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LA NOSTRA INCHIESTA
Lo scopo di questa indagine è valutare la 
soddisfazione dei cittadini che hanno 
installato pannelli solari a casa propria. 
Nel caso del fotovoltaico si tratta di 
impianti domestici fino a 3 kW.
Sono quattro i Paesi coinvolti: oltre 
all'Italia, Spagna, Belgio e Portogallo, per 
un totale di 4.200 intervistati. 
Quando non specificato, i dati riportati 
sono italiani.

LUCE E ACQUA CALDA 
Attraverso un questionario, gli 
intervistati hanno raccontato la loro 

esperienza con i pannelli fotovoltaici (per 
produrre energia elettrica) e con il solare 
termico (che sfrutta le radiazioni del sole 
per scaldare acqua per uso sanitario). 

INDICE DI GRADIMENTO 
Agli intervistati è stato chiesto quanto 
sono soddisfatti del loro impianto, se 
hanno appagato le loro aspettative, quali 
motivi li hanno spinti verso l'energia 
pulita,  cosa pensano degli aspetti 
economici legati a questo tipo di 
investimento, come valutano il servizio 
postvendita e molto altro ancora.

 
 

ESCLUSIVO SOCI
Visita il nostro sito per  
conoscere "Contro 
corrente", la campagna 
informativa  che ti 
insegna a risparmiare 
sull'energia domestica.
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Pannelli
SOLARI

nche se questo è il Paese del 
sole per antonomasia, la 
diffusione dei pannelli solari  
in Italia ha avuto 
un’impennata solo negli 

ultimi anni, portandosi oggi a livelli simili 
a quelli di altri Stati europei. Nel 2008 il 
giro d'affari dell'industria fotovoltaica 
italiana è stato di circa 800 milioni di euro 
e per l'anno in corso è prevista 
un'ulteriore crescita, crisi economica 
permettendo. Oltre agli evidenti benefici a 
carico dell'ambiente (una riduzione 
corposa delle emissioni di anidride 
carbonica in atmosfera), lo sviluppo del 
mercato energetico verde produce effetti 
positivi in termini occupazionali. Secondo 
uno studio congiunto di Anie e Gifi, 
federazioni nazionali delle imprese di 
settore, se il trend di crescita del 
fotovoltaico continuerà a questo ritmo, 
entro il 2020 l'indotto potrebbe creare più 
di 100 mila nuovi posti di lavoro in Italia.
La diffusione dell'energia solare è in 

Il ricorso all'energia alternativa è in crescita. Chi si è dotato del solare 
termico o di un impianto fotovoltaico è soddisfatto di essere entrato 
nella green economy. Come raccontano 4.200 utilizzatori.

crescita in tutta l’Unione europea, grazie 
anche alla politica comunitaria che spinge 
sempre più verso l’utilizzo di impianti per 
la produzione di acqua calda e corrente 
elettrica ottenute sfruttando il sole. 
Nonostante ciò sarà molto difficile 
raggiungere entro il 2020 gli obiettivi 
prefissati in sede comunitaria rispetto alla 
produzione energetica: per l'Italia il 
ricorso al 17% di energia prodotta da fonti 
rinnovabili. 
La normativa italiana ha favorito in 
particolare lo sviluppo degli impianti 
fotovoltaici rispetto al solare termico, 
garantendo nelle manovre finanziarie 
degli ultimi anni consistenti incentivi e 
benefici economici. Grazie soprattutto a 
queste facilitazioni, l'energia del sole 
sembra acquisire sempre maggiori 
consensi. Gli oltre 4.200 cittadini europei 
che abbiamo intervistato sull'argomento 
testimoniano un vistoso entusiasmo. 
L'unica ombra resta il costo 
dell'investimento iniziale, lamentato da 

A

un investimento 
davvero radioso

Pannelli
SOLARI

1 SU 3
VORREBBE AMPLIARE LA SUPERFICIE DEL PROPRIO IMPIANTO 

SOLARE
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Chi ha sperimentato un pannello solare in 
genere è molto soddisfatto, ed è soprattutto 
il fotovoltaico ad essere apprezzato. 
Entrambi gli impianti producono una quantità 
di energia che soddisfa le aspettative, per il 
fotovoltaico è superiore a quanto previsto. 
• Tra i principali motivi di soddisfazione ci 
sono la facilità d'uso dell'impianto, il buon 
funzionamento nel tempo (senza che si 
verifichino guasti), i ridotti costi di 
manutenzione. Tale e tanto è l'entusiasmo 
che in molti amplierebbero la superficie del 
proprio pannello solare.
• L'entusiasmo scema quando si tocca il 
tasto dei costi. Un pannello solare comporta 
un investimento iniziale corposo, da 
ammortizzare nel tempo. Una delle voci di 
spesa principali è il costo di installazione 
dell'impianto, poco digerito da circa due terzi 
del campione. Oltre ai costi, gli acquirenti si 
sobbarcano le richieste di autorizzazione al 
Comune, la presentazione della domanda 
per il Conto energia, il collaudo.  Questo 
disagio si fa dimenticare quando arriva il 
risparmio in bolletta (ne parliamo a pag. 17).

I GIUDIZI SUL SOLE

chi ha fatto l'esperienza di installare un 
impianto a energia solare, ma presto 
dimenticato quando a casa iniziano ad 
arrivare bollette molto più leggere.

Detrazioni e incentivi
Sono sostanzialmente due i sistemi per 
sfruttare l’energia del sole: gli impianti 
termici, che producono acqua calda per 
uso domestico e per il riscaldamento, e 
quelli fotovoltaici, che trasformano il 

potenziale energetico in elettricità. In 
entrambi i casi l’energia del sole è 
catturata attraverso appositi pannelli 
esposti ai raggi solari. 
Senza gli incentivi pubblici proposti dal 
governo italiano installare pannelli solari 
non sarebbe sempre conveniente. La 
normativa italiana ha previsto che i  
cittadini che decidono di installare un 
impianto solare termico possono detrarre 
il 55% del costo, fino a un massimo di 

spesa detraibile di 109.090,91 euro, 
ripartibili in 5 anni. La scelta del tipo di 
impianto termico è vincolata al 
combustibile utilizzato dalla caldaia e 
l'installazione richiede opere murarie a 
volte onerose. Per garantire il comfort e 
un recupero dell'investimento, inoltre, 
l'impianto deve essere dimensionato in 
modo corretto. Per la maggiore semplicità 
dell'installazione e per i corposi incentivi 
previsti, il cosiddetto Conto energia, lo 

È SODDISFATTO PIÙ ( ), MENO ( ) 
O QUANTO ( ) SI ASPETTAVA?

8%66%

26%

12%57%

31%

IMPIANTO TERMICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Per scaldare l'acqua 
L'impianto termico sfrutta l'energia del 
sole per riscaldare l'acqua per uso 
sanitario e per il riscaldamento. 
Per soddisfare l'intero fabbisogno in 
genere l'impianto è integrato con la 
caldaia a gas o con il boiler elettrico.

Per produrre corrente 
L'impianto permette di trasformare in 
corrente elettrica l'energia catturata 
dalle radiazioni solari. Per allacciarlo alla 
rete, il sistema fotovoltaico deve avere 
un inverter, che trasforma l'energia dei 
pannelli in corrente alternata. 

SOLARE TERMICO

FOTOVOLTAICO

MOTIVO PRINCIPALE PER PASSARE AI PANNELLI SOLARI

48%
risparmiare

23% 

10%  

9% 

5%  4%1%

spirito ecologista

indipendenza dai produttori

incentivi statali

 valore aggiunto per la casa

comfort

altro
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PERCENTUALE 
DI UTENTI

SODDISFATTI

Spinto dagli incentivi e, 
soprattutto, dal caro energia, 
Francesco Guerra, socio della 
provincia di Parma, decide di 
investire nel solare.
"Ho contattato un'azienda di 
impianti fotovoltaici che mi ha 
ispirato fiducia, tutto è filato 
liscio, solo i tempi non sono 
stati brevi: ci sono voluti quasi 
8 mesi prima di attivare il 
sistema. Da ottobre scorso 
produco corrente grazie al mio 
impianto fotovoltaico da 5,5 
kW, installato sul tetto di casa 
(vedi foto in alto). Sono molto 

L'impianto fotovoltaico installato 
dal sig. Guerra ha una superficie di 40 m2

I dubbi sugli incentivi: un sistema complicato
soddisfatto: in media produco 
16,5 kWh al giorno, ovvero 500 
al mese, 6 mila l'anno: più di 
quanto mi serve in realtà. Non 
riesco a capire, però, come 
viene conteggiato il rimborso 
per ogni kWh prodotto. Da 
gennaio il calcolo è cambiato: è 
ancora vantaggioso? E poi è 
lecito modificare dopo un anno 
le condizioni di un contratto?".
Per la produzione di energia 
derivata dal sole il governo ha 
previsto un incentivo pari a 
circa 40 centesimi per kWh.
Inoltre, grazie allo scambio sul 

posto, un meccanismo che 
permette di immettere in rete 
l'energia prodotta, ma non 
immediatamente consumata, 
si ha la possibilità di accumulare 
un credito energetico da 
sfruttare nei periodi in cui 
l'impianto produce di meno.  
La novità introdotta dallo 
scorso gennaio è che il 
contributo concesso dal 
Gestore, calcolato su base 
annuale, è stimato sul valore di 
mercato dell'energia. In pratica 
varia in base alla domanda di 
elettricità: l'energia prodotta 

82% 67% 65% 27%

80% 64% 59% 26%

72%

68%

PER  FACILITÀ D'USO PER FUNZIONAMENTO PER COSTI 
DI MANUTENZIONE

PER COSTI 
DI  INSTALLAZIONE

nel fine settimana, per 
esempio, vale meno di quella 
generata nei giorni feriali. Altra 
novità è che i clienti adesso 
riceveranno, oltre alla bolletta 
della società energetica, anche 
un resoconto dettagliato 
inviato dal Gse e un estratto 
conto con il rimborso in euro 
dei kWh immessi in surplus e 
degli oneri di dispacciamento e 
di trasporto dell'energia. 
Infine, il conto energia non è un 
contratto, ma un incentivo 
governativo, che può subire 
variazioni di anno in anno.

6 mila
sono i kWh prodotti 
all'anno dall'impianto 
fotovoltaico del 
nostro socio
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Giocare con il sole
Grazie a un minipannello 
fotovoltaico, attaccato alla 
persiana, un appassionato di 
elettronica carica i piccoli 
elettrodomestici di casa.

Quella di Fabrizio Oldrini di 
Milano è una passione per le 
energie alternative: 
"Qualche anno fa ho comprato 
un piccolo pannello 
fotovoltaico e l'ho appeso alla 
persiana della finestra che 
affaccia sul cortile. Visto che 
la mia stanza è ben esposta 
ho pensato di sfruttare 
l'energia  del sole. Di solito 
collego il pannello a una 

batteria da 12 volt, quando è 
carica la utilizzo per far 
funzionare un aspirabriciole. 
Volendo si possono utilizzare 
impianti a 24 volt oppure, 
acquistando un inverter, è 
possibile trasformare la 
tensione da continua ad 
alternata e quindi utilizzarla 
per i comuni dispositivi 
domestici. Qualche volta 
alimento anche un 
caricabatterie per pile stilo, 
ma potrei anche caricare la 
batteria di un telefonino. Se 
ampliassi le dimensioni del 
mio pannello potrei far 
funzionare persino un 
televisore. L'importante è che  
sia ben esposto al sole".

La giusta posizione
CONSIGLI UTILI

Nell'indagine meno di un 
terzo dei pannelli solari ha 
l'inclinazione ottimale. Se 
lo scostamento è minimo, 
si riduce un poco la resa, 
ma si integra al meglio 
l'impianto con l'edificio.

stimolo a investire nel sole si sta 
indirizzando soprattutto verso il 
fotovoltaico. Come funziona? Rispetto al 
passato, il contributo pubblico previsto 
non è più assegnato a fondo perduto in 
relazione ai costi di installazione 
dell’impianto, ma è riconosciuto come 
incentivo in base all’energia prodotta. 
Quindi il pannello non deve 
semplicemente funzionare, ma è bene che 
produca tanta energia: per ogni kWh 
generato è riconosciuto un rimborso tra i 
39 e i 48 centesimi. Infatti, meglio è 
integrato, e meno condiziona l'architettura 
dell'edificio, più sarà conveniente la tariffa 
concessa dall'Autorità per l'energia. Gli 
incentivi per il fotovoltaico vengono 
caricati sulle bollette di tutti gli italiani, 
che così pagano più di 3 euro a bimestre. 

Limiti e burocrazia
In teoria il meccanismo di Conto energia 
sarebbe semplice, nella realtà emergono i 
problemi. In pratica, i pannelli solari 
vengono allacciati alla rete, il Gestore dei 
servizi elettrici (Gse) fa il conteggio di 
quanta elettricità avete prodotto, e quindi 
immesso in rete, che viene moltiplicata 
per l'incentivo che vi spetta e poi pagata 
tramite bonifico bimestrale. Se producete 
più di quanto consumate, potete scegliere 
tra il "ritiro dedicato", una forma di 
vendita indiretta dell'energia tramite il 
Gestore, oppure la modalità di “scambio 
sul posto”, che per i kWh in eccesso 
riconosce un contributo stimato sulla base 
del valore di mercato dell'energia e degli 
oneri legati all'utilizzo della rete elettrica 

ORIENTAMENTO
L'orientamento raccomandato è 
in direzione sud. Si può sfruttare 
l'irraggiamento anche scostando 
il pannello verso est od ovest di 
pochi gradi: tra i 15 e i 20. 

C'è molto 
entusiasmo 
per il solare, 
l'ostacolo 
è la spesa 
iniziale

INCLINAZIONE
Per ottenere il massimo 
rendimento il pannello deve avere 
un'inclinazione di 30-35 gradi. Se è 
utilizzato per il riscaldamento deve 
essere inclinato di più di 45 gradi. 
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• Più del 60% degli acquirenti definisce 
la propria situazione economica non 
particolarmente agiata, ma a quanto 
pare l'investimento nel solare vale i 
sacrifici necessari. In particolare chi si è 
dotato del solare termico ritiene di poter 
rientrare nei costi prima di chi ha 
acquistato il fotovoltaico.
• Gli intervistati hanno visionato più 
preventivi  prima di scegliere. Secondo 
la loro esperienza il mercato del solare 
termico offre maggiori possibilità di 

risparmio, mentre quello del 
fotovoltaico è livellato. Lo abbiamo 
verificato anche noi: il costo medio per 
un impianto da 3 kW è allineato sui 18 
mila euro, cifra ammortizzabile  in media 
da 8 anni al Sud e 10-13 anni al Nord. 
• Quando arriva la bolletta chi è ricorso 
all'energia solare è molto gratificato.  
Ogni anno la spesa energetica 
diminuisce di qualche centinaio di euro, 
sia per rifornirsi di acqua calda sia per 
produrre corrente.

nazionale (vedi il caso del socio a pag. 15). 
Restano le difficoltà legate alla lenta 
burocrazia. 
La procedura  necessaria per ottenere i 
permessi di installazione richiede qualche 
mese e necessita dell'intervento di tecnici 
specializzati. Gli impianti per sfruttare le 
fonti rinnovabili sono paragonati agli 
interventi di manutenzione straordinaria. 
Per questo è necessario richiedere al 
proprio Comune una serie di documenti, 
come la denuncia di inizio attività (Dia) e 
l'autorizzazione edilizia. Non è sempre 
una trafila semplice, l'iter varia molto da 
regione a regione. Serve uno sforzo 
maggiore per semplificare le attuali 
barriere burocratiche, che impediscono la 
realizzazione anche di impianti semplici. 
Ma ci sono anche problemi strutturali 
sulla rete, che non sempre è in grado di 

gestire l'energia prodotta in modo 
capillare dai cittadini.

Un'energia pulita
I benefici delle tecnologie solari sono 
anche ambientali. Per ogni kWh prodotto 
con il fotovoltaico, per esempio, si 
risparmiano circa 250 g di olio 
combustibile e quindi si evita l’emissione 
di circa 700 g di CO2 e di altri gas dannosi. 
L'impatto ambientale del sistema 
alimentato dal sole è molto ridotto. 
I vantaggi ecologici realizzati da ogni 
impianto si moltiplicano man mano che 
questo modo di produrre elettricità si 
diffonde. Ecco perché è auspicabile che in 
futuro non si abbandoni la strada 
dell'energia pulita, spostando la maggior 
parte dell'impegno energetico del Paese 
sul ritorno al nucleare. ¬ 

L'INTERVISTA

Gli incentivi elevati alla lunga inibiscono 
la concorrenza, tenendo alti i prezzi.

Qual è il futuro dell'energia solare?
Le previsioni per il 2009 sono di circa 
500 nuovi MW, ovvero il doppio di 
quanto si è fatto l'anno scorso. C'è però 
il rischio di sentire anche in questo 
settore la recessione, soprattutto 
potrebbero mancare i finanziamenti 
concessi dalle banche.  

Si andrà avanti a forza di incentivi?
Il costo degli impianti negli ultimi mesi è 
diminuito del 20%, e a partire dal 2011 
scenderanno anche gli incentivi: i 
cittadini che non investono nel sole non 
dovranno più pagare in bolletta il 
contributo per sostenere le rinnovabili. 
Oggi i nostri incentivi sono molto più alti 
del resto d'Europa. Entro pochi anni non 
ce ne sarà bisogno: l'energia solare sarà 
più conveniente e più accessibile.  

Resta il problema delle autorizzazioni. 
Da anni aspettiamo che si snellisca la 
burocrazia per usufruire dell'energia 
solare. Ora ogni Regione si comporta a 
modo suo e ci sono parecchi problemi.

Non avete aiutato i cittadini con il nuovo 
conto energia, così complicato...
L'Autorità ha dovuto cambiare il 
meccanismo dello scambio sul posto 
man mano che sono cresciuti gli 
allacciamenti. Prima si trattava di uno 
scambio fisico di kWh, adesso si paga 
una quota energia e una quota per il 
servizio. Non è semplice, lo ammetto, 
ma il Gse offre assistenza attraverso il 
sito e il call center. È stata anche pro-
lungata fino al 30 giugno la scadenza 
per aderire al nuovo servizio.

Costi iniziali: unica croce

384 ₤
Il risparmio annuo 
sulla bolletta di chi 
ha scelto il pannello 
fotovoltaico

TEMPO NECESSARIO PER IL RECUPERO:
ENTRO 5 ANNI ( ), DAI 5 AI 10 ANNI ( ) OLTRE 10 ANNI ( )  

35%

60%

5% 11%

48%

41%

SOLARE TERMICOFOTOVOLTAICO

238 ₤
Il risparmio annuo 
sulla bolletta di chi 
ha optato per un 
impianto termico

"In Italia troppi incentivi"

Gerardo Montanino, 
direttore  operativo del Gse,
gestore dei servizi elettrici.


