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Le#serre#fotovoltaiche#e#i#paradossi#del#IV#conto#energia.#
#
C’è#una# contraddizione#nel# IV# conto#energia#quando#parla#
di# serre# fotovoltaiche.# Si# dice# che# per# garantire# la#
coltivazione# si# può# ricoprire# solo# il# 50%# del# tetto# della#
serra.# Invece# è# il# contrario,# questa# norma# limita# la#
coltivabilità:#se#vogliamo#consentire#un’ampia#coltivabilità##
delle#serre#fotovoltaiche#dobbiamo#chiedere#che#ci#sia#una#
percentuale,# magari# anche# del# 50%,# di# copertura#
permeabile# alla# luce.# Valutare# la# coltivabilità# in# base# alla#
percentuale# coperta# dai#moduli# fotovoltaici# è# sbagliato.# È#
molto# più# coltivabile# una# serra# con# il# tetto# interamente#
coperto#di#moduli#trasparenti#al#50%#rispetto#ad#una#serra#
con# mezzo# tetto# libero# e# mezzo# coperto# con# moduli#
oscuranti.# La# legge# invece# ad# oggi# dice# che# si# possono#
mettere#moduli# solo# su#metà#del# tetto.#E#non#distingue# se#
questi#moduli#sono#oscuranti#o#semitrasparenti.##
Cosa#scrive#il#report#scientifico#del#CERSAA#di#Savona#dopo#
anni# di# sperimentazioni# su# tante# tipologie# di# serre?#
Giovanni#Minuto#del#Centro#Regionale#di#Sperimentazione#
ed#Assistenza#Agricola# (CERSAA)#della#Regione#Liguria#ha#
verificato# che# con# serre# con# tetto# oscurato# al# 50%# si#
possano#coltivare#piante#ornamentali#e#la#lattuga#(poca).#Al#
contrario#con# tetto#ricoperto#quasi# totalmente#con#moduli#
al#50%#di#permeabilità#alla# luce#si#possano# fare#oltre#a#ad#
una# lattuga# migliore# anche# zucchine,# fragole,# pomodori,#
rosmarino,# salvia,# crisantemi# e# ciclamini.# Il# primo# tipo# di#
serra#sarà#sovvenzionato#perché#consentito#dalla#norma,#il#
secondo#no.##
Ecco# perciò# il# paradosso,# per# garantire# a# parole# la#
coltivazione#si#incoraggiano#in#realtà#quelle#serre#che#sono#
meno# coltivabili.# Infatti# una# serra# è# tanto# più# coltivabile#
quanto#più#luce#entra,#ma#la#luce#deve#essere#distribuita#il#
più# possibile# uniformemente,# altre# volte# deve# essere#
garantita# come# in# inverno,#altre#volte#va#bloccata#come# in#
piena# estate.# Deve# essere# in# definitiva# gestita#
opportunamente.# Se# invece# si# limita# la# copertura# al# 50%#
del#tetto#la#tendenza#del#costruttore#è#quella#di#concentrare#
il# più# possibile# di# materiale# fotosensibile# in# quel# 50%#
permesso.#
Oltre#a#ciò#il#paradosso#secondario#è#di#ostacolare#proprio#
quei# progetti# più# innovativi# che# prevedono# una# alta#
coltivabilità.##
Oggi#un#imprenditore#agricolo#che#volesse#rendere#la#serra#
il#più#coltivabile#possibile#sarebbe#in#difficoltà.#La#scelta#per#



la# coltivabilità# è#mettere#moduli# semitrasparenti# su#metà#

del# tetto.#Questo#ha#un# impatto#negativo#doppio#sul#conto#

economico.#Da#un# lato# il#modulo# semitrasparente# costa#di#
più# al# Watt# e# dall’altro# la# potenza# installata# per# unità# di#

superficie# diminuisce# peggiorando# il# rendimento#
dell’investimento# complessivo.# La# scelta# contro# la#

coltivabilità# invece# è# seguire# il# decreto# e# mettere# moduli#

oscuranti#su#metà#del#tetto.#
Oltre# a# ciò# c’è# il# riflesso# sull’innovazione.# Obiettivo# del#

conto# energia# sarebbe# quello# di# favorire# i# processi#

innovativi.# Alcuni# imprenditori# agricoli# hanno# pensato# ad#
esempio#ad#usare#il#modulo#Solyndra#che#si#comporta#come#

un# ombraio.# Il# modulo# Solyndra# è# quello# fatto# a# tubi#
fotoelettrici# che# sfruttano# la# radiazione# riflessa# su# tutta# la#

circonferenza# del# tubo.# Quale# sarebbe# il# significato# di#

lasciare#mezza#serra#senza#moduli?#Mezza#serra#ha#luce#di#
intensità# diversa# e# perciò# metà# della# produzione# è# di#

qualità#difforme,#e#questo#complica#la#vendita#dei#prodotti.#

Oltre# alla# tecnologia# Solyndra,# vi# sono# anche# tecnologie#
italiane#ed#europee#che#rischiano#di#non#poter#essere#usate#

in#Italia.#È#il#caso#dei#prototipi#fatti#in#dall’istituto#regionale#
per# la# floricoltura# di# Sanremo# che# sfruttano# la# direzione#

diversa#dei#raggi#solari#per#far#penetrare#in#serra#maggiori#

quantità#di#luce#in#inverno.#O#dei#sistemi#a#lente#proposti#in#
Spagna#da#NeikerXTecnalia.#

È# sconfortante# rilevare# che# in# 80# pagine# di# emendamenti#
all’articolo#65#del#DL#liberalizzazioni,#neanche#uno#riguarda#

la#correzione#di#questo#bizzarro#aspetto#della#legge.##

Perché#nessuno#si#lamenta#di#questa#norma#illogica?#Perché#
il# settore# delle# serre# fotovoltaiche# è# troppo# piccolo,# il# IV#

conto#energia#gli#ha#assestato#una#mazzata#quasi#mortale,#e#

gli# investitori#non#si#preoccupano#molto#della#coltivabilità.#
Non#così#dovrebbe#essere#per# il# legislatore#se# interessa# lo#

sviluppo#di# tecnologie#capaci#di#conciliare# l’agricoltura#col#
fotovoltaico.#

#Qualche# rappresentante# dell’amministrazione# potrebbe#

obiettare:#se#mettessimo#il#50%#di# trasparenza# invece#che#
di#copertura#i#controlli#sarebbero#più#difficili#e#si#aprirebbe#

la# strada# alle# truffe.# Personalmente# dissento# da# questa#
visione.#In#questo#campo#il#GSE#ha#il#coltello#dalla#parte#del#

manico.#Sarebbe#molto#più#in#ansia#l’investitore#a#costruire#

una# serra# con# il# 55%# di# oscuramento# con# la# paura# che# a#
fine#costruzione#possa#essergli#negata#la#sovvenzione.#

È#interesse#di#tutto#il#mondo#agricolo#che#si#possa#rivedere#

la#legge,#o#consentire#una#interpretazione#diversa#da#parte#
del# GSE# arrivando# ad# un# approccio# più# flessibile# che#



incoraggi#l’innovazione#in#funzione#di#un#corretto#sviluppo#
delle#agrienergie.##
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