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Il caro-prezzo dell’energia 
rende oggi più convenienti
gli impianti solari,
 i cui costi sono in discesa

Gli investimenti nel fotovoltaico restano
la leva per accelerare sulla strada della 
transizione green. E Bergamo è già leader.

IL sole raffredda i costi 
e In 5 anni si recuperano 

Famiglie e imprese sotto 
pressione. I costi della transi-
zione energetica sono spinti 
in questo momento essen-
zialmente dalla corsa anoma-
la del prezzo per l’energia 
(cresciuto del 42% nei primi 
tre mesi del 2022), tanto che 
ormai si è coniato per questo   
fenomeno il nuovo  termine di 
«greenflation», aumento del-
l’inflazione spinta dai costi 
dell’energia. Viene conside-
rato un «effetto collaterale» 
al piano (necessario) di ridu-
zione delle emissioni di ani-
dride carbonica entro il 2030 
(obiettivo «non negoziabi-
le»): c’è quindi da rassegnar-
si? Non tutti sono d’accordo 
con questa interpretazione 
secondo cui, se si vuole essere 
paladini della battaglia e dei 
buoni comportamenti a im-
patto ambientale zero, c’è da 
aspettarsi un aumento dei 
prezzi legati alla transizione.

Il primato di Bergamo
Tecnologie verdi e strategie 
per affrontare il cambiamen-
to strutturale richiesto dalla 
transizione green esistono. 
Tutto può già iniziare dalle 
scelte di singole imprese e di 
singoli cittadini e famiglie. A 
Bergamo c’è un dato che sta 
indicando molto bene questo 
percorso, segno di un’accele-
razione nell’investimento in 
impianti e sistemi di produ-
zione di energia da fonti rin-
novabili e in tecnologie verdi. 
Il dato di fine 2021 (ultimo di-
sponibile) indicava la provin-

cia orobica come il territorio 
lombardo a più alta produzio-
ne annuale di energia green da 
impianti fotovoltaici, 1.341 
kWh (fonte Commissione eu-
ropea). Seguono Como con 
1.326 kWh e Brescia con 1.318 
kWh. In una regione in cui il to-
tale degli impianti fotovoltaici 
è più di 123.900, la produzione 
complessiva di energia rinno-
vabile è di 5.720 GWh e dove 
l’8,3% degli immobili ha già un 
impianto fotovoltaico.

Più spazio alle imprese
Spazio da coprire ne resta an-
cora tanto. E per una volta il si-
stema di norme e regole legisla-
tive unito ad agevolazioni e in-
centivi può dare una mano. In 
Lombardia il quadro è abba-
stanza chiaro e definito. Aiuta-
to anche dalla liberalizzazione 
dell’installazione degli im-
pianti fotovoltaici e termici su-
gli edifici, o su strutture e ma-
nufatti fuori terra, di tutte le 
opere funzionali alla connes-
sione alla rete elettrica, dal su-
perbonus 110%, dalle procedu-
ra semplificate (o Dila) per il fo-
tovoltaico a terra, introdotte 
dalla conversione del decreto 
Energia: tutti interventi consi-
derati manutenzioni ordinarie 
e non più vincolati a permessi o 
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autorizzazioni. Nelle aree in-
dustriali, poi, in deroga agli 
strumenti urbanistici comu-
nali, si possono installare im-
pianti fotovoltaici e termici fi-
no al 60% dell’area industriale 
di pertinenza.

La Lombardia può contare 
sulla liberalizzazione delle re-
gole, ma anche sul prezzo del 
fotovoltaico diminuito, grazie 
al progresso tecnologico e alla 
maggiore efficienza dei pan-
nelli solari per la maggiore qua-
lità dei componenti, la maggio-
re potenza e il tipo di installa-
zione.

Tutti i vantaggi pronti
E così in media e ai prezzi di fi-
ne 2021 un impianto fotovol-
taico da 3 kW (tipico per il con-
sumo energetico di una media 
famiglia) è stimato intorno ai 
2.500 euro (al netto del bonus 
del 50%, 5.500 euro senza in-
centivi), che sale a 5-6.000 euro 
per un impianto da 6 kW, sem-
pre al netto del bonus. Va ag-
giunto, lato fisco, che per gli im-
pianti fotovoltaici si usufruisce 

di un’aliquota Iva ridotta al 
10%. Ci sono poi gli incentivi 
fiscali: il bonus ristruttura-
zioni e il superbonus 110%. Il 
primo garantisce uno sconto 
in fattura del 50% sul costo, il 
secondo uno sconto del 110%. 
Ma a questi vantaggi vanno 
aggiunti almeno altri tre: l’au-
toconsumo (meno elettricità 
presa dalla rete), lo scambio 
sul posto (immette energia in 
eccesso nella rete per prele-
varla quando se ne ha biso-
gno), la liquidazione delle ec-
cedenze (quando il valore 
dell’energia immessa in rete è 
maggiore dell’energia prele-
vata).

Alla fine, ultimo evidente 
vantaggio, anche i conti del-
l’investimento tornano. Con-
siderati i tempi di rientro del-
l’investimento, un impianto 
fotovoltaico da 3,5 kWh ha un 
rendimento del 20-25% al-
l’anno, che consente di recu-
perare quanto speso entro 
4-5 anni. Ma la tecnologia 
avanza, e questi tempi sono 
destinati a ridursi ancora.


