
l tema delle energie rinnovabili, pur essendo al centro di
articolati e spesso accesi dibattiti di carattere politico-socia-
le, implica ancora questioni da risolvere, generate proba-

bilmente da un continuo mutamento degli scenari di riferimento e
dalla mancanza di regole chiare e lungimiranti. È innegabile che
ci si trovi di fronte ad una rivoluzione energetica vera e propria
che sta cambiando profondamente il rapporto tra produzione di
energia e territorio. Le politiche energetiche attuate da alcuni stati
dell’Unione Europea, tuttavia, non sono sempre state in grado di
regolare l’incremento e il razionale inserimento sul territorio dei
nuovi impianti, che spesso hanno trovato la loro collocazione otti-
male in aree di pregio paesaggistico o anche semplicemente su
centinaia di ettari di suolo agricolo, come nel caso dell’Italia e più
in particolare della Puglia. Ci si trova così davanti a territori in
equilibrio precario tra lo sfruttamento e il valore economico da
una parte e il paesaggio dall’altra. 
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fotovoltaici. Le giuste sinergie ed i giusti rapporti tra governo del territorio
e corretto inserimento delle fonti rinnovabili in un contesto energetico in
cambiamento, il cui fine ultimo è quello di perseguire il principio della
sostenibilità per promuovere emissioni low-carbon. 
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Molto spesso, infatti, le scelte che portano alla realizza-
zione degli impianti di produzione energetica sono basate
solo su logiche interne al mondo dell’energia o riconduci-
bili ad azioni speculative stimolate dallo stesso sistema degli
incentivi. La mancanza di attenzione da parte delle politi-
che energetiche verso questa parte del processo di trasfor-
mazione dei territori ha condotto inevitabilmente ad un
elevato grado di diffidenza da parte della cittadinanza nei
confronti delle rinnovabili e ad una difficoltà nel ricono-
scere  in esse delle nuove opportunità.

Parlare di impianti fotovoltaici significa, ad oggi, regi-
strare le scelte che si sono fatte, argomentare e riportare
la situazione attuale e proporre ciò che si dovrebbe fare
e non fare nel futuro. Il tema delle rinnovabili suscita
interesse nella collettività a causa delle conseguenze che
queste portano su questioni economiche, sociali e ambien-
tali, ma la rapidità con cui il quadro normativo e di
incentivazione si evolve richiede continui aggiornamenti e
chiarimenti per rendere più chiaro il ventaglio di soluzioni
a chi si approccia a tali tematiche. In realtà verrebbe da
chiedersi se è veramente così giusto delineare un quadro
regolamentare che insegua il regime di incentivazione in
continuo mutamento, o se è più ragionevole valutare in
linea di principio quali siano le giuste sinergie e i giusti
rapporti tra governo del territorio e corretto inserimento
delle fonti rinnovabili in un contesto energetico in cam-
biamento, contesto definito da Jeremy Rifkin come “Terza

Rivoluzione Industriale”, il cui fine ultimo è quello di per-
seguire il principio della sostenibilità per promuovere
emissioni low-carbon. Ed è proprio all’Unione Europea
che Rifkin propone le linee guida per la Terza rivoluzio-
ne industriale. La sua è un’idea semplice: un sistema distri-
buito, dal basso verso l’alto, in cui ognuno si produce la
propria energia rinnovabile e la scambia con gli altri attra-
verso reti intelligenti così come oggi ognuno produce e
condivide l’informazione tramite internet. Il presente con-
tributo si propone di fornire un quadro sullo stato
attuale degli impianti fotovoltaici in Italia e in partico-
lar modo in Puglia, regione con i più elevati valori di
potenza installata. Ci si pone l’obiettivo di proporre
inoltre delle possibili, ed effettivamente realizzabili alter-
native alla scelta che maggiormente si è effettuata negli
ultimi anni, ossia il fotovoltaico centralizzato installato
a terra. Lo studio si dirige verso la promozione dell’au-
toconsumo e della generazione distribuita. Si pone al cen-
tro dell’attenzione la possibilità di tradurre le questioni
attinenti alla produzione di energia da fonti rinnovabili e
al progetto di paesaggio in opportunità per sperimentare
approcci innovativi al governo del territorio. I temi del-
l’energia e del paesaggio si dimostrano in grado di sup-
portare la costruzione di nuovi modelli di sviluppo
territoriale e anche di nuovi paesaggi dell’energia. Model-
li in cui i rapporti tra dinamiche ambientali e azioni
antropiche, tra istanze di tutela e domande di trasforma-
zione non siano più conflittuali, ma vengano riletti in
un’ottica di una valutazione dell’insieme complesso di
costi-benifici, di azioni integrate a tutela del territorio e
del risparmio energetico.

Quadro legislativo. Politiche economico-territoriali
Il quadro normativo risulta complesso e articolato, ma

spesso si è evidenziato poco efficace e incapace di tutela-
re il territorio. In Italia si sta assistendo negli ultimi anni
ad un cambiamento radicale della gestione della politica
energetico-ambientale. Questo cambiamento presenta due
peculiarità: un diverso approccio alla definizione delle poli-
tiche energetiche e un trasferimento delle competenze isti-
tuzionali dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali. Il
processo di decentramento amministrativo, ispirato ai criteri
di sussidiarietà orizzontale e verticale, ha come finalità di
base quella di avvicinare le istituzioni ai cittadini e ai loro
bisogni. Ciò però non è accaduto ovunque. In Puglia infat-
ti le amministrazioni locali si sono mosse troppo tardi quan-
do già ettari ed ettari di pannelli fotovoltaici avevano già
sottratto suolo all’agricoltura locale. La mancanza di linee
guida nazionali chiare e integrate sul fotovoltaico ha com-
portato per molti anni una non omogeneità di intervento.
Le maglie troppo larghe della regolamentazione riguardante
il complicato settore delle fonti rinnovabili ha fatto si che
si speculasse molto a riguardo, a scapito del paesaggio che
ha dovuto subire una occupazione involontaria dettata dalle
leggi del guadagno economico senza scrupoli.

Figura 1. Percentuali di suolo agricolo di Brindisi occupato da pannelli
fotovoltaici.

Le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti da
fonti rinnovabili” emanate il 10 settembre 2010 dopo sette
anni dalla pubblicazione del D.L. 387/2003 che le prevede-
va, avrebbero dovuto dare delle indicazioni su come com-
binare la tutela e la valorizzazione attiva del patrimonio
paesaggistico esistente con la necessità di portare avanti una
politica di interventi per incrementare la produzione di
energia da fonti rinnovabili. Uno dei punti cruciali toccati
dal Decreto è la ricognizione, da parte delle Regioni, delle
cosiddette “aree non idonee” all’installazione di specifici
impianti energetici, individuando le zone più sensibili in ter-
mini di paesaggio e di beni culturali. La Puglia ha recepi-
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to la norma nazionale, redigendo delle proprie Linee Guida
(Regolamento Regionale n. 24, 31 Dicembre 2010, attuativo
del Decreto del Ministero del Ministero per lo Sviluppo Eco-
nomico del 10 settembre 2010, denominato “Linee Guida
per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinno-
vabili”), recante la individuazione di aree e siti non idonei
alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimen-
tati da fonti rinnovabili nel territorio della regione Puglia,
ma anche in tal caso ci si è limitati alla sola individuazio-
ne di vincoli per le rinnovabili aventi come unico scenario
quello dei “paesaggi d’eccellenza”, ossia le aree non idonee
individuate coincidono sempre con aree già vincolate, tra-
scurando ancora una volta la definizione di una visione
sinergica e operativa delle trasformazioni, che coinvolga
anche i cosiddetti paesaggi ordinari e che sappia tenere
assieme le ragioni della diffusione energetica con quelle
della qualità paesaggistica. Allo stato attuale, un approccio
di questa natura, è riscontrabile solo nel Piano Paesaggisti-
co Regionale della Puglia in cui lo sviluppo dell’autosuffi-
cienza energetica viene trattato come valore aggiunto capace
di attivare nuovi scenari produttivi nonché nuovi paesaggi.

Il Conto Energia è il nome comune assunto dal pro-
gramma europeo di incentivazione in conto esercizio della
produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti
fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica. È
un sistema di incentivi che prevede la remunerazione per
20 anni dei kWh prodotti dall’impianto fotovoltaico ad un
prezzo superiore di quello di mercato.

Dopo l’entrata in vigore del  Quarto Conto Energia,
Decreto Ministeriale 5 maggio 2011, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 12/05/2011, e l’abolizione degli incentivi
per il  fotovoltaico agricolo, che pur restando nel quadro
normativo del Quarto Conto Energia pongono finalmente un
blocco all’indiscriminato consumo di suolo, starebbero arri-
vando ulteriori modifiche per il  fotovoltaico percepibili
sulla bozza del Quinto Conto Energia che darà la prio-
rità al fotovoltaico destinato all’autoconsumo civile e indu-
striale, privilegiando le soluzioni rinnovabili applicate agli
edifici connessi con sistemi di efficienza energetica.

In base alla tipologia di impianto, alla data di entrata in
esercizio e alla sua potenza sono previste diverse tariffe

incentivanti. Tali valori negli anni sono diminuiti per per-
seguire l’obiettivo della grid parity ossia la parità fra il costo
di produzione dell’energia elettrica da impianto fotovoltaico
e il costo di acquisto dell’energia stessa dalla rete. Per il
calcolo della grid parity si intende quindi la determinazio-
ne dell’istante temporale in cui questa parità verosimilmen-
te si realizzerà. Il quarto Conto Energia si basa su delle
tariffe che variano in funzione della tipologia d’impianto
fotovoltaico che si intende realizzare. Se si intende realiz-
zare l’impianto su un edificio si devono rispettare le
seguenti condizioni:

 Pannelli fotovoltaici istallati su tetti piani o con pen-
denza <5°;

 Pannelli fotovoltaici istallati su tetti a falda in modo
complanare alla stessa;

 Pannelli fotovoltaici installati in qualità di frangisole.
Se si intende realizzare un impianto su edificio che non

rispetta i requisiti sopra elencati, oppure lo si vuole sul
suolo, questo rientra nella categoria “altri impianti” e i
requisiti che comportano tale classificazione sono:

 Pannelli fotovoltaici installati sul suolo;
 Pannelli fotovoltaici installati che non rispettando i

requisiti stabiliti non possono essere definiti “impianti
su edifici”.

È riconosciuta una tariffazione differente per impianti su
strutture tipo pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e
pensiline, tale valore è pari alla media aritmetica delle tarif-
fe per impianti “su edifici” e quella di “altri impianti”.

È possibile inoltre godere di alcune maggiorazioni del-
l’incentivo “conto energia” per i seguenti casi:

a) +10% per gli impianti il cui costo di investimento, al
di fuori del lavoro, sia per almeno il 60% riconduci-
bile ad una produzione realizzata nell’Unione Europea;

b) +5% per gli impianti fotovoltaici realizzati in zone clas-
sificate come industriali, miniere, cave o discariche
esaurite;

c) +5% per impianti fotovoltaici realizzati in Comuni con
popolazione inferiore ai 5000 abitanti;

d) +5 cent di €/kWh per gli impianti fotovoltaici istalla-
ti in sostituzione di coperture in eternit o comunque
contenenti amianto.
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La bozza del quinto conto energia
prevede la riduzione degli incentivi,
su riportati, e l’eliminazione delle
premialità aggiuntive all’incentivo,
come per esempio per gli impianti
fotovoltaici installati in sostituzione di
coperture in eternit o comunque con-
tenenti amianto, o per gli impianti
fotovoltaici realizzati in zone classifi-
cate come industriali, miniere, cave o
discariche esaurite, per gli impianti

realizzati nei piccoli comuni o a
seguito di produzioni eseguite nel-
l’UE. Tra i requisiti per essere iscrit-
to in graduatoria non appare la
possibilità di realizzare impianti su
terreni agricoli, ma solo su copertura
di serre o di altri capannoni di uti-
lizzo agricolo specialmente se la
copertura contiene amianto (il premio
si è trasformato in priorità in gra-
duatoria).

Impianti fotovoltaici in italia: 
analisi e confronto

Gli incentivi, di cui sopra, hanno
garantito e permesso lo sviluppo del
fotovoltaico in Italia, superando i 13.000
MW di potenza fotovoltaica installata
su tutto il territorio nazionale. L’acce-
lerazione delle installazioni nel biennio
2010-2011 ha permesso al mercato ita-
liano di essere comparabile a quello
tedesco, benché sia incrementata mag-
giormente la quota delle “centrali foto-
voltaiche”, ovvero gli impianti di taglia
superiore a 1 MW. A oggi in totale
sono entrati in esercizio oltre 355 mila
impianti. La Puglia, con circa 2.243
MW per 24.992 impianti in esercizio,
mantiene il primato della regione con
maggiore potenza installata, mentre la
Lombardia resta in testa alla classifica
delle regioni con maggior numero di
impianti in esercizio (52.026 per 1.380
MW), seguita dal Veneto, con 48.952
impianti per 1.206 MW.

La Puglia è un esempio negativo di
impianti integrati architettonicamente,
infatti ha la più bassa percentuale di
impianti integrati (solo il 6 %) e quin-
di il più alto valore di impianti a terra
(87%) secondo i dati del Rapporto
Statistico del GSE. È un problema
generalizzato al centro-sud, mentre la
regione più virtuosa con la più alta
percentuale di impianti integrati è il
Trentino Alto Adige, segue la Liguria
e la Valle d’Aosta. L’invasione del foto-
voltaico nelle campagne pugliesi è,
secondo un dossier del 2011 sui pae-
saggi agrari sensibili dell’associazione
ONLUS Italia Nostra, una devastazione
annunciata. Le campagne del Salento
rientrano infatti tra i 50 luoghi da
tutelare. Valutando la ripartizione pro-
vinciale per numero di impianti e
potenza nella regione Puglia  si può
valutare come le province di Brindisi
e di Lecce hanno il maggior valore di
potenza installata, per la maggior parte
su suolo agricolo. Tale tendenza dipen-
de da due fattori: il territorio molto
pianeggiante della punta della Puglia
comporta una certa facilità di installa-
zione degli impianti a terra, e in
secondo luogo perché in queste due
province si hanno i valori di radia-
zione solare media annua più alti di
tutta la Puglia. Si riportano inoltre di
seguito due grafici riguardanti rispetti-
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Tabella 1. Tariffe IV Conto Energia per l’anno 2012.

Tabella 2. Tariffe IV Conto Energia per l’anno 2013.

Tabella 3. Tariffe IV Conto Energia. 
Riduzioni programmate dal secondo semestre del 2013 fino al 2016
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vamente il numero di impianti e la potenza delle province
della Puglia, che messi a confronto mettono in evidenza
come per quanto la provincia di Lecce abbia il valore più
alto di potenza installata in Puglia, ha anche il valore più
alto di numero di impianti. Si evince inoltre che la pro-
vincia di Brindisi, benché abbia il secondo valore di poten-
za installata in Puglia, risulta avere un numero più contenuto
di impianti, ciò implica che per la maggior parte si tratta
di grandi impianti (≥1 MW) su suolo agricolo.

Alla luce di quanto ha subito il territorio pugliese, è
necessaria ed urgente una decisa sterzata nella politica
energetica, che punti su un modello decentrato, di basso
impatto, e soprattutto che comporti un maggiore impulso
ed un maggiore protagonismo per lo sviluppo locale. Una
svolta è stata sicuramente l’abolizione degli incentivi per
il fotovoltaico su suolo, che bloccherà il fenomeno non
più economicamente molto vantaggioso, ma è importante
anche approfondire e valutare le possibili alternative di
integrazione delle fonte rinnovabile a scala urbana e pae-
saggistica. Da uno studio dell’ARPA si è potuto valutare
quali sono le reali conseguenze che questi grandi impian-

ti hanno sul suolo agricolo, conseguenze importanti poi-
ché mutano profondamente le caratteristiche intrinseche
del suolo, danneggiandolo. Per gli impianti su suolo, uno
dei principali impatti ambientali è costituito dalla sottra-
zione di suolo, altrimenti occupato da vegetazione natura-
le o destinato ad uso agricolo. In genere, vengono
privilegiate le aree pianeggianti, libere e facilmente acces-
sibili, ovvero quelle che potenzialmente si prestano meglio
all’utilizzo agricolo. Ciò comporta una sottrazione di suolo
agrario piuttosto consistente e l’occupazione di suoli di
medio-alta fertilità per un periodo di 25-30 anni, con con-
seguente modifica dello stato del terreno sottostante ai
pannelli fotovoltaici. Vengono a mancare due degli ele-
menti principali per il mantenimento dell’equilibrio biolo-
gico degli strati superficiali del suolo: luce e apporto di
sostanza organica con il conseguente impoverimento della
componente biologica del terreno. Il rischio principale è
che tali suoli, a seguito della dismissione degli impianti,
non siano restituibili all’uso agricolo, se non a costo di
laboriose pratiche di ripristino della fertilità, con problemi
di desertificazione.

Figura 2. Ripartizione regionale potenza installata. Dati rielaborati da Atlante del Sole, Maggio 2012, GSE.

Figura 3. Ripartizione regionale numero di impianti. Dati rielaborati da Atlante del Sole, Maggio 2012,GSE.



6 quaderni di legislazione tecnica

Figura 4. Ripartizione provinciale per numero. Tutti gli impianti. Dati
rielaborati da Atlante del Sole.  Maggio 2012,GSE

Figura 5. Ripartizione provinciale per potenza. Tutti gli impianti. Dati
rielaborati da Atlante del Sole. Maggio 2012,GSE

Figura 6. Potenza e Numero di Impianti nelle Province della Puglia | Maggio 2012. Atlante del Sole ,GSE



Nuove prospettive di pianificazione
e scelte progettuali 

Dall’analisi precedentemente effet-
tuata si riscontrano delle criticità nel-
l’utilizzo del suolo agricolo per
l’installazione di grandi impianti foto-
voltaici. Oggi l’utilizzo della fonte rin-
novabile si è diffuso spesso in modo
non corretto rispetto all’ambiente e al
territorio, comportando danni nel pre-
sente e problematiche future. Uno
dei principali obiettivi futuri dovreb-
be essere individuare gli indirizzi di
pianificazione e direttive progettuali
per localizzare le fonti rinnovabili a
vantaggio del piccolo, incentivando
l’autoconsumo e la generazione
distribuita. Si sono quindi studiate
tutte le possibili alternative per instal-
lazioni di moduli fotovoltaici nel ter-
ritorio di un comune pugliese, Brindisi,
che presenta elevati valori di occu-
pazione del suolo da grandi impian-
ti fotovoltaici. L’obiettivo è creare un
reale vantaggio per il territorio e per
il cittadino dall’utilizzo delle fonti rin-
novabili mediante un’iniziativa che
coinvolga i tetti occupabili in terra
comunale. I destinatari sono i cittadi-

ni residenti in tutto il territorio extraur-
bano di Brindisi, che risultino pro-
prietari o esercitino un diritto reale di
godimento su di un immobile ubica-
to nel medesimo territorio. Il cittadi-
no, o il proprietario della struttura
che si presta all’iniziativa attraverso la
cessione di spazi della propria abita-
zione, o edificio in genere, riceverà
in cambio l’energia per l’autosuffi-
cienza elettrica prodotta dall’impianto
stesso per un periodo di 25 anni e i
benefici derivanti dagli incentivi per
20 anni. L’iniziativa è attenta alle pro-
blematiche ambientali e convinta della
necessità di “sfruttare” in maniera
intelligente le fonti rinnovabili, rispon-
dendo alle buone pratiche ambienta-
li e rispettosa della salvaguardia del
territorio. Tale azione è pensata per
creare reali opportunità lavorative per
le imprese locali operanti sul territo-
rio, che cureranno le fasi dell’instal-
lazione oltre a tutti i servizi necessari.
Analizzando tale territorio extraurba-
no si è potuto constatare che è pos-
sibile destinare all’installazione di
pannelli fotovoltaici le seguenti super-
fici:

 Le coperture delle case rurali;
 Le coperture degli edifici pubbli-

ci e basi militari abbandonate
(con presenza di amianto);

 I capannoni industriali;
 I capannoni agricoli;
 Le serre;
 I quartieri di edilizia economica

popolare;
 Le cave;
 I parcheggi e stazioni di servizio;
 Le barriere fonoassorbenti nel

tratto di ferrovia che attraversa il
centro urbano.

Mediante il supporto del sistema
informativo territoriale ArcGIS (Geo-
graphic Information System) è stato
possibile ricavare, per ogni settore
elencato precedente, le superfici delle
coperture espresse in metri quadri,
corrette da opportuni coefficienti ridut-
tivi. Tale operazione è stata effettuata
per avere una stima di quante super-
fici sono adoperabili per l’installazione
di pannelli fotovoltaici, scelta alternati-
va all’utilizzo del suolo agricolo, e
infine una quantificazione dell’energia
prodotta da tali sistemi, che in questa
sede, per semplicità, si ipotizza cedu-
ta tutta in rete mediante la procedura
di ritiro dedicato. Si hanno dunque, in
totale, disponibili per il posizionamen-
to di pannelli fotovoltaici circa 190
Ha, che corrisponde allo 0,6% della
superficie del comune di Brindisi, un
quarto del territorio oggi occupato a
Brindisi dai pannelli fotovoltaici a
terra. Tali superfici producono in un
anno energia elettrica pari a 288.134
MWh annui che corrisponde circa al
fabbisogno elettrico di 96.000 famiglie
(consumi annui totali per abitazioni su
una famiglia media di 3,62 persone
pari a 3000 kWh/anno). L’inserimento
di un impianto fotovoltaico all’interno
di un cava dismessa o abbandonata
presuppone un più articolato studio e
progetto di integrazione territoriale. Il
progetto della cava si basa sull’innesto
tra la natura modificata dall’uomo e le
tecnologie avanzate, innovative e soste-
nibili. Le cave dismesse, così come è
anche suggerito dal Quarto Conto
Energia, sono dei luoghi, già modifi-
cati e molto spesso abbandonati dal-
l’uomo e si prestano ad uno studio
più attento per la localizzazione di
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Figura 7. Comune di Brindisi. Superfici potenzialmente utilizzabili per l’installazione di impianti fotovoltaici



fonti rinnovabili. Lo scopo consiste
nell’elaborare un progetto che riu-
scisse a rinaturalizzare una cava
abbandonata se pur in modo “artifi-
ciale” ma pur sempre che sapesse far
compenetrare nella maniera più com-
patta possibile natura e fonti rinno-
vabili, principio base per rendere il
più possibile le fonti rinnovabili
rispettose del territorio su cui sono
localizzate. Lo scopo è creare un
impatto percettivo piacevole, rappre-
sentato da un rapporto attivo tra
uomo e natura per stabilire i termi-
ni di un nuovo linguaggio: quello
della integrazione con la natura. Il
progetto si integra nel paesaggio,
incorporando un elemento nuovo in
un insieme, completandolo e miglio-
randone l’efficienza e la funzionalità,
fondendosi al territorio in modo orga-
nico ed armonioso. È come ridare
vita a qualcosa di abbandonato e
dismesso attraverso una rifunzionaliz-
zazione appropriata e compatibile. I
siti estrattivi tornano ad avere una
nuova identità produttiva che può

essere vissuta anche per altre fun-
zioni sociali e ricreative. Nella cava
il segno forte è costituito dal territo-
rio che non esiste più materialmen-
te. La forma della cava va considerata
come un simbolo, e come tale va
rispettato mantenendo l’aspetto signi-
ficante, mutandone il significato. Tra
le cave presenti nel comune di Brin-
disi si è approfondito lo studio su
una di esse che fosse dismessa e
abbandonata e risultasse dal catasto
cave della Regione Puglia con decre-
to autorizzativo scaduto. Lo studio
progettuale si è localizzato su una
cava con una superficie di 3,5 ettari
ed una profondità massima di circa
30 mt, di facile accesso da una stra-
da provinciale che collega Brindisi a
san Vito dei Normanni. La cava è
orientata secondo l’asse nord-sud; la
morfologia della cava presenta profon-
dità via via decrescenti dall’ingresso
su strada alla parte più interna della
cava che risulta essere una sorta di
conca di forma pressoché rettangola-
re ad una quota di circa 30 metri al

di sotto del piano campagna. Si è
pensato quindi di non utilizzare la
parete della cava, ma realizzare super-
fici pannellabili addossate alle pareti
della cava creando una struttura che
alterni superfici pannellabili inclinate
a 30° a delle vasche orizzontali di
vegetazione medio-bassa autoctona.

Tale scelta progettuale è quindi
dovuta da due motivi fondamentali il
primo è quello di aumentare e otti-
mizzare la superficie utile di capta-
zione di energia solare e la seconda,
ma non per importanza, è l’integra-
zione nel territorio naturale di com-
ponenti artificiali quali possono essere
i pannelli fotovoltaici, garantendo
una progettazione che sia il più pos-
sibile studiata per alternare zone
naturali di vegetazione e zone di
pannelli fotovoltaici, cercando di ren-
dere il progetto il meno invasivo
possibile. L’utilizzo di una cava
dismessa per l’installazione di pan-
nelli fotovoltaici permette quindi di
utilizzare un’area già compromessa
dall’attività dell’uomo.
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Figura 8. Sezioni su parete sud della cava.

Figura 9. Vista assonometrica del progetto della cava.



La producibilità media annua di
una superficie pannellabile pari a 3700
metri quadri, nel comune di Brindisi,
è pari a 690,7 MWh. L’analisi ricavi-
costi è stata effettuata per verificare se
l’investimento, finanziato da un istitu-
to bancario, risultasse economicamen-
te vantaggioso, valutando anche il
payback period, ossia il numero di
anni necessari per compensare l’inve-
stimento attraverso i flussi annui. Il
valore attuale netto dei flussi di cassa
attualizzati con un tasso di sconto del
4,5%, stimando una vita dell’impianto,
di 30 anni è di 252.892 €, quindi
risulta essere un investimento sicura-
mente conveniente.

Conclusioni
La tecnologia fotovoltaica, sebbene

sia una forma di energia pulita ed
eco-sostenibile, è senza dubbio di
tipo industriale e causa stravolgimen-
ti radicali alla geomorfologia del
nostro delicato e prezioso territorio
rurale; realizzare un parco fotovoltai-
co di 1 MW equivale ad occupare
poco meno di 3 ettari di terreno, che
sono nella maggior parte dei casi
sottratti alla coltivazione. Tali suoli
tra venticinque-trenta anni, quando la
vita utile dell’impianto sarà termina-
ta, saranno lasciati abbandonati a se
stessi. Tale fenomeno, simile ad una
colonizzazione energetica, ha arric-
chito fondamentalmente solo i gran-
di imprenditori, per lo più esteri, e
i benefici per i cittadini e i lavora-
tori locali sono trascurabili. L’obietti-
vo futuro deve essere quello di
ritrovare aree alternative all’utilizzo
del suolo e riciclarle ai fini ener-
getici, definendo indirizzi progettua-
li e scenari possibili, che siano
corretti verso il paesaggio, ma pure
economicamente vantaggiosi. Il pro-
getto della cava vuole essere un
esempio di progetto pilota, di un
aspetto non ancora molto sviluppato,
ossia l’integrazione territoriale dei
pannelli fotovoltaici in una cava
dismessa, in un contesto che li accol-
ga in modo armonioso creando un
unicum tra paesaggio naturale e arti-
ficiale. Regole e raccomandazioni per
una migliore integrazione delle strut-
ture energetiche agli edifici dovranno

essere contenute nei Regolamenti
edilizi Comunali, e nelle linee guida
regionali. Occorre attivare inoltre
meccanismi di convenzionamento
pubblico/privato per la gestione degli
impianti su copertura. In conclusio-
ne, si è consci che il fotovoltaico
rappresenti per l’Italia una grande
opportunità di sviluppo e di creazio-
ne di nuovi posti di lavoro, ma ciò
non deve avvenire a scapito del pae-
saggio. Una corretta progettazione di
questa tecnologia e una corretta loca-
lizzazione della stessa faranno si che
il fotovoltaico divenga una delle fonti
energetiche più importanti per il fab-
bisogno elettrico del nostro Paese.
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