
A Montalto di Castro via alla più grande
centrale fotovoltaica d'Italia

                     

di Martina Saporiti

ROMA (16 dicembre) - Alla vigilia della chiusura del vertice
di Copenhagen, l’Italia fa un piccolo ma significativo passo
in avanti per combattere il surriscaldamento globale:
attacca la spina alla centrale fotovoltaica di Montalto di
Castro, il più grande impianto d’Italia per la generazione
elettrica da energia solare.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta nel corso di
Re-event, una due giorni di dibattiti sul tema delle energie

rinnovabili promossa dal centro di ricerca per l’innovazione e le nuove tecnologie Alarico itci onlus. Un
ideale filo della corrente ha collegato lo Spazio Etoile di Roma, sede di Re-event, al piccolo comune
viterbese, che grazie al nuovo impianto sarà presto energeticamente autosufficiente.

La centrale fotovoltaica è un progetto nato dalla partnership tra Sun Ray, società indipendente per la
produzione di energia elettrica da fonte solare, e Sun Power, produttore di celle, moduli e sistemi
fotovoltaici ad alta efficienza. La centrale, la cui costruzione è iniziata nel giugno del 2009, si estende su
una superficie di 80 ettari e utilizza 78.720 moduli solari.

L’impianto è stato costruito su un territorio già compromesso dal punto di vista ambientale perché occupato
da numerose linee dell’alta tensione dell’Enel. Produce 40 GWh di energia all’anno e ha una potenza di
picco di 24 MW. Genera energia elettrica sufficiente a soddisfare i bisogni di 13.000 abitazioni e permette
di evitare l’emissione di circa 22.000 tonnellate di biossido di carbonio ogni anno. Per risparmiare la
stessa quantità di anidride carbonica sarebbe necessario piantare più di 2 milioni di alberi.

La costruzione della centrale, terminata nel tempo record di sette mesi, ha coinvolto 250 operai e 10
aziende locali specializzate per opere civili, meccaniche ed elettriche. «Più di 200 operai locali sono stati
formati con le competenze specifiche della tecnologia fotovoltaica, superando le nostre attese e dando
prova di creatività e professionalità», ha dichiarato il presidente Sun Ray Yoram Amiga. Ma il risvolto
occupazionale del progetto non si esaurisce alle fasi di costruzione. La centrale sarà in funzione per circa
30 anni e richiederà l’impiego di addetti per la manutenzione, sorveglianza, pulizia, operazioni
amministrative. Senza considerare che l’impianto è solo la prima fase di un progetto di sviluppo di 85 MW,
che secondo le previsioni sarà operativo nel 2010.

«Il progetto di Montalto di Castro è una pietra miliare per il settore fotovoltaico, a conferma che le centrale
fotovoltaiche sono oggi finanziariamente sostenibili ed interessanti da punto di vista economico», dichiara
Howard Wenger, presidente Global Business Units di Sun Power. «Nei prossimi anni, la centrale
fotovoltaica diventerà il principale punto di riferimento dell’Europa per la produzione di energia rinnovabile».

L’inaugurazione dell’impianto rientra nei piani della Regione, che sta lavorando per promuovere lo sviluppo
delle energie da fonti rinnovabili, proprio mentre si torna a discutere di Montalto di Castro come possibile
sede di una delle nuove centrali nucleari italiane. «Il Lazio, sino ad un anno fa, era il fanalino di coda delle
regioni europee in tema di energie rinnovabili - dichiara l’assessore regionale all’Ambiente Filiberto Zaratti
-. Produceva solo 0,5 MW di energia solare e 0,5 MW di energia eolica. Per questo abbiamo deciso di
investire in energia pulita, cercando le risorse economiche e mettendo a punto un percorso legislativo di
semplificazione. Il piano energetico regionale prevede di produrre 2,5 GW di energia da fonti rinnovabili
entro il 2020».

«Prevediamo un investimento pubblico di 267 milioni di euro - ha detto ancora Zaratti - ma dobbiamo
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necessariamente promuovere anche l’investimento privato, sia dei cittadini sia delle imprese. Perché dalle
energie rinnovabili arrivano non solo nuove opportunità economiche e posti di lavoro, ma anche lo sviluppo
di nuove tecnologie e ricerca per il nostro paese».

 COMMENTI     (14) Ordina Scrivi un commento

matley
infatti non penso che il fotovoltaico attuale sia risolutivo e parimenti penso che l'attuale nucleare oltre a non
essere risolutivo è dannoso.
dico l'attuale nucleare perchè penso che abbia ragione rubbia che giudica l'acquisto della tecnologia francese un
pessimo affare, che la soluzione non è in salvifiche soluzioni uniche ma in un mix di nuove tecnologie, risparmio
energetico e spostamento della produzione da merci ad alto assorbimento energetico a produzioni immateriali
ad alto capitale umano.
tutto ciò avrebbe bisogno di un governo che invece di operare tagli orizzontali alla nostra università faccia politica
e per questo intendo scelta di indirizzi su cui puntare la ricerca, incrementare i settori di studio e ricerca ritenuti
strategici, insomma fare politica QUELLA VERA.
in tutto ciò fare politica per noi comuni mortali non può essere soltanto scegliere ogni tornata elettorale chi
vogliamo che amministri la cosa pubblica, ma operare anche in senso trasversale ai partiti per indirizzarne le
scelte, per quanto è possibile, fare lobby a favore di scelte condivise.
sto studiando da qualche tempo le scelte della città stato di singapore, ha un sistema politico che aborro, ma nel
tempo ha fatto scelte nel campo dell'indirizzo alla ricerca, nelll'incremento degli studenti in settori strategici
(biotecnologie) e nell'attirare un immigrazione qualificata addirittura con la totale esenzione fiscale.
ovvero tutto il contrario rispetto all'italia..........

commento inviato il 18-12-2009 alle 14:29 da robertoexdyui

 

Per robertoexdyui
Io dico che il fotovoltaico così come l'eolico NON risolve il problema energetico dell'Italia...Pur installando
pannelli sui tetti(dove possibile) o su terreni(sempre dove possibile) l'apporto energetico sarebbe insufficiente e
comunque l'Italia dovrebbe rifornirsi dall'estero....

Una centrale nucleare al confine con l'Italia rappresenta comunque un rischio per noi,quindi io punterei sul
nucleare con le dovute cautele del caso.

Siamo un popolo di inventori, quando sento persone che dicono "noi non siamo capaci di fare energia nucleare"
mi rendo conto del perchè l'Italia navighi in certe acque...

commento inviato il 18-12-2009 alle 13:00 da matley

 

caro sandro
come molti altri italiani ho un contratto da tre kw.
essendo il mio condominio formato da 35 appartamenti il tetto potenzialmente potrebbe coprire il fabbisogno di
un quinto della potenza richiesta e, scusa non mi sembra poco...
e per quanto riguarda il nucleare anch'esso viene sovvenzionato, e nei costi di costruzione non viene mai
conteggiato il costo di demolizione.
se per caso vai in vacanza a scauri guarda con le spalle al mare quella palla rosso ruggine che sta alla tua
destra
è la centrale del garigliano, costruita negli anni 60 e che nessuno è ancora riuscito a demolire....
pare che il costo per lo smaltimento superi di gran lunga il guadagno per l'energia prodotta.

commento inviato il 18-12-2009 alle 03:10 da robertoexdyui

 

Per il copritore di tetti
Sì,copriamo tutti i tetti.Anche i balconi di chi abita all'attico,con loro somma gioia.Ma dove li prendi certi
numeri,al lotto?Poi copriamo anche le strade,i campi,così non c'è neanche posto per camminare o
coltivare.Copriamo mezzo paese,comprese le foreste e i ghiacciai.
Ti dice nulla il fatto che il solare dev'essere sovvenzionato?Che significa questo sulla sua convenienza?Che non
conviene no??
Con i pannelli sul vostro tetto potrete scaldare l'acqua per la pasta o farvi una doccia,nuvolosità
permettendo.Facci sapere.

commento inviato il 17-12-2009 alle 14:43 da Sandro
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il tetto del mio condominio situato in periferia (tor bella monaca) ha una superfice di 450 mq che non sfruttiamo
ne' per stendere i panni ne' per altri motivi.
con i miei condomini stiamo ipotizzando di piazzare pannelli solari per almeno 300mq che con il parametro che
lei comunica 15mmq 1kw dovrebbe esprimere una potewnzialità di circa 20 vkw chiaramente questa energia
verrà convogliata sul contatore dei servizi comuni e si ipotizza un surplus produttivo da immettere in rete con il
cui ricavato pagare l'istallazione e a regime avere un piccolo utile per le spese condominiali.
abbiamo già un preventivo e siamo in attesa di altri.
le farò sapere in seguito.
cari saluti

commento inviato il 17-12-2009 alle 13:51 da robertoexdyui

 

per matley
carissimo, non ho detto che il fotovoltaico è la panacea di tutti i mali, dico soltanto che con politiche adeguate
avrebbe un costo di gran lunga inferiore al nucleare, con minore rigidità produttiva, abituerebbe la gente a
consumare meno, sopperirebbe a quei picchi di consumo estivo legati alla climatizzazione delle case.
il problema è che il pannello solare ha un impatto democratico e non sfruttabile nel tempo dalle lobby dei
produttori di energia, chi avrà in mano le centrali nucleari avrà in mano un potere monopolistico sulla
determinazione dei prezzi.
il caso enron non ti dice nulla?
rimane il fatto che la superfice dei tetti delle case (non i centri storici chiaramente) ha una potenzialità enorme e
la stima teorica del 10% delle esigenze energetiche della nazione non penso che sia una stima lontana dalla
realtà.
inoltre mi è giunta notizia che l'università di tor vergata ha sperimentato pannelli solari che escono dalla
dipendenza dal silicio e che tendenzialmete saranno più economici, con analoghe se non superiori capacità
produttive in termini di energia degli attuali pannelli solari.
resta il fatto che la notizia riguardante la cina che nei prossimi anni si impegna ad abbattere del 40% le
emissioni di co2 è passata sotto silenzio: non pensi che stia puntando sulle energie rinnovabili a bassa emissione
di co2, e non pensi che uno stato che sforna oltre un milione di ingegneri l'anno abbia le potenzialità e i soldi per
essere all'avanguardia in quel campo?
cari saluti

commento inviato il 17-12-2009 alle 13:38 da robertoexdyui

 

Peccato che...
per produrre un 1KW servano almeno 15 metri quadrati....

quindi le proposte del tipo "mettiamoli sui tetti" lasciano il tempo che trovano

Forse a molti non è chiaro,l'utilizzo delle energie rinnovabili è praticamente inutile al momento...bisognerebbe
mettere pannelli fotovoltaici ovunque il che non è praticabile per i limiti di spazio...senza considerare che ci sono
zone in cui non possono essere installati per diversi motivi logistici e ambientali stessi.

commento inviato il 17-12-2009 alle 11:26 da matley

 

impatto ambientale?
sempre meglio 80 ettari coltivati a pannello che due con due belle ciminiere delle centrali nucleari

commento inviato il 17-12-2009 alle 09:38 da laraldo

 

E gli pseudoecologisti esultano..
Le fonti rinnovabili sono certo una bella cosa..per scaldare l'acqua per la pasta o per farsi una doccia.Per
soddisfare la necessità d'energia del paese basta farsi due conti per vedere che bisognerebbe tappezzare di
pannelli metà della superficie italiana.

commento inviato il 17-12-2009 alle 09:04 da Sandro

 

cominciamo dai tetti.....
non so quale sia la superfice in ettari dei tetti della periferia romana ma non dovrebbe essere inferiore ai 10.000
impegandone il 50% fà 5.000 diviso 80 e moltiplicato 24 da 1.414 non male non credete?
e costerebbe molto meno di una centrale nucleare.....
se poi la cosa fosse ripetuta nelle aree urbane del sud, vedi napoli, bari, palermo catania.....si potrebbe arrivare
a coprire fino al 10% ed oltre del fabbisogno energetico.
se poi la stessa cosa venisse estesa alle aree industriali......

commento inviato il 17-12-2009 alle 04:21 da robertoexdyui
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ti sono sfuggite 2 cose nell'articolo:

"Senza considerare che l’impianto è solo la prima fase di un progetto di sviluppo di 85 MW, che secondo le
previsioni sarà operativo nel 2010"

"Il piano energetico regionale prevede di produrre 2,5 GW di energia da fonti rinnovabili entro il 2020"

Ora pensa se lo fanno anche le altre regioni del sud.

si puo' arrivare al 20/25% del fabbisogno energetico nazionale.

Esteso ad anche ad altre regioni del nord anche al 40%

commento inviato il 17-12-2009 alle 01:43 da mauro

 

Rinnovabili?
vorrei farvi notare due cifre significative: 24 MW di potenza di picco (ovvera la massima producibile in condizioni
ideali) e lo spazio occupato: 80 ettari. Inoltre sono stati impiegati 78720 moduli. In Italia la punta massima di
potenza richiesta è di circa 57000 MW, fate un pò i dovuti conti. Considerate poi che il pannello fotovoltaico non
è attivo 24 ore al giorno e sarebbe necessario installare una potenza maggiore (almeno il triplo) per sopperire
alle richieste della rete... Spero quindi vi sia chiaro che le energie rinnovabili non sono certo altenative a quelle
fossili tradizionali, soprattutto per la produzione di energia elettrica.

commento inviato il 16-12-2009 alle 23:11 da paparino

 

UN APPLAUSO !

Infine una cosa saggia, energia rinnovabile a basso impatto ambientale!!! :-)

commento inviato il 16-12-2009 alle 20:11 da Mary dP

 

queste sono belle notizie...
altro che i bollettini di papi...

commento inviato il 16-12-2009 alle 17:20 da masaoka
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