
 

Lo sapevi che, con il fotovoltaico, non sei più semplicemente un consumatore di 

elettricità, ma diventi anche un produttore?  

Si parla di  là dove si passa dall’essere passivi ad attivi. Perché? Produci 

energia per te stesso.  

          Secondo la statistica, la maggior parte dei privati e delle aziende che hanno 

scelto il fotovoltaico restano soddisfatti più che altro per aver intrapreso la strada 

dell’indipendenza energetica. In linea con questi dati si è poi scoperto che i ¾ dei sopra detti 

hanno pensato ad un per rendersi maggiormente indipendenti e 

quindi incrementare l’autoconsumo, mentre 1/3 di essi avrebbero scelto la 

, in parte per lo stesso motivo e in parte per abbattere i consumi (e i relativi costi) del 

gas. 

Le potenzialità che un prosumer può raggiungere sono molte grazie ad un impianto 

fotovoltaico e, ad oggi, con la nuova normativa sull’autoconsumo collettivo che riguarda 

non più solamente i privati, ma anche i condomini, il concetto può essere largamente esteso 

e adottato. 

L’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico non sempre viene utilizzata nella sua 

totalità.  Supponiamo, ad esempio, che un’abitazione rimanga vuota per la maggior parte 

del giorno e di conseguenza la richiesta di utilizzo di energia elettrica sia quasi nulla. In 

questo caso l’energia prodotta e non utilizzata viene ceduta alla rete locale che, secondo la 

legislazione in vigore, viene valorizzata e monetizzata tramite il meccanismo dello scambio 

sul posto. 

Le batterie di accumulo, invece, garantiscono che questa energia “in eccesso” venga 

conservata per utilizzi serali e notturni, quando il fotovoltaico non produce energia elettrica 

per assenza di luce. 

Quali sono le categorie di prosumer per cui è interessante la soluzione del fotovoltaico? 

a. Residenziali  in virtù delle elevate tariffe elettriche e per la possibilità di detrarre il 

50% dell’investimento, con un rientro economico rapido e vantaggioso. 

 

 



b. Industrie di media o grande taglia  elevati tassi di autoconsumo per coincidenza tra 

produzione del fotovoltaico e produttività dell’impresa (si lavora di giorno) 

L’autoconsumo può essere definito come il rapporto tra l’elettricità prodotta dall’impianto 

fotovoltaico, direttamente consumata dall’utente, e il valore totale dell’elettricità prodotta 

dallo stesso fotovoltaico. Il tasso di autoconsumo dipende essenzialmente dalla 

sovrapposizione dei consumi dell’utente e la curva di produzione del fotovoltaico, a sua volta 

dipendente dalla disponibilità di radiazione solare. Non è un’operazione semplice, ma che 

un lavoratore che si occupa di risparmio energetico deve saper calcolare. 

Un’offerta attenta alle esigenze del cliente deve essere limpida e rispecchiare diversi 

parametri: 

a. L’impianto proposto deve essere tale da massimizzare il livello di autoconsumo e 

abbassare quello di immissione in rete, data la bassa remunerazione. 

b. Il costo dell’impianto chiavi in mano deve rispecchiare quelli di mercato (offrendo 

pannelli solari di buona qualità – fattore altamente incisivo sulla produzione 

dell’impianto -  i costi si aggirano tra 1.500 € e i 2.000 € per kW installati) 

c. Calcolo di redditività e tempi di rientro dell’investimento sono presenti? 

d. La rata annuale della detrazione fiscale è idonea? 

e. Il fornitore si occuperà delle pratiche burocratiche? 

Le scelte possono variare dal semplice (come consumare la maggior 

parte dell’energia elettrica nelle ore diurne), all’utilizzo di , 

all’inserimento di per limitare al minimo i prelievi dalla rete, alla scelta 

di o utilizzo di . 

 

Esempi statistici di risparmio tramite fotovoltaico: 

 

a. Residenziale  impianto da 3 kWp  

Risparmio sulla bolletta: 150-350 € annui 

Guadagno per lo scambio sul posto: circa 210 € l’anno 

Tempi di rientro: dipende dai casi, ma circa 5-7 anni 

b. Aziendale  impianto 30 kWp 

Risparmio per autoconsumo: oltre 7.000 € annui 

Tempi di rientro dell’investimento: 2 -3 anni  

TEP (tonnellate di petrolio equivalenti risparmiate): oltre 50 in 20 anni. 



 

Di seguito riportiamo le domande che ci vengono fatte più di frequente e le relative risposte (sempre 

rassicuranti e motivanti). 

D: Che manutenzione richiede un impianto fotovoltaico? 

R: Il vantaggio del fotovoltaico riguarda anche la manutenzione, che richiede il minimo 

necessario: si consiglia la pulizia dei pannelli 1 volta l’anno, ma anche meno, a seconda 

della zona di installazione. 

D: Quanto durano i moduli fotovoltaici?  

R: Tutte le principali aziende produttrici garantiscono una produzione minima per almeno 

25 anni; per quanto riguarda le batterie di storage e gli inverter, invece, la garanzia minima 

è di 10 anni. 

D: Che operazioni devo fare all’impianto elettrico in essere? 

R: L’impianto fotovoltaico non richiede la minima modifica all’impianto elettrico esistente. 

 


