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Impianto fotovoltaico galleggiante, c'è la tv
Questa mattina in diretta su Uno Mattina. Altri progetti nei bacini idrici della collina

SOLAROLO . Non sono i campi coltivabili le sedi ideal i
per gli impianti fotovoltaici, ma potrebbero esserlo i
bacini idrici artificiali . Chi ne possiede uno adesso po-
trà renderlo doppiamente produttivo, grazie all'intuit o
del Consorzio di bonifica della Romagna occidentale .

Riprese Rai . Di questo s e
ne occuperà in diretta la
trasmissione Uno Matti-
na della Rai . Dalle 9 .15 all e
10 sarà presentato l'inno-
vativo impianto fotovol-
taico galleggiante "Loto" ,
realizzato a Solarolo per
fornire energia alla cen-
trale di pompaggio irri-
gua "Santerno-Senio 2" .
Gli inviati del program-
ma intervisteranno sul
posto il direttore general e
del Consorzio, Giovanni
Costa, mentre il direttor e
tecnico, Elvio Cangini, sa-
rà ospite negli studi Rai.
L'impianto ha catturato
le attenzioni nazionali
perchè quando fu costrui-
to, in via sperimentale nel
2008, rappresentava u n
caso unico di progetto rea -
lizzato su uno specchio
d'acqua artificiale .

Struttura galleggiante a
forma di loto . L'intero ap-
parato è infatti posiziona-
to su una struttura galleg-
giante la cui forma richia-
ma quella della foglia del
loto, tipica pianta presen-

te in stagni e laghetti . Do -
po due anni di esercizio
con risultati positivi, il
Consorzio intende ora re-
plicare questa tecnologia
diffondendola ad altri in-
vasi del territorio .

Altri progetti negli inva-
si . «In particolare - rivela
il direttore generale, Gio-
vanni Costa - l'impiant o
da noi testato sarà possi-
bile applicarlo a tutti gli
altri specchi d'acqua arti -
ficiali in gestione al Con-
sorzio, così come negli in-
vasi collinari» . C'è da a -
spettarsi insomma ch e
proprio questi spazi ac-
quatici, cresciuti soprat-
tutto in collina in modo e -
sponenziale per far front e
alle carenze idriche, si ri-
velino esemplari ad ospi-
tare impianti fotovoltaici
di grandi dimensioni ,
contribuendo così alle esi -
genze energetiche (oltr e
che idriche) di aziende e
fattorie, mantenendo bas -
so l'impatto ambientale e
sfruttando aree difficil-
mente produttive per altri
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L'innovativo
impianto
fotovoltaico
galleggiant e
"Loto"
è stato
realizzato
a Solarolo
per fornire
energi a
alla central e
d i
pompaggio
irrigua
"Santerno
Senio 2"

versi . Al fine di farsi un'i-
dea di quanta energia può
fornire un apparato tec-
nologico standard, il Con-
sorzio fornisce i dat i
dell'impianto solarolese .

Produzione di energia .
Il bacino di accumulo del-
la centrale "Santerno-Se-
nio 2" ha una capacità di
circa 20mila metri cubi di
acqua e può ospitare a l
massimo 4 moduli di fo-
glia fotovoltaica, per una
potenza complessiva d i
picco di circa 160 Kw e u-
na produzione annua di
160mila Kwh rispetto a u n
consumo medio della cen-
trale di circa 500mila . I l
costo unitario a Kw di rea-

lizzazione delle nuove "fo-
glie" è di 3 .200 euro .

Acqua e neve. «Il modu-
lo - aggiunge Costa - con-
sente la massima flessibi-
lità di esercizio e la strut-
tura galleggiante si adatt a
benissimo alle escursioni
di livello dell'acqua ne l
bacino. Nessun problem a
è stato riscontrato in pre-
senza di carichi dovuti a d
abbondanti precipitazio-
ni nevose» . Non solo: la
collocazione in acqua ren -
de agevole anche la manu-
tenzione dell'invaso, i n
quanto lo si può percorre-
re sulla struttura galleg-
giante .

Francesco Donati
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