) migliorando drasticamente l’impatto 
ambientale. Adesso la produzione energetica avviene in gruppi 
più piccoli, uno a ciclo combinato e due turbogas a ciclo 

semplice, con cui è possibile soddisfare rapidamente la 
domanda di energia  quando la disponibilità in rete di elettricità 
generata da sole e vento si abbassa a causa della natura 
intrinsecamente intermittente della disponibilità di 
irraggiamento solare e vento nel corso della giornata.  

Il pontile e il vasto parco serbatoi del combustibile 
petrolifero (olio combustibile denso) sono stati messi in 
vendita.8  

2. Consumi elettrici  

Nel 2017 la domanda di elettricità in Sicilia è stata di 
19,5725 miliardi di chilowattora 8Figura 3),6 di cui 17,478 
miliardi consumati in Sicilia (e una quota record di oltre 1,5 
miliardi di kWh esportata a Malta con un cavo sottomarino), 
equivalenti ad un consumo medio per abitante pari a 3.469 
kWh.  

Nei primi dieci mesi nel 2018 la domanda elettrica in Sicilia 
è stata di poco superiore ai 16 (16,067) miliardi di kWh, in 
crescita dell’1,3% sul 2017 quando la richiesta nei primi dieci 
mesi dell’anno era stata di 15,858 miliardi di chilowattora.9 

 
Figura 3. La domanda di elettricità in Sicilia nel 2017 è stata di 
19,5725 miliardi di kWh, di cui 17,478 consumati in Sicilia, 
equivalenti ad un consumo medio per abitante pari a 3.469 kWh 
(Fonte: Terna, 2018). 

 

Spesso la produzione di potenza fotovoltaica ed eolica in 
Sicilia è così elevata rispetto alla domanda, che la rete elettrica 
non è in grado di veicolarla altrove specie a causa della 
mancanza di un collegamento in alta tensione fra Sicilia 
orientale (dove si concentrano i consumi a causa dei poli 
petrolchimici e petroliferi) e Sicilia occidentale. E questo 
nonostante il nuovo cavo sottomarino fra Sicilia e Calabria 
abbia aumentato radicalmente la capacità di interconnessione 
fra Sicilia ed Italia. 

Il risultato, quando si abbassa ulteriormente la domanda di 
elettricità e la produzione attesa di elettricità rinnovabile 
supera la domanda, è che uno specifico dispositivo presente 
all’interno degli inverter di ogni impianto fotovoltaico ne 
causa il distacco dalla rete, e che molte pale eoliche vengano   
messe in stand-by nonostante la presenza del vento. 

E’ dunque evidente che la transizione energetica della 
Sicilia richieda il completamento della rete elettrica in alta 
tensione, come da tempo è intenzionata a fare l’azienda dello  
Stato proprietaria della rete nazionale in alta tensione. 

3. La transizione energetica della Sicilia  

Grazie alle sue grandi risorse di ventosità e irraggiamento 
solare e al suo enorme patrimonio edilizio la Sicilia potrà 
facilmente completare la transizione energetica dalle fonti 
fossili a quelle rinnovabili per quanto concerne i suoi consumi 
elettrici.  



 

 

In Sicilia insistono ben 1.722.072 edifici: un numero 
secondo (e non di molto) alla sola Lombardia, che ne conta 
1.761.815 unità.10 Un patrimonio edilizio enorme e 
sovrabbondante visto che da sola la Sicilia contribuisce per il 
17% al totale nazionale degli edifici non utilizzati.10 

Se, in modo del tutto conservativo, assumiamo di dotare 
ogni edificio siciliano esistente di un impianto da 5 kW (pari 
alla copertura di una superficie del tetto pari a 25 mq, poiché i 
moderni pannelli in silicio monocristallino hanno bisogno di 
meno di 5 mq per generare una potenza nominale di 1 kW), 
questo significa che otterremmo una potenza addizionale di 
8,61 GW (pari a 5 kW × 1.772.072).  

Utilizzando, in modo conservativo, il dato di ore di 
funzionamento equivalenti degli impianti fotovoltaici in Sicilia 
nel 2016 (1298 ore),11 si tratta di una potenza sufficiente a 
produrre dal sole, senza alcun inquinamento e lì dove sono in 
gran parte utilizzati, ben 11,17 TWh.   

Il resto dei kWh necessari a coprire la richiesta di elettricità 
del 2016, la Sicilia li potrà ottenere semplicemente  
raddoppiando la potenza eolica installata attraverso il 
revamping dei parchi eolici esistenti sostituendo ai vecchi 
aerogeneratori da poco più di 1 MW di potenza media 
attualmente installati quelli da 2 MW particolarmente adatti a 
venti incostanti, con raffiche di vento forte, come quelli tipici 
delle regioni del bacino Mediterraneo.  

Riferendosi alle ore di funzionamento per l’eolico registrate 
in Sicilia nel 2016 (1703 ore), la potenza eolica raddoppiata a 
3600 MW (3,6 GW) genererebbe 6,13 miliardi di chilowattora: 
sufficienti pure a coprire e persino a far crescere l’export verso 
Malta (1,53 mld di kWh nel 2016). 

 
Figura 4. Impianti e tecnologie dei 6 sistemi di accumulo 
elettrochimico testati a Ciminna, in Sicilia nel corso del 2017 
(Immagine di Terna, riprodotta dal Rif.14). 

 

E questo senza considerare che le ore di funzionamento, 
tanto delle pale eoliche, che dei moduli fotovoltaici, non 
potranno che aumentare al progredire dell’estensione e della 
qualità della rete in alta tensione siciliana, notoriamente la più 
rarefatta e bisognosa di interventi fra le reti in alto voltaggio 
delle regioni italiane.  

Ad esempio, la costruzione del nuovo cavidotto sottomarino 
fra Sorgente in Sicilia e Rizziconi in Calabria, si è 
accompagnata a importanti interventi di miglioramento della 
rete elettrica nella parte nord orientale dell’isola.  

E’ stato l’impetuoso sviluppo delle fonti rinnovabili in 
Sicilia nel corso degli ultimi dieci anni che ha portato in Sicilia 
investimenti pubblici da parte di Terna per lo sviluppo della 

rete elettrica di trasmissione, per 700 milioni di euro relativi ad 
opere già realizzate,12 e quasi 600 milioni (574 milioni) di euro 
previsti fra il 2018 e il 2022 per l’ulteriore sviluppo e 
l’ammodernamento della rete elettrica siciliana.13 

Le opere principali previste sono il nuovo elettrodotto a 380 
kV “Paternò - Pantano - Priolo” e quello “Chiaramonte Gulfi - 
Ciminna” che consentirà di collegare in alta tensione la Sicilia 
orientale a quella occidentale migliorando la capacità di 
trasporto della corrente verso l’area occidentale dell’isola con 
conseguente incremento della qualità e della continuità grazie 
all’aumento della capacità di dispacciamento dell’energia 
generata ad esempio dalle pale eoliche della Sicilia 
occidentale. 

Nel frattempo, il drastico calo del costo degli accumulatori 
agli ioni di litio e il loro crescente uso in tutto il mondo per 
stabilizzare la rete elettrica equilibrando la domanda di energia 
con la produzione intermittente da sole e vento porterà alla 
rapida diffusione dei grandi sistemi di accumulo.  

I primi testati in Italia sono proprio in Sicilia, a Ciminna, in 
prossimità di un parco eolico dove nel corso degli ultimi 2 anni 
vengono testati concretamente (Figura 4) numerosi sistemi di 
accumulo da 1 MW basati su batterie basate su diverse 
tecnologie elettrochimiche fra cui quella degli ioni di litio da 
diversi produttori.  

Con risultati eccellenti: le batterie agli ioni di litio si sono 
rivelate in grado di garantire dei tempi di risposta ultrarapidi 
(inferiori ai 200 millisecondi) subentrando rapidamente ai cali 
repentini della produzione, stabilizzando la rete e assicurando 
la continuità della fornitura, conservando buona parte della 
loro capacità di farlo per molto più tempo delle tecnologie 
concorrenti.14 

4. La libertà energetica  

La taglia media degli impianti fotovoltaici installati in 
Sicilia nel 2018 è inferiore ai 30 kW (chilowatt), in linea con la 
taglia media nazionale. Ovvero, si tratta di sistemi installati sui 
tetti o sul terreno antistante ad aziende, uffici o abitazioni dove 
la produzione elettrica avviene in stretta prossimità con le 
utenze che la consumano, realizzando la condizione della 
“generazione distribuita”.  

Con il costo dei moduli approvvigionati dalle aziende 
installatrici a prezzi al di sotto dei 25 centesimi di euro per 
Watt (0,25 €/W),15 ed il prezzo in bolletta del kWh che supera i 
15 centesimi per le aziende e arriva a superare i 30 centesimi 
per le famiglie è facile comprendere come non installare il 
fotovoltaico sul tetto in Sicilia equivalga ad una perdita 
economica.  

Lo mostrava a Firenze lo scorso Giugno a convegno uno dei 
maggiori esperti del fotovoltaico a servizio degli edifici 
italiani: in Sicilia il fotovoltaico oggi conviene più che con gli 
incentivi.16  

In breve, installando un impianto fotovoltaico da poco meno 
di 20 kW sul tetto di una piccola azienda a Nicosia, in 
provincia di Enna, ricorrendo al sistema del noleggio operativo 
l’impianto produce un flusso di cassa sempre positivo, cioè 
non realizzandolo si ha una perdita economica netta (Figura 5). 

Con il noleggio operativo, l’azienda cliente realizza un 
investimento che non richiede esborso di capitale. 
Semplicemente, alloca parte della bolletta annuale dall’azienda 
al pagamento di una rata annuale ad un noleggiatore per 
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l’utilizzo dell’impianto fotovoltaico, con il costo della 
manutenzione compreso nella rata. Come si vede dalla Figura 
5, il risparmio pari a 5.200 € ogni anno sotto forma di energia 
autoconsumata e remunerazione delle eccedenze immesse in 
rete supera il costo della rata annuale di noleggio (5.100 €).  

Dopo 7 anni, l’impianto diviene di proprietà aziendale. In 
20 anni di funzionamento (ma l’impianto dura oltre 40 anni), il 
risparmio cumulato si approssima ai 70.000 €. 

 
Figura 5 Un impianto fotovoltaico da 19,65 kW sul tetto di una 
piccola azienda di Nicosia, Enna, produce un flusso di cassa 
sempre positivo, cioè non realizzandolo si ha una perdita 
economica netta (foto per gentile concessione di Andrea 
Brumgnach, riprodotta dal Rif.16). 

 

Sono questi numeri che, uniti all’enorme disponibilità di 
moduli fotovoltaici prodotti partendo dalla sabbia da cui si 
ottiene il silicio cristallino, a spiegare perché -- nonostante 
tutte le difficoltà create nel corso degli ultimi anni all’ulteriore 
sviluppo del fotovoltaico in Italia -- i benefici innanzitutto 
economici e sociali delle fonti di energia rinnovabile e delle 
nuove tecnologie dello storage supereranno qualsiasi ostacolo. 

Ad esempio, nel corso del 2018 un’associazione 
ambientalista siciliana (l’Arse di Aci Castello) ha realizzato un 
gruppo d’acquisto fotovoltaico residenziale chiamato “Progetto 
ErIC" con il quale quest’anno ha realizzato solo nella seconda 
parte del 2018 ben 30 impianti fotovoltaici su tetto (Figura 6) 
creando 13 posti di lavoro: un team di 4 addetti in ufficio e 9 
installatori distribuiti su 3 squadre che hanno realizzato 30 
impianti residenziali da 3 kW per una potenza installata 
complessiva di 90 kW. Avviato a Gennaio il progetto ha visto 
svolgersi i lavori da fine Luglio in tutta la Sicilia: prime le 
provincie di Catania, Trapani, Siracusa e Agrigento  

Le famiglie che vi hanno aderito hanno acquistato un 
impianto fotovoltaico di qualità da 3 kW pagandolo poco più 
di 3mila euro (pari al costo di 3 smartphone) per generare ogni 
anno 4.500 chilowattora con i quali in pratica si liberano della 
bolletta elettrica.17 

I moduli sono di elevata qualità, in silicio monocristallino 
con tecnologia PERC con 5 bus bar al posto dei 3 dei vecchi 
pannelli, e raggiungono la ragguardevole potenza di picco di 
300 W. Il convertitore (inverter) è di un produttore sino-
tedesco noto per efficienza, affidabilità e basso costo. 

Nel corso dell’anno sono stati contrattualizzati altri 20 
impianti da 6 kW che saranno realizzati entro Gennaio 2019, 
portando il totale della potenza installata solo da questo 
Gruppo di acquisto, senza agenti commerciali o procacciatori 
di affari ma solo attraverso l’attivismo sociale 
dell’Associazione che ha ideato il progetto, a 210 kW.  

Un’esperienza che ci consente di stimare un potenziale 
realistico di 5mila occupati qualificati e 10mila impianti su 
tetto connessi alla rete elettrica ogni anno in Sicilia per i 
prossimi 10 anni, al posto degli attuali 3mila. 

 

Allo stesso modo in Sicilia i Comuni, in collaborazione con 
la Regione, potranno replicare l'iniziativa del Comune di Porto 
Torres, in Sardegna, che di recente ha fatto realizzare a costo 
zero 48 impianti fotovoltaici sui tetti delle abitazioni di 
famiglie a basso reddito. 

 
Figura 6 Sciacca, estate 2018: impianto fotovoltaico su tetto 
realizzato nell’ambito del Gruppo di acquisto del Progetto ErIC. 
L’impianto è costato poco più di 3.000 ‘chiavi in mano’ (foto per 
gentile concessione di Gianluca Proto, Arse). 

  

Il meccanismo è semplice: con un investimento iniziale di 
poco inferiore ai 200mila euro, che si ripaga attraverso le 
somme erogate dal GSE ai singoli impianti per il servizio di 
“scambio sul posto” che remunera il surplus di energia 
fotovoltaica immessa in rete, dallo scorso mese di Luglio 48 
famiglie di Porto Torres a basso reddito si ritrovano a costo 
zero sul proprio tetto in comodato d’uso un impianto 
fotovoltaico che abbatte il costo della bolletta.  

Non è un dettaglio, ma una conferma della potenzialità della 
Sicilia nel solare nel causare il nuovo sviluppo economico e 
sociale della Sicilia è che a vincere la gara del Comune sardo  
sia stata un'impresa siciliana di Casteldaccia.  

In soli 60 giorni l’azienda siciliana vincitrice della gara 
installato su tetti singoli o condominiali a falda o piani (Figura 
7) 372 moduli in silicio policristallino da 270 W e 48 inverter 
(entrambi di produzione tedesca) per una potenza complessiva 
di 100,44 kW, dimostrando come il fotovoltaico liberi risorse 
per tutti a fronte di investimenti contenuti.    

In Municipio, poi, l’azienda ha installato un monitor che per 
ciascun impianto dotato di connessione Internet visualizza in 
forma anonima il rendimento giornaliero degli ultimi due 
giorni e del mese, espressi in kWh, ed il rendimento specifico, 
mensile e annuale, in kWh/kW. Ciascun beneficiario può 
visualizzare gli stessi dati relativi al proprio impianto su PC, 
smartphone o tablet. 

Il Comune di Porto Torres ha finanziato il progetto con un 
piccolo Fondo Rotativo di 199mila € con cui il Comune 
sostiene l’investimento iniziale e si ripaga attraverso le somme 
erogate dal Gestore dei servizi energetici (Gse) ai singoli 
impianti per il servizio di Scambio sul Posto dell’energia 
generata dagli impianti. 

 

 



 

 

 
 

 
 
Figura 7 Collage degli impianti fotovoltaici su tetto (48 in totale) 
installati a Porto Torres da un’azienda siciliana vincitrice della 
gara indetta dal Comune per dare energia gratis a famiglie a basso 
reddito. All’ingresso del Municipio chiunque può visualizzare la 
produzione istantanea e cumulata degli impianti fotovoltaici. (foto 
per gentile concessione di Medielettra). 

 

 Nel dettaglio l’importo speso dal Comune, originalmente 
previsto in 199mila € inclusa IVA al 22%, è stato persino più 
basso grazie al ribasso offerto dall’impresa poi selezionata. 
Quindi, a fronte di un investimento contenuto, da Luglio quasi 
50 famiglie di Porto Torres a basso reddito beneficiarie si 
ritrovano a costo zero sul proprio tetto in comodato d’uso un 
impianto fotovoltaico che più che dimezza il costo della 
vecchia bolletta elettrica. 

5. Legge regionale sulla generazione distribuita  

In Sicilia nel 2017 sono stati collegati alla rete 2823 impianti 
fotovoltaici: a questo ritmo, per solarizzare tutti gli edifici 
siciliani ci vorrebbero 610 anni. 

 Servono dunque subito una nuova Legge regionale per la 
promozione della generazione distribuita, e un Istituto 
regionale per l’energia solare che faccia, supportando la 
comunità siciliana alla transizione energetica, ciò che fece 40 
anni fa l’Istituto regionale dei vini di Sicilia con l’allora 
piccola comunità dei produttori vitivinicoli siciliani, divenuta 
oggi una grande realtà produttiva i cui vini sono apprezzati in 
tutto il mondo. 

  
Figura 8 Frontespizio del disegno di legge parlamentare “Misure 
per la promozione della generazione distribuita nel territorio della 
Regione Siciliana”, primo firmatario l’On.le Giampiero Trizzino, 
Giugno 2018. 

 

All’avanguardia fra tutti i Paesi mediterranei, la nuova Legge 
regionale di cui è già stato presentato il relativo disegno di 
legge (Figura 8) saprà rimuovere i divieti che attualmente 
impediscono la solarizzazione degli edifici in un’enorme 
porzione del vasto territorio regionale incluse le sue 14 isole 
non interconnesse con la rete elettrica siciliana, coniugando 
tutela della bellezza, del paesaggio e del patrimonio storico-
artistico con la necessità di dare ai siciliani la possibilità 
concreta di passare all’energia solare. 

 
Figura 9. Collettore solare ad aria, installato sulla facciata di un 
dammuso a Pantelleria: da oltre un anno fino a 250 mc/ora di aria 
calda, ricca di ossigeno e asciutta vengono immesse ogni giorno 
nell'abitazione durante le ore diurne, riscaldando e sanificando 
gratuitamente gli ambienti. 

 

Perché la comunità siciliana possa godere in modo durevole 
degli enormi benefici della generazione distribuita dell’energia  
ricorrendo all’energia solare e alle nuove tecnologie 
dell’energia, serve un Istituto regionale per l’energia solare che 
porti in Sicilia le best practices a livello internazionale, e 
agisca da consigliere fidato della Regione Siciliana. 
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  Occorre dunque assumere una prospettiva internazionale 
portando in Sicilia i risultati degli enormi sviluppi realizzati 
nel corso dell’ultimo decennio tanto nel campo delle 
tecnologie di generazione che di storage inclusi, naturalmente, 
quelli realizzati in Italia coniugando funzionalità e bellezza 
com’è tipico di molti prodotti del Made in Italy.  

Nel fotovoltaico, come nel fototermico.  

Sono italiani, ad esempio, i collettori solari ad aria installati 
su facciata capaci di creare un continuo ricambio d'aria negli 
ambienti, giorno per giorno, sanificandoli e regolando in 
maniera naturale la deumidificazione: ad esempio a Pantelleria 
dove i residenti del dammuso in Figura 9 hanno azzerato i 
problemi di umidità rendendo confortevoli gli ambienti oggi 
ventilati e riscaldati gratuitamente ogni giorno con la 
tecnologia della ventilazione solare.18 

  
 
Figura 10. Gela: il tetto della ex Chiesa di S. Giovanni Battista, 
restaurato di recente insieme agli interni è solarizzato con un 
impianto solare da 6 kW in tegole in cotto fotovoltaiche 
(Immagine per gentile cortesia di Sabrina Cunial). 

 

Oppure come nel caso della ex Chiesa di S. Giovanni 
Battista di Gela (Figura 10) restaurata alla fine del 2015, e 
adesso servita da un tetto realizzato con tegole fotovoltaiche, in 
cotto, in cui l’eleganza e le prestazioni energetiche del cotto in 
termini di efficienza energetica si abbinano alla generazione di 
energia elettrica pulita grazie alle celle in silicio 
monocristallino e ai singoli di diodi di by-pass installati in 
corrispondenza di ogni tegola. E alla ventilazione naturale sul 
retro delle celle che le raffresca durante la prolungata stagione 
afosa siciliana, aumentando di molto la produzione di energia. 

L’Italia e la Sicilia in molti casi hanno fatto da scuola al 
mondo nella capacità di integrare le nuove tecnologie 
dell’energia, pulite ed efficienti, nel patrimonio architettonico 
e in quello storico-artistico.19 

Seguendo le nuove Linee guida contenute nella legge 
regionale, famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni 
potranno installare gli impianti solari sui tetti di abitazioni, 
aziende ed uffici pubblici rapidamente ed in piena armonia con 
le esigenze di tutela e valorizzazione dell’immenso patrimonio 
storico-artistico e paesaggistico della Sicilia.  

Analogamente sono in pochi a conoscere persino in Veneto 
che a Paese, nel trevigiano, dalla fine del 2012 è in esercizio 
con risultati eccezionali sopra la ex discarica di rifiuti 
pericolosi un impianto da 998 kW realizzato con moduli 

fotovoltaici flessibili su guaina che fanno uso del CIGS come 
materiale fotovoltaico (Figura 10).20  

 
Figura 11. La discarica di Tiretta, nel Comune di Paese nei pressi 
di Treviso, solarizzata a fine 2012 (foto da Google Earth). 

 

Dopo i lavori di bonifica del sito con la messa in sicurezza, 
la deposizione della guaina a bassa permeabilità, e la 
sistemazione delle linee di linee di captazione del biogas e del 
percolato, veniva realizzato rapidamente l’impianto 
fotovoltaico incollando i moduli flessibili alla geomembrana 
con un semplice sistema a velcro.  

Con enormi vantaggi di ordine economico e ambientale. La 
solarizzazione con la guaina fotovoltaica, infatti, azzera 
l’emissione di sostanze gassose maleodoranti e la formazione 
del percolato grazie alla cessazione delle infiltrazioni d’acqua, 
con un drastico calo dei costi di gestione della discarica legati 
al conferimento del percolato. 

L’energia prodotta nella discarica fra l’1 Gennaio 2013 e il 
31 Dicembre 2016 (ben 3.813.400 kWh) si traduce in un 
numero medio di ore annue di funzionamento alla potenza 
nominale pari a 1273 ore -- ovvero un valore molto prossimo 
alle 1298 ore del parco fotovoltaico della Sicilia nel 2016.  

In Sicilia, i grandi impianti fotovoltaici che nasceranno dalla 
solarizzazione con la guaina fotovoltaica delle grandi 
discariche siciliane ancora prive di capping, potrà essere 
valorizzata facilmente vendendola sul mercato elettrico oppure 
cedendola al GSE in regime di ritiro dedicato. In ogni caso, 
con la nuova solarizzazione si risolveranno gravi problemi di 
ordine ambientale, sanitario e sociale trasformando una voce di 
costo economico in una voce di guadagno.  

6. Prospettiva: Sviluppo  

Da tempo è in corso nel mondo un autentico boom globale 
dell’energia solare, tanto del fotovoltaico che del fototermico.21  

L’energia rinnovabile è ormai uno dei principali datori di 
lavoro a livello mondiale: nel 2017 il settore del solare 
fotovoltaico dava lavoro a 3,4 milioni di persone (+9% 
sull’anno precedente) di cui ben 2,2 in Cina. Al 14° posto con 
circa 10mila addetti, l’Italia chiude la lista dei Paesi dove si 
concentrano i 3,4 milioni di posti di lavoro censiti dall’Agenzia 
internazionale delle energie rinnovabili.22  

E’ realistico stimare per la Sicilia un potenziale di 5mila 
nuovi posti di lavoro qualificati nel settore del fotovoltaico 
passando dagli attuali 20 MW a 200 MW di installato annuale 
con un investimento inferiore ai 200 mln di € annui distribuiti 
fra famiglie, imprese e Stato nelle sue varie articolazioni, in 
particolare la Regione con l’utilizzo delle ingenti risorse 
comunitarie. 
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