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Solare fotovoltaico
loStato “frena”

e ilmercatoanche
Stopaiuti pubblici e crollo degli impianti

U
nmercato privato «do-
pato» dagli aiuti pub-
blici rallenta in modo

brusco quando la mano dello
Stato chiude i rubinetti. È
quello che è successo in tutta
Italia al mercato del solare fo-
tovoltaico, che in un periodo
di incertezza normativa e con
la ripresa economica ancora
freddo, sta rallentando anno
dopo anno. Gaudì, la Gestione
anagrafica unica degli im-
pianti di produzione fotovol-
taica di Terna, il distributore
nazionale dell’energia, ha cer-
tificato un calo, nei primi
quattro mesi del 2015, della
potenza installata e connessa
alla rete di quasi il 50 per cen-
to rispetto allo stesso periodo

pianti sono stati sempre di
meno: 483 nel 2012 e 238 nel
2013, con un calo che prose-
gue nel 2014 e nei primi mesi
del 2015.
«Anche in Valle d’Aosta il

trend di installazione di nuovi
impianti è in una fase di de-
cremento - dice l’assessore re-
gionale all’Energia Pierluigi
Marquis -. Va sottolineato che
la salvaguardia del notevole
interesse paesaggistico del
nostro territorio pone anche
maggiori limitazioni alla diffu-
sione di questi impianti ri-

spetto ad altre realtà del pae-
se». Dal 2011, in Valle sono vie-
tati gli impianti fotovoltaici in-
stallati a terra.

I fondi sono finiti

La causa? Il «conto energia»
con cui lo Stato finanziava gli
interventi ha finito i suoi soldi.
«Il decremento delle potenze
installate e delle produzioni a
livello nazionale come a livello
regionale può essere princi-
palmente ricondotto all’anda-
mento degli incentivi del “con-
to energia”: l’ultimo “conto

Caseconriscaldamentogratuito
Case che consentono alla fine
dell’anno di avere una bolletta
per il riscaldamento pari a ze-
ro, per dieci anni. È la scom-
messa, che si traduce in un
contratto che garantisce i pro-
prietari, della coop Edileco di
Nus. Per il suo progetto di con-
dominio con «riscaldamento a
costo zero», l’azienda di Nus
partecipa oggi e domani alla
fiera Rebuild di Riva del Gar-
da, in provincia di Trento, invi-
tata tra casi innovativi prove-
nienti da tutto il mondo.

Servizio innovativo

La novità è un servizio: offrire
sul mercato abitazioni riquali-
ficate e non di nuova costru-

zione, di classe energetica A,
con la garanzia che il riscalda-
mento per dieci anni non com-
porterà spese, sia per i consu-
mi che per la manutenzione
degli impianti.

Condominio a Nus

Un condominio di sette ap-
partamenti è già stato ri-
strutturato a Perrinaz di Nus;
altri otto appartamenti sono
quasi conclusi ad Aymavilles:
in entrambi i casi, si è partiti
dal recupero di un fabbricato
esistente.
Oltre alla coibentazione, so-

no presenti soltanto impianti
alimentati a energie rinnova-
bili: una pompa di calore che è

1783
Installazioni

È il numero raggiunto
dagli impianti in Valle

durante il 2013
Nel 2011 le nuove strutture

che furono posizionate
raggiunsero il numero di 652

energia” si è concluso a metà
luglio 2013» spiegano in Re-
gione. Il programma del «con-
to energia» incentivava la rea-
lizzazione di impianti fotovol-
taici con un contributo in con-
to esercizio sull’energia pro-
dotta: lo Stato si impegnava a
ricomprare l’energia prodotta
con ogni impianto.
In Valle, i 1.783 impianti at-

tivi al 31 dicembre 2013 aveva-
no una potenza installata di
19,8megawatt e una produzio-
ne complessiva di 21,6 me-
gawattora. [A. MAN.]

dell’anno scorso. E anche in
Valle d’Aosta la costruzione di
nuovi impianti ha subito un
rallentamento notevole.

Brusca frenata

In Valle il mercato è arrivato
nel 2013 a 1.783 impianti solari
fotovoltaici totali installati,
quasi tutti di piccole dimen-
sioni: sono impianti del setto-
re residenziale, di potenza
compresa per la maggior par-
te tra 3 e 6 kilowatt. Un incre-
mento che ha frenato in modo
brusco: i nuovi impianti sono
stati 33 nel 2008, 59 nel 2009,
314 nel 2010 per poi toccare un
picco nell’anno successivo con
652 nuove installazioni. Dal-
l’anno successivo, i nuovi im-

fatta funzionare da un impian-
to fotovoltaico condominiale.

Bolletta elettrica

La formula «riscaldamento a
costo zero» prevede la firma
di un contratto tra il condomi-
nio e l’azienda costruttrice
Edileco, in cui si garantisce
che il costo dell’energia elet-
trica per alimentare la pompa
di calore non avrà incidenza
sulla bolletta elettrica del
condominio perché sarà co-
perto per intero dai ricavi del-
l’impianto fotovoltaico.
«Siamo orgogliosi che i no-

stri progetti di Nus e Aymavil-
les siano riconosciuti come
“cellule” italiane fra le più in-
novative nel panorama nazio-
nale della riqualificazione edi-
lizia» è la considerazione di
Davide Trapani, che è presi-
dente della Edileco. [A. MAN.]La casa a impatto zero di Nus
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Rollandin
Marguerettaz

eMarquis
sono inCina

Una visita in
Cina per miglio-
rare i rapporti
commerciali e
in vista della
presenza, nel
padiglione
istituzionale
cinese, della
Valle d’Aosta a
Expo. Il presi-
dente della
Regione Augu-
sto Rollandin,
gli assessori al
Turismo e Com-
mercio Aurelio
Marguerettaz e
alle Attività
produttive
Pierluigi Mar-
quis, il consi-
gliere Claudio
Restano, presi-
dente di Expo
VdA, e il presi-
dente della
Chambre Val-
dôtaine Nicola
Rosset sono, da
lunedì a giove-
dì, in missione
nel distretto di
Chongqing.
Valle d’Aosta e
la regione della
Cina centro-
meridionale
hanno sotto-
scritto un pro-
tocollo com-
merciale per lo
sviluppo delle
aziende locali e
la collaborazio-
ne internazio-
nale.

AOSTA

il caso


