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Ipotetica Mappa dell’inquinamento prodotto dall’uomo nell’anno 12.000 a.c.
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Mappa dell’inquinamento prodotto dall’uomo nel 2000  d.c.



7

Scaletta

� Il Problema dei combustibili fossili:

l’utilizzo delle combustibili fossili inquina: effetto

serra e inquinamento nocivo

� Parte della soluzione: la risorsa FV

alcuni numeri in città e provincia

� Attuale diffusione FV nel mondo, in Europa, in

Italia, in Veneto e a Verona

il trend

� Come è fatto e come funziona un impianto

fotovoltaico:

i pannelli fotovoltaici: energia solare e celle

fotovoltaiche

i moduli fotovoltaici: composizione fisica di un

modulo, collegamenti tra celle e diodi di bypass

dai moduli all’impianto FV: stringa / stringhe

l’inverter

i microinverter

gli ottimizzatori

� Il FV nello scenario delle FER

� I flussi di energia di un impianto domestico

connesso in rete

� Case study

impianto domestico

impianto industriale

� I sistemi di accumulo

� Obblighi FER: la legge obbliga a realizzare

impianti da FER

� Quanto produce un impianto in una qualsiasi

località d’Italia (PVGIS)

� AGSM e il fotovoltaico

impianti realizzati per produzione AGSM

proposta per clienti domestici, aziende

�Uno sguardo al futuro:

elettrificazione dei trasporti: Electrify Verona

elettrificazione dei consumi

l’accumulo come elemento di rete

�Conclusioni
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Il Problema dei combustibili fossili

CO2 prodotta combustibili fossili
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Il Problema dei combustibili fossili
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Il Problema dei combustibili fossili
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Il Problema dei combustibili fossili
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Il Problema dei combustibili fossili
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Il Problema dei combustibili fossili

90.000 morti all’anno in Italia è un numero elevatissimo, pari a  1,5 morti ogni 1000 

abitanti.

In Italia si tratta di un numero  pari a circa 25 volte quelli causati da incidenti 

stradali , ma anche questo raffronto può non fornire la corretta percezione del 

fenomeno.

Se consideriamo una ditta di 1400 persone , allora questo tasso di mortalità ci dice 

che ogni anno 2 colleghi muoiono prematuramente a causa dello smog. Ogni 

anno! 

Per questo motivo quanto prima , con ogni mezzo, riduciamo l'inquinamento dell'aria, 

anche  utilizzando energie rinnovabili al posto dei combustibili fossili, meglio é per 

noi stessi, per parenti e amici, per tutti.
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Parte della soluzione: la risorsa FV

Si potrà produrre con le rinnovabili tutta l'energi a elettrica? 
La risposta è: si, assolutamente si.

Ma non solo. Le energie rinnovabili potranno soddisfare tutti i fabbisogni 
di energia dell'umanità, anche quelli che attualmente non sono elettrici.
Anche riscaldamento e trasporti e produzione industriale.

.Per quanto tempo? Finchè il sole non inizierà a trasformarsi in una stella 
"gigante rossa", cioè per ancora circa 5 miliardi di anni .

L'attuale consumo globale di energia  dell'uomo è d i circa 20 TWy
(terawatt year). Un terawatt equivale a 1000 gigawatt (GW). Un gigawatt
é la potenza prodotta da una grossa centrale termoelettrica o nucleare. 
20 TWy equivalgono alla energia prodotta in un anno da 20.000 centrali 
elettriche di grosse dimensioni, da un gigawatt ciascuna, che producano 
ininterrottamente giorno e notte per un anno.
Le somma delle riserve di energie non rinnovabili (carbone, petrolio, 
gas naturale e uranio) è oggi stimata essere pari a circa 1700 TWy : in 
pratica  se l'uomo utilizzasse le sole energie non rinnovabili queste si 
esaurirebbero in 1700 diviso 20 =  85 anni
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La risorsa FV rispetto alle altre

circa 1kW /metro quadro!
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La risorsa FV è abbondante, pressoché infinita



Per dare una idea sommaria della sovrabbondanza della risorsa FV rispetto al

fabbisogno è sufficiente questo esempio: a prescindere da ogni considerazione

sull’impatto ambientale ed in particolare sul consumo di territorio e sulla priorità della

produzione alimentare rispetto alla produzione energetica supponiamo di voler

calcolare la superficie di territorio necessaria per soddisfare l’intero attuale fabbisogno

di energia elettrica italiana con la sola tecnologia FV a terra.

Potenza ed energia

La potenza è espressa in kW (chilowatt) o MW (megawatt= 1000kW) o GW

(gigawatt= 1000 MW). La potenza di un motore rappresenta quanto lavoro o energia il

motore riesce a svolgere in un secondo. La potenza di un impianto fotovoltaico indica

quanta energia tiesce a produrre in un secondo.

L’energia è espressa in kWh. L’energia è data dal prodotto della Potenza per il

Tempo: un impianto PV della potenza di 1KW in 3 ore di sole pieno produce una

energia pari a 1 KW x 3 h = 3KWh. Un impianto da 6 KW in mezz’ora produce 6 kW x

0,5 h =3 kWh.

Relativamente all’energia elettrica si usa come unità di misura il kWh e i suoi multipli

MWh GWh e TWh.
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La risorsa FV è abbondante, pressoché infinita



EE Italia: CIL = 330 TWh/anno= 330.000.000. MWh= 330 milardi di kWh

Ore Equivalenti (media territorio nazionale): OE = 1.350 h

P necessaria da FV: P = 330.000.000/1350 = 245.000 MW =245 GW

Superficie pannelli FV: sp = 5,6 m2/kW (rif. pannelli da 285Wp)

Rapporto superficie terreno necessario/superficie pannello: rS = 2,1

Terreno necessario: St = P*1000*sp*rS/(1000^2)= 3.000 km2 (un centesimo dell’italia)

Superficie Italia: 301.340 km2

Superficie provincie VR+PD: 2.142 + 3096 = 5,238 kmq

Per produrre tutta la EE che attualmente l’Italia co nsuma sarebbe              

sufficiente 1 % superficie Italia, ovvero 60% provi ncie di PD+VR
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La risorsa FV è abbondante, pressoché infinita
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I consumi sulle reti della Provincia sono di circa  5,800 GWh all’anno. 
Perciò con il fotovoltaico si può coprire il 86% del fabbisogno della Provincia.
Al  31/12/2015 sono stati realizzati 342 MW (il 7% del potenziale)

Equivalenti a 5.000 GWh/anno

Non serve fare il FV a terra: i tetti di VR

Si è assunto che la parte utile di un tetto sia il 50% della superficie e il pannello abbia rendimento 14%. 



Utilizzando 50% dei tetti della provincia di Verona si coprirebbe l’86% del fabbisogno 

elettrico (5.800 GWh nel 2016, dati Terna)  della Provincia di Verona
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Non serve fare il FV a terra: i tetti di VR

5,8
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NOTE
1. Si è assunto che la parte utile di un tetto sia il 50% della superficie e il pannello abbia rendimento 14%. 
2. Esclusi dal calcolo delle superfici i tetti del centro storico. 

I consumi sulla rete del comune di Verona sono 1.600 GWh all’anno.

Con il fotovoltaico si può coprire il 45% del fabbisogno di energia elettrica del
comune (domestici+resto)

Al 30/09/2016 sono realizzati 45 MW (il 7% del potenziale)

Equivalenti a 715 GWh/anno

Non serve fare il FV a terra: i tetti di VR Citta’



IL FV NELLO SCENARIO DELLE FER

Evoluzione della potenza e numerosità degli impianti FV in Italia al 31/12/2017:
(fonte: GSE rapporto statistico solare fotovoltaico 2017)
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Gli impianti di piccola taglia (P ≤ 20 kW) costituiscono oltre il 90% degli impianti totali
installati in Italia e rappresentano il 20% della potenza complessiva nazionale



IL FV NELLO SCENARIO DELLE FER

Produzione annuale e produzione mensile degli impianti FV in Italia nel 2017:
(fonte: GSE rapporto statistico solare fotovoltaico 2017)
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IL FV NELLO SCENARIO DELLE FER

Produzione degli impianti FV nelle regioni italiane nel 2016 e 2017:
(fonte: GSE rapporto statistico solare fotovoltaico 2017)
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IL FV NELLO SCENARIO DELLE FER

L’autoconsumo di EE prodotta dagli impianti FV:
(fonte: GSE rapporto statistico solare fotovoltaico 2017)

Per autoconsumo si intende l’energia elettrica prodotta che non viene immessa in
rete in quanto direttamente utilizzata nel luogo di produzione.
In Italia gli autoconsumi nel 2017 risultano pari a poco meno di 5.000 GWh (circa il
20% della produzione complessiva degli impianti fotovoltaici), in aumento del 2%
circa rispetto al valore del 2016. L’autoconsumo massimo si è avuto nel mese di
Luglio, in corrispondenza del picco di produzione.
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IL FV NELLO SCENARIO DELLE FER

Potenza e produzione degli impianti FV in Italia al 31/12/2017:
(fonte: GSE rapporto statistico solare fotovoltaico 2017)
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IL FV NELLO SCENARIO DELLE FER

Ripartizione degli impianti FV per settori di attività:
(fonte: GSE rapporto statistico solare fotovoltaico 2017)
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Alla fine del 2017 dei 774.000 impianti
installati in Italia, circa l’81% afferiscono
al settore domestico mentre la maggior
parte della potenza (49%) è relativa al
settore industriale.

Per quanto riguarda gli impianti installati nel corso del solo anno 2017, l’85% delle
unità produttive è riconducibile al settore domestico. Il 70% dei 414 MW installati si
suddivide tra il settore domestico (37%) e il settore terziario (32%).



IL FV NELLO SCENARIO DELLE FER

Potenza e produzione degli impianti FV in Italia al 31/12/2017:
(fonte: GSE rapporto statistico solare fotovoltaico 2017)
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Nel 2017 sono stati installati circa 44.000 impianti, la quasi totalità di potenza
inferiore ai 200 kW, per una potenza installata complessiva pari a 414 MW

La generazione di EE passa dall’essere un sistema centralizzato a diventare un 
sistema sempre più distribuito



IL FV NELLO SCENARIO DELLE FER

Evoluzione della potenza e numerosità degli impianti FV nel mondo
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POTENZA PV INSTALLATA NEL MONDO ALLA FINE DEGLI ANNI:

2015  230 GW
2016 300 GW
2017 400GW

2018 stima 500 GW ?



COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Come è fatto e come funziona un impianto fotovoltaico ?

30

Un impianto FV domestico è un sistema essenzialmente costituito da:
- I pannelli FV
- l’inverter con dispositivo di interfaccia
- i contatori dell’energia elettrica



COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Composizione solare della luce solare  AM0 AM1
AM0 =air mass 0= radiazione solare appena fuori dalla atmosfera
AM1 = air mass= radiazione solare che attraversa 1 atmosfera terrestre (sole a 
picco)
AM1,5 = air mass= radiazione solare che attraversa 1,5 atmosfera terrestre (raggi 
solari inclinati acirca 45). Nella pratica progettuale si considera valore max
irraggiamento 1000 W/metro quadro 
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COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Cella fotovoltaica di silicio
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COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Drogaggio con boro  e fosforo
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PP N



COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Considerando una giunzione investita da un flusso luminoso, la relativa

energia associata a tale flusso di fotoni è in grado di liberare un certo 
numero di coppie elettrone/lacuna. Tale energia dipende unicamente dalla 
frequenza della radiazione, sulla base di E=h*v dove h è la costante di 
Plank e v è la frequenza della radiazione.

Le coppie di cariche così generate risentono del potenziale elettrico interno

alla giunzione e si muovono di conseguenza, per cui gli elettroni generati 
nella giunzione P sono attirati verso la N, mentre le lacune generate da N 
sono attirate verso la P.

La cella fotovoltaica si comporta come un generatore con il polo positivo 
su P e quello negativo su N.
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COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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0,6 volt



COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
CIRCUITI 
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COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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Piùcelle fotovoltaiche in serie  costituiscono un pannello



COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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inverter



COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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INVERTER:  FUNZIONI PRINCIPALI
Trasformare a corrente continua in alternata

Estrarre il massimo della potenza possibile dall’impianto

Nei piccoli inverter è compresa la funzione di Protezione di interfaccia: quando c?è
black out si disconnette, permette all’inerter di accendersi se i parametri della 
tensione di rete sono corretti, 



COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO

MICROINVERTER
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OTTIMIZZATORI



KNOW - HOW

Come è fatto e come funziona l’impianto fotovoltaico ?

5151



COME È FATTO L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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KNOW - HOW

Come è fatto e come funziona l’impianto fotovoltaico ?

5353

Energia 
prelevata
dalla rete

Energia immessa in rete

Energia autoconsumata

Energia prodotta



Lo Scambio Sul Posto (SSP)

Definizione dell’ARERA: il servizio di scambio sul posto è la modalità che
consente di operare un saldo netto (net metering) tra
- le immissioni in rete dell’energia elettrica prodotta dagli impianti
e
- i prelievi di energia elettrica dalla rete
in caso di non contemporaneità tra produzione e consumo e nei casi in cui il
punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata coincidano.

In pratica è come se venisse utilizzata la rete per “immagazz inare”
l’energia elettrica immessa quando non ci sono necessità di consumo,
“ri-prelevandola” dalla rete medesima quando serve.

La rete svolge la funzione di un accumulatore
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Lo Scambio Sul Posto (SSP)

1) energia prodotta: è l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico
questa può essere:
� 1.1) autoconsumata: energia prodotta dall’impianto e direttamente consumata

dagli elettromestiici di casa
oppure
� 1.2) immessa in rete: energia non autoconsumata ma riversata in rete
rimane
� 1.3) energia prelevata: energia prelevata dalla rete stessa (su cui si paga la

bolletta elettrica) per esempio durante la notte

Il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) definisce inoltre
� 1.4) energia scambiata: minore tra l’energia immessa in rete e quella prelevata

In base ai flussi delle energia sopra indicate si basa il mecc anismo dello
Scambio Sul Posto che partecipa a rendere economicamente va ntaggiosa
l’installazione di un impianto FV domestico o industriale se condo uno dei
modelli previsti dal GSE
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CASE STUDY: IMPIANTO FV DOMESTICO

Valutiamo la convenienza economica di installare un impianto FV su abitazione
residenziale:
P impianto = 3kW (3 x 10 pannelli FV 300kWp + 1 x inverter FV 3kW)
Costo impianto = 6.000 €
Consumo EE = 3.500 kWh/y
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CASE STUDY: IMPIANTO FV DOMESTICO
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% della prodotta
prodotta - autoconsumata
consumo - autoconsumo
min(immessa;prelevata)
immessa < prelevata

bolletta EE su 3.500 kWh
effetto autoconsumo
confronto bollette ante - post

prelevata > immessa
50% costo impianto

risparmio bolletta / kWh autoconsumati
ricavi da SSP / kWh scambiati
0 kWh immessi (venduti)

(∑ricavi - ∑costi)/anno x i primi 10 anni
(∑ricavi - ∑costi)/anno x i secondi 10 anni
(∑ricavi - ∑costi)/anno cumulato su 20 anni



CASE STUDY: IMPIANTO FV DOMESTICO
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Flussi di cassa e PayBack



CASE STUDY: IMPIANTO FV INDUSTRIALE
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Valutiamo la convenienza economica dell’installare un impianto FV su copertura di
attività produttiva:
P impianto = 665kW (ottimizzato su 6 falde industriali)
Costo impianto = 530 k€
Consumo EE = 7,5 GWh/y
Cliente: industria ciclo h24
Prezzo EE: peak 98 €/MWh - off peak 88 €/MWh

Bolletta EE pre FV: 825 k€
Bolletta EE post FV: 757 k€
Risparmio annuo: 96 k€



CASE STUDY: IMPIANTO FV INDUSTRIALE

60

A livello industriale l’installazione di un impianto FV può (deve) essere vista anche
come una opportunità di investimento avente remunerazione sostanzialmente
garantita



KNOW - HOW

Configurazione di un impianto FV in relazione all’utilizzo dell’energia prodotta � i
Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC):

SAP: Sistemi di Autoproduzione

SEU: Sistemi Efficienti di Utenza

ASE: Altri Sistemi Esistenti

SEESEU: Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza
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I SISTEMI DI ACCUMULO

Un Sistema di accumulo è un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di
gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto
per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete o in grado di
comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o
prelievo)

Un accumulo (Storage) svolge la funzione che svolge la rete elettrica nel
meccanismo dello scambio sul posto ma il costo dello Storage stesso oggi rende la
sua installazione economicamente non vantaggiosa rispetto allo SSP
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FV: dal mercato incentivato a non incentivato
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La tecnologia si è evoluta a partire da un regime incentivante.
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La tecnologia si è evoluta a partire da un regime incentivante.

Gli incentivi che tutti noi utenti della rete elettrica hanno versato hanno permesso
(anche) la maturazione della tecnologia FV e la riduzione del costo industriale.

Oggi il FV non è incentivato, è diventato un mercato maturo.

FV: dal mercato incentivato a non incentivato



Focus FV 2018 in provincia di VR

Potenza e produzione degli impianti FV a Verona e provincia al giungo 2018:
(fonte: Terna spa)
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Focus FV 2018 in provincia di VR

Potenza e produzione degli impianti FV a Verona e provincia al giungo 2018:
(fonte: Terna spa)
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Obbligo delle FER

DLgs del 03/03/2011 n°28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dll'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»
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Quanto produce un impianto FV (PVGIS)

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=it&map=europe
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Il futuro: evoluzione costo EE da FV (LCOE)
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Il costo per FV è in forte discesa e nel 2023 la tecnologia FV sarà la meno costosa.

Nel 2019 è previsto il sorpasso in discesa del FV rispetto all’eolico.

Nel 2020 – 2021 il costo Eolico e FV sono previsti sotto al costo del CCGT a GM.

Per questo evidentemente la SEN prevede le aste per FV ed Eolico, insieme, sino a
2020, e dal 2020 proseguire in market parity o con PPA garantiti.



Il futuro: è oggi
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CONNECT THEM !!
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FV: cosa succede nel mondo

� In Arabia Saudita (tanto sole) le ultime aste (2017) sono state vinte da EDF, che realizzerà 300 MW di

Fotovoltaico cedendole alla collettività per 20 anni al prezzo fisso di : 15 €/MWh

� In Germania (poco sole) le ultime aste (2018) sono state vinte al prezzo medio di 47 €/MWh (migliore

offerta: 40) fisso per 20 anni

E’ in corso un cambiamento radicale che porterà a nuovi business

Know how new businessKnow how old business 
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FV: cosa succede nel mondo



73

FV: cosa succede nel mondo
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FV: cosa succede nel mondo





DOVE NON ARRIVA LA RETE



IN AEREO



IN AEREO



IN BARCA



IN AUTO



IN CAMPER



IN BICI



IN BICI



IN BORSA!
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Mappa dell’inquinamento prodotto dall’uomo nel 2000 d.c.
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Ipotetica Mappa dell’inquinamento prodotto dall’uomo nell’anno 2168 a.c.
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Possibili percorsi per l’abbandono dell’inquinamento da combustibili fossili

2018 2168 ?

SMOG 
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Grazie per l’attenzione
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