
IL RADDOPPIO
DEL SOLARE?A TERRA
ILSUDEUNAFABBRICA

MicheleAppendinocon SolarVenturesstasviluppandoprogetti
in Italia eSpagnaper 1500 Mw di fotovoltaico.«E competitivoepuò

renderciindipendenti». Male installazionidevonoaccelerare.

Epossiamosfruttarela potenzadell'agrovoltaico

di ElenaComedi

Il
solareitaliano riparte. La prova

del noveè il ritorno diMicheleAp-

pendino e dellasuaSolar Ventures

suquestomercato,che avevaabban-

donato ottoanni fa,quandol'avanza-

ta dellerinnovabili si eraarenatanel-

le secchedellaburocrazia.Orastasvi-

luppando progetti in Italia e Spagna

per 1500megawatt,300dei quali già

autorizzati.Ed è pronto a realizzarli,

fiduciosonell'imminentesblocco av-

viato dalgovernoconil decretoSem-

plificazioni. «Percentrareil targetfis-

sato dal pianogovernativodi svilup-

po delle fonti rinnovabilial 2030ser-

ve un radicalecambiodi passonelle

installazioniannualie questogover-

no, anche alla luce dell'attuale crisi

del gas,mi sembraconsapevoledel-

l'urgenza », sostieneAppendino,che

prevedeunasvoltain tempi brevi.

In effetti l'Italia, in basealPianona-

zionale energiae clima attualmente
in vigore, dovrebbearrivare a 52 gi-

gawatt solari dai 23 attuali, quindi

più che raddoppiare in otto anni il

parco fotovoltaicoinstallatonel Pae-

se. Un obiettivo consideratoda tutti
gli operatoriirraggiungibilesesi con-

tinua al ritmo attualedi un gigawatt
all'annodi nuove installazioni.Per di
più, l'attualepiano governativo è già
vecchioe damesisi parladi adeguar-

lo ai nuoviobiettivi europei,fissando

un targetancorapiù ambizioso:il mi-

nistro RobertoCingolaniha parlato

di 114gigawattrinnovabili al 2030, di
cui 64 gigawatt solari,quindiquasiil
triplo delparcofotovoltaico attuale.

«Gli obiettivi al 2030sono raggiun-

gibili, seci mettiamosubitoal lavoro,

mabisognamoltiplicareperotto, no-

ve volte le installazioniattuali, supe-

rando i blocchi imposti dallesovrin-

tendenze a centinaia di progetti —
spiegaAppendino—. Il governosta

mettendomano allaquestionee già

oggivediamouna maggiorefluidità
nelle procedure.Non si può dire che

il problemaautorizzativosiasupera-

to, mala situazioneè certamentemi-

gliorata ».

Nuovi fronti

Altri scenarisi stannoaprendo.«Ora

staremo a vedere come cambierà
l'approcciosull'agrovoltaico», spiega

ancora l'imprenditore.L'agrivoltaico
è il settorepiù promettentee anche
quello in cui SolarVentures ha molti
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progetti. NelPnrr ci sono3,3miliardi
di europer lo sviluppodellecomuni-

tà energeticheedell'agrovoltaico,ma
il limite del10% della superficieper il

fotovoltaico su suoli agricoli rischia

di frenareil settore.«Bisogna tener
presenteche in Italia ci sono più di

3,5milioni di ettaridi terreni inattivi.

Una risposta pervalorizzare questi
terreni potrebbe arrivare dall'agro-

voltaico, cioè coniugandola produ-

zione di energiaelettricacon le attivi-

tà agricole», precisa.
La soluzioneè compatibile con la

necessitàdi tutelare il patrimonio

naturale,poichérichiededi dedicare
menodello 0,5%del suolo nazionale
per centrare gli obiettivi fissati al

2030,comeha dimostrato uno stu-

dio dell'Energy& StrategyGroup del
Politecnicodi Milano. «Il fotovoltaico
a terra su scala industriale non sot-

trae suolo alle colture alimentari e

non le inquina» , sostieneAppendi-

no.

Svoltepossibili

SolarVenturesha affidatouno stu-

dio agronomico all'Università della
Tusciasulle colture compatibili con

la coperturadei pannellisolari.«Ab-

biamo allargatoi filari dei nostri im-

pianti agrovoltaiciper consentireai

proprietari dei terreni di sfruttare a

fini agricoli circail 60% dellasuperfi-

cie. Colture comele pianteofficinali

0 i legumi hannouna buonaresa —

spiega—. E per la mitigazione del-

l'impatto visivo utilizziamo alberi da

fmtto, come i mandorli 0 gli ulivi.

Stiamoanchesviluppandomacchine

agricole elettricheprogettateper la-

vorare tra esotto i pannelli» .

Conoltre 2500oredi soleall'annoin

diverse aree del Mezzogiorno, se

sfrutterà bene questa opportunità
l'Italia potrà diventare il polo euro-

peo di riferimento per l'energiasola-

re, aprendouna porta verso l'indi-
pendenza energetica.Solar Ventures
si èaccreditatacomeaziendaleader

del solareitalianoall'epocadel boom
delle rinnovabili, dal 2007al 2013,

quandohasviluppatoun portafoglio

compostoda circa 160 megawattfo-

tovoltaici.

Conil rallentamentodelmercatosi è
rivolta ai mercati emergenti,dove ha

sviluppatoquasi200megawattfoto-

voltaici nelleareepiù soleggiatedel

pianeta,fra Turchia,GiordaniaeTai-

landia, ma ora che il fotovoltaiconon
hapiù bisognodi sussidi,nemmeno

allenostre latitudini, è tornatain Eu-

ropa, concentrandosisullo sviluppo

di nuoviimpianti nelSuddel Vecchio

Continente,in primis quindi in Italia
e in Spagna.

«H solareormai ècompetitivoconla

rete anchein Europa,grazieal forte

calo dei costi. Ma per intercettare
questanuovaondatanonbastanoi fi-

nanziamenti, servono riforme sui

meccanismi autorizzativi per la co-

struzione e l'esercizio degli grandi
campi fotovoltaici, comesi sta facen-

do in Spagna», sottolineal'imprendi-

tore.

Gli impianti che sta sviluppando
hanno una potenzacomplessivadi

1500 megawatt:350 in Spagnae 1150

in Italia.Nel Belpaese,in particolare,
SolarVenturesfigura nella «top io «

delle imprese che si occupano di

nuovi impianti per numero di pro-

getti in pipeline e nella «top 3» per
quelli autorizzati.

@elencomelli
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79
L'energiadalsole
ormaiècompetitiva
conla reteanchein
Europa,grazieal forte
calodeicosti.Ma
servonoriforme

Gli obiettivi al 2030
sonoraggiungibili,
bisognamoltiplicare
perotto,novevolte
gli impiantiattuali,
superandoi blocchi

9
L'identikit

SolarVenturesèfocalizzatanello

sviluppo,costruzione,finanziamento
egestionedi impiantifotovoltaici su
scalaglobale,conunaforte
presenzaneimercatiemergenti,
doveè attivagiàdal2008.InItalia è
nella«top10» delleimpresechesi

occupanodinuovi impianti per
numerodi progettiinpipeline enella

«top3» perquelli autorizzati.

Il volto MicheleAppendinohafondato
SolarVentures.Èstatotra primia
credereeinvestirenelsolareinItalia
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