
Parla il vicepresidente dell'associazione dei giovani costrutton edili, l'agngentino Fabio lacopelli. c@iÙ attenzione dalla Regione» 

Risparmio energetico. Dai pannelli solan luce, calore e,,. profitti 
AGRIGENTO. Un pannello sola- 
re sopra i tetti delle abitazioni 
per risparmiare sulie utenze di 
luce e gas. Non più costosi allac- 
ci apagamento, ma un semplice 
impianto che produce kilowatt. 
È la nuova frontiera del rispar- 
nuo energetico. 
«Si tratta di un settore in espan- 
sione dice Fabio Iacopeili, vice 
presidente dell'associazione na- 
zionale giovani costnittori - ma 
bisogna fare in modo per il futu- 
ro che ci siano maggiori incenti- 
vi)). 

Quali sono le possibili solu- 
zioni? 

((Attualmente la Regione offre sono previsti incentivi maggiori 
unincentivoinrelazioneaiiavo- suicostidiurbanizzazione.InSi- 
lumetria, ma i costi più alti sono cilia dove l'esposizione al sole 
queili degii oneri di urbanizza- raggiunge livelli di primato si è 
zione. Ed è proprio su questo invececostretLi adandareincon- 
aspetto che au- 

«E un settore in espansione ma 
bisogna fare in modo per ilfuturo 
che ci siano maggiori incentivi>> _ _  

zione fra il go- 
verno siciliano e la nostra asso- 
ciazione. I costi, insomma, sono 
ancora abbastanza elevati per 
farlo decoilare definitivamente. 
In altre regioni d'Italia si sta inve- 
stendo molto su questo settore e 

tro a costi maggiori per coiioca- 
re gli impianti)). 

E poi ci sono pure gli incenti- 
vi statali ... 

«Si, ma la gente li guarda ancora 
con una certa diffidenza perché 

intervengono in una fase succes- 
siva a quella della costruzione. 
Insoinma il privato prima prov- 
vedealì'instalìazione. Poi, quan- 
do viene prodotta l'energia, ot- 
tiene un contributo in percen- 
tualen. 

Perché conviene il fotovoltai- 
CO? 

«Perché si tratta di un investi- 
mento a lunga durata di sicuro 
rendimento..Con circa 18 mila 
euro si può collocare un impian- 
to chegarantisceunapienaauto- 
nomia energetica Anziche paga- 
re le utenze s i  hanno degli introi- 
ti fissi sulla vendita deil'energia 
d ' E n d  e ailo Stato. I pannelli 
hanno una durata ventennale. 
Nei primi dieci anni s i  rientra 
dalla spesa. Negli altri 10, una 
volta ammortizzati i costi di ac- 
quisto e instalìazione, si va in po- 
sitivo in quanto ogni mese anzi- 
ché pagare le utenze di luce e 
gas siincassalaciffadeilavendi- 
ta. Se poi sivuole fare un investi- 
mento meno oneroso si pu0 de- 
cidere di puntare sul fotovoltai- 
CO solo per unafomituraparzia- 
le)). 

In Sicilia siamo ancora ad 
una fase di studio del setto- 
re... 

((Si, fino a questo momento si è 
puntato molto culì'eolico. I1 foto- 
voltaico rappresenta per certi 
aspetti un settore nuovo. La sua 
espansione è legara molto d a  
eventuaie crescita di incentivi 
anche sotto il profilo delle agevo- 
lazioni bancarie. L'associazione 
costruttoriauspicache inhtwo 
possa essere così anche perché 
si tratta di un modello che inci- 
=e posinvamente suü'econo- 
mia)). 
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