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Fotovoltaico, colpite le tettoie 
 

Tagli in vista per il fotovoltaico. 
Per il conto energia, il sistema tariffario incentivante per la produzione di elettricità 
attraverso pannelli solari, è prevista una riduzione progressiva a partire dal 2011 (per gli 
impianti che entreranno in esercizio dopo il prossimo 31 dicembre) e per tutto il biennio 
successivo.  

È quanto stabilisce la bozza di decreto stilata dal ministero dello Sviluppo 
economico che a breve approderà al vaglio della conferenza unificata.  
Una sforbiciata alle tariffe che, da una parte, tiene conto della diminuzione dei costi per le 
tecnologie fotovoltaiche, ma che, dall’altra, potrebbe frenare le installazioni. 

A partire dall’integrazione dei pannelli su tettoie, pergolati e pensiline: una tipologia 
d’intervento particolarmente penalizzata dalle nuove regole. Mancano ancora, intanto, le 
linee guida sull’autorizzazione unica (previste dal decreto legislativo 387/2003) per 
armonizzare i criteri regionali per la realizzazione dei progetti. 

 
 

Fotovoltaico integrato: il tetto solare dell'Ospeda le San Carlo di Milano 

L'Ospedale “San Carlo Borromeo” di Milano avrà a breve un tetto solare in grado di 
produrre 2526 kWh di energia elettrica e 13876 kWh di energia termica all’anno, riducendo 
l’emissione in atmosfera di 5,5 tonnellate di CO2 annuali. �La struttura sarà tra gli edifici 
simbolo dei progetti di Expo 2015. �� 

Grazie al progetto “Leuchtturm”, promosso dalla DENA (Agenzia tedesca per 
l’energia) in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Germanica e cofinanziato 
dal Ministero federale tedesco dell’Economia e delle Tecnologie nell’ambito del 
programma “Tetto solare” per l’apertura dei mercati esteri, anche l’Ospedale San Carlo 
Borromeo di Milano si è dotato di un impianto fototermico. �� 

Il programma “Tetto solare” fa parte dell’iniziativa sulle energie rinnovabili del 
Ministero tedesco dell’Economia, tramite la quale viene promosso l’ingresso sul mercato 
italiano dell’azienda Solarhybrid AG. L’inaugurazione dell’impianto avrà luogo il 19 aprile 
alla presenza del Console Generale di Germania a Milano, Jürgen Bubendey, e di 
numerosi esponenti della politica e dell’economia. “Questa iniziativa pilota per l’utilizzo di 
energia ecologica – ha dichiarato il Direttore Generale del San Carlo, Dott. Antonio G. 
Mobilia – si cala perfettamente nella mission dell’Ospedale, che consiste nel prendersi 
cura a 360 gradi della salute dei cittadini, iniziando dalla prevenzione.  

 


