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.~Assemblea L~gis~;iv~ 

Bologna, 28 luglio 2016 

Alla c.a. di Simonetta Saliera 
Presidente dell'Assemblea Legislativa 

dell'Emilia-Romagna
302.5GETTO 

SEDE 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

La sottoscritta Consigliera regionale Manuela RONTINI 

PREMESSO CHE 

- il fotovoltaico flottante è una delle nuove frontiere dell'energia pulita: sfrutta, infatti, gli 
specchi d'acqua per recuperare superfici utili a produrre energia elettrica. Queste 
installazioni sono costituite da tre componenti: una struttura che garantisce il 
galleggiamento di una piattaforma, in genere molto leggera e flessibile per 'accompagnare' 
il moto ondoso senza rompersi, una piattaforma di sostegno per i moduli fotovoltaici e, 
infine, i pannelli fotovoltaici con i relativi connettori e inverter; 

- rispetto alle tradizionali installazioni 'a terra' questa tipologia di fotovoltaico presenta 
alcuni vantaggi in termini di efficienza; in primis la capacità dell'acqua di riflettere la luce 
solare permette all'impianto di captare maggiori quantità di luce e di generare più energia; 

- le installazioni in ambiente acquatico permettono poi di mantenere i moduli a 
temperature più basse evitando il surriscaldamento delle celle che awiene, invece, nelle 
installazioni 'a terra' e provoca, in alcuni periodi dell'anno, significativi cali di rendimento 
nonostante livelli ottimali di irraggiamento. Ogni pannello fotovoltaico, infatti, ha una 
temperatura ottimale di funzionamento tra i 20 e 25 gradi e all'aumentare della 
temperatura oltre questo livello diminuisce il rendimento delle celle; 

- non avendo particolari limiti di spazio, una struttura galleggiante può inoltre essere 
facilmente implementata a moduli fino ad arrivare a dimensioni di un vero e proprio parco 
fotovoltaico dell'ordine di decine di Megawatt di potenza. È quindi possibile realizzare 
impianti di dimensioni e forme variabili e creare vere e proprie 'isole galleggianti' di 
pannelli fotovoltaici; . 
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- il principale vantaggio ambientale è invece rappresentato dal minore consumo di suolo 
rispetto agli impianti di analoghe dimensioni costruiti a terra. Da non trascurare è anche 
l'effetto di riduzione del processo di evaporazione dei laghi, preservando così l'ecosistema 
acquatico sottostante; 

EVIDENZIATO CHE 

- questa tecnologia è stata messa a punto nell'impianto fotovoltaico "Loto" di Solarolo, in 
provincia di Ravenna. Progettato e realizzato come prototipo nel 2008 dal Consorzio di 
Bonifica della Romagna Occidentale, la peculiarità dell'impianto è rappresentata dal fatto 
di essere posizionato su una struttura galleggiante a cui è stata data una forma che 
richiama quella della foglia del loto, tipica pianta acquatica presente in stagni e laghetti 
che, a detta degli ideatori, ha ispirato questa nuova tipologia di installazioni; 

- il progetto è nato con l'intento di perseguire tre obiettivi. In primo luogo contribuire allo 
sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili senza sottrarre superfici alle 
attività produttive, come normalmente awiene per gli impianti 'a terra'. In secondo luogo 
si è inteso contenere i costi dell'attività di distribuzione irrigua a carico delle aziende 

.. agricole servite dall'impi~nto consortile. InfilJe siè vOI.utQ ridurre al mas$imol'impatto . 
ambientale e quindi i pannelli sono dis'posti su supporti galleggianti in orizzontale! senza la 
normale inclinazione che viene data negli impianti a terra. La perdita di rendimento dovuta 
alla mancata inclinazione è più che compensata dalla maggiore efficienza che si ha in 
ambiente acquatico per l'effetto di riduzione della temperatura di funzionamento del 
pannello e per il maggior riflesso della luce del sole; 

- l'impianto fotovoltaico "Loto" è un prototipo che, dopo i positivi risultati ottenuti nei primi 
anni di esercizio! consente la massima flessibilità di esercizio. Infatti la struttura 
galleggiante si adatta molto bene alle normali escursioni del livello dell'acqua che si 
possono avere nel laghetto e consente anche di sostenere senza problemi l'eventuale 
carico dovuto a precipitazioni nevose. In più, questa particolare conformazione agevola gli 
ordinari interventi di manutenzione dell'invaso. Per queste ragioni si tratta di una tipologia 
che può essere utilmente replicata in tutti gli altri specchi d/acqua artificiali in gestione ai 
vari Consorzi, così come negli invasi irrigui collinari; 

- nel 2011, su una superficie analoga a quella dell'impianto già esistente! è stata realizzata 
una nuova 'isola' che, grazie ai moderni pannelli ad alto rendimento! sviluppa una 
potenzialità di quasi 38 Kw (per una produzione annua di 45.000 Kwh) anziché di 20 Kw 
come il primo prototipo. Con gli inverter a bordo permette poi di far arrivare a terra 
corrente già alternata, anziché continua. Inoltre si è di molto abbassato il costo di 
realizzazione di queste 'isole' fotovoltaiche (passato da 3.200 a circa 2.000 euro per Kw: 
una cifra ormai soltanto di poco superiore a quello degli impianti 'a terra', che tuttavia 
garantiscono un'efficienza nettamente inferiore rispetto a questi); 

- oggi l'impianto di Solarolo si compone quindi di due 'foglie', realizzate nel 2008 e nel 
2011, e conta complessivamente 256 pannelli fotovoltaici, per un totale di 57,40 Kwe una 
superficie di 710 metri quadrati; 



CONSIDERATO CHE 

- i risultati ottenuti dalla sperimentazione, confermati dalla presidenza di ANSI 
l'Associazione nazionale Consorzi gestione tutela territorio e acque irrigue - nel corso delle 
celebrazioni della settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione tenutasi dal 23 al 30 
aprile di quest'anno, hanno dato il via a molti nuovi impianti che stanno sorgendo in varie 
Regioni d'Italia ad opera dei singoli Consorzi, anche grazie ai fondi europei; 

- analogo entusiasmo si sta verificando a livello globale dove stiamo assistendo ad una 
sorta di 'gara' tra Paesi per realizzare l'impianto più grande: in Giappone, nella prefettura 
di Chiba, è in fase di realizzazione un impianto galleggiante dotato di 50mila pannelli 
fotovoltaici installati su una superficie di 180mila metri quadrati per una capacità di 13,7 
Megawatt, che sarà in grado di fornire energia elettrica pulita a circa 5mila famiglie; 

- in Europa il 'record' spetta all'impianto in costruzione presso il serbatoio Regina 
Elisabetta II (a Walton-on-Thames, nella parte occidentale della città di Londra). Entrerà in 
funzione nel corso del 2016, con una potenza di picco di 6,3 Megawatt e un'estensione 
territoriale pari a 8 campi di calcio, permettendo così di sopperire al fabbisogno annuo di 

. 1.800 famiglie. inglesi; .. 

SOTTOLINEATO CHE 

- la Regione Emilia-Romagna ha elaborato il Programma di Sviluppo rurale 2014-2020, 
approvato con decisione della Commissione Europea n. 3530 del 26 maggio 2015; 

- il Programma investe su conoscenza e innovazione, stimola la competitività del settore 
agroindustriale, garantisce la gestione sostenibile di ambiente e clima, e favorisce un 
equilibrato sviluppo del territorio e delle comunità locali. Con una dotazione finanziaria di 
1,22 miliardi di euro, si articola in 66 tipi di operazione; 

VALUTATO CHE 

- la positiva esperienza avviata con l'installazione del prototipo "Loto" a Solarolo ha 
permesso di mettere a punto un sistema innovativo, efficiente ed efficace per produrre 
energia elettrica pulita senza occupare nuovo suolo agricolo e senza i vincoli imposti dalle 
superfici di copertura degli edifici abitualmente utilizzate per queste installazioni; 

- le 'isole' fotovoltaiche installate all'interno dei bacini irrigui sono in grado di generare 
risparmi consistenti per gli agricoltori che utilizzano l'acqua abbattendo le spese per il 
funzionamento delle pompe; 



VALUTATO INOLTRE CHE 

- nel solo territorio ricompreso nei confini del Consorzio di bonifica della Romagna 
Occidentale sono una ventina; Consorzi irrigui, costituitisi con atto pubblico in "Consorzi 
con attività esterna formati da imprese agricole ex art. 2602" e che raggruppano oltre 500 
aziende agricole, che fra gli scopi sociali dei loro rispettivi Statuti hanno anche la possibilità 
di realizzare gli impianti fotovoltaici di cui sopra; 

- sarebbero. numerosi i Consorzi irrigui dell'Emilia-Romagna interessati ad installare, questi 
impianti presso i bacini da loro gestiti potendo, in tal modo, contribuire considerevolmente 
anche alla riduzione delle emissioni climalteranti generate dalle loro attività; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE 

PER SAPERE 

se non ritenga utile promuovere le 'isole' fotovoltaiche, messe a punto nella nostra 
Regione ed ora in forte espansione in tutto il mondo, partendo dalllndividuazione di 
misure specifiche del, PSR i c:ui bandi di attIJélzione potr~bbero~ssere priorit~riamente ... .. " 

mirati alla loro realizzazione da parte di Consorzi irri'gui, con grande beneficio per . 
' 

l/ambiente e per le aziende agricole consorziate. 

/ 


