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INTRODUZIONE 
In Italia ci sono oltre 700mila impianti fotovoltaici distribuiti su tutto il territorio. Una importante 
risorsa che fa dell’Italia il banco di prova della transizione energetica da un modello basato sulla 
generazione centralizzata da fonti fossili verso un nuovo modello distribuito basato sulle fonti 
rinnovabili. 

Transizione che implica inevitabili cambiamenti nel settore e nuove sfide sia agli addetti ai lavori 
che ai proprietari di impianti. Da un lato c’è la necessità di sviluppare la capacità di progettare 
l’autoconsumo dell’energia sia da un punto di vista tecnico che finanziario; dall’altro quella di 
adottare abitudini di produzione e consumo energetico più consapevoli. 

VISION 
Il sole quale fonte energetica primaria per il nostro paese e per il pianeta. 

MISSION 
ITALIA SOLARE si propone quale riferimento nazionale e internazionale per lo sviluppo sostenibile 
e l’indipendenza energetica basata sull’utilizzo di fonti energetiche pulite con particolare 
riferimento al solare fotovoltaico. 
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POSITION PAPER - OBIETTIVI 
•   Promuovere la generazione distribuita, l’autoproduzione e la partecipazione attiva e 

consapevole dei cittadini; 
 

•   Riconoscere il solare fotovoltaico quale fonte energetica a basso costo, affidabile, pulita e 
disponibile sempre e ovunque; 
 

•   Riconoscere il solare fotovoltaico come fonte strategica per la sicurezza energetica del 
Paese; 
  

•   Promuovere e diffondere le competenze tecniche e la cultura del solare volte a favorire la 
transizione energetica da un modello energetico centralizzato basato sulle fonti fossili a 
un modello distribuito basato sulle fonti rinnovabili; 
 

•   Promuovere politiche, normative e metodologie standardizzate che possano favorire la 
diffusione dell’energia solare; 
 

•   Rimuovere le barriere che limitano o rallentano lo sviluppo del fotovoltaico; 
 

•   Promuovere l’utilizzo di energia solare fotovoltaica per l’alimentazione delle nuove 
tecnologie (pompe di calore, sistemi di accumulo, veicoli elettrici, ecc). 
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POSITION PAPER - RACCOMANDAZIONI 
ITALIA SOLARE, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, raccomanda ai cittadini, ai governi e 
alle istituzioni locali, alle autorità di regolazione, alle aziende e agli operatori di rete, ai produttori 
di energia e agli altri stakeholder di cooperare per: 

1.   definire una Strategia Energetica Nazionale che imponga un programma ambizioso e in linea con la 
rapida evoluzione delle tecnologie e con le più avanzate esperienze internazionali, puntando al 
100% di produzione da fonte rinnovabile; 
 

2.   eliminare le attuali distorsioni di mercato considerando le esternalità negative associate a ciascuna 
fonte energetica;  
 

3.   promuovere l’indipendenza energetica consentendo a tutti i soggetti di produrre, stoccare e 
condividere energia elettrica, gestire reti private, offrire servizi alle reti e gestire in modo 
intelligente i propri consumi;  
 

4.   diffondere conoscenze e comportamenti energetici virtuosi per la tutela dell’ambiente e di 
conseguenza della salute dei cittadini; 
 

5.   garantire un quadro normativo stabile che dia ai cittadini e alle imprese la necessaria sicurezza 
nella redditività degli investimenti; 
 

6.   promuovere tariffe elettriche differenziate a seconda dell’ora di utilizzo che permettano agli utenti 
di essere protagonisti attivi nella transizione energetica, riducendo di conseguenza i prezzi 
dell’energia;  
 

7.   promuovere la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero;  
 

8.   avviare programmi di formazione e divulgazione che diffondano una cultura delle fonti rinnovabili, 
fotovoltaico in particolare; 
 

9.   promuovere standard qualitativi e innovazioni tecnologiche anche a tutela degli utenti; 
 

10.   incoraggiare, ove sostenibile e in linea con i piani energetici territoriali, la realizzazione di impianti 
fotovoltaici di taglia media e grande per accelerare il raggiungimento dei prossimi obiettivi europei.  
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