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Aiace Telamonio ■

Le fonti rinnovabili, oltre all’energia, possono
fornire anche calore. Anche la fornitura di calore da

tali fonti, all’interno degli obiettivi della direttiva
20-20-20, concorre all’abbattimento delle

emissioni nocive. Ma in quali termini?

SOLARE
TERMICO

■ Aiace Telamonio
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È stata una vera rivoluzione
attribuire anche alle fonti

rinnovabili non elettriche, cioè agli
usi per calore, la possibilità di con-
tribuire agli obbiettivi della diret-
tiva 20-20-20 sullo sfruttamento
delle fonti rinnovabili.
In pratica è stato sancito il princi-
pio per cui produrre una determi-
nata quantità di energia termica o
di energia elettrica è del tutto
equivalente. I dubbi in tal propo-
sito non mancano, infatti è termo-
dinamicamente scorretto attribui-
re un medesimo “peso” alle due fon-
ti di energia, specie in termini di usi
finali. Infatti si trascura una com-
ponente di “efficienza” nel produrre
una determinata quantità di ener-
gia. 

Rinnovabile da incentivare
La Commissione europea, nell’am-
bito delle azioni per il contenimento

delle emissioni di CO
2
, in riferi-

mento agli usi finali di energia, sta-
bilisce che entro il 2020 il 20% dei
consumi debba essere di energia
prodotta da fonti rinnovabili. Que-
sto limite è imposto con poco sen-
so alla fisica delle emissioni e un
maggior riguardo all’utenza finale
dell’energia. Infatti, in termini pu-
ramente termodinamici, meglio
sarebbe imporre che il 20% di
energia prodotta fosse da energie
rinnovabili, in modo da poter con-
trollare direttamente l’effettivo par-
co di produzione che è, in Italia,
quello maggiormente responsabi-
le delle emissioni, cosa che, invece,
non avviene in Paesi con maggio-
ri quote di energia nucleare, che non
determina emissioni. 
In linea di principio è possibile at-
tribuire una quota alle fonti pri-
marie, indicando un rendimento per
gli impianti che producono energia

elettrica, ma così facendo rientre-
rebbe nella strategia anche la fon-
te nucleare che non produce emis-
sioni. Spostando la quota sul-
l’energia consumata, invece, si
commette l’errore di attribuire un
medesimo “peso” al risparmio ot-
tenuto con energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili e con energia
termica rinnovabile. In linea di prin-
cipio sono entrambe rinnovabili ma
l’elettrica è molto più “pregiata” in
quanto ha una maggiore densità
energetica e facilità di impiago, cosa
invece non possibile con il calore,
specie se a bassa entalpia come quel-
lo prodotto dalle fonti rinnovabili:
geotermia, solare termico e bio-
masse.
Finora il sistema italiano di incen-
tivazione delle fonti rinnovabili di
energia è stato tutto teso verso le tec-
nologie elettriche, cioè a macchine
che sfruttando un flusso di energia
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naturale la trasformavano in energia
elettrica tramite un alternatore (o
tramite la trasformazione diretta del-
la luce in elettricità per il fotovol-
taico). In questo modo è stato faci-
le, di volta in volta, scaricare diret-
tamente in bolletta le tariffe incen-
tivanti per le fonti rinnovabili. In al-
ternativa sono stati introdotti mec-
canismi di mercato, come i certifi-
cati verdi, per gestire il premio da
attribuire ai produttori di energia da
fonte rinnovabile. Il computo è
sempre stato agevolato dal fatto che
l’energia elettrica viene immessa in
rete, quindi contabilizzata dal ge-
store della rete. Non è invece pos-
sibile procedere con la medesima
modalità nel caso in cui si operi con
il calore, dove una contabilizzazio-
ne risulta abbastanza difficoltosa.
Lo strumento di incentivazione
sull’elettricità ha indubbi vantaggi
in termini di praticità anche sul lato

tecnologico. Tuttavia i costi com-
plessivi per incentivare le tecnolo-
gie elettriche sono molto più elevati
rispetto a quelli per incentivare il ca-
lore (Tabella 1).
Facendo riferimento agli scenari
del modello previsionale messo a
punto dalla Commissione europea
(il modello Primes), i consumi finali
italiani sono compresi nella forchetta
che va da un minimo di 1.614 TWh
per lo scenario più restrittivo ad un
massimo di 1.885 TWh per lo
scenario base. Presumibilmente,
tenendo conto che un po’ di effi-
cienza energetica negli usi finali vie-
ne portata avanti, è ipotizzabile un
numero intorno ai 1.800 TWh. La
misura del 17% (concordata a suo
tempo con la Commissione) di
quota delle fonti rinnovabili è in-
torno ai 300 TWh.
Ora, per i target stabiliti dalla di-
rettiva europea risulta equivalente
produrre una determinata quanti-
tà di energia termica oppure di ener-
gia elettrica. È comunque energia
che deve essere contabilizzata, a ra-
gione l’unità di misura dovrebbe es-
sere il joule, in pratica è misurata in
kWh, termici oppure elettrici.
Dal punto di vista economico è mol-
to più conveniente produrre kWh
termici piuttosto che elettrici, in
quanto il calore è spesso un risultato
intrinseco in una trasformazione chi-
mica oppure è estratto da una fon-
te rinnovabile con tecnologie mol-
to più economiche rispetto alla tra-
sformazione elettrica. Tuttavia è
difficile pensare a un sistema di in-
centivazione per i kWh termici da
fonte rinnovabile in quanto il con-
teggio è difficilmente operabile,
occorre quindi trovare nuovi siste-
mi di promozione.
L’Italia ha sempre puntato più sul-
la diffusione e promozione delle fon-
ti rinnovabili elettriche trascuran-
do quelle termiche che hanno, in-

vece, costi molto inferiori (Tabella
1). La Tabella 1 illustra una simu-
lazione degli oneri che dovrebbero
essere erogati per raggiungere i
target della Commissione. Per sti-
mare gli oneri per incentivare le Fer,
è stato preso il riferimento sia per i
Certificati Verdi (CV) sia per i
Conti Energia, il valore medio uni-
tario del 2008 e si è applicato a tale
dato un decremento del 3% ogni 3
anni; la cifra ottenuta è stata poi ap-
plicata all’intera produzione che si
prevede verrà realizzata in tutto il
periodo di validità degli incentivi.
Probabilmente è una stima per di-
fetto in quanto quote significative
di energia verranno prodotte in
presenza di incentivi più elevati. 
Per quanto concerne le fonti cui si
applicano i CV il calcolo tiene con-
to dei coefficienti correttivi previ-
sti dalla finanziaria 2008, e per le Fer
con tariffa onnicomprensiva tale
tariffa è stata ridotta di 70 €/MWh
(ipotesi di un valore affine al prez-
zo medio di vendita dell’energia elet-
trica).

Fonti rinnovabili termiche
Nel novero delle fonti rinnovabili
termiche troviamo: solare termico,
biomassa e geotermia.
Andando a vedere i risultati della Ta-
bella 2, si vede come il costo di in-
centivazione delle fonti termiche sia
inferiore, soprattutto a fronte di un
contributo triplo in termini di
energia. Tuttavia i criteri di conta-
bilizzazione delle fonti termiche
sono molto più aleatori, ad esempio
per le biomasse i 30 €/MWh di con-
tributo ipotizzati dovrebbero per-
mettere un aiuto di circa 60 € per
tonnellata di biomassa legnosa,
consentendo di vendere combusti-
bile pellettizzato (con umidità 12%
e potere calorifico inferiore di 4.400
KWh/ton) a prezzi sotto ai 200
€/ton, garantendo nel contempo una

Figura 1 – Crescita del solare

termico in Italia [Fonte: Estif].

Figura 2 - Aree con

obbligo di solare

termico.
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remunerazione interessante al pro-
duttore.
Nel caso delle pompe di calore il con-
tributo dovrebbe coprire il costo
della componente energia dell’elet-
tricità consumata, permettendo in tal
modo un funzionamento vantag-
gioso anche con Cop (coefficienti di
prestazione) intorno a 3. L’incentivo
per il solare termico è stato allinea-
to ai precedenti in quanto fornisce un
analogo prodotto. 
Queste considerazioni sul minor co-
sto di incentivazione delle fonti rin-
novabili con usi termici dovrebbero
far riflettere su come il solare termi-
co, la geotermia, gli usi termici del-
la biomassa potrebbero entrare a
pieno titolo nel novero delle fonti rin-
novabili da incentivare, non tanto eco-
nomicamente quanto, piuttosto, in
diffusione e conoscenza con una stra-
tegia integrata di sviluppo e pro-
mozione. 
Il solare termico a bassa temperatu-
ra è una tecnologia matura e conso-
lidata; opera sostanzialmente in due
ambiti:
- residenziale per la produzione di ac-
qua calda sanitaria e per riscalda-
mento con impianti operanti a bas-
sa temperatura;
- industriale per la produzione di ca-
lore in settori in cui è richiesta ener-
gia termica a temperature non elevate
ma con un profilo di domanda co-
stante (alimentare per i processi di es-
sicazione, dissalazione e sterilizza-
zione), tessile, cartario e processi di
distillazione in industrie de bevande.
Le tecnologie usate sono principal-
mente due:
- i collettori piani vetrati selettivi
(Fpc, Flat Plate Collector);
- i collettori sottovuoto (Etc, Eva-
cuated Tube Collector).
Per valutare la produzione di energia
termica si possono considerare i va-
lori di riferimento attribuiti ad un m2

di superficie (esposta a Sud con

un’inclinazione pari alla latitudine del
luogo di installazione dell’impianto)
pari agli irraggiamenti di 3,8
kWh/m2/giorno nel Nord Italia, 4,6
kWh/m2/giorno per le Regioni cen-
trali e 5,0 kWh/m2/giorno per il Sud.
Con un rendimento di impianto
compreso fra il 40% ed il 45%, si ot-
tiene una produzione complessiva an-
nua compresa fra i 550 ed i 750
kWh/m2.
In Europa ben il 49% dei consumi
finali riguarda l’energia termica (di
questo 49%, il 34% riguarda il solo
calore alle basse temperature), e ben
il 61% dei fabbisogni totali di calo-
re alle basse temperature riguardano
il settore residenziale. Per quanto ri-
guarda gli obiettivi fissati dalla Di-
rettiva 20-20-20 (2009/28/CE) è
chiaro che su queste basi, l’industria
Europea del solare termico potrà
dare un contributo significativo al
raggiungimento dell’obiettivo.

Mercato europeo
Sulla base dei dati pubblicati da Estif
(European Solar Thermal Industry Fe-
deration) nell’ambito della Quarta
Conferenza Internazionale dell’ener-
gia solare termica (Estec 2009), il
mercato europeo del solare termico
ha registrato negli ultimi 2 anni una
crescita del 100% e solo nel 2008
sono stati installati 4,75 milioni di
m2 pari a 3,3 GW

th
. Oggi in tutta

Europa sono installati in totale più di
27 milioni di metri quadrati di col-
lettori solari termici (19,1 GW

th
), di

cui quasi il 50% in Germania. Il mer-
cato tedesco continua ad essere quel-
lo più sviluppato (44% del mercato
europeo). Nel solo 2008 in Germa-
nia si sono installati 2,1 milioni di m2

pari a 1,5 GW
th
, con una crescita ri-

spetto al 2007 del 120%.
Per quanto riguarda l’Italia i dati di-
sponibili per il solare termico (2008)
danno una crescita del mercato in-
torno al 30% rispetto all’anno pre-
cedente, con complessivi 295MW

th

di capacità installata, pari a 421.000
m2 di collettori solari.
Tuttavia la performance italiana è ben
al di sotto delle aspettative, dato che
in Europa (i dati comprendono an-
che la Svizzera) il mercato dei col-
lettori solari è cresciuto del 60% nel
solo 2008 con 3,3 GW

th
di nuova ca-

pacità installata (pari a 4,75 milio-
ni m2 di area). Nel campo del sola-
re termico l’Italia rimane indietro in-
sieme a Spagna e Francia; i tre Pae-
si avrebbero grandi potenzialità ma
che non sfruttano ancora a fondo.
La Spagna e l’Italia detengono cia-
scuna il 9% del mercato europeo. 
La Spagna ha visto una crescita nel
2008 del 58%, con un mercato or-
mai solidamente sostenuto dal co-
siddetto “obbligo solare” nei nuovi
edifici. 
Seguono la Francia con l’8%, l’Au-
stria con il 7% e la Grecia con il 6%.
Ma i numeri che bisogna guardare
sono quelli pro capite, in Italia si ave-
vano (inizio 2009) 19kW

th
installa-

ti ogni 1.000 abitanti, pari a soli
27m2. Pochi in confronto ad una me-
dia europea di 38 kW

th
.

Risulta quindi chiaro come l’Italia,
se volesse soddisfare agli obblighi eu-
ropei spendendo poco in incentiva-
zione rispetto ad una ipotesi tutta spo-
stata sulle fonti rinnovabili elettriche,
dovrebbe improntare un sistema in
grado di promuovere (e contabiliz-
zare) le fonti solari termiche di cui è

Tabella 1 - Stima

dell’onere di

incentivazione per

le Fer elettriche

[Fonte: studio Iefe

Bocconi].
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ricco il Paese, soprattutto solare ter-
mico e geotermia a bassa entalpia.
In linea di principio occorre quin-
di:
- andare verso un riequilibrio del-
l’attenzione data a termico ed elet-
trico, sviluppando un modello di in-
centivazione che intervenga sulla co-
struzione della filiera a monte del-
le fonti termiche e che sia differen-
ziato per ciascuna fonte;
- introdurre da una parte una nor-
mativa che costringa ad un uso ef-
ficiente di tutte le tecnologie rin-
novabili e dall’altra l’incentivazio-
ne di tutte le rinnovabili attraver-
so norme chiare, di facile applica-
zione e che garantiscano un adeguato
arco temporale dell’incentivo.

In Italia
Finora si è proceduto “a macchia di
leopardo” (Figura 2) agendo sui re-
golamenti edilizi e sulla normativa
a livello locale per l’efficienza ener-
getica negli usi finali.
Ad esempio l’obbligo di produzio-
ne del 50% di Acqua Calda Sanitaria
(Acs) da solare termico, o da altre
fonti rinnovabili come la biomassa,
è presente per le nuove costruzioni,
e nei casi in cui viene rinnovato l’im-
pianto termico, in Lombardia, Emi-
lia Romagna, Provincia di Trento e
Liguria; lo stesso obbligo, applica-
to anche nei casi di ristrutturazio-
ne per almeno il 20% del volume,
è in vigore in Umbria e Lazio. La Re-
gione Piemonte è l’unica ad aver por-
tato l’obbligo per le nuove costru-

zioni, e nei casi di nuo-
va installazione degli
impianti termici, al li-
vello minimo del 60%
mentre in Toscana non
sono mai stati emanati i
decreti attuativi per l’ob-
bligo del solare termico.
In Campania invece l’ob-

bligo deve essere recepito dai singoli
Comuni.
In una recente indagine condotta da
Legambiente (rapporto ON RE
2009) con un’analisi della docu-
mentazione raccolta presso i Comuni
risulta che molti dei nuovi regola-
menti edilizi adottati dai comuni
impongono l’uso delle fonti rinno-
vabili; in particolare la maggiore at-
tenzione rispetto agli usi efficienti
dell’energia è emersa in tutti i nuo-
vi regolamenti approvati dopo il
2007. In ordine alle tematiche af-
frontate, quelle dell’isolamento,
dell’orientamento e del risparmio
idrico erano già state introdotte a se-
guito della legge 10/1990 all’interno
dei Regolamenti dei primi anni del
2000, anche se la proliferazione si è
verificata successivamente. Dal 2006
compaiono i provvedimenti che ri-
guardano l’obbligo di ricorrere alle
fonti rinnovabili: di cui l’80% sono
prescrizioni che riguardano i rego-
lamenti adottati nel triennio 2007-
2009. 
In termini di adempimenti i rego-
lamenti edilizi, per l’impiego di fon-
ti rinnovabili, impongono l’obbli-
go di prevedere una quota di pro-
duzione di energia attraverso l’im-
piego di pannelli fotovoltaici e/o di
provvedere a una percentuale defi-
nita di acqua calda mediante l’in-
stallazione del solare termico. 
Complessivamente almeno il 5% dei
Comuni italiani ha adottato misu-
re per la diffusione sul territorio in
ambito residenziale. 

In termini di popolazione interes-
sata, complessivamente, si tratta di
13,6 milioni di residenti (apri al
23% degli italiani).
Ovviamente su questo fronte rima-
ne ancora molto da fare, in quanto
ancora molte municipalità dovran-
no adeguarsi.
A fronte di un trend positivo del nu-
mero di installazioni, va detto però
che l’industria italiana del solare ter-
mico ha un elevato grado di dipen-
denza dall’estero. Infatti la doman-
da di collettori solari nel 2006 è sta-
ta coperta per il 77% dalle impor-
tazioni europee ed extraeuropee e
solo per il 23% dalla produzione na-
zionale (la quale, comunque, espor-
ta il 16% dei propri prodotti al-
l’estero). 
L’attuale elevato grado di dipendenza
dalle tecnologie importate indica
come sia urgente e possibile legare
l’espansione (e il successo) del sola-
re termico rispetto all’opportunità
di fare dello sviluppo della filiera so-
lare un obiettivo di politica ener-
getica e ambientale e una leva di po-
litica industriale strategica per il Pae-
se. 
In tutto sono 60 gli operatori, tra
produttori italiani o distributori di
prodotti stranieri, in grado di for-
nire sistemi solari termici in Italia.
Grande influenza sul mercato ha
avuto, inoltre, la scelta di grandi
aziende produttrici e imprese ter-
moidrauliche di investire forte-
mente nel settore, a testimonianza
di una forte aspettativa di crescita da
parte degli operatori italiani: ad
esempio, in ricerca e sviluppo di
nuovi prodotti adatti o adattabili alle
tecnologie solari.
Non da ultimo ha contribuito al suc-
cesso la ritrovata attenzione verso la
tecnologia del solare termico in
Italia da parte dei media e degli
utenti finali. 

Figura 3 - Previsioni 

di sviluppo del mercato

[Fonte: modello dati

Assolterm].
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Il ruolo dell’utente
Lo schema di incentivazione che me-
glio ha funzionato finora è, per gli
ultimi due anni, la detrazione fiscale
del 55% per gli interventi di ri-
qualificazione energetica negli edi-
fici, tra cui l’installazione di pannelli
solari “per la produzione di acqua
calda per usi domestici o industriali”.
I risultati per quanto riguarda il
2007 e il 2008 sono stati interes-
santi: circa 60.000 domande per-
venute all’Enea per un totale stimato
di circa 300.000 m2 installati in due
anni. 
È quindi palese come la diffusione
su vasta scala del solare termico pas-
si necessariamente per la penetra-
zione degli impianti in ambito re-
sidenziale e la realizzazione di im-
pianti di grande taglia, destinati non
solo alla produzione di acqua calda
sanitaria, ma anche al riscaldamen-
to di ambienti, alla produzione di
calore nei processi industriali o al
condizionamento estivo, in merito
al quale è ora in svolgimento un in-
teressante progetto europeo, dove
l’Italia è partner (www.solair-pro-
ject.eu). 
In altri Paesi europei impianti di
grande taglia sono anche quelli per
il riscaldamento di Acs per condo-
mini che dovrebbero incontrare
una notevole diffusione per l’obbligo
di copertura del 50% del fabbiso-
gno di acqua calda da fonte rinno-
vabile sul nuovo edificato, pubbli-
co e privato, e nelle ristrutturazio-
ni degli impianti termici, introdotto
dal nuovo quadro normativo sulla
performance degli edifici con il
DLgs. 311/2006. 
Lo strumento di detrazione fiscale
al 55% ha invece beneficiato del-
l’estensione temporale al 2010 (fi-
nanziaria 2010) assicurando gran-
de stabilità e risollevando gli ope-
ratori sull’opportunità di seguitare

a investire nel settore ma resta an-
cora non confrontabile, tuttavia, con
il risultato dell’incentivazione dei si-
stemi fotovoltaici. Per gli impian-
ti solari termici è stato rimosso, poi,
l’ostacolo burocratico della necessi-
tà di certificazione energetica del-
l’edificio. Con queste ipotesi, mol-
te aziende del settore manifestano il
loro ottimismo nelle previsioni per
il 2008, in attesa, ancora ad oggi,
delle regole attuative del Decreto re-
lativo al rendimento energetico
nell’edilizia, che possano rendere ef-
fettivo e operativo
l’obbligo dell’in-
troduzione del so-
lare negli edifici. 
Il problema com-
plesso della defi-
nizione di regole
tecniche, nonché
di procedure am-
ministrative effi-
cienti, è tuttora
aperto: il Progetto
Europeo “ProSTO”
si propone di sviluppare dei rego-
lamenti edilizi “modello”, da met-
tere a disposizione degli Enti Locali,
per coadiuvarli nell’implementare
rapidamente i nuovi obblighi di uti-
lizzo di fonti rinnovabili. 
L’accresciuta sensibilità dell’utente
verso i temi ambientali e nei con-
fronti dei sempre crescenti prezzi
dell’energia convenzionale, inoltre,
sono elementi incoraggianti per la
penetrazione della tecnologia del so-
lare termico dei settori residenzia-
le, alberghiero e industriale italia-
ni. 
La riduzione del costo dell’energia
termica prodotta da un impianto so-
lare termico è la chiave per l’affer-
mazione della tecnologia solare, sia
per le applicazioni di bassa tempe-
ratura sia, soprattutto, per le ap-
plicazioni di alta temperatura per

l’uso industriale e la climatizzazio-
ne solare.
L’entità dell’investimento e la pro-
ducibilità di un impianto sono i
principali fattori nella determina-
zione del costo dell’energia termi-
ca prodotta. Intervenire sul valore del
kWhth, perciò, significa diminui-
re la spesa d’investimento dell’im-
pianto abbattendo il costo di fab-
bricazione dei collettori e degli ac-
cumuli, superando il limite di ren-
dimento attuale dei collettori com-
merciali piani e a tubi sottovuoto.

In conclusione, il solare termico ita-
liano è in rapida crescita ma con in-
centivi non stabili nel tempo ma solo
rinnovati di anno in anno. La tec-
nologia è promettente, mentre il si-
stema di incentivazione è ancora agli
inizi senza un piano organico na-
zionale che, a questo punto, ha bi-
sogno di essere messo a punto.
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