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Recco: sta prendendo sempre più campo la scelta di energia pulita
Una trentina le pratiche presentate in città dall'inizio dell'anno

Fotovoltaico per condomìni
Cinque nuove autorizzazioni
1LCASO/

Edoardo Meoli REGGO

C
inque impianti con-
cessi nel corso del so-
lo ultimo mese, una
trentina dall'inizio

dell'anno e la previsione che
l'elenco delle autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate sia
destinato ad allungarsi sem-
pre di più alla per avere un im-
pianto fotovoltaico. A Recco si
sta assistendo a un vero e pro-
prio boom degli impianti foto-
voltaici, da installare soprat-
tutto sulle coperture di condo-
mìni. Il combinato disposto
tra il caro bollette e la previsio-
ne del bonus per l'installazio-
ne di sistemi green, ha creato
le condizioni per decuplicare
in pochi mese le domande pre-
sentate dai cittadini. ARecco è
anche possibile fare un identi-
kit del richiedente tipo: si trat-
ta soprattutto di unità abitati-
ve plurifamiliari con sei o an-
che otto appartamenti, in stra-
grande maggioranza abitate
da proprietari e in zone collina-
ri particolarmente esposte al
sole. Il caso degli ultimi trenta
giorni, con il significativo re-
cord di autorizzazioni rilascia-
te dal Comune, confermai' da-
to: via Nostra signora del Ful-
mine, via Privata dei Pini, va
Mulinetti, salita Liceto e via Ca-
vour. Lo stesso sportello di

Pannelli su una casa di Recco

Ape Confedilizia appena aper-
to a Recco vede una percentua-
le assai elevata di proprietari
che si rivolgono all'esperto per
avere consigli e indicazioni sul
tema. Secondo i dati a disposi-
zione soltanto nei primi 3 mesi
de' 2022, infatti, alcune azien-

Negli ultimi trenta
giorni il balzo
delle richieste è stato
senza precedenti

de hanno assistito a un incre-
mento nella domanda che sfio-
ra i' 300%, dopo il più 270%
che i' 2021 ha a sua volta fatto
registrare sull'anno preceden-
te. Ricordando che «l'Agenzia
delle entrate ha chiarito che
l'installazione di un impianto
fotovoltaico può beneficiare

del superbonus 110% anche
nell'ipotesi in cui i pannelli so-
lari vengano posizionati, an-
che su un immobile diverso da
quello oggetto degli interven-
ti, sempre che tale ulteriore im-
mobile risulti di proprietà del
beneficiario dell'agevolazio-
ne», l'associazione aggiunge
che l'obiettivo del bonus è pro-
prio quello di spingere il più
possibile verso l'autoconsu-
mo, soprattutto perché esisto-
no batterie capaci di immagaz-
zinare l'energia non utilizzata
durante il giorno. Questo per-
mette di rendere disponibile
l'eccesso accumulato durante
gli orari serali, ovvero quando
i pannelli non sono più produt-
tivi. Di sicuro i recenti rincari
dell'energia e la ricerca di solu-
zioni alternative sarebbero
questi alcuni dei motivi per cui
sempre più persone scelgono
il fotovoltaico. Attualmente le
regioni dove gli impianti foto-
voltaici sono più numerosi so-
no, nel Nord Italia. Secondo re-
centi stime, l'Italia produce cir-
ca 60 gigawatt di energia rin-
novabile, principalmente da
fonti solari e eoliche. Tuttavia,
la maggior parte degli impian-
ti di produzione di energia rin-
novabile in Italia sono obsoleti
e avrebbero bisogno di essere
rinnovati. Questo significa che
c'è un enorme potenziale per
aumentare la produzione di
energia rinnovabile in Italia
nel prossimo futuro. —
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