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Fotovoltaico, a 
Palermo bando per 1000 impianti
Abbattimento dei costi con l’accordo di collaborazione territoriale

18/09/2009 - E' stato pubblicato il 7 Settembre 2009 il bando "1000 tetti fotovoltaici per Palermo", un 

programma che consente ai nuclei familiari residenti in  40 Comuni della provincia, che hanno 

sottoscritto l'accordo di collaborazione territoriale, di installare un impianto fotovoltaico nella propria 

abitazione abbattendo i costi di impianto, i consumi energetici e salvaguardando l'ambiente. 

L'impianto ha una potenza di picco di 3kWp che copre il 

consumo energetico di una famiglia media composta da 

quattro persone. Generalmente, se un privato cittadino 

decide di installarlo autonomamente, deve affrontare una 

spesa di circa 20 mila euro. Partecipando al progetto 

sostiene invece una spesa di accesso estremamente limitata 

(poco più di 600,00 euro che si recuperano in circa un 

anno) ed annulla i costi dei consumi elettrici per 20 anni.   

Il progetto "1000 tetti fotovoltaici per Palermo" si inserisce 

nella più ampia iniziativa promossa dalle cooperative 

sociali che operano nel settore delle fonti di energia 

rinnovabile e ha l'obiettivo principale di offrire ai nuclei 

familiari di beneficiare di energia elettrica fotovoltaica 

risparmiando sui costi dei consumi elettrici della bolletta. 

Ciò che si sta verificando, infatti, è che i benefici del  Conto 

Energia (decreto ministeriale del 19 febbraio 2007) sono 

utilizzati da gruppi che investono in grossi impianti, 

mentre le famiglie, che non hanno in questo momento una 

capacità di indebitamento, ne rimangono fuori. 

 

L’iniziativa parte da una dichiarazione di intenti 

sottoscritta nel mese di febbraio dalla Lega delle 

Cooperative della Provincia di Palermo, dal consorzio di 

Comuni “Imera Sviluppo 2010”, il consorzio nazionale abn 

- a&b network sociale, società per l’energia presso 

l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, consorzio 

regionale di cooperative sociali “Il Lavoro solidale” e 

Softenergy.  

 

I mille tetti fotovoltaici saranno impiantati nei Comuni di Aliminusa, Altavilla Milicia, Caccamo, Cerda, 

Montemaggiore Belsito, Sciara, Termini Imerese, Altofonte, Bagheria, Bisacquino, Contessa Entellina, 

Marineo, Piana degli Albanesi, San Cipirello, Santa Flavia, Trabia, Villabate, Alimena, Blufi, Bompietro, 

Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Campofelice di Roccella, Collesano, Gangi, Geraci 

Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, 

Resuttano, San Mauro Castelverde, Sclafani Bagni, Scillato.   
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Per ulteriori informazioni www.milletettifotovoltaici.it/ 
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Tutte le news su Incentivi Fotovoltaico

 

Normativa sull'argomento
Bando di gara 07/09/ 2009
Mille tetti fotovoltaici per Palermo - concessione di contributi per la realizzazione di mille impianti fotovoltaici di 
potenza nominale pari a 3 kwp. 
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